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Editoriale

La Redazione

“L

a scuola è lo strumento più potente per cambiare il mondo.”

Con questa frase, pronunciata dal Ministro Marco Bussetti durante il discorso programmatico dello scorso
11 luglio, vogliamo inaugurare la 126esima annata di Scuola Italiana Moderna.
Perché crediamo che la scuola sia davvero il potente strumento di cui parla il Ministro.
Durante la sua lunga storia, la nostra rivista ha visto la scuola cambiare diverse volte, con il costante obiettivo
di migliorarsi e migliorare e, al pari, l’ha seguita in questo cammino; talvolta l’ha pure preceduta, guidando gli
insegnanti passo passo sulla via del “fare di più e meglio” e indicando le nuove frontiere della didattica.
Anche quest’anno vogliamo dedicare la maggior parte dei nostri contributi alla didattica; lo facciamo con
una squadra di autori molto preparati, estremamente capaci di condividere le loro esperienze e suggerire
interessanti proposte pratiche, per ogni disciplina. Li accogliamo con grande entusiasmo, lo stesso che
stanno dimostrando nella collaborazione con noi, e li ringraziamo fin da ora per il prezioso tempo che ci
stanno dedicando.
Ma c’è di più: per continuare a promuovere l’inclusione, abbiamo rinnovato le rubriche Educare
alle emozioni e Spazio B.E.S. con utili suggerimenti per gli insegnanti di sostegno,
ugualmente validi per tutti coloro che abbiano in classe qualche bambino con difficoltà
provvisorie o permanenti.
E poi abbiamo puntato sulle Competenze, disciplinari e trasversali, attraverso la
proposta dei compiti di realtà, e sugli Speciali, sempre diversi, dedicati alla
ricerca e alla metodologia.
Per la prima volta, quest’anno, ci occuperemo anche di Coding,
una disciplina che può spaventare alcuni insegnanti “migranti”
tecnologici, ma che non possiamo ignorare. Il Coding è uno
strumento di problem solving, guida gli alunni a trovare
le risposte alle proprie domande (scolastiche e non) e
consente loro “di comprendere e governare appieno
le potenzialità delle tecnologie”.
Concludiamo questo nostro benvenuto
ancora con le parole del Ministro
Bussetti, che ha ricordato il valore
dell’istruzione continua e
dell’imparare a imparare,
che significa: “Imparare
a vivere pienamente,
con più libertà e
autonomia,
ma anche
con più
consapevolezza e
responsabilità”.
Allora, buon lavoro a tutti e buona lettura!
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SPAZIO

B.E.S.

CHE EMOZIONE…
I primi giorni
di scuola!

Patrizia Marletta
Pedagogista, logopedista e
consulente familiare

Forti sono i sentimenti che provano i bambini nel
rivedere i propri insegnanti, compagni e luoghi,
dove trascorreranno gran parte delle loro giornate nei prossimi mesi; nei primi giorni, talvolta, scoprono un mondo nuovo, ricco di nozioni ed
emozioni.

Per rilevare da subito eventuali problematiche,
possiamo svolgere in classe alcune attività e, a tal
scopo, vorrei condividere con voi gli esercizi realizzati dalla logopedista Irene Latella in un progetto
sperimentale che ho condotto presso il Centro di
Audiofonologopedia di Roma.
Le esercitazioni proposte ci aiuteranno a comprendere le possibili difficoltà dei nostri bambini:
chi ne ha davvero bisogno, avrà la possibilità di
imparare giocando, mentre, chi ha già questi requisiti, potrà rafforzarli.
In base alle problematiche che emergeranno, dovremo lavorare per il superamento degli eventuali
deficit e dare indicazioni anche ai genitori per esercitarsi a casa. Buon lavoro!

La prima impressione è importante per loro e noi
educatori dovremo curare tutti gli aspetti per rassicurarli e incoraggiarli.
Sarà utile quindi tener presenti quattro capacità:
• linguistiche/metafonologiche;
• grafiche;
• numeriche;
• corporee.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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C apacità linguistiche
e metafonologiche

C’è una stretta correlazione tra il Disturbo Specifico
dell’Apprendimento e i Disturbi Specifici del Linguaggio,
che non devono essere mai sminuiti, né dai genitori, né
dagli educatori.
Consigliamo di eseguire esercizi metafonologici perché,
dalle risposte che riceveremo, possiamo dedurre se qualche bambino ha problemi linguistici:
• segmentare
parole
in sillabe

Io dico SOLE, tu fallo a pezzetti.
Risposta: So-le.

• fondere
la parola
in sillabe

Io dico CA-SA; che cosa ho detto?
Risposta: Casa.

• riconoscere
le sillabe

Dimmi una parola che inizia con... DI.
Risposta: Dito.
Io dico TA, dico TANA o TOPO?
Risposta: Tana.
Io dico la parola LAVORO, c’è la sillaba
VO?
Risposta: Sì.
Tra POZZO e MOTO, qual è la parola
che finisce con ZO?
Risposta: Pozzo.

• completare
le parole

Abilità grafiche
Approfondiamo l’indagine verificando le capacità di:
• riconoscere le forme geometriche;
• colorare;
• gestire la coordinazione occhio-mano;
• scrivere entro i margini e gestire lo spazio del foglio.
Valutiamo inoltre:
• il tipo di tratto grafico (macro o micrografia);
• i tempi di esecuzione grafica;
• il tipo di pressione esercitata sul foglio (troppo leggera
o marcata);
• l’uso delle forbici e della colla.
Lavoriamo con i nostri alunni:

Indovinate che parola sto per dire:
TAVO…
Risposta: LO.
Disponiamo alcuni oggetti sul tavolo
e diciamo: Tra questi oggetti,
qual è quello che inizia con SA?
Risposta: Sasso.
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• riconoscere
le forme
geometriche

Disegniamo una casa e
raffiguriamo: il tetto, il camino,
la porta, le finestre, il giardino,
gli alberi e i fiori, il sole e le
nuvole… Adesso proviamo a
riconoscere le forme geometriche
che si nascondono nel disegno,
che forma ha la porta?
Risposta: Rettangolo.
E il tetto?
Risposta: Triangolo.

• gestire la
coordinazione
occhio-mano

Adesso osservate questo labirinto:
dovete portare il topolino al
formaggio. Prima lo fate solo con
il dito; poi, trovata la strada,
ripassate con il colore che vi piace.

• scrivere entro
i margini e
gestire lo spazio
del foglio

Oggi facciamo un cartellone da
appendere in classe per ricordare
le forme geometriche. Copiate
dalla lavagna: cerchio, quadrato,
triangolo e rettangolo. Poi tagliate
le forme seguendo i contorni,
attenti a rimanere sulle linee!
Infine incolliamo le figure sul
cartellone, spalmando la colla su
tutti i lati e al centro delle forme.
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Competenze motorie e conoscenza
dello schema corporeo

Osserviamo nei nostri alunni:
• la motricità globale del corpo;
• le capacità di vestirsi/svestirsi;
• infilare i bottoni nelle asole;
• allacciarsi le scarpe.
Procediamo, per esempio, così:
• Adesso togliamo i grembiuli. Oggi sono
proprio curiosa di vedere come siete vestiti!
Sbottonate, sfilate il grembiule e
appendetelo alla sedia. Poi rinfilatelo e
riallacciate tutti i bottoni.
• Vediamo quanto siete bravi a fare i nodi al
dito del vostro compagno di banco.
Prepariamo sul tavolo tanti lacci colorati che
ogni coppia di bambini sceglie e annoda sull’indice del compagno di banco.
Osserviamo se i bambini riconoscono le parti del corpo
su sé e sull’altro, le denominano, ricompongono un puzzle della figura umana e rappresentano graficamente il
corpo umano in modo adeguato alla loro età:
• Disegnate voi stessi o una persona a cui volete bene,
poi vediamo insieme che cosa avete rappresentato e
come si chiamano le parti del corpo.
• Adesso giochiamo con le mani. Alziamo la mano
destra, quella che sta verso la finestra. Mettete la
mano destra sul ginocchio sinistro. Toccate il collo con
la mano sinistra.
Aiutiamo i bambini in difficoltà, mettendoci accanto a
loro e non di fronte, per evitare di confonderli con un
movimento speculare.

Abilità numeriche

Proponiamo un esercizio adatto ai bambini delle classi prima e seconda. Invitiamoli a svolgere attività di
enumerazione (1-2-3-4… ad alta voce) e conteggio
(contano gli oggetti che sono sulla cattedra), in senso
progressivo (in avanti) e regressivo (all’indietro); chiediamo loro di individuare la corrispondenza tra ogni
elemento dell'insieme e la parola-numero e verifichiamo che posseggano il concetto di cardinalità, e cioè
che riconoscano che l’ultima parola-numero usata nel
conteggio rappresenta la numerosità dell’insieme (Conta.
Risposta: 1-2-3; Quindi quanti sono? Risposta: 3).
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Educare alle

emozioni

Daniela Bacchini
Psicoterapeuta
e consulente scolastica

Che emozione…
si ricomincia!
IL CASO
Giulia e Gaia sono due bambine
di 8 anni che quest’anno
cominciano la terza; frequentano
la stessa classe e abitano
poco distanti l’una dall’altra.
Durante le vacanze estive
di esperienze ne hanno fatte
tante: sono andate al mare
e in montagna, ciascuna con
la propria famiglia, hanno
frequentato il Grest, hanno
giocato e si sono divertite
con fratelli e amici, si sono
riposate, ma anche “ricordate”
di fare i compiti delle vacanze…
Insomma, i mesi estivi sono
piacevolmente volati…
e ora che si torna a scuola,
anche se un po’ di nostalgia
per quei momenti spensierati
le accompagna, la voglia
di ritrovare i compagni,
le maestre, la loro classe…
di andare incontro a nuove cose
è davvero forte!

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

La riflessione
Come ben sappiamo, la ripresa della scuola segna il passaggio dai ritmi rallentati e spensierati
delle vacanze estive alla “frenesia” degli impegni
quotidiani, che coinvolgono non solo i bambini ma
anche noi adulti. Sicuramente un bel cambiamento, faticoso da affrontare oltre che fisicamente, soprattutto mentalmente ed emotivamente, e che
a volte può addirittura spaventare, se non viene
vissuto in maniera graduale e propositiva.
Ma può essere solo così?
Noi adulti siamo spesso i primi a vivere il rientro
alla quotidianità con malinconia e disagio e senza
accorgercene rischiamo di trasmettere questa visione ai nostri bambini.
È necessario allora un cambiamento di prospettiva, che ci permetta di sentirci emozionati come lo
sono Giulia e Gaia.
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Siamo una classe… insieme, una forza!

Scopriamo quindi il lato positivo di ricominciare,
facciamo notare ai bambini come il rientro a scuola possa essere l’opportunità di ritrovare compagni e amici, insegnanti… riferimenti positivi che
costituiscono (come ben sappiamo) un’importante continuità affettiva tanto preziosa per lo sviluppo emotivo e relazionale di ciascuno.
E fin dal principio condividiamo con i bambini i
nostri piani per l’anno scolastico che ci aspetta,
rendiamoli partecipi del nostro progetto e trasmettiamo loro la bellezza, e non la pesantezza, di obiettivi e traguardi non solo didattici, ma
anche e soprattutto di crescita personale, che il
gruppo-classe con il contributo di ciascuno, collaborando, sostenendosi reciprocamente, ma anche
confrontandosi e differenziandosi, cercherà di raggiungere.
I bambini sanno credere e rischiare; hanno però
bisogno di obiettivi chiari e di capire che possono
essere in grado di raggiungerli, perché qualcuno
dà loro fiducia.

E allora auguriamo loro, e auguriamoci, di vivere
quest’anno come una splendida avventura, di cui
questo è solo uno dei tanti inizi perché, come scriveva Cesare Pavese: “È bello vivere, perché vivere è
ricominciare, sempre, a ogni istante.

con le emozioni
LE FILASTROCCHE DELLE EMOZIONI
“BELLE E BRUTTE”
• Chiediamo ai bambini come si sentono oggi che è
il primo giorno di scuola: quali sono le emozioni in
gioco?
• Se lo riteniamo utile, soprattutto coi più piccoli,
definiamo la parola “emozione” e capiamo quali sono
le parole delle emozioni che loro già conoscono.
• Insieme stabiliamo quali sono le emozioni più diffuse nella classe, “belle e brutte” che siano (anche se
in futuro spiegheremo che tutte hanno una funzione).
• Invitiamo i bambini (o aiutiamoli, a seconda
dell’età) a inventare una filastrocca-antidoto (anche
molto breve) che li aiuti a gestire, a “contrastare” fin
da oggi l’emozione “negativa”.
• Chiediamo loro di creare una seconda filastrocca,
che descriva l’emozione “positiva” prevalente: sarà
il loro “inno”!
• Copiamo, appena possibile, le filastrocche su due
cartelloni e appendiamole in classe… Potrà essere
un modo semplice per non dimenticarsi che le emozioni, belle o brutte, possono essere vissute da tutti… e affrontate!

L’anno che comincia sarà ricco della scoperta di
nuovi apprendimenti, di nuove abilità, non solo
didattiche, ma anche di sé e degli altri, di relazioni conosciute, ma sempre nuove per le dinamiche
che possono muoverle.
In questo modo aiutiamo i
L’entusiasmo
bambini a costruirsi l’aspetè una risorsa
tativa che nell’anno che verpreziosa che
rà possa accadere qualcosa
n deve essere
no
di bello, che potranno vivesprecata!
re un’esperienza unica che
porterà con sé sentimenti ed
emozioni “positive”, alle quali non
possono che guardare con fiducia ed
entusiasmo.
Qualcuno potrà obiettare che si dovranno affrontare anche cose difficili,
momenti impegnativi e magari emozioni spiacevoli. Non neghiamolo, ma
sottolineiamo ancora una volta che
tutti (bambini e adulti) dovremo far
fronte a situazioni difficili e quindi
provare tristezza o rabbia; tuttavia,
quando accadrà, avremo l’opportunità di provare a gestirle insieme, chiedendoci al momento giusto come ci
sentiamo e che cosa possiamo fare
per superarle.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Spazio

intercultura

Insegnare l’italiano
a studenti arabofoni
Marina Pecorelli
Tutor coordinatore, Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria, Università di Milano-Bicocca

Ci troviamo quindi di fronte ad alunni che utilizzano un repertorio linguistico differente a seconda
dei domini d’uso: in famiglia, a scuola con l’insegnante, tra compagni… Queste varietà interagiscono nel quotidiano dando vita a un fenomeno tipico
del contatto linguistico: la commutazione del codice, code switching, cioè il passaggio da una lingua a
un’altra all’interno di uno stesso discorso di uno
stesso parlante. Nel contesto migratorio può accadere, infatti, che il passaggio da una lingua all’altra,
il continuo modulare e rimodulare dei diversi codici linguistici, serva a colmare le lacune dovute alla
non completa padronanza della nuova lingua.

In classe accogliamo spesso alunni non italofoni
che, nella loro vita quotidiana, utilizzano uno o più
codici linguistici contemporaneamente, talvolta
solo orali.
Nel caso dei bambini arabofoni ci troviamo di
fronte a una molteplice varietà di lingue poiché,
a seconda della provenienza, potrebbero conoscere l’Arabo classico in forma scritta e parlata,
ma praticare al contempo anche un dialetto e
una lingua locale.
Agli idiomi si aggiunge talvolta una lingua europea, generalmente francese o inglese, studiata a
scuola.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Poniamo ora attenzione ad alcuni aspetti morfologico-sintattici, grafici e fonologici strettamente
legati alla lingua araba che possono generare problemi di apprendimento ai bambini e che, se non
riconosciuti, possono dar adito a letture errate, dislessia, disturbi fonetico-fonologici…

Il livello fonetico-ortografico è quello maggiormente interessato nel fenomeno di interferenza.
Quindi è molto utile proporre attività di identificazione, discriminazione e produzione di parole che
abbiano queste caratteristiche.

La lingua araba si scrive da destra a sinistra, di
conseguenza i libri si sfogliano al contrario rispetto
a quanto noi siamo abituati: la copertina di un testo
in arabo corrisponde alla nostra quarta di copertina.
Gli apprendenti possono mostrare disorientamento spaziale e aprire i quaderni nel senso sbagliato,
capovolgendoli, o iniziare a scrivere nella pagina dal
basso verso l’alto. Se necessario, occorre quindi proporre un percorso di pregrafismo con esercizi che
veicolino anche la consapevolezza dello spazio.

Molti arabofoni hanno difficoltà nel distinguere
le vocali E e I, poiché scambiate come varianti dello stesso fonema e utilizzate casualmente. L’insegnante può spiegare il concetto che i suoni E e I,
in Italiano hanno funzione distintiva (La cena si
mangia; la Cina è un Paese) e lavorare sull’autocorrezione sia nello scritto sia nel parlato.
È evidente, come in tutti i casi di pianificazione di
un intervento linguistico e di un percorso scolastico bilingue, che sia necessario tener presente il
profilo linguistico dell’apprendente.
Massimo Vedovelli (Università per stranieri di Siena) paragona l’apprendimento linguistico “a quando si guarda la luna, che ci appare solo in una delle
sue facce”. Eppure c’è un’altra faccia, nascosta ma
presente, che è ineludibile.
A scuola, la faccia visibile riguarda l’apprendimento dell’Italiano, ma nella faccia nascosta si cela un
intero universo culturale che i nostri alunni portano con sé ed è il loro punto di riferimento. Si tratta di una ricchezza straordinaria, che a scuola si
può scoprire e condividere per creare una comunità plurale, che impara a vivere nella complessità
dell’incontro con l’altro.

In Arabo non si utilizzano quattro tipi di grafie, né
una punteggiatura rigida o la sillabazione. Ne deriva che il bambino, nella nuova lingua, possa mischiare, nella stessa frase o parola, stampato maiuscolo e minuscolo, preferire la congiunzione “e” alla
punteggiatura e trovare problemi con la sillabazione.
In Arabo a ogni fonema corrisponde un grafema,
quindi non ci sono i digrammi, i trigrammi e i dittonghi che invece sono presenti in Italiano. Inoltre,
le parole arabe non iniziano mai con due consonanti; da qui la tendenza a inserire una vocale in
alcune coppie di consonanti. Primo potrebbe diventare pirimo; problema diventare poroblema.

La lingua araba in tabella

Pillole di

coding

Dal Curricolo
al Coding
Definizione di Curricolo e implicazioni

Analista e consulente scolastico

nomia nella progettazione degli interventi educativi necessari al fine di rispondere alle Indicazioni Nazionali, in chiave culturale e territoriale;
• ai docenti stessi è riconosciuta piena responsabilità nella costruzione dell’attività didattica,
“orientata alla qualità dell’apprendimento di
ciascun alunno e non a una sequenza lineare, e
necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari”. Il ruolo del docente assume valenza fondamentale in quanto “traduttore” del prospetto
curricolare in azioni didattiche ben strutturate
e finalizzate alla qualità “dell’apprendimento di
ciascun alunno”.

In base a quanto suggeriscono le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione, qualsiasi azione didattica deve
essere contestualizzata in un Curricolo scolastico. Le Indicazioni Nazionali definiscono il Curricolo
come “espressione della libertà d’insegnamento e
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità
dell’istituto.” Altresì specificano che: “Ogni scuola predispone il Curricolo all’interno del Piano
dell’offerta formativa con riferimento al profilo
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per
ogni disciplina.”
Il Curricolo è quindi la meta finale di ciascun docente per definire “le esperienze di apprendimento
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree”.
La definizione del Curricolo spetta quindi alla
scuola ed è la “promessa” educativa dell’Istituto
nei confronti degli alunni e delle loro famiglie.
Questo documento tuttavia, come si legge nelle Indicazioni Nazionali, deve costituire anche una declinazione della situazione culturale del territorio
in cui la scuola è situata:
• alle istituzioni scolastiche è lasciata piena autoScuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

Noelia Di Pretoro

Il Coding nella pratica didattica
Coding è una parola inglese che significa “programmazione informatica”. Questo termine riportato al contesto scolastico non si limita alla
mera esperienza di programmazione, ma assume un ruolo e una valenza più ampi: il Coding,
infatti, riassume le nozioni di costruzionismo,
pensiero computazionale, pensiero creativo e
divergente. È un’esperienza di programmazione, che vede l’alunno coinvolto in un processo
creativo e costruttivo con l’utilizzo di strumenti
tipici di un programmatore, ma applicabili ad
altri campi della vita. L’esperienza di programmazione non si limita all’utilizzo di una piattaforma, ma è una risposta ponderata ad alcune
necessità. In questo articolo ne vediamo alcune.
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Coding come risposta culturale

to dall’essere passivo, quindi “lettore” di informazioni fornite da altri, a essere attivo, quindi creatore e distributore di informazioni. Tuttavia, non
sempre vi è consapevolezza di queste possibilità e
delle loro conseguenze per la nostra identità e per
la nostra sicurezza.
Il Coding utilizza i dispositivi digitali per creare
contenuti del tutto nuovi e originali, sovrapponendosi a quanto già a disposizione dell’utenza.
Ci dà la possibilità, con pochi semplici click, di
creare videogiochi, app e blog e, in questo modo,
ci trasporta da un utilizzo passivo della tecnologia a uno attivo. Le procedure di Coding ci rendono consapevoli dell’impatto che anche noi
abbiamo nel momento in cui ci spostiamo dalla
vita reale all’infosfera. In questo senso, il Coding
risponde alla necessità della scuola di educare
i nuovi cittadini all’uso delle tecnologie che ormai pervadono la società.

La società in cui viviamo è una società immersa
nel digitale e nella tecnologia. Già nel 2014 Luciano Floridi, filosofo italiano naturalizzato britannico, aveva notato la creazione di una infosfera, cioè
di una sfera sociale costruita attraverso Internet
e la tecnologia dell’informazione. Nel suo libro
La quarta rivoluzione Floridi già preannunciava la
modificazione della realtà umana con l’avvento
della quarta rivoluzione tecnologica: Internet e i
nuovi modi di comunicare (chat, social network
ecc.) hanno generato un’infosfera in cui le nostre
identità vengono create e si esprimono con mezzi
e canali completamente diversi.
Il Coding come “programmazione informatica”
può essere un valido strumento da utilizzare come
risposta culturale alla società dell’informazione.
Con l’introduzione dei social network e degli strumenti di condivisione, il ruolo dell’utente è passa-

Test
Il tuo profilo digitale
Profilo 1 (5 punti): Attivo
Ti piace sperimentare e utilizzare la tecnologia per
creare cose originali. Sei cosciente del tuo ruolo attivo
nell’infosfera e vuoi mantenerlo!

Nel tuo tempo libero, utilizzi i dispositivi digitali per... Segna con una x l’opzione che rispecchia
maggiormente il tuo utilizzo dei dispositivi digitali.
Molto

Poco

Per nulla

Creare
contenuti

1

0.5

0

Guardare/
Leggere
contenuti

0

0.5

1

Comunicare

0

0.5

1

Condividere

1

0.5

0

Giocare

0

0.5

1
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Profilo 2 (da 0 a 2 punti): Passivo
Utilizzi la tecnologia passivamente. Porti in giro il
tuo dispositivo come un libro, che puoi interrogare
per ogni evenienza. Ti piace vedere video e leggere
informazioni per divertimento e diletto personale.
Profilo 3 (da 3 a 4 punti): Consapevole
Sei consapevole del tuo ruolo nell’infosfera, ma
probabilmente preferisci restare passivo e utilizzare
la tecnologia per i tuoi scopi personali senza troppa
originalità.
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Coding come risposta disciplinare

razione del contenuto proposto in chiave originale,
creativa e digitale.
L’unione tra discipline umanistiche e scientifiche
viene perseguita attraverso l’uso di strumenti propri di ogni singola disciplina, ma non vi è unione
di contenuti.
Raggruppare discipline in aree ci permette di non
percepire più le discipline come separate, ma integrate secondo un metodo. Per le STEM il metodo in questione è quello scientifico, che diventa,
quindi, la lente d’ingrandimento che permette ai
nostri alunni di leggere il mondo, proponendo loro
problematiche di vita quotidiana. Quello che si
modifica quindi è l’approccio alle discipline e agli
argomenti trattati.
Il Coding diventa quindi uno strumento (uno dei
tanti) che ci permette, nel primo caso, di avvicinare discipline differenti e, nel secondo caso, di
offrire un approccio risolutivo ai problemi proposti. L’utilizzo di strumenti propri di un’altra disciplina per la rielaborazione delle informazioni offre
l’opportunità di aumentare il coinvolgimento degli alunni e di sviluppare la loro capacità creativa.

La disciplina non è più vista come fine a se stessa
e come sequenza lineare di nozioni. Le Indicazioni
Nazionali offrono la possibilità ai docenti di lavorare in forma interdisciplinare e di unire le discipline in aree. Soprattutto quest’ultima modalità ci
ricorda un po’ il modus operandi statunitense che
ne ha fatto un modello educativo. Negli ultimi
anni, probabilmente, vi sarà capitato di imbattervi
nell’acronimo STEM, che sta per Science, Technology,
Engineering, Mathematics: è l’esempio più eclatante di aree disciplinari ed è anche il più calzante
quando si parla di Coding.
Sia nel caso del lavoro interdisciplinare che del lavoro per STEM, l’obiettivo è generalmente quello
di “gamificare” un contenuto percepito come ripetitivo e/o noioso, con le dovute differenze.
Nel tentativo di lavorare in forma interdisciplinare, sono stati svolti numerosi progetti di storytelling digitale: il passaggio da un canale di comunicazione scritto o orale, come quello di una storia, a
uno digitale con l’utilizzo di software, o hardware
ad hoc, offre la possibilità di ottenere una rielabo-

Bibliografia
• L. Floridi, La quarta rivoluzione, Raffaello Cortina
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• Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012)
• S. Papert, Mindstorms: bambini, computers e creatività, Emme
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compiti di

realtà

Io sportivo
Conoscere e praticare
il fair play

Francesca Musco
Insegnante di scuola primaria

Scopo: riconoscere l’importanza delle regole e favorire
comportamenti di rispetto nei confronti degli altri.
Prodotto atteso: piccolo torneo di classe.
Destinatari: classi 3a, 4a, 5a.
Spazi: aula, palestra o altro spazio adeguato.
Competenze attivate: comunicazione nella madrelingua, competenza digitale, imparare a imparare, competenza sociale e civica, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
Fasi operative:
1. L’insegnante stimola con un brainstorming le conoscenze che gli alunni possiedono riguardo l’importanza delle regole in generale e nel gioco o nello sport.
2. L’insegnante propone di organizzare un piccolo torneo di giochi di altri Paesi e, attraverso la discussione, vengono decisi i criteri sui quali concentrare le
ricerche (giochi di movimento, giochi sedentari, di
Paesi europei, extraeuropei ecc.).
3. Una volta selezionati i criteri, gli alunni vengono divisi in gruppi, che effettueranno una ricerca online per
trovare ognuno un gioco da proporre ai compagni.
4. Ogni gruppo prepara un cartellone per spiegare chiaramente le regole del gioco al resto della classe e, al
termine delle presentazioni, l’insegnante guida la discussione per definire i criteri per i punteggi da assegnare nelle diverse prove, informando gli alunni che al
termine del torneo verrà premiata, oltre alla squadra
che avrà raggiunto il maggior punteggio, anche quella
che si sarà distinta nel rispetto delle regole.
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5. Ogni gruppo propone, per orni gioco, un’equa suddivisione in 2 squadre di giocatori e un gruppo di spettatori che ha il compito di arbitrare lo svolgimento
del gioco.
6. Ogni team deve considerare la possibilità di rivedere
le squadre dei giocatori e degli spettatori qualora i
compagni manifestino obiezioni.
7. Il torneo viene svolto sotto la supervisione dell’insegnante, che si confronta costantemente con il gruppo degli arbitri.
8. Al termine di ogni competizione si discute sull’andamento del gioco e sulle eventuali criticità emerse.
9. Una volta terminato il torneo, la squadra vincitrice
nei punteggi e quella che si è distinta nel fair play
ricevono la possibilità di condividere con i compagni
un privilegio (maggior tempo di gioco, scelta delle
attività...).
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SPECIALE

Il METODO FOGLIARINI

e la riscoperta della sillaba
Maria Concetta Messina
Dirigente scolastica e formatrice

Il rinnovato interesse sulle modalità di insegnamento della letto-scrittura e sulle metodologie
didattiche a esse correlate si deve in parte alla legge 170 del 2010 e alle linee guida allegate al
documento. Vi si legge: “La letteratura scientifica più accreditata sconsiglia il metodo globale,
essendo dimostrato che ritarda l’acquisizione di un’adeguata fluenza e correttezza di lettura.
[…] Per andare incontro al bisogno educativo speciale dell’alunno con DSA si potrà utilizzare
il metodo fono-sillabico, oppure quello puramente sillabico”.
Alla luce di questa premessa viene da chiedersi quale sia oggi il panorama dei metodi più
utilizzati per insegnare a leggere e a scrivere.
Per rispondere a questa domanda sarebbe sufficiente un rapido giretto, i primi mesi dell’anno
scolastico, tra le classi prime di una qualsiasi Regione italiana. Osserveremmo subito che
il metodo più diffuso è sempre quello fonico-sillabico, ma non ci è dato di capire se questa
situazione sia una causa o una diretta conseguenza del fatto che la stragrande maggioranza delle
proposte editoriali adottate dagli insegnanti raramente riportano alternative al metodo fonicosillabico nei sussidi che fungono da primo strumentario per l’apprendimento della letto-scrittura.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Il metodo fonico-sillabico
Il metodo fonico-sillabico, il cui esordio va collocato in epoca romana, si diffuse largamente nel
1800. Ha subìto nel tempo vari cambiamenti ed è
andato perfezionandosi: da alfabetico a fonico, a
fonico-sillabico. In particolare, all’inizio non ci si
avvaleva di alcun sussidio visivo e si coinvolgeva
quasi esclusivamente la sfera sensoriale uditiva.
Solo nel corso degli anni si ebbe l’aggiunta degli
alfabetieri illustrati e si arrivò alla fisiologica distinzione tra vocali e consonanti (Figura 1).

Figura 1

Prima fase: presentazione delle vocali
Ancora oggi il metodo
fonico-sillabico prevede
che inizialmente
si presentino le vocali.

Seconda fase: presentazione delle consonanti e di associazione
tra le consonanti e le vocali
Quindi le vocali vengono unite
alle singole consonanti
per formare le sillabe.
Tale meccanismo è ripetuto in modo
analogo sino a esaurire tutte
le sillabe “aperte”.
Contemporaneamente si compongono
parole o frasi utilizzando
le sillabe acquisite sino
a quel momento.

Terza fase: digrammi e trigrammi
Si conclude con i digrammi
e i trigrammi considerati
più difficili:
ce-ge-ci-gi-che-chi-qui-ghe-ghi-gli
ecc.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Il metodo globale

lare, dalla percezione informe alla differenziazione, alla distinzione, all’acquisizione dei particolari.
Si partiva quindi dall’assunto che ogni tipo di apprendimento dovesse essere sempre significativo
per il bambino e che, di conseguenza, fosse più
facile la memorizzazione iniziale di parole o di
frasi legate all’esperienza piuttosto che di lettere e suoni privi di un valore immediatamente
semantico.

Il metodo globale, diffusosi alla fine del 1800 (anche se i suoi albori risalgono alla seconda metà del
1700), nacque in forte critica al metodo fonico. Si
contestava essenzialmente il fatto che i bambini
fossero costretti a memorizzare unità minime prive di significato (le lettere o le sillabe) in un procedimento opposto a quello della loro esperienza
conoscitiva che andrebbe dal generale al partico-

Prima fase: familiarizzazione con frasi stimolate dal contesto

Tutt’ora il metodo globale prevede un esordio in cui le esperienze vissute dalla classe
vengono rielaborate oralmente e presentate agli alunni sotto forma di brevi frasi.
Le frasi vengono ascoltate e ripetute più volte al fine di facilitarne la memorizzazione
visivo-globale.

Situazione
reale

Espressione
orale

Espressione
scritta

LUCA ENTRA A SCUOLA CON LO ZAINO VERDE.
A SCUOLA CI SONO I COMPAGNI.

Seconda fase: formazione di nuove frasi con stessi “pezzi”

Il repertorio delle frasi della classe aumenta via via e gli alunni cominciano
a smontarne i sintagmi e a ricomporli per formare differenti frasi.

MARISA HA PORTATO UNA CARAMELLA A GIANNA
GIANNA HA PORTATO UNA CARAMELLA A MARISA

Terza fase: riconoscimento di analogie e differenze

Solo quando nasce spontanea anche un’attenzione (formale) alle analogie e alle differenze
all’interno delle singole parole, si procede all’isolamento di famiglie di suoni.

La rosa della maestra è

bella

Le rose della maestra sono belle

Quarta fase: smontaggio e rimontaggio di famiglie di suoni

Sempre attraverso un costante lavoro di demolizione-costruzione, si arriva alla piena padronanza
del codice della letto-scrittura.

in

SAL

ata

VINO

SALONE

PATATA

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Metodi misti
L’IDEA PIÙ INNOVATIVA DEI METODI
MISTI O NATURALI FU IL PRINCIPIO
DELLA CONTEMPORANEITÀ,
OSSIA DELLA PRESENTAZIONE
SIMULTANEA DI TUTTI I SUONI
CHE COMPONGONO L’ALFABETO
DELLA NOSTRA LINGUA

Vi è però un terzo filone meno conosciuto, quello
dei metodi misti, o analitico-sintetici, o naturali: è
tra questi che si deve collocare il materiale ideato
da Onorino Fogliarini.
L’intuizione teorica iniziale si deve nel nostro Paese all’ispettore Giorgio Gabrielli, ma Aldo Agazzi,
nel 1951, ne fornì una prima sistematizzazione ne
L’apprendimento del leggere e dello scrivere, fondamenti
e didattica del metodo naturale.
Come suggerisce lo stesso appellativo di metodi
“misti”, questo terzo filone si presentò da subito
come una sintesi tra le due precedenti impostazioni: si sposava l’idea della significatività della
lingua e dell’approccio iniziale di tipo globale,
ma si riconobbe che per insegnare la lettura e la
scrittura fosse necessario attribuire sin da subito
agli alunni la consapevolezza fonologica e il principio alfabetico; si riteneva, infatti, che non fosse
opportuno prorogarne i tempi a quando l’idea di
analisi fosse nata spontaneamente nel bambino.
Tuttavia, l’idea più innovativa dei metodi misti
o naturali fu il principio della contemporaneità, ossia della presentazione simultanea di tutti
i suoni che compongono l’alfabeto della nostra
lingua e non la successione di vocali e consonanti
combinate tra loro e conosciute e apprese gerarchicamente: da quelle considerate più semplici ai
cosiddetti digrammi e trigrammi più difficili.

Invece di irretire il bambino, di annoiarlo, mortificarlo,
in un processo sostanzialmente meccanicistico, diamogli
una volta per sempre tutto il materiale del leggere
e dello scrivere, diamogli d’un colpo solo le altre
consonanti e i digrammi (che son consonanti anch’essi)
e lasciamo che tutto il suo mondo di vita e tutta la
sua esperienza irrompano nella sua lettura e nella
sua espressione scritta, gliene facciano sorgere anzi
dall’intimo, il bisogno e la scoperta1.
Alla critica più comune che gli alunni potessero
smarrirsi se immersi contemporaneamente nella
totalità dei segni grafici, i fautori dei metodi naturali rispondevano che questo procedimento è
analogo a quello di tutta l’esperienza conoscitiva
del bambino: egli è, infatti, immerso nella realtà
che lo circonda sempre totalmente e unitariamente. Ad accrescere e ad affinarsi nel tempo sarebbe
piuttosto la capacità di discernere, di distinguere,
di riconoscere, di memorizzare e di orientarsi tra le
cose del mondo.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

… senza che nessuno presuma,
pedagogicamente di presentargli
la realtà essere per essere,
cosa per cosa, isolatamente,
indipendentemente,
frammentaristicamente2.

1
2
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Il metodo naturale con analisi mista
sillabo-letterale

In ciascuna banda vi sono le sillabe formate
dall’incontro di ogni consonante con una stessa
vocale. Nella parte inferiore vi sono le singole consonanti corredate di altrettanti simboli iconici.
Importantissima è la costante del colore che diversifica ogni banda orizzontale e costituisce un
notevole ausilio alla memorizzazione sia grafica
sia sonora delle sillabe.
Il rammentatore viene affisso in aula in una versione murale ben leggibile ed è consegnato a ciascun alunno in un formato piccolo quale strumentario indispensabile di lavoro.
Sui vantaggi dell’uso delle sillabe semplici e dirette nel percorso di apprendimento della letto-scrittura, Fogliarini stesso scrive:

È questa la ratio, come accennato poc’anzi, su cui
si basano gli studi compiuti da Onorino Fogliarini, un direttore scolastico di Imperia, scomparso
qualche anno fa. Egli però non si limitò ad aderire
ai principi e all’impostazione teorica dei metodi
naturali o misti: creò infatti un organico e completo materiale didattico che accompagna gli alunni
e gli insegnanti durante il percorso dell’acquisizione della lettoscrittura. Sino a quando gli fu
possibile, il direttore Fogliarini inviava per posta il
prezioso kit racchiuso in una scatola a quanti gliene facessero richiesta.
Il “metodo naturale con analisi mista sillabo-letterale”, come lo battezzò lui, si fonda sull’uso di un
rammentatore nel quale sono contenute tutte le
sillabe semplici (con struttura consonante + vocale)
e dirette (o aperte, ossia che terminano per vocale) con i relativi ideogrammi3 distribuite razionalmente su cinque bande orizzontali, quante sono le
vocali (Figura 2).

Con le sillabe ogni parola viene scomposta in un numero
minore di elementi di quello richiesto dalle lettere (2 con
na-ve, invece di 4 n-a-v-e). Inoltre il suono della sillaba
è più chiaro. Per tali ragioni gli alunni imparano rapidamente a scomporre in sillabe, mentre la scomposizione
letterale richiede settimane d’esercizio.

Figura 2

3

Il termine è usato dallo stesso Fogliarini per definire l’immagine associata alla sillaba.
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con la trascinazione di un suono vocalico eccedente e intermedio che viene associato per istinto fonico alla consonante.
E quando le parole contengono sillabe complesse?
Con il metodo ideato da Fogliarini non si fa che
integrare le sillabe dirette e semplici con le ulteriori lettere isolate poste in calce al rammentatore,
come, per esempio: por = po + r, sca = s + ca.
Le parole sono quindi formate da aggregazioni di
sillabe dirette e lettere isolate: E-LE-FA-N-TE.

Evidente il richiamo agli studi di Emilia Ferreiro
e Ana Teberosky, che ne La costruzione della lingua
scritta del bambino del 1985 riportano magistralmente gli esiti di un’ampia e articolata ricerca da
loro compiuta in Argentina su un variegato campione di alunni in età prescolare. Le due studiose
arrivano a sostenere che tutti i bambini cominciano ben prima del loro ingresso a scuola a porsi
domande sulla scrittura e sulla lettura e possiedono in merito delle elaborazioni concettuali che
anticipano di molto l’intervento di un
insegnamento sistematico. Essi compiono dei passaggi graduali del tutto
logici all’interno di un continuum conoscitivo che va dall’assenza di consapevolezza del codice scrittura alla piena
competenza linguistica.
Ebbene, uno di questi passaggi descritto
dalle due autrici è costituito dalla fase
dell’ipotesi sillabica. A un certo punto
cioè, ben prima di acquisire il codice
della letto-scrittura, il bambino intuisce che possano esistere delle parti
minime costitutive della scrittura e,
nel tentare di attribuire un valore sonoro a ognuna di queste unità, arriva
alla sillaba. Dopo aver ipotizzato cioè
una corrispondenza termine a termine
tra scritto e parlato, il bambino identifica nell’unità minima prodotta come
emissione vocale non la singola lettera, ma la
sillaba; la sillaba si presenta percettivamente più
naturale ed economica.

E

FA

N

TE

L’uso di questa analisi mista, denominata per questo sillabo-letterale, realizza una riduzione di tempo e di energie ed evita che gli alunni si scoraggino
o si sentano demotivati da un lavoro lungo e meccanico che nell’immediato non produce risultati.
Al contrario, anche grazie alla sapienza dei materiali del Metodo Fogliarini, graduali e progressivi
(per la conoscenza dei quali si rimanda al prossimo numero della rivista) i bambini si sentono molto incoraggiati e stimolati a imparare e lo fanno in
modo naturale e divertente.

Questo assunto è avvalorato anche dalle più recenti impostazioni sottese alle strategie messe in
atto per sopperire ai disturbi specifici dell’apprendimento. Nelle linee-guida già citate all’inizio si
legge: “Le singole lettere sono costruzioni mentali effettuate sul continuum del parlato, mentre la
sillaba aperta (consonante più vocale) può essere
quindi individuata e utilizzata facilmente anche
dal bambino della scuola dell’infanzia”.
La maggiore chiarezza del suono sillabico rispetto
a quello letterale, è dimostrato infine dal fatto che
uno dei maggiori ostacoli che i bambini ancora incontrano quando imparano a leggere con il metodo fonico tradizionale, è quello di trovare artificiosa la sintesi tra consonante e vocale presentate in
precedenza isolatamente come due suoni distinti:
per esempio, M assieme ad A è spesso letto MuA,
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Ogni anno scolastico
è sempre una nuova avventura...
parti insieme a noi!
LA RIVISTA SCUOLA ITALIANA MODERNA TI OFFRE
DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019:
•10 fascicoli DIGITALI mensili, consultabili da tutti i device e anche
dall'APP gratuita La Scuola Magazine.
In ciascun numero, proposte operative per tutte le classi e le discipline
già pronte all’uso o modificabili secondo le proprie esigenze.
•L’accesso al sito dedicato con esperienze, laboratori e tanti materiali
aggiuntivi per completare le tue lezioni.
Per le modalità di pagamento, visita il sito www.lascuola.it
alla voce RIVISTE. È accettata anche la Carta del Docente.
Agli insegnanti che adottano per la prima volta un libro di testo di
Editrice La Scuola, in OMAGGIO l'abbonamento all'intera annata.
Per informazioni, rivolgiti all'agente di zona.
Elenco in www.lascuola.it alla voce CONTATTI - RETE COMMERCIALE

Parte una
nuova edizione
del concorso
di scrittura
creativa

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

SALVIAMO IL PIANETA

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

in collaborazione con

espressive

Alla scoperta dei
quattro elementi:
terra
Valeria Bruni,
Giovanna Pini
Insegnanti I.C. “Don Guido
Cagnola”, Gazzada Schianno
(Varese)

Renato Pegoraro
Illustratore e insegnante
di laboratori creativi

PArole-chiave
• Terra
• Ambiente
Link
• Italiano
• Scienze
• Tecnologia
• Arte e immagine
• Storia
• Geografia

Secondo gli antichi, fuoco, aria, acqua, terra erano i quattro elementi naturali che costituivano l’Universo: da essi traeva origine
ogni sostanza che componeva la materia.
Nel VI secolo a.C. il filosofo Anassimene di Mileto introdusse nel
pensiero greco la riflessione secondo cui ogni sostanza esistente nel
cosmo è composta dalla mescolanza di fuoco, aria, acqua e terra.
La formulazione ufficiale della teoria dei quattro elementi, però,
viene attribuita al filosofo Empedocle, nato ad Agrigento attorno
al 490 a.C., che definì i quattro elementi “radici” di tutte le cose.
Secondo tale teoria, fuoco, aria, acqua, terra, originati dal caos primordiale, erano alla base della Natura e dell’Universo. Essi si trasformavano continuamente l’uno nell’altro, quindi ciascuno di essi
determinava l’esistenza degli altri e tutti erano governati da due
forze cosmiche, l’amore e la discordia, che agivano ciclicamente,
a tempi alterni. Quando a governare era l’amore, tutti gli elementi
erano fusi insieme armonicamente; quando a governare era la discordia, invece, gli elementi si separavano.
Oggi la scienza moderna ha fatto nuove scoperte e la teoria dei
quattro elementi è stata decisamente superata. Tuttavia, fuoco,
aria, acqua, terra sono ancora oggetto di curiosità e di riflessione da
parte dell’uomo e ciascuno di essi costituisce l’intersezione di più
discipline di studio:
• la Geologia e le Scienze minerarie studiano la terra;
• l’Idrologia studia l’acqua;
• la Climatologia e la Chimica atmosferica studiano l’aria;
• il fuoco, infine, è oggetto di studio della Vulcanologia e delle Scienze che si occupano dell’energia.
Tutte queste discipline legate ai quattro elementi fanno parte delle
Scienze ambientali, al cui studio è affidato il destino del nostro pianeta e la sopravvivenza degli esseri umani.
Il progetto che proponiamo sarà esposto in cinque articoli: ciascu-
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espressive
no di essi tratterà un elemento naturale e l’ultimo
sarà dedicato a un quinto “elemento” che li contiene tutti: la dimensione cosmica, lo spazio.
Gli elementi verranno illustrati con l’obiettivo di
offrire all’insegnante spunti di riflessione, collegamenti disciplinari, attività creative e formative
e, soprattutto, esperienze pratiche, perché è solo
attraverso il fare che i nostri alunni possono apprendere e interiorizzare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente.
Maria Montessori sosteneva che per una crescita
armonica del bambino è indispensabile che egli
viva esperienze a contatto con la natura e gli elementi naturali; un bambino che svolge delle attività qualitativamente importanti in mezzo alla
natura, sviluppa molte abilità, personali e sociali.
Il National Trust, organizzazione inglese fondata
nel 1895 per promuovere la bellezza e la salvaguardia dei luoghi di interesse naturale e storico
a beneficio della Nazione, elenca ben 50 attività
che i bambini dovrebbero svolgere nella loro vita,
almeno una volta, prima degli undici anni, tra cui:
• fare una torta di fango;
• accendere un fuoco senza fiammiferi;
• far volare un aquilone;
• raccogliere i frutti di bosco selvatici;
• arrampicarsi su un albero;
• costruire una tana o un rifugio per gli animali;
• correre sotto la pioggia;
• giocare nella neve;
• trovare un luogo orientandosi su una mappa.

un bambino che
svolge delle attività
qualitativamente
importanti in mezzo
alla natura, sviluppa
molte abilità, personali
e sociali.
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spunti

di lavoro

Il cartellone
dei quattro elementi
Materiale occorrente
ü4 cartoncini colorati
(bianco, blu, marrone, rosso)
formato A4
cm
üun cartellone nero 50x70
üpennarello bianco
üforbici
ücolla
üriviste
ate
üm riali di scarto
üpenne

Per i bambini delle classi prima e seconda possiamo
affrontare il discorso sui cinque elementi attraverso
un’attività pratica.
Prepariamo i quattro cartoncini colorati e scriviamo su
ciascuno il nome di un elemento secondo queste corrispondenze:
• bianco – Aria;
• blu – Acqua;
• marrone – Terra;
• rosso – Fuoco.
Prendiamo quindi il cartellone nero e incolliamo i quattro cartoncini colorati, lasciando al centro una zona
sufficiente per scrivere con il colore bianco la parola
SPAZIO.
Chiediamo poi agli alunni di portare a scuola piccoli
oggetti e immagini ritagliate dalle riviste, che si riferiscano a fuoco, aria, acqua e terra, di incollarle sul
cartellone e di trovare parole che si colleghino ai quattro elementi. Invitiamoli poi a confrontare le proprie
parole con quelle dei compagni.
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espressive
Il progetto Viviamo la terra

L’elemento terra e il pianeta Terra

Realizzare nella scuola primaria dei contesti di apprendimento interdisciplinare basati sui quattro
elementi può essere utile per condurre i bambini ad avvicinarsi al mondo con un atteggiamento creativo e di ricerca, a riflettere sulla bellezza
che ci circonda e sulla necessità di rispettarla per
conservarla il più a lungo possibile.
La terra è, nella nostra proposta, il primo elemento
a essere trattato perché per i bambini è forse quello più concreto e più semplice da sperimentare: è
sufficiente, infatti, il giardino della propria casa o
della scuola, una passeggiata in un parco o in un
bosco, la visita a un orto botanico per fare esperienza diretta dell’elemento terra.
Il percorso propone attività adatte a varie fasce
d’età, che collegano l’approccio scientifico alla
dimensione affettiva, nella convinzione che solo
amando la natura sin da piccoli si possa imparare a rispettarla.

Quando usiamo la parola “terra” intendiamo l’elemento di tutta la natura e dei suoi tre regni: minerale, vegetale e animale. È l’elemento sul quale
camminiamo, è la casa dell’uomo, il principio che
accoglie la vita e la nutre. La terra riguarda tutto
ciò che è allo stato solido, in tutte le sue forme.
Nel tempo, sulla materia dura, l’uomo ha lasciato testimonianze della sua creatività e della sua
evoluzione: basti pensare ai graffiti sulle caverne,
ai fossili, ai primi segni di scrittura sulle tavolette di pietra e di argilla, alla costruzione di edifici,
monumenti, utensili per lavorare, per cacciare, per
difendersi, oggetti per abbellire la propria dimora.
Con l’aiuto degli altri elementi, è riuscito a trarre
dalla terra nuovi materiali, come, per esempio, i
metalli che nascono dalla terra e dal fuoco.
Quando usiamo la parola “Terra” con l’iniziale
maiuscola, invece, ci riferiamo al nostro pianeta, il terzo in ordine di distanza dal Sole, l’unico
in grado di accogliere la vita, grazie alla presenza
dell’acqua e di un’atmosfera respirabile.
La parola “Terra” deriva dal latino terra che, a sua
volta, deriva dal termine tersa, con il senso di “parte secca”, in contrapposizione alla “parte acquea”,
costituita dai mari e dagli oceani, dai laghi e dai
fiumi.
Introduciamo il discorso sul primo elemento,
spiegando ai bambini i due significati del termine
“terra” e come le due accezioni siano fortemente
connesse tra loro: la superficie del pianeta Terra,
infatti, è costituita dall’elemento “terra” e la salvaguardia del pianeta parte proprio dal rispetto della
terra e delle piante e degli animali che la popolano.

qualcosa in più
LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
Il 29 gennaio 1969 sull’area costiera di Santa Barbara,
a nord di Los Angeles, comparve una enorme macchia
scura: milioni di litri di petrolio galleggiavano sulle
acque dell’Oceano Pacifico e stavano raggiungendo le
spiagge della California. Morirono migliaia di uccelli,
pesci, elefanti e leoni marini, delfini e balene, soffocati dagli oli fuoriusciti dal giacimento della Union Oil
Company. I soccorsi iniziarono subito, ma l’uso incauto
dei detersivi per pulire il mare e la costa peggiorò la
situazione.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

La notizia fece il giro del mondo. Giornali, telegiornali, notiziari radio si occuparono per lungo tempo della
catastrofe. Il 22 aprile 1970 venti milioni di americani
si mobilitarono con coraggio e ottennero da Washington leggi severe per la difesa dell’ambiente. Da allora
venne istituita la Giornata Mondiale della Terra che si
celebra in tutto il mondo il 22 aprile di ogni anno.
Il disastro della Union Oil fu una delle prime grandi
tragedie ambientali che spinsero l’umanità a guardare
con più rispetto al nostro pianeta.
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Spunti disciplinari
Il progetto Viviamo la terra, introdotto alla pagina precedente,
può interessare le diverse materie insegnate nelle classi terza,
quarta e quinta. Occorre avvalersi di ogni strumento educativo per insegnare a “conoscere” e
“vivere” la terra. Ecco quindi una
serie di spunti sull’argomento,
suddivisi per aree disciplinari.

Area linguistico-espressiva
Questo ambito può essere coinvolto sia da un punto di vista strettamente linguistico, sia da un punto di vista più ampio, letterario: non
c’è stato scrittore o poeta che non abbia descritto la natura nelle
varie stagioni dell’anno e, in molti romanzi per bambini, la natura fa
da sfondo alle avventure dei giovani protagonisti.
Invitare i nostri alunni a leggere poesie e piccoli racconti sulla Terra, o anche testi a carattere scientifico, vuol dire abituarli a riflettere sulle tematiche ecologiche e ambientali e aiutarli a divenire
consapevoli e responsabili. A questo scopo suggeriamo la bibliografia Storie “verdi”.

Bibliografia
STORIE “VERDI”
Sono molte le opere che parlano del nostro pianeta,
descrivendolo su piani differenti.
Manuali e romanzi per i più piccoli
• S. Goldie, A spasso nel bosco, Editoriale Scienza
Il libro propone ai bambini di avvicinarsi alla natura
attraverso l’esperienza diretta.
• S. Goldie, Alberi e uccelli, Editoriale Scienza
Il libro insegna a riconoscere gli abitanti del bosco.
• G. Feterman, J.B. Durand, I boschi e le foreste a piccoli passi, Motta junior
Si parte dal generale, spiegando l’ecosistema della
foresta e del bosco, per arrivare al particolare, descrivendo l’albero. E si conclude con l’invito a fare
una bella passeggiata nel bosco.
• J. Seonkyeong, Un giardino sottoterra, Jaca Book
Un’aiuola curata in una stazione della metropolitana
e un alberello che spunta da un tombino suscitano
la meraviglia dell’intera città.
• S. Silverstein, L’albero, Salani
Un albero che accompagna con i suoi doni la crescita
di un bambino in tutte le sue tappe: foglie per giocare e rami per dondolarsi, frutti da vendere, legname
per costruire, fino alla vecchiaia quando, stanco, troverà un ceppo perfetto per sedersi a riposare.
Manuali e romanzi per ragazzi di quarta e quinta
della scuola primaria
• Conoscere il pianeta Terra, Hobby & Work
Il libro offre una gran varietà di contenuti e notizie
curiose accompagnati da immagini fotografiche e
pittoriche.
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• C. Didier, L'enciclopedia dei buchi, Editoriale Scienza
Un incontro originale con la Terra, divertente e insolito, per scoprire aspetti diversi del nostro pianeta
attraverso un unico elemento, il “buco”.
• O. Collazos, La rotta delle balene, Feltrinelli
Un’imbarcazione giapponese vuole impadronirsi di
una balena arenata su una spiaggia e tenuta in vita
da un gruppo di bambini che fanno di tutto per proteggerla dal sole cocente.
• L. Novelli, Il professor Varietà. Sostieni il sostenibile,
Editoriale Scienza
Un viaggio tra nuovi pianeti: il Pianeta Paguro dove
gli abitanti si portano sulle spalle la spazzatura, il
Pianeta Oggetti Perduti, il Pianeta Tempo dove si
pagano gli acquisti con pezzi della propria vita… un
libro per parlare di risparmio e riciclo. Un’educazione alla sostenibilità che può aiutarci a trovare una
via per essere più felici.
• J. Giono, L’uomo che piantava gli alberi, Salani
È la cronaca della vita di un pastore che pianta alberi
in un luogo arido della Provenza senza nessun tornaconto personale. Il suo lavoro dà inizio a una foresta.
• I. Cohen-Janca, L’albero di Anne, Orecchio acerbo
Ha 150 anni ed è malato, ma l’ippocastano di via
Prinsengracht 263 ad Amsterdam ricorda ancora le
emozioni di una bambina, Anne, che viveva nascosta nella casa di fronte.
• A. Nanetti, Mio nonno era un ciliegio, Einaudi Ragazzi
Punto cardine della vita del giardino e dei suoi abitanti
è il ciliegio sotto il quale Tonino ha imparato dal nonno a “sentir respirare gli alberi”. E sarà proprio il bambino, dopo la morte del nonno, a sostenere una battaglia contro coloro che vorrebbero abbattere l’albero per
dare spazio alla costruzione di una superstrada.
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Area scientifica
Possiamo invitare i bambini a esplorare il mondo
sotterraneo proponendo loro alcune ricerche:

• gallerie e
tunnel

per facilitare il trasporto di persone e merci gli uomini scavano gallerie sottoterra che consentono di
raggiungere velocemente la propria
destinazione, evitando di aggirare la
montagna. Per esempio, quella del
San Gottardo è la galleria ferroviaria
ad alta velocità più lunga del mondo e riduce i tempi di collegamento
tra Svizzera, Italia e Germania. Quali
sono le gallerie e i tunnel più importanti d’Italia? Come funziona una
macchina scava-tunnel?

• metropolitane le metropolitane collegano i quartieri delle grandi città correndo a
una profondità di una o più decine
di metri. Se viviamo in una grande
città, possiamo procurarci la pianta
della metropolitana, far osservarne
ai bambini l’estensione e individuarne i collegamenti. Qual è la metropolitana più antica del mondo? Qual è
la metropolitana più profonda?
• le grotte

• le miniere

il sottosuolo è ricco di materie prime
e per raggiungerle l’uomo realizza
intrecci di cunicoli, le miniere, da
cui estrae minerali come il ferro, il
piombo, lo zinco e scavi verticali, i
pozzi, da cui ricava il petrolio e il
gas naturale. Come si lavora nelle
miniere per estrarre i minerali? Dove
si trova la miniera più profonda del
mondo?

• il suolo

nel suolo si manifesta la più grande biodiversità della Terra: insetti,
batteri, funghi, materiali vegetali,
creano un ecosistema microscopico
ricchissimo, nascosto ai nostri occhi,
ma fondamentale per ospitare nei
loro rifugi lombrichi, formiche, talpe,
topi, serpenti, conigli selvatici… e
alla fine della catena anche noi! Come
vivono le formiche? E la talpa?

• gli alberi

le piante sono presenti sulla Terra
da circa 450 milioni di anni. La loro
evoluzione ha portato la vita dai
mari alle terre emerse: da allora le
piante ricoprono tutta la superficie
terrestre. Gli alberi sono esseri molto lenti: il singolo individuo, lo vediamo bene, non si muove, ma, da
quando sono comparse sulla Terra,
le famiglie degli alberi hanno colonizzato e ricoperto tutto il nostro
bel pianeta. Quanto sono profonde
le radici degli alberi? Perché in alta
montagna le radici crescono di lato?

• le radici

le radici ancorano gli alberi al suolo,
e li fanno crescere dritti e sani. Nello stesso tempo formano una specie
di ragnatela sotterranea attraverso
la quale gli alberi possono “parlare”
tra di loro e trasmettersi informazioni sull’ambiente. Quali sono le radici
commestibili?

nella roccia terrestre, scavate
dall’acqua di milioni di anni, si sono
formate cavità e gallerie, le grotte
che danno rifugio ad animali come
pipistrelli, ragni e salamandre. Quali
sono le più importanti grotte da visitare in Italia? Qual è la grotta più
profonda del mondo?
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Area storico-geografica
Lo strato esterno del nostro pianeta (litosfera) è
frammentato in pezzi, le placche tettoniche, che si
spostano molto lentamente, ma ininterrottamente. è dall’incontro di due placche che si sono create
catene montuose come quella dell’Himalaya, che
cresce ogni anno di 5 millimetri, e dorsali come
quella medio-atlantica, una catena montuosa sottomarina nell’Oceano Atlantico lunga 16 000 chilometri. Ma si possono formare anche profonde
fosse, come quella delle Marianne, la più profonda
del mondo.
Nei punti in cui le placche si scontrano possono
esserci terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Poniamo ai bambini la domanda-stimolo: Come
dobbiamo comportarci se arriva un terremoto?
Dopo aver ascoltato le loro risposte fotocopiamo e
distribuiamo le Norme di comportamento in caso
di terremoto e commentiamole insieme.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
CHE COSA FARE...
PRIMA DEL TERREMOTO
1. Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi. Devi sapere a chi fare riferimento e quali
misure sono previste in caso di emergenza.
2. Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas e acqua e gli interruttori della luce.
Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto.
3. Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Gli arredi più pesanti devono
essere fissati al muro, perché potrebbero caderti addosso.
4. T
 ieni in casa una cassetta di pronto soccorso... una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore e assicurati
che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti.
5. A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza, perché seguendo le
istruzioni puoi collaborare alla gestione dell’emergenza.
DURANTE IL TERREMOTO
•S
 e sei in un luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta… inserita in un muro portante (quelli più spessi)
o sotto una trave, perché ti può proteggere da eventuali crolli.
•R
 iparati sotto un tavolo. È pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti
addosso.
•N
 on precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio
e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire.
•S
 e sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge… potrebbero lesionarsi o
crollare o essere investiti da onde di tsunami.
• Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche… potrebbero crollare.
DOPO IL TERREMOTO
•A
 ssicurati dello stato di salute delle persone intorno a te. Così aiuti chi si trova in difficoltà e agevoli l’opera di
soccorso.
• Non cercare di muovere le persone ferite gravemente. Potresti aggravare le loro condizioni.
• Esci con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci.
• Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero caderti addosso.
• Stai lontano da impianti industriali e linee elettriche. È possibile che si verifichino incidenti.
• Stai lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine. Si possono verificare onde di tsunami.
•E
 vita di andare in giro a curiosare… e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale,
perché bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli.
• Evita di usare il telefono. È necessario lasciare le linee telefoniche libere per non intralciare i soccorsi.
Quando la terra trema, Guida per la scuola primaria, a cura del Dipartimento della Protezione civile
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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espressive
Il giardino immaginato
Proponiamo ai bambini un laboratorio in cui realizzare una loro idea di giardino.
Mostriamo le immagini di giardini particolari,
come i giardini giapponesi, o il giardino di Bomarzo a Viterbo, o le installazioni di artisti moderni sul
tema del giardino (Figg. 1-2-3).
Avviamo una conversazione aiutandoci con domande come, per esempio:
• Ti piacerebbe fare il giardiniere in un giardino con personaggi simili?
• Questi personaggi ti fanno paura?
• Quali personaggi ti piacerebbe avere in un tuo giardino?
• Che cosa pensi dell’idea di una Terra popolata da giganti?

Facciamo parlare i bambini e ascoltiamo i loro pensieri sui luoghi in cui i giardini possono essere fatti
nascere, su che cosa possono rappresentare e su
come i giardini cambino col variare delle stagioni.
Ampliamo la nozione di giardino a luoghi e spazi
particolari (le rotonde stradali, un bidone metallico abbandonato, il cassone di un furgoncino…) e
presentiamo l’idea di giardino come luogo di cui
si ha cura di qualcosa. I bambini potranno scegliere, proporre e realizzare i loro luoghi della cura:
contenitori di uova, scatole di fagioli, cassette della frutta, vecchie pentole coi manici…
Poi proponiamo i tre laboratori.

Figura 1 Giardino di Bomarzo, Viterbo

Figura 3 Testa di gigante, Giardini perduti di Heligan (Inghilterra)

Figura 2 Ragazza del fango, Giardini perduti di Heligan (Inghilterra)

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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espressive
spunti

di lavoro
Materiale occorrente
üimmagini di alberi e fiori
üforbici
ücolla
üfogli A3
ümateriali naturali
ra grande
üvasetti di vetro con apertu
ücassette di legno
üpiantine appena germogliate
üsementi per piante e fiori
üalcuni sacchetti di terriccio
plastica
üun foglio o un sacchetto di

Il giardino
tridimensionale

Chiediamo ai bambini di ritagliare
dalle riviste immagini di piante e
fiori di grandezze qualsiasi. Potrà
capitare di trovare fotografie di
fiori molto grandi e di alberi molto piccoli: non preoccupiamoci, le
proporzioni innaturali daranno sorpresa e originalità al lavoro.
Una volta raccolti un numero di
ritagli sufficiente, invitiamo i nostri alunni a incollarli sul foglio,
mescolando forme, colori e dimensioni. Potranno riempire tutto
il foglio, anche sovrapponendo le
immagini, e incollare solo il centro
di alcuni fiori piegandone i petali; chiediamo loro di fare la stessa cosa con gli alberi, incollandoli
solo alla radice per ottenere con
semplicità un effetto pop-up o 3D.

Il giardino
verticale

Proponiamo ai bambini di raccogliere materiali naturali dei propri
luoghi: sassi, terra, erba, piccoli legni, foglie, aghi di pino, muschio,
sabbia, semi… e di portarli in classe insieme a vasetti di vetro con
un’apertura piuttosto grande.
Ogni bambino potrà riempire il proprio vaso con i materiali che preferisce – dopo averli puliti – e li
disporrà per colore, forma, dimensione, alternandoli in strati diversi
(i legnetti della stessa dimensione
sistemati, se si vuole, in verticale),
inserendo le materie più sottili negli strati bassi.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Il giardino
nella scatola

Portiamo in classe alcune cassette
di legno (sul tipo di quelle per la
frutta) e rivestiamole all’interno
con un foglio o un sacchetto di
plastica.
Suddividiamo la classe in gruppi
e affidiamo a ciascun gruppo un
sacchetto di terra, alcune piantine
appena germogliate e bustine di
semi.
Osservando le fotografie sulle bustine ogni gruppo realizzerà il proprio giardino, immaginandone la
crescita e lo sviluppo, e imparerà a
usare con pazienza acqua e concime per aiutarlo a crescere.
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Finalmente in prima...
INIZIA L’AVVENTURA!
PArole-chiAve
• Accoglienza
• Amicizia

Antonella D’Acunto
Insegnante di scuola primaria,
Minturno (Latina)

Marianeve Marrese
Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti rispettando il turno
e formulando messaggi chiari e pertinenti
• ascolta e comprende testi orali diretti
cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo
obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
• Ascoltare brevi testi, letti o narrati
dall’insegnante, cogliendone il senso
globale
• Comunicare verbalmente le proprie
esperienze in modo chiaro
lettura
• Riconoscere e leggere autonomamente
il proprio nome e immagini
scrittura
• Acquisire le capacità manuali,
percettive e cognitive necessarie
per l’apprendimento della scrittura
• Eseguire percorsi riproducendo segni
orizzontali, verticali, obliqui, circolari

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

Insegnante di scuola primaria,
Santi Cosma e Damiano (Latina)

Nell’immaginario dei bambini la scuola primaria
è la “scuola dei grandi” e il primo ingresso in essa
rappresenta un momento di fondamentale importanza, denso di emozioni, che genera non poche
ansie.
Accogliamo ciascun alunno con gioia, in un ambiente di apprendimento ben organizzato e, soprattutto, rassicuriamolo e trasmettiamo loro fiducia.
Dedichiamo il primo periodo ad attività ludico-ricreative, manipolative, discorsive e collaborative
che favoriscano la conoscenza e la socializzazione
del gruppo classe. Queste mirano alla realizzazione di ognuno attraverso il coinvolgimento come
soggetto attivo e, nel contempo, ci permettono di
accertare il livello di acquisizione dei prerequisiti
che si ritiene debbano essere posseduti dagli alunni all’inizio del loro percorso nella scuola primaria.
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La nuova avventura!
Per fare in modo che i bambini comincino a conoscersi fra di loro e inizi a crearsi il gruppo classe,
proponiamo una serie di attività.

Attività 1
Al centro dell’aula, sopra un banco, sistemiamo dei segnaposto (uno per ciascun alunno) raffiguranti un bambino o vari personaggi di fantasia corredati da un nome
scritto in stampato maiuscolo. Invitiamo e aiutiamo ciascun alunno a riconoscere il proprio nome e a prendere
il relativo segnaposto.
Attività 2
Proponiamo Il gioco dei nomi per aiutarli nella memorizzazione dei nomi dei compagni: i bambini, disposti in
cerchio, a turno pronunciano ciascuno il proprio nome,
ripetuto in coro dagli altri.
Attività 3
Per esaudire il desiderio dei bambini di iniziare a scrivere
sul loro “primo quaderno”, scriviamo alla lavagna:
Attività 5
Proponiamo agli alunni di illustrare la filastrocca riscrivendo le parole evidenziate.
Durante il periodo dell’accoglienza i bambini socializzano per conoscersi, fare amicizia ed esprimere ciascuno il
proprio punto di vista.

FINALMENTE
IN PRIMA!

A SCUOLA TUTTI INSIEME
ALLEGRAMENTE PER SCOPRIRE,
IMPARARE, FARE AMICIZIA,
VOLERSI BENE…

Attività 6
Disponiamo i bambini in cerchio e iniziamo una conversazione guidata, sollecitandoli a esprimere che cosa si
aspettano di fare a scuola. Poi scriviamo su alcune strisce di cartoncino, in stampato maiuscolo, quanto emerso
dalla conversazione.
Realizziamo un cartellone che rappresenti la Scuola
dell’amicizia.
Ecco come:
• sistemiamo su una parete dell’aula un cartellone di
“Benvenuto” rappresentante la Scuola dell’amicizia;
• leggiamo più volte le parole scritte sulle strisce e invitiamo gli alunni a ripeterle più volte;
• consegniamo a ciascuno la sagoma stilizzata di un
bambino, appropriata al proprio genere; lo aiutiamo a
incollarla su un cartoncino e a ritagliarla;
• invitiamo ciascun bambino a rappresentare se stesso,
personalizzando quanto più possibile la sagoma;
• predisponiamo del nastro biadesivo dietro ciascuna sagoma e ciascuna striscia;
• completiamo il cartellone facendo attaccare a ciascun
bambino la propria sagoma e le strisce con le parole
che descrivono lo stare a scuola.

Invitiamo i bambini a trascrivere la frase sul quaderno
e a illustrare col disegno il loro primo giorno di scuola.
Attività 4
Consegniamo in fotocopia la filastrocca del Testo 1. Leggiamola, quindi chiediamo ai bambini di ripeterla insieme a noi.

A SCUOLA PORTO …

Testo 1

PER INIZIARE QUESTA NUOVA AVVENTURA
DA VIVERE INSIEME, SENZA PAURA,
DA PORTARE A SCUOLA NELLO ZAINETTO
SAI CHE COSA CI METTO?
UN LUMINOSO FASCIO DI FANTASIA,
UN ABBONDANTE PIZZICO DI SANA ALLEGRIA,
TANTA AMICIZIA DA REGALARE
E TANTA, TANTA VOGLIA DI IMPARARE!
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

30

anno 126 • © Editrice La Scuola

italiano

classe
La scuola di Pratofelice
Leggiamo il testo narrativo (Testo 2) e invitiamo i
bambini, disposti in cerchio, ad ascoltare. Dopo la
lettura del testo, invitiamoli a rispondere oralmente ad alcune domande:
• Di chi si parla nella storia?
• Le tre amiche, che cosa mettono nello zainetto?
• Perché la coccinella Rossella è preoccupata?
• Anche tu eri preoccupato/a prima di venire a scuola?
• Chi incontrano a scuola le tre amiche?
• Tu chi hai incontrato?
• Com’è stato il tuo primo giorno di scuola e che cosa
hai provato?

A scuola con gli amici del prato

A Pratofelice ci sono tanti fiori colorati e una bellissima
scuola a forma di margherita, frequentata da simpatici
scolari.
Oggi è un giorno particolare per la
formichina Fifì, la coccinella Rossella e
l’ape Maja: è il loro primo giorno di scuola.
Le tre amiche hanno preparato con cura gli
zainetti mettendoci colori, quaderni e tanti bei
sogni.
– Sono contenta perché incontrerò nuovi amici! –
esclama la formica Fifì – ma sono un po’ preoccupata.
– La mamma mi ha rassicurato dicendomi che troverò
una maestra molto buona, che somiglia a una fata! –
risponde la coccinella Rossella. mentre sorride all’ape
Maja, che muove le ali.
Le tre amiche sono molto emozionate. Il loro cuoricino
batte forte come un tamburo quando salutano la
maestra.
Ad attenderle ci sono tanti nuovi amici.
La coccinella Rossella fa subito amicizia con la farfalla
Arcobaleno, mentre la formica Fifì e l’ape Maja parlano e
sorridono con i nuovi compagni di scuola.
Sono felici, perché sanno che a scuola, tutti insieme,
scopriranno tante cose nuove e interessanti in modo
allegro e divertente tra tanti amici.

Durante la conversazione osserviamo nei bambini
la partecipazione, il rispetto del turno di parola,
l’esposizione, l’attenzione e la pertinenza degli interventi.
Quindi chiediamo loro di disegnare
come immaginano Pratofelice e la
sua scuola.
Infine, consegniamo la Scheda 1,
con la quale, rimanendo in un contesto ludico, possiamo verificare
ulteriormente la comprensione del
testo ascoltato.

SCHEDA 1

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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SCHEDA 3

Ecco i nostri prerequisiti
A livello individuale, invitiamo i bambini a completare le Schede 2, 3 e 4 per accertare i prerequisiti
relativi alla comprensione di un messaggio orale e
alla discriminazione di forme e ritmi.

SCHEDA 2
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matematica-scienze

Accolti in prima

Enza Cantillo
Insegnante di scuola primaria,
Milano
Parole-chiave
• Accoglienza
• Prerequisiti
Traguardi di competenza
L’alunno:
• è in grado di cogliere e individuare
somiglianze e differenze
• è in grado di completare sequenze
ritmiche
• è in grado di mettere il proprio corpo
in relazione allo spazio
• comprende i binomi locativi
• confronta quantità
Obiettivi di apprendimento
• Sviluppare lo spirito di osservazione
per cogliere elementi che si differenziano
o sono simili a modelli dati
• Riconoscere e sviluppare sequenze
ritmiche secondo le indicazioni date
• Riconoscere e utilizzare correttamente
le relazioni spaziali destra/sinistra,
dentro/fuori
• Saper confrontare quantità: tanti/quanti
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Una nuova avventura sta per iniziare: bambini e
insegnanti si preparano ad affrontare un nuovo
percorso che li vedrà protagonisti di un’esperienza
davvero fantastica: siamo in prima! Noi insegnanti siamo pronti ad accogliere, sostenere, entusiasmare e appassionare le nuove menti che ci vengono affidate. I primi giorni sono fondamentali per
instaurare da subito un rapporto sereno e di fiducia con tutti gli alunni. Attività di gioco e schede,
così come strutturate e proposte, renderanno più
agevole l’esperienza scolastica. Le schede operative
che seguono sono pensate in modo da consentire di
raccogliere i primi dati sui prerequisiti già in possesso dei bambini. Tutto verrà svolto dando tempi
di esecuzione e realizzazione molto flessibili.
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Per iniziare col gioco, la Scheda 1 propone agli alunni di osservare le immagini e riconoscere le differenze.
La Scheda 2 chiede loro di riprodurre delle sequenze.

SCHEDA 1
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matematica-scienze

SCHEDA 3

SCHEDA 4

Con le Schede 3, 4 e 5 verifichiamo quanto i bambini abbiano chiari i concetti di dentro/fuori, sinistra/
destra e di quantità. Noi insegnanti avremo sempre
cura di fare da guida e sostegno in questa delicata
fase di inizio d’anno, in cui diversi alunni sono ancora titubanti o un po’ smarriti. Prima di invitare a
eseguire le attività, spieghiamo ai bambini che cosa
richiedono le schede, leggendo in modo pacato e
chiaro le consegne.
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Io sento…
liNK
• Arte e immagine
• motoria

Avviamo in classe una conversazione di gruppo
che coinvolga i bambini sul tema dei cinque sensi. Per facilitare la memorizzazione dei nomi degli
organi e dei sensi a essi collegati, proponiamo di
farli lavorare attivamente con un’attività ludico/
motoria. Tutti gli alunni saranno così i protagonisti della Scheda 6, che sintetizza proprio questo
argomento. Ricordiamo di spiegare come svolgere
la scheda in ogni sua parte. In questa attività/gioco, i bambini potranno imparare i primi contenuti
di Scienze, divertendosi.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce, distingue, denomina parti
del proprio corpo
obiettivi di apprendimento
• Riconoscere, denominare e collegare le
parti del corpo che svolgono le funzioni
legate ai sensi

qualcosa in più

SCHEDA 6
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PArole-chiAve
• Conversazione
• Gioco

Per arricchire l’esperienza, possiamo sfruttare il pc di
classe o la LIM per cercare insieme ai bambini delle immagini sugli organi di senso. Possiamo anche
mostrare agli alunni i quadri di Arcimboldo, che nei
suoi dipinti al posto di nasi, occhi, orecchie… usava
frutta e verdura. Quindi invitiamo gli alunni a rielaborare col disegno quanto abbiamo visto, lasciando
libera la propria fantasia.
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storia-geografia

Alla scoperta
del tempo...
Traguardi di competenza
L’alunno:
• individua successioni, contemporaneità
e durate
• rappresenta, organizza e verbalizza
le esperienze vissute utilizzando gli
indicatori temporali
Obiettivi di apprendimento
• Ricostruire l’ordine temporale dei fatti
• Raccontare esperienze vissute rispettando
l’ordine temporale e utilizzando
gli indicatori spazio‐temporali

Sabrina Righetti
Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Predisponiamo lo spazio in modo
accogliente
Possiamo disporre i banchi a isola o, meglio, a ferro di
cavallo, in modo da avere anche uno spazio centrale dove
allestire un angolo morbido in cui sedersi insieme in cerchio.

Parole-chiave
• Accoglienza
• Sequenze
• Indicatori spaziali

Proponiamo dei giochi per conoscerci
I bambini sono seduti in cerchio e, a turno, ognuno dice
il proprio nome e una cosa che gli piace, poi lancia al
compagno di fronte un gomitolo: al termine si formerà
una ragnatela che terrà tutti uniti, simbolo di appartenenza al gruppo classe. Possiamo poi tagliare il filo e
annodarne un pezzo sul braccio di ogni ognuno.
Invitiamo infine i bambini a descrivere il compagno alla
loro destra (o alla loro sinistra), ricordandone il nome e
una sua caratteristica.

I bambini che entrano alla scuola primaria si trovano di fronte a un nuovo contesto fatto di persone, spazi e situazioni poco conosciute. Rappresenta perciò un momento carico di emozioni, di
curiosità, di attese e preoccupazioni. Per questo
dobbiamo porre particolare attenzione all’accoglienza dei nuovi alunni, presentando la scuola
come un luogo in cui l’incontro con i nuovi insegnanti, i nuovi spazi e le nuove attività avvenga
in un clima sereno per promuovere un clima di
fiducia, di valorizzazione di ogni bambino, che sia
favorevole all’espressione dei bisogni e alla comunicazione interpersonale.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

Invitiamo i bambini a scegliere
il posto in cui sedersi
Dopo che tutti si saranno seduti, con una conversazione,
chiediamo agli alunni chi vedono nel banco di fronte, in
quello dietro, alla loro destra e alla loro sinistra.
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SCHEDA 1

SCHEDA 2

Prima, adesso, dopo

SCHEDA 3

Dopo esserci un poco conosciuti, proponiamo agli
alunni alcune attività che consentano di verificare
le preconoscenze e introdurre i primi concetti del
Tempo.
Distribuiamo la Scheda 1 e leggiamo loro la consegna. Guidiamoli a osservare le immagini: dovranno
comprendere se una scena è avvenuta prima o dopo;
quindi dovranno disegnare la parte mancante.
La Scheda 2 rinforza questi concetti. Leggiamo
la consegna e guidiamo nuovamente i bambini
nell’attività.
Infine leggiamo alla classe la breve storia del primo giorno di scuola di Martino (Testo 1), quindi
invitiamoli a mettere in ordine le sequenze della
vicenda, come chiesto dalla Scheda 3. Facciamo
poi verbalizzare la storia nei tre momenti utilizzando gli indicatori temporali prima, dopo, infine.

Testo 1
Oggi è il primo giorno di scuola. Martino è già sveglio
perché è emozionato. Così si alza e fa colazione. Poi
con la mamma prepara lo zaino ed esce per andare a
scuola dove incontrerà le nuove maestre.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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... e dello
spazio
Traguardi di competenza
L’alunno:
• si orienta nello spazio utilizzando
gli indicatori topologici
Obiettivi di apprendimento
• Discriminare la posizione di oggetti
• Utilizzare correttamente gli indicatori
spaziali

Facciamo svolgere alcune prime attività anche per
gli indicatori topologici sopra/sotto, destra/sinistra, davanti/dietro. Un modello può essere quello
della Scheda 4. Spieghiamo l’attività ai bambini,
leggiamo o diamo noi le istruzioni per il disegno,
quindi verifichiamo se loro ascoltano e posizionano correttamente gli elementi.

SCHEDA 4

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Letture dalle
vacanze

Parole-chiave
• Estate
• Vacanze
• Luoghi
• Racconti

Maria Parisina Giuliano
Insegnante di scuola primaria,
Esperia (Frosinone)

Traguardi di competenza
L’alunno:
• coglie il senso globale e le informazioni specifiche di un testo ascoltato
e di un testo letto
• scrive parole e frasi nel rispetto delle convenzioni ortografiche e inizia
a riflettere sulle principali parti del discorso
Obiettivi di apprendimento
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale
• Leggere un testo narrativo in modalità silenziosa e ricavarne informazioni
• Riconoscere e classificare parti variabili del discorso
• Scrivere correttamente parole con le doppie e con mp/mb

Dopo tre lunghi mesi, finalmente ci si ritrova! Che gioia rivedere i compagni, le maestre, la scuola, i collaboratori scolastici!
Cogliamo l’atmosfera festosa per dare spazio alle conversazioni. Gli alunni sono ansiosi di narrare esperienze vissute durante l’estate al mare, in montagna, in campagna: nuovi luoghi, nuove persone, nuove
amicizie, gite in barca, escursioni, tanti momenti indimenticabili…
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Al mare con Arcobaleno

SCHEDA 1

Dopo aver ascoltato le storie dei bambini, scegliamo di raccontare la storia fantastica di un abitante del mare: Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti
i mari (Testo 1).
Leggiamo la storia con espressività, proiettando
sulla LIM delle immagini a tema. Possiamo utilizzare il racconto per rilevare le abilità degli alunni
di ascoltare e comprendere semplici storie, ricavandone le informazioni principali. Distribuiamo
la Scheda 1, che chiede di rispondere ad alcune
domande di comprensione del racconto ascoltato.

Testo 1

Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari

Lontano, nel mare, viveva un pesciolino. Il suo mantello
di scaglie brillava di tutti i colori dell’arcobaleno. Gli altri
ammiravano il suo luminoso mantello.
Lo chiamavano Arcobaleno.
– Vieni, Arcobaleno! Vieni a giocare
con noi! – ma Arcobaleno
continuava a scivolare in mezzo a
loro silenzioso e fiero.
Un piccolo pesce del colore del
mare si mise sulle sue tracce.
– Arcobaleno, aspettami! Regalami
una delle tue scaglie lucenti. Sono
così belle e ne hai così tante!
– Regalarti una delle mie scaglie? Ma
cosa ti salta in mente? – s’infuriò Arcobaleno.
– Vedi di sparire più in fretta che puoi!
Spaventato, il piccolo pesce del color del mare fuggì
via veloce. Raccontò agli amici la sua disavventura con
Arcobaleno. Da allora nessuno volle più sapere nulla del
meraviglioso pesce.
Che se ne faceva Arcobaleno delle sue belle scaglie
lucenti, se nessuno lo ammirava più? Ormai era il pesce
più solitario dell’intero oceano!
Confidò il suo dolore alla stella marina, che lo
accompagnò dal saggio polipo Ottopiedi.
– Ascolta il mio consiglio – disse il polipo – regala a
ogni pesce una delle tue scaglie luminose. Non sarai
il pesciolino più bello di tutti i mari, però sarai di nuovo
felice e allegro.
Arcobaleno andò via tutto arrabbiato e per nulla convinto!
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Un giorno sentì un leggero rumore di
pinna accanto a sé. Era tornato il piccolo
pesce color del mare! – Arcobaleno, per
favore, non ti arrabbiare. Vorrei tanto una
delle tue scaglie luminose! Arcobaleno esitò.
– Una piccola scaglietta, ma sì, gliela posso
anche dare – pensò tra sé – e nemmeno me ne
accorgerò.
Con la massima attenzione strappò dal suo mantello la
più piccola delle scaglie.
– Ecco, te la regalo!
– Grazie, grazie mille – esclamò felice il piccolo pesce
del colore del mare.
– Sei un bravo pesce, mio caro, carissimo Arcobaleno!
Arcobaleno sentì muoversi qualcosa nel cuore.
Il piccolo pesce del colore del mare filò nell’acqua con
la sua scaglia colorata. Poco dopo Arcobaleno si ritrovò
circondato da molti altri pesci. Volevano tutti una scaglia
luccicante. E, guarda un po’, Arcobaleno distribuì le sue
scaglie senza problemi, a destra e manca. E via via che
le regalava, diventava sempre più allegro!
M. Pfister, Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari,
Nord-Sud Edizioni

41

anno 126 • © Editrice La Scuola

italiano

classe

In fattoria con Allumé

In campagna

Visto che alcuni bambini avranno probabilmente
narrato delle loro esperienze in agriturismo, cogliamo l’occasione per proporre la lettura di un
racconto che ha come protagonisti gli animali della fattoria. Distribuiamo ai bambini il testo Allumé.
Storia di un cavallo, invitandoli a leggerlo in modalità silenziosa e con attenzione, perché poi dovranno svolgere le attività di comprensione (Scheda 2).

Dopo ascolto, lettura e comprensione, testiamo,
quindi, anche le preconoscenze grammaticali che
sono rimaste dallo scorso anno scolastico. Attraverso le attività della Scheda 3 possiamo capire
se i nostri alunni sono già in grado di riconoscere
i nomi e classificarli nei tre gruppi: nomi di persona, animali e cose; rinfrescheremo le parole con le
doppie e la distinzione tra mb e mp.

SCHEDA 2
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PArole-chiAve
• Giochi cooperativi
• Conoscenze

matematica-scienze

liNK
• Italiano

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e opera con i numeri naturali
• riconosce, rappresenta e stabilisce
relazioni
• conta, raggruppa e registra
• riconosce, scrive e collega numeri in
cifra e in parola
• risolve situazioni problematiche
obiettivi di apprendimento
• Riconoscere i numeri naturali entro
il 20
• Operare con i numeri naturali
• Effettuare confronti adoperando
i simboli <, =, >
• Contare, raggruppare e registrare
in tabella
• Scrivere numeri in cifra e in parola
entro il 20
• Risolvere problemi di tipo additivo
e sottrattivo

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

Giochiamo
la Matematica
Enza Cantillo

Insegnante di scuola primaria, Milano

Nei primi giorni di scuola è fondamentale ricostruire un favorevole clima di classe: facciamo
sperimentare ai bambini nuove strategie con giochi cooperativi, conversazioni di gruppo e schede operative a difficoltà graduale. Queste attività
aiuteranno sia gli alunni a riprendere sia noi a
verificare la situazione di partenza dal punto di
vista delle conoscenze, per poi proseguire con le
attività pianificate per l’anno scolastico.
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SCHEDA 1

Le Schede 1, 2 e 3 vanno consegnate senza fornire ulteriori spiegazioni.

SCHEDA 2
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Le Schede 4 e 5 offrono una valida occasione per
ripassare velocemente un aspetto importante affrontato lo scorso anno scolastico: il riconoscimento dei numeri naturali, il confronto e l’uso
dell’addizione e della sottrazione per la risoluzione di un problema. Prima di distribuire le schede,

SCHEDA 4
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promuoviamo una discussione su questi argomenti, in modo da dare maggiore sicurezza operativa.
La Scheda 5 può essere considerata una traccia
per poter proporre agli alunni nuove situazioni
problematiche in cui anche il testo può essere inventato e scritto in maniera del tutto autonoma.

SCHEDA 5
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matematica-scienze

Conosciamo
le Scienze?

PArole-chiAve
• Ripasso
• Punti di forza
e di debolezza

liNK
• Geografia
• Arte e immagine

SCHEDA 6

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e classifica gli esseri
viventi e non viventi
• classifica gli oggetti in base
al materiale
• riconosce gli organi di senso
obiettivi di apprendimento
• Classificare gli esseri viventi e non
viventi
• Classificare gli oggetti a seconda
del materiale di cui sono fatti
• Riconoscere gli organi di senso

La Scheda 6 presenta un’attività di ripasso sugli argomenti fondamentali svolti nel precedente
anno scolastico. Invitiamo i bambini a lavorare in
autonomia, al fine di capire, da subito, quali possano essere i propri punti di forza e debolezza relativi alla disciplina.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

46

anno 126 • © Editrice La Scuola

classe

storia-geografia

Bentornati!
ecco la storia!

Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Traguardi di competenza
L’alunno:
• usa la linea del tempo per organizzare
informazioni e periodi e per individuare
successioni, contemporaneità e durate
obiettivi di apprendimento
• Riconoscere e utilizzare correttamente
gli indicatori temporali; distinguere
i momenti di una storia
• Conoscere e utilizzare il concetto
di contemporaneità

PArole-chiAve
• Ricordi
• Brainstorming
• Successione
• Contemporaneità

I nostri alunni sono cresciuti. Facciamolo notare
anche a loro, attraverso una conversazione. Ricordiamo che lo scorso anno erano in prima e,
mano a mano, durante l’anno hanno imparato sia
a conoscersi sia a fare tante cose nuove che sono
entrate a far parte del loro bagaglio personale di
conoscenze.
Disegniamo su un cartellone un grosso baule del
tesoro e chiediamo ai bambini: Quali cose importanti
sono accadute lo scorso anno che possiamo mettere nel
nostro baule dei tesori e dei ricordi?
I bambini esprimeranno liberamente ciò che ricordano della classe prima: hanno imparato a leggere, a scrivere, hanno conosciuto amici nuovi… Guidiamoli a ricordare anche le gite, la festa di Natale,
la festa di fine anno e qualsiasi altro evento imScuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

Sabrina Righetti

portante. Possiamo aiutarci guardando le pagine
di qualche quaderno dell’anno scorso. Scriviamo
sul cartellone tutti i ricordi, che entreranno a far
parte della nostra storia. In alternativa possiamo
far scrivere su un cartellino un ricordo di ciascuno
che poi incolleremo sul cartellone con il baule dei
ricordi.
Sul quaderno, poi, possiamo mettere in ordine cronologico i ricordi, utilizzando come fonti le date
sui quaderni. Alla fine richiamiamo alla memoria
anche la definizione di Storia come ricostruzione
del nostro passato.
Proponiamo quindi alcune prove che verifichino la
capacità degli alunni di orientarsi nel tempo e di
utilizzare la datazione per individuare la successione dei fatti e ordinarli sulla linea del tempo.
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Consegniamo ai bambini la Scheda 1, dicendo loro
di leggere con attenzione la consegna. Le attività
di questa scheda verificano se gli alunni sono in
grado di individuare le successioni e la contemporaneità.
Lavoriamo poi con la Scheda 2, che concerne la
datazione e chiede di ordinare la successione dei
fatti e posizionarli sulla linea del tempo. Facciamo preparare una linea del tempo sul quaderno
e spieghiamo agli alunni di osservare bene le immagini, di ritagliarle e di posizionarle sulla linea in
modo corretto.
Per verificare la conoscenza della successione,
possiamo far disegnare sul quaderno una tabella
con gli indicatori temporali PRIMA-ADESSO-DOPO
e farla completare con i giorni della settimana o i
mesi dell’anno. Un esempio potrebbe essere quello
suggerito dalla Tabella 1.

Prima

Adesso

Dopo

IERI

OGGI

DOMANI

..................

..................

Domenica
..................

Venerdì

..................

..................

..................

Giovedì

..................

..................

Martedì

Sabato

..................

SCHEDA 1

SCHEDA 2

..................

Tabella 1

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

48

anno 126 • © Editrice La Scuola

classe

storia-geografia

Traguardi di competenza
L’alunno:
• si orienta nello spazio circostante
utilizzando indicatori topologici e mappe
mentali
• conosce il linguaggio della
geograficità
obiettivi di apprendimento
• Localizzare oggetti in spazi conosciuti
• Riconoscere e rappresentare confini e
regioni

Bentornati!
ecco la Geografia!
Per facilitare il rientro dalle vacanze, proponiamo
ai bambini di raccontare dove sono stati durante
l’estate. Quindi aiutiamoli a riprendere i concetti
principali sviluppati l’anno scorso attraverso delle attività, che possiamo usare anche come prove
d’ingresso.
Mostriamo una mappa della scuola e facciamo segnare con colori diversi alcuni percorsi, per esempio:
• in rosso il percorso dall’ingresso all’aula;
• in verde il percorso dall’aula ai bagni;
• in blu il percorso dall’aula alla mensa;
• in giallo il percorso dal bagno all’aula di informatica.
Quindi poniamo loro alcune domande:
• Quali luoghi attraversi per andare dall’aula alla mensa?
• Che cosa incontri?
• Dove si trovano le cose che incontri?
Poi facciamo scegliere un percorso a ogni bambino
e chiediamo di descriverlo sul quaderno utilizzando gli indicatori spaziali.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

Leggiamo, quindi, questo racconto, attraverso il
quale proseguiremo il lavoro di ripasso degli indicatori dentro-fuori, vicino-lontano:
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Ginger era uno scoiattolo solo e triste e
trascorreva le giornate nella sua tana.
Un giorno arrivò il riccio Anselmo che gli disse.
– Vieni, facciamo presto! Lea la rana ha bisogno
del nostro aiuto! Un temporale ha distrutto la sua
casa!
I due animaletti uscirono dal bosco e trovarono
Lea vicino allo stagno, disperata perché non
restava più nulla della sua casa.
Ginger e Anselmo si rimboccarono le maniche e
ricostruirono la piccola abitazione con la legna
del bosco. Ora Ginger aveva una nuova amica.
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Distribuiamo quindi la Scheda 3 e osserviamo
se i bambini collocano in posizione corretta gli
elementi e se mettono in relazione gli indicatori
spaziali.
Predisponiamo, poi, un reticolo con alcuni elementi:
• facciamo leggere ai bambini le coordinate degli
elementi disegnati e riscriverle a lato;
• forniamo loro dei nuovi elementi da collocare
nel reticolo, dettando le coordinate o scrivendole
alla lavagna.
Consegniamo infine la Scheda 4 e chiediamo ai
bambini di ripassare i confini e colorare le regioni.

SCHEDA 3

SCHEDA 4
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Un’estate felice
Teresa Assaiante
Dirigente scolastico, Formia (Latina)

Antonio Ciccolella
Parole-chiave
• Descrizione
• Sequenze
• Ordine cronologico

Insegnante di scuola primaria,
Formia (Latina)

Leggiamo, perciò, agli alunni un breve testo narrativo-descrittivo (Testo 1). Ascoltando la storia,
i bambini potranno riconoscersi in qualche esperienza analoga, rispecchiarsi nei pensieri e nello
stato d’animo dei personaggi del racconto e allora,
forse, avvertiranno il desiderio di raccontare esperienze simili.

Il ritorno a scuola, dopo il lungo periodo di pausa estiva, è indubbiamente un momento emozionante: si ritrovano i vecchi amici, si fanno nuove
conoscenze, si conosce qualche nuovo insegnante.
È opportuno, pertanto, creare dei momenti in cui
i bambini possano narrare le proprie esperienze
estive e nel contempo ascoltare quelle degli altri.
Traguardi di competenza
L’alunno:
• ascolta e comprende testi narrativo‐
descrittivi cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo
• partecipa a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti rispettando il turno
e formulando messaggi chiari e pertinenti,
in un registro il più possibile adeguato
alla situazione
• legge e comprende testi narrativi
ne individua il senso globale e le
informazioni principali
• scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati all’esperienza
Obiettivi di apprendimento
• Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di parola
• Ascoltare testi narrativi mostrando
di saperne cogliere il senso globale
ed esporli in modo comprensibile a chi
ascolta
• Leggere e ricostruire un testo narrativo
autobiografico cogliendo l’argomento di
cui si parla, individuando le informazioni
principali e le sequenze narrative
• Produrre un semplice testo
autobiografico seguendo uno schema dato
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

UN’ESTATE FELICE

Testo 1

Stefania, suo fratello Cris e il cugino Alessandro
passeggiano di fronte al mare scuro e furibondo.
È settembre, l’ultimo giorno delle vacanze.
I ragazzi hanno il cuore grosso. I bagagli sono pronti,
l’erbario e le conchiglie sono stati accuratamente messi
in valigia. Che tristezza partire! È stata una bella estate,
allegra, avventurosa, piena di sorprese e di scoperte.
Cris, Alessandro e Stefania contemplano la battigia delle
onde che si accavallano, spumeggiano.
A un tratto Cris fa un salto e grida:
– Ho un’idea! Scriverò un libro, il libro delle nostre
vacanze! Racconterò tutte le nostre avventure e Stefania
vi incollerà le sue alghe!
– Bravo! Esclama Alessandro. – Io invece, farò i disegni!
– E come si intitolerà? – Chiede Stefania divertita.
Cris corruga la fronte, riflette ed esclama:
– Le mille scoperte di un’estate felice!
In questo modo le vacanze non saranno del tutto finite!
A.M. Dalmais, Le mille scoperte di un’estate felice, Mondadori
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Terminata la lettura, poniamo agli alunni alcune
domande finalizzate a rilevare un primo livello di
comprensione:
• Chi sono i protagonisti della storia?
• Quanti sono i personaggi?
• Dove si trovano?
• Secondo voi, quali emozioni provano i tre bambini
quando passeggiano di fronte al mare? Perché?
• Che cosa osservano?
• Quale idea viene a Cris? Perché?
• Come si sentono i bambini dopo l’idea lanciata da Cris?
Dopo avere ascoltato le risposte degli alunni, prendiamo spunto dal racconto per stimolare i nostri
bambini a parlare, a raccontare delle loro esperienze e dei loro vissuti estivi, facendo emergere non
solo le immagini, ma anche le emozioni provate:
• Avete trascorso le vacanze al mare come i protagonisti
della storia o in qualche altro luogo?
• Volete raccontare qualche esperienza che è stata particolarmente bella o anche noiosa e poco piacevole?
• Che emozione avete provato quando siete dovuti ripartire?
• Avete portato con voi qualche ricordo particolare del
luogo della vacanza?

Nel dirigere la conversazione, poniamo attenzione
a verificare se gli alunni si interessano ai racconti
degli altri e si collegano opportunamente agli interventi dei compagni.
Successivamente, distribuiamo la Scheda 1 con la
consegna di completare le frasi con le informazioni del testo ascoltato.
In seguito, distribuiamo la Scheda 2. Chiediamo ai
bambini di scrivere nelle nuvolette, i pensieri scaturiti dallo stato d’animo dei protagonisti del racconto
ascoltato, in particolare, che cosa pensano quando
passeggiano di fronte al mare e quando Cris lancia
l’idea di scrivere un libro delle loro vacanze.

SCHEDA 1
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Un viaggiatore agitato
Prima di consegnare la Scheda 3, chiediamo ai
bambini di ricordare e ripetere insieme le parole del tempo che aiutano a raccontare gli avvenimenti in ordine cronologico: prima, poi, dopo,
infine. Sollecitiamoli anche a fare degli esempi
legati ai loro vissuti estivi come, per esempio:
La mattina, la mamma, prima di andare al mare, passava a prendere i miei cugini: Luigi e Marco. Poi tutti insieme scendevamo in spiaggia. Dopo il bagno andavamo al
bar del lido a prendere il gelato, mentre la mamma e le
sue amiche prendevano il caffè.
Possiamo riportare alla LIM le frasi prodotte oralmente, facendo evidenziare le parole del tempo.
Focalizziamo l’attenzione sulla parola mentre per
ricordare la distinzione tra le parole che indicano
la successione dei fatti in tempi diversi e quelle
che, invece, indicano la contemporaneità tra due
azioni. Introduciamo, attraverso altri esempi scaturiti sempre dalla conversazione, le altre parole
della successione e della contemporaneità, come:
in seguito, successivamente, intanto, allora…
Distribuiamo agli alunni la scheda spieghiamo che
si tratta di un racconto con le sequenze narrative
in disordine. Pertanto, a loro è affidato il compito

SCHEDA 3
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di leggerlo e di riordinarlo, prima numerando le sequenze e poi riscrivendo il testo nell’ordine giusto.
Quindi facciamo leggere il brano nell’ordine corretto e, attraverso domande, rileviamo se i fatti
sono stati ben compresi e collegati tra loro. Come
ulteriore attività, possiamo far illustrare le sequenze del racconto sul quaderno.

Scrittura autobiografica
Prima di proporre Scheda 4, in cui si chiede agli
alunni di produrre un semplice testo autobiografico sulle vacanze estive, sollecitiamoli a raccontare
qualche episodio particolare delle loro vacanze:
• Anche a voi è capitato di vivere un momento eccitante
come quello del bambino della storia del viaggiatore
agitato?
• Ricordate quando è accaduto, dove e perché?
• Chi c’era con voi?
• Che cosa è successo di preciso?
• Avete provato delle emozioni? Quali?
• Come è andata a finire?
Ascoltiamo i loro racconti e prestiamo attenzione
che le sequenze raccontate siano unite da parole-legame (prima, all’improvviso, in seguito, allora…).

SCHEDA 4
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Ripassiamo la grammatica
Traguardi di competenza
L’alunno:
• sa riconoscere le principali convenzioni
ortografiche e morfologiche
Obiettivi di apprendimento
• Applicare le conoscenze ortografiche
e morfologiche nella produzione scritta

È importante in questo momento iniziale dell’anno scolastico dare spazio anche ad attività di revisione ortografica e di riflessione linguistica. Con
la Scheda 5 chiediamo agli alunni di svolgere alcuni esercizi finalizzati alla lettura e alla scrittura
di suoni simili: ci/gi, gli/li, cu/qu. Con la Scheda
6 i bambini avranno modo di esercitarsi, invece,
sull’uso delle doppie, dell’apostrofo e infine sulla
scomposizione delle parole in sillabe.

SCHEDA 5
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SCHEDA 6
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Un inizio da
grandi numeri
Parole-chiave
• Grandi numeri
• Confronto

Enza Cantillo
Insegnante di scuola primaria, Milano

La Scheda 1, che proponiamo al rientro dalle vacanze, è strutturata in modo da riassumere gli argomenti principali trattati nella classe precedente.
Favoriamo una discussione di gruppo per dare sostegno e incoraggiamento anche a quei bambini
che mostrano un po’ di difficoltà sia nel riprendere
i ritmi scolastici sia nell’affrontare gli argomenti
legati alla disciplina. Le proposte vertono sui grandi numeri e sul confronto. Gli esercizi sono strutturati secondo un grado di difficoltà crescente, per
cui tutti possono mettersi da subito alla prova con
le conoscenze che hanno a disposizione.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e opera con i grandi numeri
• confronta, compone e scompone i numeri
• riconosce e rispetta il valore
posizionale delle cifre
• riconosce, denomina e classifica le
figure piane
Obiettivi di apprendimento
• Operare con i grandi numeri
• Comporre, scomporre, confrontare
rispettando il valore posizionale delle
cifre
• Riconoscere il precedente e il
successivo nei grandi numeri
• Riconoscere e classificare le principali
figure piane
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La Scheda 2 focalizza l’attenzione sul valore posizionale delle cifre. È importante controllare quanto faccia già parte della “cassetta degli attrezzi”
degli alunni in modo consolidato e quanto invece
ha ancora bisogno di essere sviluppato.
Un ripasso veloce, ma certamente efficace, per
quanto riguarda il riconoscimento e la classificazione delle principali figure piane, è quello proposto dalle attività della Scheda 3. Prima di consegnarla, facciamo ripetere in classe questo tipo di
classificazione; poi invitiamo i bambini a svolgere
gli esercizi rispettando un tempo stabilito che, di
fatto, li metterà alla prova con una difficoltà in
più: correttezza dell’esecuzione in un tempo definito.
La scheda è solo uno spunto per altre attività che
possono essere pianificate anche in altre discipline e ambienti scolastici, come la palestra, per svolgere un’attività motoria con percorsi disegnati da
figure piane.

SCHEDA 2

SCHEDA 3
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Tornando sul percorso

Parole-chiave
• Cambiamenti di stato
• Ciclo vitale

LINK
• Italiano
• Geografia

SCHEDA 4

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e classifica le
caratteristiche degli esseri viventi
• riconosce e denomina gli stati della
materia
Obiettivi di apprendimento
• Classificare le caratteristiche degli
esseri viventi
• Riconoscere e denominare gli stati della
materia: solido‐liquido‐gas

La Scheda 4 permette di sintetizzare il percorso di
Scienze dell’anno scorso e verificare i punti forti e
i punti deboli dei nostri alunni. Le attività vertono
su alcune caratteristiche degli esseri viventi, prima fra tutte il ciclo vitale, e sui cambiamenti di
stato. La visione di filmati o di immagini favoriscono il consolidamento delle conoscenze acquisite e
costituiscono un buon supporto per affrontare le
proposte contenute nella scheda stessa.
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Evviva la Storia!

Sabrina Righetti
Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

PArole-chiAve
• Accoglienza
• Linea del tempo
• Fonti
• Orologio

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e utilizza le tracce storiche
per organizzare informazioni e conoscenze
• utilizza la linea del tempo
per individuare successioni, durate
e periodizzazioni
obiettivi di apprendimento
• Ricavare da fonti di vario tipo
le tracce del passato personale
• Conoscere i diversi tipi di fonti
• Conoscere la durata degli eventi
e ricostruire le esperienze
• Leggere l’ora

Riprendiamo le attività dopo la pausa estiva, partendo da una conversazione sulle vacanze. Su un
cartellone disegniamo una linea del tempo suddivisa in giorni, con i mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre. Invitiamo i bambini a disporsi seduti in
cerchio attorno al cartellone, diamo a ciascuno un
foglietto adesivo e poniamo due domande: Vi ricordate quando sono iniziate le vacanze? E quando sono
finite? Ascoltiamoli e poi scriviamo le date esatte
su due post-it che andremo a posizionare sulla linea del tempo.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018
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Chiediamo agli alunni di contare quanti giorni
sono durate le vacanze e di raccontare ciascuno
una loro esperienza estiva, magari ricordandosi
anche il periodo in cui è avvenuta.
Ogni volta che i bambini nominano un riferimento
temporale (per esempio: Sono andata in montagna
a Ferragosto), invitiamoli a scriverlo su un post-it e
facciamolo attaccare sulla linea del tempo, al posto giusto.
Alla fine, osservando la linea del tempo, formuliamo insieme alcune conclusioni:
• Chi è andato in vacanza prima di tutti?
• Chi ci è andato a luglio e chi ad agosto?
• Chi ci è andato per ultimo?
• Chi ha fatto la vacanza più lunga?
• ecc.
Al termine, distribuiamo la Scheda 1 per valutare
la sicurezza degli alunni nell’utilizzo della linea
del tempo.
Cominciando a riprendere confidenza con i concetti appresi lo scorso anno, consegniamo ai bambini la Scheda 2, così da verificare se sono in grado
di riconoscere le diverse tipologie di fonti che si
possono utilizzare per ricostruire il passato.

SCHEDA 1

SCHEDA 2
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Quindi chiediamo ai piccoli storici di ricostruire e
riordinare eventi a partire da informazioni ricevute (Scheda 3). Le informazioni scritte e i disegni
sono in ordine sparso: i bambini quindi devono sia
osservare sia comprendere quanto espresso dalle
frasi. Diciamo loro di rileggere la scheda attentamente, anche più volte.
Infine, con la Scheda 4 testiamo le abilità degli
alunni nella lettura dell’orologio. Nel primo esercizio i bambini devono leggere l’ora guardando la
posizione delle lancette; nel secondo saranno loro
a posizionare le lancette al posto giusto.

SCHEDA 3

SCHEDA 4
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Evviva la Geografia!
PAROLE CHIAVE
• Accoglienza
• Ambienti e paesaggi
• Punti di vista
• Percorsi
• Orientamento

Nei primi giorni di scuola, proponiamo un’attività coinvolgente, partendo dal vissuto dei bambini: iniziamo una conversazione sui luoghi delle
loro vacanze e lasciamo che raccontino le loro
esperienze. Invitiamoli a descrivere i luoghi che
hanno visitato nei loro aspetti caratteristici che
permettono di distinguerli dagli altri. Ascoltiamoli
e rileviamo fin da subito la loro capacità di riconoscere gli aspetti caratteristici di ogni ambiente e di
utilizzare gli indicatori spaziali. Saranno competenze che svilupperemo ulteriormente quest’anno
nell’approfondire i diversi paesaggi.
Chiediamo poi agli alunni di portare a scuola alcune fotografie o delle immagini dei luoghi che
hanno visitato: le metteremo su un cartellone e
chiederemo di elencare gli elementi naturali e gli
elementi antropici che caratterizzano i diversi
paesaggi.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e descrive gli elementi
fisici e antropici dei vari ambienti
• si orienta nello spazio utilizzando
mappe e punti cardinali
Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere elementi naturali
e artificiali dei paesaggi
• Orientarsi nello spazio utilizzando
mappe e punti di riferimento
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SCHEDA 5

SCHEDA 6

Distribuiamo poi ai bambini la Scheda 5: dovranno osservare molto bene la fotografia ed elencare
tutti gli elementi naturali e antropici, inserendoli
nella colonna corretta.
Verifichiamo, quindi, che abbiano interiorizzato i
concetti che servono a leggere le mappe e le cartine, oltre alle competenze di orientamento spaziale. La Scheda 6 chiede di riconoscere da quale
punto di vista sono stati osservati alcuni oggetti:
dall’alto, di fronte, di lato. Nella Scheda 7, invece,
i bambini dovranno disegnare il percorso richiesto
su una mappa e descriverlo utilizzando gli indicatori spaziali e i punti di riferimento conosciuti.
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Il senso
del ricordo

Parole-chiave
• Cinque sensi
• Modi di dire
• Aggettivi
• Verbi
• Sinonimi
• Contrari

Paola Baratter
Dirigente scolastica
ed esperta di didattica dell’Italiano

Ci ritroviamo, finalmente, dopo aver trascorso tre mesi lontani dai banchi di scuola, ma, si spera – diremo ai bambini –, non dai libri!
Per riprendere i contenuti scolastici senza abbandonare subito i ricordi
delle vacanze appena trascorse, leggiamo ai nostri alunni un breve brano (Testo 1), invitandoli a raccontare la cosa più bella della loro estate.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con compagni
e insegnanti rispettando il turno
e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione
• padroneggia e applica
in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logicosintattica della frase semplice,
alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai
principali connettivi
• capisce e utilizza, nell’orale
e nello scritto, i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso

Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
• Interagire in modo collaborativo in una
conversazione su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e fornendo
spiegazioni ed esempi
Riflessione sulla lingua
• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni
e individuare l’accezione specifica di una parola
in un testo
• Usare il dizionario per cercare parole o
espressioni non note
• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso
attività comunicative orali, di lettura e di
scrittura e attivando la conoscenza delle
principali relazioni di significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo
semantico)
• Comprendere, nei casi più semplici e frequenti,
l’uso e il significato figurato delle parole
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Testo 1
La nonna, che in estate sta in città, vuole sempre sapere
tutto delle vacanze di Giulia. E quando Giulia ha finito di
raccontare, le domanda sempre:
– Sì, ma la cosa più bella qual è stata?
Ed è difficile rispondere perché di cose belle ne
succedono così tante...
Sono belle le tortine di sabbia, i tuffi nel mare. Sono
belle le onde, è bello il vento, sono belli anche i pesci
sul banchetto di Cannone, il pescatore. È bello l’odore
del gelsomino; e seppellire un tesoro vicino al basilico
è bellissimo. Sono belli i gabbiani, e quando i gabbiani
volano via sono belle le piccole impronte che lasciano
sulla spiaggia. Raccogliere i sassi e i vetri lisci è bello;
trovare un osso di seppia o un guscio di riccio è bello.
Insomma, tutto è bello, e dire quale è stata la cosa più
bella è difficile, difficilissimo.
Però questa volta Giulia lo sa quale è stata la cosa più
bella e non ha bisogno di pensarci tanto.
– La cosa più bella è stata il giro in barca che ho fatto
con Cannone, anche se ho dovuto alzarmi così presto
che avevo un sonno, ma un sonno che quasi non
riuscivo a tenere gli occhi aperti... Sai, mi ha insegnato
a pescare.
G. Quarzo, Marmellata di basilico, EL

Dopo aver ascoltato i racconti, invitiamo i bambini
a ripensare alla propria estate, ma da un punto di
vista particolare, quello dei cinque sensi. Dovranno, quindi, selezionare un elemento significativo
per ciascun senso, che poi presenteranno ai compagni. Proponiamo alcuni esempi, raccontando alcuni
nostri ricordi attraverso i sensi. Disegniamo quindi
alla lavagna una tabella come Tabella 1: i bambini dovranno innanzitutto ricopiarla sul quaderTabella 1
VISTA

UDITO

TATTO

OLFATTO

GUSTO

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

no, contrassegnando ogni casella con un disegno
dell’organo di senso interessato (occhio, orecchio,
dito/mano, naso e bocca).
Cominciamo con il senso della vista e chiediamo agli alunni, a turno, di descrivere ai compagni
un’immagine della loro estate. Sentiremo così raccontare della casa delle vacanze, di un treno, del
mare, di un secchiello, di un bosco o di un compagno di giochi. I bambini dovranno descrivere l’oggetto in modo che chi ascolta possa immaginarselo: dovranno quindi soffermarsi sul colore, sulla
forma, sui materiali di cui si compone.
Per il senso dell’udito potranno parlarci dello
sciabordio delle onde, del verso degli animali del
bosco, dei tuoni che squarciano il silenzio della
notte, ma anche di rumori meno poetici e più golosi, come quello di un sacchetto di patatine.
Il tatto potrà richiamare alla memoria le sensazioni di freddo e caldo, come la lattina di una bibita
ghiacciata o la carrozzeria di un’automobile rimasta sotto il sole; oppure sensazioni di bagnato e
asciutto, come i chicchi di grandine o la sabbia fine
che scivola tra le mani; oppure il liscio e il ruvido,
il morbido e il duro e via dicendo.
Con l’olfatto i bambini ricorderanno l’odore del
mare e della pioggia, ma anche i profumi dei fiori o
di qualche manicaretto; nell’elenco non mancheranno certo puzze di ogni tipo.
Il senso del gusto, infine, riporterà alla memoria
piatti gustosi, bibite speciali o quel ghiacciolo buonissimo che si trova solo d’estate.
Invitiamo infine i bambini a compilare la tabella
con i cinque elementi che hanno identificato, trovando per ognuno il maggior numero di aggettivi
qualificativi che li descriva. Per esempio, se per il
senso della vista è stato scelto un treno, gli aggettivi riguarderanno il suo aspetto e sarà quindi lungo,
verde, stretto ecc.; se per il gusto è stato scelto un
gelato sarà dolce, fruttato, saporito…
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A OGNI SENSO IL SUO COLORE
Sappiamo che è possibile associare i colori ai diversi stati d’animo: ci sono colori più allegri e colori più tristi, colori più riposanti e altri più eccitanti.
Non per tutti, però, i colori hanno lo stesso significato, anche perché spesso possono essere collegati a esperienze personali. Chiediamo ai bambini a
quali colori assocerebbero i diversi sensi: in alcuni
casi saranno d’accordo su uno stesso colore, altre
volte probabilmente saranno discordanti. Dopo
aver raccolto le loro opinioni, attribuiamo a ogni
senso il colore che sarà individuato dalla maggior
parte di loro.
Distribuiamo quindi la Scheda 1, nella quale i
bambini dovranno individuare i termini collegati
ai diversi sensi, sottolineandoli con il colore corrispondente. Se un termine riguarda i sensi (può
succedere), allora dovrà essere sottolineato con
più colori. Rileggiamo quindi insieme il testo per
verificare che le attribuzioni siano state fatte correttamente.
Come compito per casa, possiamo proporre ai
bambini di trovare in Internet o sfogliando delle
riviste che possono ritagliare, delle immagini che
rappresentino i cinque sensi.

SCHEDA 1
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I MODI DI DIRE DELLA VISTA
I bambini si saranno resi conto che gli aggettivi
che riguardano la vista sono più numerosi di quelli relativi all’udito, al tatto, al gusto e all’olfatto.
Perché? Diremo innanzitutto che mentre ogni cosa
ha un aspetto, non necessariamente emette un rumore o un odore, ma poi rifletteremo sul fatto che
la vista è l’organo più sviluppato; chi per qualche
motivo è privato della vista, tende a sviluppare un
altro senso, solitamente l’udito.
Faremo notare che il campo semantico che attiene all’atto del vedere è molto frequente anche nel
linguaggio figurato. Numerosi sono i modi di dire
che riguardano la vista: guarda un po’, vediamo il da
farsi, chi s’è visto s’è visto!
Proponiamo ai bambini alcuni costrutti con il verbo vedere e ragioniamo tutti insieme sul significato delle diverse espressioni:
• non dare a vedere;
• non poter vedere;
• non vederci più;
• vederci doppio;
• vedere lontano;
• vederne di tutti i colori;
• vedersela brutta;
• vedersela con qualcuno;
• farla vedere a qualcuno.
Per dirimere eventuali dubbi, possiamo proiettare
sulla LIM (o distribuire in fotocopia) la definizione
di ogni espressione (reperibile anche nei dizionari, oppure online, come, per esempio, su dizionari.
corriere.it). Invitiamo quindi i bambini a collaborare con il compagno di banco per inventare una
frase per ogni modo di dire preso in esame.
Proponiamo quindi agli alunni un’attività nella
quale, invece di concentrarci su un verbo, prendiamo in considerazione un nome, come per esempio
vista. Anche in questo caso esistono numerosi modi
anno 126 • © Editrice La Scuola
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di dire che i bambini stessi possono cercare di ripescare nella memoria: invitiamoli a confrontarsi con
il compagno di banco e a trovarne il più possibile
nel tempo dato di 5 minuti. Usciranno così espressioni come: perdersi di vista, a prima vista, avere la vista corta/lunga, guardare a vista, in bella vista, mettersi
in vista. Collegati alla vista sono i termini contrari
luce e buio. Distribuiamo la Scheda 2 e invitiamo
gli alunni a confrontarsi sul significato metaforico delle diverse espressioni, che dovranno scrivere
a fianco di ognuna assieme a una frase d’esempio.
Nel frattempo giriamo tra i banchi, cercando di stimolare il dialogo e il confronto e avendo cura che
vengano rispettati i turni di parola. Quando tutti
avranno finito, chiameremo a turno i bambini per
spiegare ciascuna espressione e fornire un esempio; i compagni interverranno per porre domande o
fare proposte diverse.
Alla fine del percorso proponiamo due schede di
verifica. La prima mira ad ampliare il lessico attraverso l’identificazione del significato delle parole e l’individuazione di sinonimi e contrari (Scheda
3); la seconda vuole invece stimolare i bambini a
riflettere sul significato dei modi di dire e del verbo sentire (Scheda 4).

SCHEDA 2

SCHEDA 3

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

SCHEDA 4

66

anno 126 • © Editrice La Scuola

classe

matematica-scienze

Di ritorno
dalle vacanze
Parole-chiave
• Accoglienza
• Statistica
• Istogramma
• Moda

LINK
• Geografia

Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

L’estate è finita, i bambini tornano a scuola e noi
abbiamo bisogno di accoglierli, riattivando le loro
competenze, e testare che cosa ricordano dell’anno precedente.
Sia che torniamo su classi che già conosciamo sia
che entriamo in classi nuove, potrebbe essere una
buona idea accogliere gli alunni facendoci raccontare le loro vacanze, in modo da rientrare in contatto con loro o per conoscerli.
Mentre ci raccontano la loro estate, chiediamo a
ognuno di indicarci quale è stato il loro principale
ambiente di villeggiatura: mare, montagna, città,
campagna, lago… e segniamo alla lavagna quanti
sono stati in ognuno di questi ambienti.
Ogni bambino dovrà indicare un solo luogo di villeggiatura; per determinarlo possiamo far valere
le seguenti regole: deve esserci stato almeno un
pernottamento, vale l’ambiente nel quale si è trascorso il maggior numero di giorni e in caso di parità, quello più significativo.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti
• ricerca dati per ricavare informazioni
e costruisce rappresentazioni
(tabelle e grafici)
Obiettivi di apprendimento
• Interagire in modo collaborativo in una
conversazione su argomenti di esperienza
diretta
• Rappresentare situazioni con tabelle
e grafici che ne esprimono la struttura
• Usare la moda statistica
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Contrassegniamo ogni ambiente con un colore diverso.
Chiacchierando, avremo così preparato i dati con i
quali strutturare un istogramma.
A questo punto ricordiamo (o spieghiamo) agli
alunni che cos’è un istogramma e a che cosa serve.
Coloriamo ogni torre del colore scelto per ciascun
ambiente e otterremo un grafico come quello di
Figura 1.
Volendo, possiamo eventualmente ricordare o introdurre il concetto di moda, ossia il valore che si
presenta con maggiore frequenza.

Figura 1
14
Totale: 25 Alunni
Mare: 12
Montagna: 6
Casa: 4
Lago: 3
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Come prove d’ingresso, avendo bisogno di verificare che cosa i bambini hanno interiorizzato degli
argomenti trattati l’anno precedente, riattiviamo
le loro competenze; spesso l’estate “addormenta”
i loro cervelli.
Proprio per questo le prove che proponiamo non
possono essere troppo complesse, ma devono contenere un richiamo alla maggior parte degli argomenti trattati in terza.
Gli argomenti sono molti, ma dovremmo comunque almeno verificare la sicurezza dei nostri alunni
riguardo: la conoscenza dei numeri entro il 1 000,
le quattro operazioni, le frazioni, le misure, gli angoli e i concetti base di area e perimetro.
Le schede che seguono sono delle proposte in questo senso. La Scheda 1 si focalizza sulle operazioni
e i numeri; la Scheda 2 verte sul riconoscimento
dei rapporti fra rette: incidenti, perpendicolari, parallele; la Scheda 3 verifica le conoscenze su area,
perimetro e sulle unità di misura (comprese quelle
di valore). Poiché potrebbe risultare eccessivamente lungo farle tutte insieme (soprattutto a causa
della ruggine estiva), sarebbe il caso di proporle in
diversi momenti.

SCHEDA 1
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L’uomo e
gli ambienti
Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla
situazione
• sviluppa atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello
che vede succedere
• formula ipotesi e si confronta per
verificarle
Obiettivi di apprendimento
• Interagire in modo collaborativo in una
conversazione su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi
• Esporre un lavoro al gruppo classe

LINK
• Geografia
Parole-chiave
• Ambiente
• Ipotesi
• Medoto scientifico

Insegnare Scienze alla scuola primaria significa sviluppare il metodo scientifico di analisi del mondo,
che procede per ipotesi, verifiche ed esperimenti.
La formulazione di un’ipotesi deve basarsi sull’osservazione attenta della realtà che ci circonda e
sulla costruzione di domande adatte che portino
a un’accorta analisi.
Proprio per accrescere questo senso critico di osservazione della realtà potremmo proporre ai nostri alunni un lavoro di osservazione di immagini
di ambienti antropici, cioè modificati dall’uomo,
come piccole città o paesi.
Dobbiamo aver cura di scegliere le immagini in
modo tale che in ognuna si veda l’ambiente che circonda la cittadina e che questo sia ben distinguibile
(in riva al mare o al lago, ai piedi di una montagna,
accanto a boschi, attraversati da fiumi…).
Per aiutare la riflessione stimoliamo i bambini a
immaginare come fossero originariamente questi
ambienti e invitiamoli a ragionare sulle diverse ere
tecnologiche e le esigenze delle comunità umane
nel tempo.
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Allo stesso modo possiamo far presente al gruppo
classe su quali aspetti l’uomo potrebbe aver operato modifiche: flora, fauna, morfologia del terreno, livello di inquinamento ecc.
Dividiamo i bambini in piccoli gruppi, affidando
a ogni gruppo un ambiente. Chiediamo di formulare ipotesi su quali cambiamenti abbia apportato l’uomo in ognuno di questi ambienti, iniziando dai più ovvi ed evidenti per poi ipotizzare che
cosa altro si sia modificato in seguito all’intervento umano.
Al termine dell’attività, facciamo esporre a ogni
gruppo il risultato del proprio lavoro alla classe.
In conclusione, tiriamo le somme e, partendo dalle analisi degli alunni, strutturiamo una mappa
concettuale relativa alle modifiche dell’ambiente
operate dall’uomo, alle loro motivazioni e conseguenze.
A partire dalle osservazioni degli alunni e dalla mappa che abbiamo costruito insieme, possiamo iniziare un ulteriore lavoro di riflessione
sull’ecologia.
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Ricordi di Storia
Sabrina Righetti

Parole-chiave
• Ricordi
• Fonti
• Linea del tempo

Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)
Al rientro a scuola accogliamo i bambini con una
conversazione sulle vacanze appena concluse,
quindi stimoliamo in loro il ricordo degli argomenti svolti lo scorso anno. Chiediamo che cosa si ricordano del percorso di Storia di classe terza e che
cosa li ha maggiormente interessati. Attraverso
un’attività di brainstorming, scriviamo su un cartellone i ricordi che esprimono. Alla fine, cerchiamo
di raggruppare i ricordi per argomento. Per rendere
queste attività di rientro più leggere, prepariamo,
magari anche avvalendoci proprio del loro aiuto, un
quiz o un cruciverbone sulle parole principali della
Preistoria. Dividiamo la classe in due squadre, chiediamo a ognuna di preparare delle domande per la
squadra avversaria e quindi facciamole gareggiare,
testando, allo stesso tempo la velocità e la correttezza delle conoscenze pregresse.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita
• usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi
e individuare successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni
Obiettivi di apprendimento
Organizzazione delle informazioni
• Rappresentare graficamente e verbalmente
le attività, i fatti vissuti e narrati
• Riconoscere relazioni di successione
e di contemporaneità, durate, periodi,
cicli temporali, mutamenti, in fenomeni
ed esperienze vissute e narrate
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Al termine di questo divertente ripasso collettivo,
distribuiamo la Scheda 1 e vediamo se i bambini
riescono a ricostruire le caratteristiche principali
dell’evoluzione umana seguendo uno schema che
è un embrione di quello che quest’anno si evolverà nel quadro di civiltà. Spieghiamo che le informazioni sono in disordine e che vanno ritagliate e
riordinate sul quaderno. Facciamo svolgere questo
lavoro in coppia o in piccolo gruppo e, a completamento, chiediamo agli alunni di esporre il proprio

SCHEDA 2

SCHEDA 1
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lavoro. Questo permette loro sia di mettere in successione le diverse informazioni, sia di confrontarle dal punto di vista evolutivo.
Ricordiamo l’importanza del passaggio dalla Preistoria alla Storia e il fatto che le tracce lasciate
sono fonti essenziali per comprendere il modo di
vivere degli antichi. Consegniamo quindi la Scheda
2 e verifichiamo se i bambini hanno consolidato la
conoscenza sulle tipologie di fonti che possono essere d’aiuto allo storico per ricostruire il passato.
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Paesaggi a confronto
Parole-chiave
• Paesaggi
• Carte
geografiche
Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e denomina i principali
oggetti geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani ecc.)
• conosce e distingue le diverse
carte geografiche
Obiettivi di apprendimento
Paesaggio
• Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani individuando le analogie,
le differenze e gli elementi di
particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare
• Conoscere le diverse tipologie di
carte geografiche

Facciamo portare a scuola alcuni oggetti che rappresentino i luoghi di vacanza dei bambini e invitiamoli a descrivere quelli in cui sono stati utilizzando il linguaggio geografico: è un’attività utile a verificare le loro conoscenze e
quanto le sanno applicare nella realtà.
Raggruppiamo poi gli oggetti a seconda della tipologia
dell’ambiente: mare, montagna, lago, città. Dividiamo gli
alunni in quattro gruppi e assegniamo a ognuno un paesaggio diverso. Chiediamo loro di descriverne gli elementi
naturali e antropici, a partire anche dagli oggetti che hanno raccolto, e di esporre poi le loro osservazioni all’intero
gruppo classe.
In seguito consegniamo la Scheda 3 per completare l’attività: i bambini dovranno osservare le fotografie ed elencare
per ogni ambiente gli elementi naturali e antropici presenti.
Possiamo utilizzare, infine, l’attività della Scheda 4 per verificare se conoscono le diverse tipologie di carte geografiche e i loro utilizzi.

SCHEDA 3
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TUTTI A SCUOLA!
Fabiana Endrizzi
Insegnante di scuola primaria,
Ala (Trento)

Lettura
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa
e di lettura espressiva ad alta voce
Scrittura
• Produrre testi sostanzialmente
corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando
le funzioni sintattiche dei principali
segni interpuntivi
Riflessione sulla lingua
• Riconoscere in una frase o in un testo
le parti del discorso, o categorie
lessicali, riconoscerne i principali tratti
grammaticali; riconoscere le congiunzioni
di uso più frequente (come e, ma, infatti,
perché, quando)
• Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche e servirsi di questa conoscenza
per rivedere la propria produzione scritta
e correggere eventuali errori

Traguardi di competenza
L’alunno:
• scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati all’esperienza
e alle diverse occasioni di scrittura
che la scuola offre
• rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli
Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
• Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte
e fornendo spiegazioni ed esempi
• Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine cronologico
e logico e inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi

Settembre è nuovamente arrivato e le vacanze
estive si sono concluse. Tra viaggi, bagni al mare,
amici ritrovati e nuove conoscenze, i bambini
avranno vissuto un’estate ricca di avvenimenti
che li avranno fatti divertire e rilassare. I nostri
alunni avranno sicuramente vissuto esperienze
significative che avranno voglia di condividere con
i compagni con i quali si appresteranno ad affrontare l’ultimo anno di scuola primaria.
Trascorriamo quindi i primi giorni di scuola proponendo delle attività di accoglienza che mettano
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i bambini a loro agio, magari raccontando ciò che
hanno vissuto nel corso dell’estate. Il setting d’aula in questo senso sarà fondamentale per stimolare la comunicazione e per questo motivo proponiamo agli alunni di sistemarsi in cerchio per
creare una situazione informale, utile a facilitare
il desiderio di raccontare e ascoltare. Riunirsi tutti
insieme seduti per terra, lontani da banchi e sedie,
permetterà ai bambini di rivivere le serate spensierate che hanno caratterizzato la loro estate,
magari immaginando di stare attorno ad un falò.
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Partiamo quindi con un’attività che supporterà la conversazione sulle vacanze e forniamo a ciascun alunno un cartoncino colorato
e un pennarello per scrivere una parola che
descriva la vacanza di ognuno. I bambini
scriveranno un termine significativo e posizioneranno il cartoncino al centro del cerchio attendendo che tutti i compagni facciano la stessa cosa.
Al termine dell’attività di warm up, leggiamo ad alta voce le parole appuntate sui fogli
colorati, chiedendo di volta in volta il nome
dell’autore. Terminata la lettura delle parole
dell’estate, liberamente, ma rispettando l’ordine degli interventi, ogni alunno motiverà
la propria scelta e racconterà brevemente
un’esperienza significativa vissuta in prima
persona durante l’estate. Nel corso dell’attività di conversazione, prendiamo qualche
appunto riguardo alle esperienze raccontate
dai bambini, osserviamo il rispetto dei turni di parola, la capacità di ascolto e, non da
ultimo, la coerenza e la chiarezza espositiva
dei nostri alunni. I bambini che ascoltano i
racconti dei compagni possono fare domande, arricchendo così la conversazione che ci servirà per
rompere il ghiaccio al rientro dalle vacanze e per
raccogliere elementi utili alle attività dei giorni a
venire.

Tabella 1
DESCRIZIONE
OGGETTIVA

Le vacanze in un flash
Successivamente a questa prima fase verbale,
possiamo proporre una produzione scritta. Ogni
alunno dovrà raccontare un’esperienza particolarmente gradita, vissuta durante le vacanze estive.
Tuttavia, prima di fare ciò, sarà necessario ripercorrere insieme ai bambini gli elementi caratterizzanti il testo narrativo descrittivo, soffermandoci
in modo particolare sulla distinzione tra descrizione soggettiva e oggettiva. Aiutiamoci con la
LIM e proiettiamo una tabella che avremo precedentemente preparato all’interno della quale andremo a sistemare gli elementi costitutivi di una
descrizione soggettiva e di una oggettiva seguendo i suggerimenti dei nostri alunni. Un’attività
come questa, proposta in forma di brainstorming,
rievocherà nei bambini quanto appreso in classe
quarta circa gli elementi salienti della descrizione.
Partiamo comunque noi insegnanti con qualche
primo indizio tra quelli d’esempio della Tabella 1.
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DESCRIZIONE
SOGGETTIVA

Fornisce caratteristiche
generali.

Il contenuto si riferisce a
una situazione vissuta.

Utilizza termini scientifici.

C’è un tocco personale
nell’uso dei termini.

Propone una serie di
informazioni.

È una descrizione dei soli
aspetti che hanno colpito
il narratore.

È una descrizione molto
dettagliata.

Integra il racconto di un
fatto vissuto dal narratore.

È usato un linguaggio
impersonale.
Può essere un testo di
studio.

Una volta individuate le caratteristiche che contraddistinguono le due tipologie di descrizione, i
nostri alunni si metteranno al lavoro per raccontare in forma narrativo-descrittiva un avvenimento
vissuto nel periodo delle vacanze estive. L’elaborato scritto che produrranno servirà come prova di
ingresso. Del testo prodotto valuteremo la correttezza ortografica, la competenza lessicale, nonché
il rispetto delle funzioni sintattiche dei principali
segni interpuntivi.
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A tutta lettura
Anche la lettura rappresenta una competenza
particolarmente importante e portare in classe le
letture fatte durante l’estate potrebbe stimolare
i bambini a esprimere considerazioni su alcune
pagine lette che hanno trovato in qualche modo
significative. Alcune affronteranno il tema delle
vacanze, altre magari del rientro a scuola. Saranno tutti validi stimoli per verbalizzare esperienze,
esprimere stati d’animo e magari aspettative e
suggerimenti per l’anno scolastico che ci apprestiamo a iniziare. Chiediamo quindi ai nostri alunni che portino a scuola il testo che hanno preferito
tra le letture estive affrontate perché possano fornire ai compagni un’anticipazione sul contenuto
del libro. Per stimolare il piacere della lettura nei
nostri alunni, cercheremo di coinvolgere emotivamente i bambini, organizzando un libroforum di
classe. Sarà una preziosa opportunità di dialogo
tra gli alunni, in grado di promuovere il piacere della lettura, sviluppando la capacità critica e

l’autonomia di giudizio nei bambini. Introduciamo
questa metodologia didattica con i nostri alunni e
invitiamoli a fare una breve presentazione di un libro che li ha particolarmente interessati. Potranno
anche leggere passi significativi e fornire motivazioni valide per convincere i compagni a leggere
il libro presentato. I bambini diventeranno così i
veri protagonisti dell’attività e noi insegnanti ci
trasformeremo in mediatori a sostegno della riflessione critica e della comunicazione.
Proponiamo, a conclusione dell’attività, una prova
che testerà la competenza di comprensione di un
testo narrativo descrittivo (Scheda 1). Il contenuto
del racconto che leggeranno i nostri alunni avrà
come tema le vacanze e, dopo un’attenta lettura,
verranno presentate alcune domande di comprensione. Raccomandiamo di leggere individualmente il racconto e, una volta terminata la lettura, di
provare a rispondere alle domande proposte tornando nel testo, al bisogno, per ricercare le informazioni richieste.

SCHEDA 1
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Testo 1

A noi gli errori!
Completiamo le prove d’ingresso proponendo ai
nostri alunni due test relativi alla riflessione linguistica. Poiché appare irrinunciabile la competenza ortografica all’inizio della classe quinta,
proponiamo una prova d’ingresso che ci permetta
di valutare il livello di interiorizzazione delle diverse difficoltà ortografiche. La Scheda 2 contiene un breve testo con diversi errori che i bambini,
individualmente, dovranno riconoscere; successivamente verrà chiesto loro di riscrivere il testo in
forma corretta.
Proponiamo, infine, un dettato ortografico dal
quale coglieremo la capacità di ascolto e trascrizione di un breve testo (Testo 1).
Dopo aver tabulato tutti i risultati ottenuti dalle
varie prove potrebbe essere utile per noi insegnanti preparare una griglia riepilogativa che ci fornisca
visivamente la situazione di partenza della classe
per quanto riguarda la lingua italiana e ci permetta in futuro di confrontare i risultati delle prove
d’ingresso con le successive verifiche intermedie e
finali che verranno somministrate in corso d’anno.

SCHEDA 2

La volpe con la pancia piena
L’inverno era ormai alle porte. Gli alberi privi di foglie
non offrivano più alcun riparo e i piccoli animali
si erano già preparati ad affrontare il freddo. Una
giovane volpe vagava solitaria in cerca di un po’
di cibo. All’improvviso, un profumo delizioso le
stuzzicò le narici. La volpe si avvicinò al punto da
cui si propagava l’inaspettata fragranza e finalmente
vide un enorme pezzo d’arrosto premurosamente
sistemato nell’incavo di una quercia. L’animale
si intrufolò nella cavità della pianta, riuscendo a
entrarvi con molta fatica. Quando si trovò all’interno
del buco poté placare la propria irresistibile fame,
divorando la carne in un boccone. Aveva mangiato
troppo ed era diventata molto più grossa rispetto
a prima. Spaventatissima, si sforzò così tanto per
uscire che alla fine rimase incastrata nella fenditura!
Lo sfortunato animale iniziò a gridare finché una
seconda volpe passando la vide e, saputo quanto
accaduto, disse: “È inutile strillare. Avresti dovuto
avere pazienza e aspettare tranquilla all’interno della
pianta fino a quando la tua pancia non diminuiva”.
Così la povera volpe rimase incastrata nella cavità
per più di un giorno, rimpiangendo il calduccio
che avrebbe trovato se avesse aspettato paziente
all’interno della quercia.
(adatt. da Esopo)
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Le nostre vacanze
Luca Rinaldi

È settembre: comincia l’ultimo anno disponibile
per concludere il percorso di lavoro della scuola
primaria.
I bambini ormai sono cresciuti e possiamo quindi
richiedere loro, quest’anno, uno sforzo maggiore.
Per accoglierli, al rientro dopo la pausa estiva, facciamo una chiacchierata per rientrare in contatto
con loro (o per conoscerli nel caso fosse una classe
per noi nuova).
Facciamoli parlare proprio delle loro vacanze:
questo ci permetterà di raccogliere informazioni
per strutturare un diagramma di Venn (volendo
anche un istogramma e un areogramma di forma
quadrata).
Inseriamo le iniziali negli insiemi mentre i bambini citano i luoghi; contiamo poi quanti bambini
siano stati in ogni luogo.
Se decidessimo di utilizzare diverse tipologie di
diagrammi potremmo confrontarli e definire i
vantaggi di ognuno. Un esempio di diagramma di
Venn potrebbe essere quello proposto in Figura 1.

Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Traguardi di competenza
L’allievo:
• partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti
• ricerca dati per ricavare informazioni
e costruisce rappresentazioni
(tabelle e grafici)
Obiettivi di apprendimento
• Interagire in modo collaborativo in una
conversazione su argomenti di esperienza
diretta
• Rappresentare situazioni con tabelle
e grafici che ne esprimono la struttura
• Conoscere la media statistica

Figura 1
LEGENDA
Mare
Montagna
Casa
Campagna
Città

AS
SA
CM

BJ

FB
WG
SC
BP

AI

AM

AM
DA

AR

MB

GG

EG

AG

OW
MV
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Le Prove d’ingresso
In classe quinta, verificare il livello d’ingresso degli alunni assume un’importanza maggiore rispetto agli anni precedenti, proprio perché è l’ultimo
anno nel quale possiamo intervenire per sviluppare le competenze di base dei bambini in vista
dell’inizio della scuola secondaria.
Ci interessa quindi verificare il livello di competenza di ogni bambino per poter valutare quali argomenti non hanno pienamente compreso.
Dobbiamo perciò verificare la conoscenza dei grandi numeri, degli algoritmi di calcolo delle quattro
operazioni e delle loro proprietà, le frazioni decimali e i numeri decimali (utilizzati anche nelle
operazioni), moltiplicazioni e divisioni per 10, 100,
1 000, le equivalenze con i concetti di peso lordo,
peso netto e tara e la struttura della compravendita; infine i perimetri e le aree dei poligoni regolari.
Le Schede 1 e 2 sono degli spunti in questo senso,
che possiamo integrare con ulteriori attività, qualora lo ritenessimo opportuno.

SCHEDA 1

SCHEDA 2
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Che forza!
Troppo spesso, noi insegnanti, rischiamo di ridurci alla sola trasmissione di nozioni, senza
riuscire a sviluppare le competenze dei bambini.
Per quel che riguarda le Scienze, l’obiettivo che
dovremmo mettere al centro dei nostri percorsi dovrebbe essere lo sviluppo delle capacità di
analisi del mondo secondo un metodo rigoroso,
che procede per ipotesi, verifiche ed esperimenti,
cioè attraverso il metodo scientifico.
In tal senso, costruiamo la prima unità di apprendimento di quest’ultimo anno alla primaria sull’analisi di alcune semplici forze presenti in natura.
Procuriamoci degli oggetti di peso e resistenza
all’aria diversi, attrezziamo alcune superfici con
diverse inclinazioni e ruvidità, troviamo un paio
di palline da far rotolare e delle calamite.
Dividiamo i bambini in piccoli gruppi e assegniamo a ognuno degli oggetti adatti e un tipo di forza sulla quale formulare ipotesi. Forniamo a ogni
gruppo delle domande-guida che possano aiutarli
nell’osservare le forze in azione (vedi box). Potrebbe essere utile dare anche un piccolo glossario con
definizioni specifiche adatte (polo, trazione, spinta, forza…).
Quindi invitiamo gli alunni a sperimentare con gli
oggetti messi a disposizione. Ricordiamo loro di riportare di volta in volta su un foglio i risultati delle
esperienze in modo da poterle poi rileggere e cercare di capire se le loro ipotesi iniziali erano giuste,
se erano sbagliate o se gli esperimenti hanno fatto
trovare nuove ipotesi.
Infine facciamo esporre il risultato di ogni gruppo
alla classe.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione
• sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo stimolano
a cercare spiegazioni di quello che vede
succedere
• formula ipotesi e le verifica
sperimentando
Obiettivi di apprendimento
• Interagire in modo collaborativo in una
conversazione su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando risposte
e fornendo spiegazioni ed esempi
• Esporre un lavoro alla classe

Esempi di domande-guida
1) Gravità (cadere, rotolare)
• Se lascio cadere contemporaneamente dalla stessa
altezza due oggetti in quale ordine toccheranno
terra?
• Se lascio rotolare su ognuna di queste superfici
questa pallina, dove scenderà più velocemente?
2) Forza magnetica (attrazione, repulsione)
• Se avvicino i poli positivi di due calamite, che cosa
accadrà?
• Se avvicino i poli negativi?
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• Se avvicino un polo positivo e uno negativo?
• Se ripeto i tre esperimenti mettendo tra le calamite
un metallo?
3) Forza muscolare (trazione, spinta)
• Se spingo degli oggetti su superfici diverse, su quale
dovrò usare più forza? Su quale meno forza?
• Che cosa succede se applico contemporaneamente
una spinta e una trazione a uno stesso oggetto?
• Per far rimanere fermo un oggetto su una superficie
inclinata, quanta forza dovrò usare?
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Ricominciamo
il viaggio!

Sabrina Righetti
Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Parole-chiave
• Preconoscenze
• Quadro di civiltà
• Localizzazione
• Mappa

luogo
periodo

Traguardi di competenza
L’alunno:
• racconta i fatti studiati e sa produrre
semplici testi storici, anche con risorse
digitali
• localizza territori su carte geostoriche
Obiettivi di apprendimento
Produzione scritta e orale
• Ricavare e produrre informazioni
da grafici, tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e consultare testi
di genere diverso, manualistici e non,
cartacei e digitali
• Elaborare in testi orali e scritti
gli argomenti studiati, anche usando
risorse digitali

civiltà
attività

invenzioni
abbigliamento

Per riprendere il lavoro, dopo la pausa estiva,
valorizziamo le preconoscenze degli alunni con
un gioco. Dividiamo la classe in gruppi e consegniamo a ogni gruppo l’immagine di una fonte
caratterizzante una civiltà diversa. Ogni gruppo,
osservando la propria fonte, deve cercare di interpretarla: si interrogheranno sul tipo di fonte,
cosa rappresenta, i materiali con cui è realizzata, quale civiltà la utilizzava, riattivando così
tutte le competenze sviluppate in classe quarta. Quindi, senza svelare il nome della propria
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vita sociale

civiltà, dovranno cercare di farla indovinare al
resto della classe, fornendo loro degli indizi, partendo proprio da quelli scoperti osservando la
fonte. Alla fine, ogni gruppo raccoglie le informazioni in una mappa che riassume il quadro
della civiltà assegnata: possiamo farla realizzare
su un cartellone da appendere in classe oppure
sul quaderno. Possiamo poi far verbalizzare la
propria mappa a ogni gruppo e successivamente
fare qualche domanda ai compagni che hanno
ascoltato.
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Distribuiamo quindi la Scheda 1 ai bambini, che
può essere utilizzata anche come prova d’ingresso: lo scopo è osservare se i bambini sanno collocare sulla carta le civiltà studiate.
Come ulteriore prova delle preconoscenze, faccia-

mo svolgere in autonomia la Scheda 2: i bambini
scelgono una civiltà a piacere e completano il relativo quadro di civiltà secondo gli indicatori. L’attività di questa scheda aiuta anche a valutare quanto i
bambini sappiano organizzare le informazioni.

SCHEDA 1
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storia-geografia

Ripartiamo
viaggiando!

Dopo la pausa estiva, stimoliamo i bambini con una
conversazione collettiva, chiedendo loro di raccontarci e descriverci i paesaggi che hanno visitato durante le vacanze. Possiamo poi suddividere i bambini
in piccoli gruppi, a seconda dell’ambiente visitato.
A ogni gruppo consegniamo una cartina fisico-politica dell’Italia e un’immagine dell’ambiente che hanno visitato durante le vacanze e chiediamo loro di
elencarne su un foglio o su un piccolo cartellone tutte le caratteristiche seguendo i principali indicatori:
• luoghi visitati;
• tipo di paesaggio presente (in prevalenza);
• caratteristiche fisiche;
• tipo di clima;
• localizzazione sulla carta.
Facciamo poi verbalizzare a ogni gruppo il lavoro
e valutiamo sia l’espressione verbale sia le conoscenze. Possiamo, quindi, proporre due prove d’ingresso, che facciano recuperare agli alunni le proprie preconoscenze e aiutino noi a comprendere
quale sia il livello iniziale della classe.
La Scheda 3 chiede ai bambini di trovare su una carta muta le principali caratteristiche fisiche dell’Italia. La Scheda 4, invece, valuta quanto i bambini
conoscano delle attività economiche presenti sul
territorio italiano. Facciamo poi realizzare sul quaderno una mappa come ulteriore sintesi.

Parole-chiave
• Carte geografiche
• Attività economiche
Traguardi di competenza
L’alunno:
• conosce gli elementi che caratterizzano
i paesaggi italiani, europei e mondiali
• opera su carte geografiche
• conosce l’economia italiana
Obiettivi di apprendimento
• Padroneggiare le caratteristiche dei
diversi tipi di paesaggio presenti in Italia
• Individuare e operare con le cartine
geografiche utilizzando i punti di
riferimento e le coordinate geografiche
• Conoscere e distinguere le attività
relative ai diversi settori lavorativi
(primario, secondario, terziario)

SCHEDA 3
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WELCOME TO SCHOOL
The five-day short stories
Cinzia Spreafico
Insegnante di scuola primaria,
Como

In questo primo numero di settembre, che segna
l’inizio del nuovo anno scolastico, proponiamo
una simpatica attività di narrazione, relativa al
ritorno a scuola: The five-day short stories.
Le cinque storie che trovate a pagina 86 sono pensate per poter essere utilizzate in ciascuna delle
cinque classi, una per classe, oppure nella loro
totalità come percorso di accoglienza della durata di cinque giornate (anche non consecutive).
Le brevi storie esprimono le emozioni, i sentimenti e le preoccupazioni legate al primo giorno
o al ritorno a scuola. A seguire, proponiamo alcune schede operative legate al contenuto delle
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2018

storie, fornendo agli studenti uno stimolo forte
per riconoscersi nei racconti dei personaggi e per
aprirsi al dialogo.
Saremo noi insegnanti a leggere le storie, anche se
in quarta e quinta possiamo fornire ai bambini la
fotocopia per seguire la lettura. Stimoliamo la discussione in classe e proponiamo le attività delle
Schede 1-5. Queste cinque short stories si prestano
alla realizzazione di un booklet, un libricino da tenere come ricordo del primo giorno di scuola, piegando la pagina a concertina, decorandone i bordi
e la copertina con disegni degli alunni.
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Classe Traguardi di competenza

Obiettivi di apprendimento

Word bank

1a

L’alunno comunica con
espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici

• Comprendere una semplice e breve
storia raccontata dall’insegnante
legata all’esperienza dello studente,
accompagnata da gesti
e/o immagini per veicolare il messaggio
• Interagire con compagni e insegnante
utilizzando semplici frasi memorizzate
in modo corale

• school bag
• pair of shoes
• ready for
school
• can not sleep
• hugs me back
tight

2a

L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti
familiari

• Comprendere una semplice e breve
storia raccontata dall’insegnante
legata all’esperienza dello studente,
accompagnata da gesti
e/o immagini per veicolare il messaggio
• Interagire con compagni e insegnante
utilizzando semplici frasi memorizzate
in modo corale

•
•
•
•
•
•
•

breakfast
place, bowl
cereal
stomach
butterfly
anxious
cool

3a

L’alunno:
• comprende messaggi
scritti e orali relativi
ad ambiti familiari
• svolge compiti secondo
le indicazioni date in L2

• Comprendere una storia letta
dall’insegnante
• Leggere la storia in autonomia per
poter eseguire compiti utilizzando
il vocabolario presentato e con cui si
è familiarizzato oralmente

•
•
•
•
•

funny
mates
principal
caretakers
feelings

4a

L’alunno:
• comprende brevi
messaggi scritti
• descrive per iscritto
in modo semplice aspetti
del proprio vissuto

• Comprendere semplici e brevi testi
accompagnati da supporti visivi,
cogliendo nomi familiari, parole e
frasi basilari

•
•
•
•

adventure
soon
still
at all

5a

L’alunno:
• legge e comprende
messaggi scritti riferiti
ad ambiti familiari
• svolge compiti secondo
le indicazioni date in L2

• Identificare il tema generale di un
discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti
• Comprendere testi brevi anche senza
supporti visivi

• excited
• needs
• expectations
• conducting a
survey
• choices
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Tomorrow will be my first
day of school.
I have a new schoolbag,
a new pencil case.
I have a pair of new shoes
ready to use!
I am ready for school,
but now I can not sleep.
I am thinking of Miss Susy
at the Nursery School.
I know my new teacher
is funny and kind, but
something in my tummy
is telling me I am not fine.
I run to my mum’s room
and I give her a kiss.
She hugs me back tight
and says me goodnight!

THE DAY BEFORE

AT SCHOOL

The first day of school
is
always a funny day.
– Breakfast is ready!
I meet all my mates, my
Mummy says.
teachers,
the principal
So I sit at my usual place
and the caretakers.
next to my brother.
Everyone
is happy to start
There is an empty bowl just
a new school year.
for me on the table.
We
make a big circle
I pour myself some cereal
and then some milk and… and sing and dance.
Then we sit all together
in a few minutes the
and play the “Name Game”
breakfast is gone!
to
introduce the new
I go upstairs to brush my
friends.
teeth, I get my school
We
talk about feelings
bag and now I am ready
before coming to school
to go but… what’s in my
and
how year three
stomach?
is different from being
– Mummy… I feel sick!
at
home with mum, dad
– Don’t be afraid… You
are not sick! Your stomach and the rest of the family.
has butterflies – Mummy
replies.
Butterflies in my stomach?
I know what it means…
I am anxious and cool,
but ready for school!

AT 7 O’CLOCK
IN THE MORNING
The first day of school
is always a new adventure,
but today… was a good
day!
I think it was a wonderful
morning for everyone…
and for the teacher too!
Unfortunately we have
homework: we have two
Literacy exercises and one
Maths exercise to do.
Having homework every
day is horrible because we
can’t go out and play soon
after lunch.
It is still Summer and the
days are long and warm. I
love my school and
I am happy to learn a lot of
things, but I would prefer
having no homework at all!

AFTER SCHOOL
I am really excited for the
tomorrow lesson.
The teacher said she wants
to know our needs and
expectations for the new
school year.
She wants to know what
kind of school activity
we like or what we are
excited about.
So tomorrow we are going
to run a class survey.
There will be questions
about films, hobbies,
friends and also about the
books we use at school.
I enjoy conducting surveys.
Then, we will work
in groups or in pairs
to discuss our choices
and reasons.

GREAT EXPECTATIONS
FOR DAY TWO

classi
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SCHEDA 1

SCHEDA 2
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classi

Giochiamo a
conoscerci
IL GOMITOLO DELL’AMICIZIA

Elena Pellegrini
Insegnante di scuola primaria, Brescia

classe 1a

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riflette su Dio Creatore e Padre e sui
dati fondamentali della vita di Gesù
Obiettivi di apprendimento
DIO E L’UOMO
• Acquisire la consapevolezza della crescita
e della storia personale di ciascuno

Siamo pronti ad accogliere gli alunni che iniziano
la loro esperienza nella scuola primaria: partiamo dalla conoscenza dei loro nomi. Proponiamo
un’attività inclusiva, a cui possono partecipare
anche gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, perché non
sempre, a settembre, sono già state assegnate le
ore di attività alternativa all’IRC.
Disponiamo i bambini in un cerchio e teniamo in
mano un gomitolo di lana o di cotone colorato.
Iniziamo noi insegnanti dicendo il nostro nome
e, reggendo un capo del filo, lanciamo il gomitolo
a un alunno. Chi riceve il gomitolo dovrà dire ad
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alta voce il proprio nome in modo che lo possano sentire tutti i compagni e, tenendo con una
mano il filo, lanciare il gomitolo a qualcun altro.
Continuiamo fino a che ogni bambino avrà ricevuto il gomitolo. Successivamente riavvolgiamo il
filo chiedendo agli alunni di ricordare il nome del
compagno da cui ha ricevuto il gomitolo fino a
riavvolgerlo del tutto.
Completiamo l’attività lasciando a ognuno un ricordo. Tagliamo il gomitolo utilizzato in tanti piccoli braccialetti da legare al polso di ciascun bambino. In questo modo potranno raccontare agli
amici il gioco dell’amicizia.
anno 126 • © Editrice La Scuola

IRC

classi

IO TI CONOSCO

classe 3a

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riflette su Dio Creatore e Padre e sui
dati fondamentali della vita di Gesù
Obiettivi di apprendimento
DIO E L’UOMO
• Acquisire la consapevolezza della crescita
e della storia personale di ciascuno

SIAMO CRESCIUTI

Consolidiamo la conoscenza degli alunni all’interno della classe valorizzando i cambiamenti che
sono avvenuti nel corso dell’estate.
Proponiamo ai bambini un gioco cooperativo per favorire l’attenzione all’altro e la conoscenza reciproca.
Invitiamo due bambini a sedersi uno di fronte all’altro e diamo loro un minuto di tempo per osservarsi in silenzio. Chiediamo poi ai giocatori di mettersi
schiena contro schiena e invitiamo i compagni a fare
a uno dei due delle domande sul compagno: Di che
colore ha gli occhi? E i capelli? Che vestiti indossa? A ogni
risposta esatta sarà assegnato un punto. Vince chi
dei due concorrenti raggiunge per primo tre punti.
A ogni partecipante consegneremo una coccarda,
preparata insieme seguendo le indicazioni della
Scheda 1, da applicare sul petto.

classe 2a

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riflette su Dio Creatore e Padre e sui
dati fondamentali della vita di Gesù
Obiettivi di apprendimento
DIO E L’UOMO
• Acquisire la consapevolezza della crescita
e della storia personale di ciascuno

SCHEDA 1

Poiché siamo all’inizio dell’anno, dedichiamo la
nostra lezione a promuovere attività che favoriscano l’inclusione e la relazione in gioco. Per sviluppare rapporti positivi tra gli alunni, introduciamo il lavoro con una conversazione che metta in
risalto l’importanza degli amici nella vita di ciascuno: Ricordi chi era il tuo amico del cuore negli anni
passati? Nella scuola dell’Infanzia? E in classe prima?
Hai trovato dei nuovi amici lo scorso anno a scuola?
Proponiamo agli alunni di partecipare a un nuovo gioco: la tua qualità. Disponiamo i bambini in
cerchio in modo casuale dando a ognuno un cartoncino. Ogni bambino, a turno, dovrà guardare il
compagno alla sua destra e dire una qualità che
lo caratterizza, scrivendola poi sul cartoncino del
compagno. Chi non riesce dovrà lasciare il cerchio.
Vincerà la gara chi sarà in grado di valorizzare
maggiormente i compagni, evidenziando gli aspetti positivi del carattere di ciascuno. Usiamo poi i
cartoncini compilati come segnaposto da utilizzare sui banchi nei primi giorni di scuola.
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UN FIORE PER AMICO

classe 4a

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riflette su Dio Creatore e Padre e sui
dati fondamentali della vita di Gesù
Obiettivi di apprendimento
DIO E L’UOMO
• Acquisire la consapevolezza della crescita
e della storia personale di ciascuno

Riprendiamo il tema dell’amicizia sviluppato negli anni precedenti per ricordare che Gesù amava
stare con i suoi amici. Nel corso della sua vita ne
aveva infatti scelti dodici che sono stati i suoi “migliori amici”: gli Apostoli.
Proponiamo ai bambini un’attività di brainstorming
sulla parola amico. Lasciamo il tempo perché raccontino le loro storie di amicizia e invitiamoli a
scrivere alla lavagna, utilizzando una sola parola,
ciò che condividono. Successivamente sintetizziamo ciò che è emerso dalla collettività invitandoli a
costruire il fiore dell’amicizia (Scheda 2). Per ogni
petalo riporteranno una tra le parole alla lavagna.
I fiori saranno poi raccolti e disposti in un prato
fiorito realizzato su un cartellone.

UN NOME IMPORTANTE

classe 5a

Traguardi di competenza:
L’alunno:
• riflette su Dio Creatore e Padre e sui
dati fondamentali della vita di Gesù
Obiettivi di apprendimento
DIO E L’UOMO
• Prendere coscienza di sé e della propria
crescita personale

SCHEDA 2

Per aiutare i nostri alunni a riflettere sull’importanza e sull’unicità di ciascuno di noi, espressa
anche attraverso il proprio nome, proponiamo
un’attività grafica. Chiediamo loro di realizzare
un logo che li rappresenti, composto dalle iniziali
del proprio nome e cognome.
Agli alunni che seguono l’ora di religione chiediamo di copiare il versetto del Vangelo di Luca 10, 20
sul quaderno: I vostri nomi sono scritti nei cieli.
Agli alunni, invece, che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, possiamo suggerire di utilizzare una frase tratta dalla poesia di
Gianni Rodari, Il nome: il nome è una moneta preziosa.
Consegniamo a ogni bambino due stelline di cartoncino giallo. Su ognuna verrà riprodotto il logo
che hanno creato: una sarà incollata sul quaderno, mentre l’altra su un foglio azzurro, formato A3,
che sarà appeso in classe a rappresentare i loro
nomi scritti nel cielo.
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Cinzia Spreaﬁco
Mary Lynne Conrey
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Italiano e Matematica
per le classi 2a e 5a
Gli strumenti più efficaci per
prepararsi alle Prove Invalsi.
Ogni fascicolo è aggiornato con
simulazioni inedite e con le Prove
Nazionali 2016, 2017 e 2018.
È inoltre corredato dalla Guida per
l’insegnante, completa di soluzioni,
suggerimenti metodologici e
contenente la Prova H, rivolta
agli alunni in difficoltà.

novità

Anna Maria Stizzo

Anna Maria Stizzo

Ma ichperove Ma ichperove
Invalsi

Agg
Pr iornato con la
2016 ova Nazionale
, 2017
e 201

2

Inval

Invalsi

Agg
Pr iornato con la
2016 ova Nazionale
, 2017
e 201

5

8

8

Italiano

Italiano

Roberta Del Vecchio

Roberta Del Vecchio
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Fappan

Le prove per la classe 5a
di Inglese sono utilizzabili
come verifica formativa
in itinere, come ripasso e
come preparazione alla
Prova nazionale.

Cinzia Spreaíco
Mary Lynne Conrey
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DIO
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Listening
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Inglese

La Guida per l’insegnante è completa di
soluzioni, suggerimenti e trascrizione degli
script degli esercizi di listening; è inoltre
corredata da un CD contenente numerosi
AUDIO con velocità slow e fast.
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Roberta Del Vecchio
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Esercizi guidati
Strategie per la comprensione
Prove Invalsi
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logiche
Strategie Invalsi
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Italiano e Matematica
per le classi 3a e 4a

I fascicoli Non solo Invalsi accompagnano
l’alunno in un percorso guidato sulle abilità
linguistiche e matematiche con suggerimenti
e strategie.
Ogni fascicolo è corredato da una Guida per
l’insegnante con le griglie di soluzione degli
esercizi.

tica
Matema

Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo Agente di zona (elenco in www.lascuola.it alla voce CONTATTI - RETE COMMERCIALE)

IL

LABORATORIO
TEATRALE
ALLA SCUOLA
PRIMARIA

Con
rilascio di
attestato

DAL 2 OTTOBRE AL 2 DICEMBRE
Un corso on line per creare un laboratorio teatrale con la classe, ricco di spunti operativi e di suggerimenti
per la gestione delle attività, di indicazioni su come scegliere un testo da rappresentare e rielaborarlo, su
come assegnare i personaggi e progettare la regia, con un repertorio di esercizi divertenti per il riscaldamento
e la recitazione espressiva. Il corso presenta, inoltre, numerosi materiali per l’approfondimento personale che
permetteranno ai docenti iscritti di acquisire conoscenze sul teatro come strumento di formazione, sulla storia del
teatro e dello spazio scenico, della scenografia e della scenotecnica.

PROGRAMMA:

•
•
•
•

AUTRICE E TUTOR:

Maurizia Ronchi è docente, regista e coordinatrice nella scuola di recitazione
“Il genio della lampada” di Firenze. Oltre alle attività di progettazione e verifica
dei percorsi formativi rivolti a bambini, ragazzi e adulti, tiene corsi di didattica
teatrale indirizzati ai docenti o aspiranti docenti di materia teatrale e attività di
formazione per insegnanti e professionisti.

“Rompere il ghiaccio”: l’approccio alla didattica teatrale
L’arte teatrale a misura di bambino: le 10 chiavi d’oro del palcoscenico
Il lavoro sul testo e la direzione dei giovani attori
Spunti di regia

Per iscrizioni: www.lascuola.it

Per informazioni: formazione@lascuola.it

ISSN 0036-9888

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE per docenti di Scuola Primaria

