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Sul sito www.lascuoladigitale.it potrai trovare contenuti accessibili 

gratuitamente senza alcuna registrazione, divisi per grado scolastico, 

per materia e per tipologia, informazioni su possibili soluzioni 

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

docente esperto potrà rispondere ai tuoi dubbi sulla didattica a 

distanza.

Tutti contenuti e strumenti che il Gruppo La Scuola mette a 

disposizione di ogni insegnante… perché la scuola continua, 

se continuiamo insieme!

La Scuola digitale è un progetto 

del Gruppo La Scuola per supportare 

e sostenere concretamente tutti 

i docenti che in questa situazione 

di emergenza stanno cercando 

soluzioni pratiche immediatamente 

fruibili e semplici per realizzare 

lezioni a distanza da poter proporre 

ai propri studenti.
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È difficile trovare le parole per introdurre questo numero 
della nostra rivista. È difficile trovare le parole in generale, di questi tempi.
La tragedia che tutti stiamo vivendo con la diffusione del virus Covid-19 fa usare quotidianamente  
sui giornali la metafora della “guerra” e il campo semantico delle parole che alla guerra si riferiscono: la trincea,  
i caduti, gli eroi, i campi di battaglia. Di fronte alle tragedie epocali, e contro le quali si registra umanamente 
tutta la nostra impotenza, anche il silenzio diventa una forma di risposta, a volte la più rispettosa.
Una scelta generale di silenzio, o meglio di sospensione del giudizio («epoché», nel pensiero greco antico),  
che eviti qualsiasi forma di polemica, è quella che personalmente auspicherei anche sui social, che in questo 
periodo più che mai rappresentano una finestra sul mondo: viceversa li vedo invasi di frequente dalla consueta 
carica di aggressività indifferenziata, sempre come in attesa di nuovi bersagli da colpire, ma che oggi suonano 
davvero come stridule note stonate. 
Vero è che – per fortuna – accanto alle diverse voci che la infestano, la rete si popola anche di tante 
testimonianze di solidarietà e di ritrovato apprezzamento per la vita nel senso più semplice e diretto del termine. 
Io spero che alla fine l’avranno vinta queste forme di comunicazione, e anche i social ritroveranno 
etimologicamente la loro vera funzione “sociale”, appunto, e cioè sociativa nel senso migliore del termine.
I social, la rete in generale, stanno assolvendo a un’importante funzione anche per l’ambito che più da vicino  
ci interessa, quello didattico-educativo. È proprio grazie alle telecomunicazioni che le scuole sono state chiamate 
a continuare la loro attività, con tutte le fatiche del caso, che voi colleghi conoscete benissimo: il tempo  
si è d’improvviso frantumato, e sembra non bastare mai; si è persa la distinzione tra tempo di lavoro e tempo 
privato, si è sempre connessi con ogni dispositivo e le comunicazioni, quasi sempre intrecciate, creano  
un perenne disturbo di fondo.
Alla fine di ogni giornata siamo tutti molto più stanchi di quando ci recavamo sul nostro posto di lavoro.  
Però nessuno si arrende, tutti anzi si impegnano moltissimo. 
Gli editori, in una fase così delicata per le scuole, stanno cercando come possono di svolgere la loro funzione  
di servizio, moltiplicando gli sforzi sul fronte digitale per offrire materiali didattici che agevolino il lavoro  
di docenti e alunni. Anche il Gruppo La Scuola si è attivato in questo senso e, come molti di voi sapranno,  
sul nostro sito è presente l’area La Scuola Digitale, dedicata a ospitare contributi di testi, verifiche, ma anche 
videolezioni, esercizi interattivi, webinar, corsi di formazione, tutti totalmente gratuiti e in continuo incremento. 
Siamo al lavoro costantemente, eppure non ci sembra mai abbastanza. Vorremmo ogni giorno fare di più,  
per esservi davvero vicini.
Il numero di aprile, che era stato progettato e lavorato prima dell’emergenza, è stato rivisto in modo  
che i contributi mantengano una loro utilità nella nuova realtà di “scuola diffusa” che si è venuta a creare. 
Speriamo di essere riusciti nell’intento. 
So che di questi tempi anche la voglia di leggere si scontra con gli sperdimenti continui, umanissimi, davanti  
alle urgenze del reale. Eppure leggere, oggi più che mai, può farci uscire dalla costrizione delle nostre pareti  
e può davvero aprirci, pur in tempi di clausura, una finestra sul mondo. Inoltre i contributi della nostra rivista, 
ancora una volta attenta alle esigenze del presente, possono continuare a essere preziosi grazie ai numerosi 
suggerimenti e materiali pensati per le classi “virtuali”, in un’ottica di didattica a distanza.
Con questo stesso spirito di servizio e di apertura sul mondo, la Redazione di Scuola Italiana Moderna ha rivolto 
un appello agli insegnanti, perché ci inviassero i disegni dei loro alunni ispirati al principio ANDRÀ TUTTO BENE. 
Li troverete tra le pagine: pur in un momento di così grande tristezza ed emergenza senza precedenti, per noi 
quei disegni rappresentano un monito a non dimenticare mai i nostri bambini, ma sono anche la dimostrazione 
che la scuola e i suoi insegnanti continuano a costituire un unico organismo, unito intorno a loro, che li aiuta  
a crescere e, soprattutto, a non perdere la speranza in un futuro migliore. 

di Caterina Lazzarini

Una finestra 
sul mondo



Andrà tutto bene, 
se...

Anna, classe 4a A, 
Primaria Don Primo Mazzolari, Rivoltella del Garda (Brescia)

IL CASO
Teodora è una bambina di 8 anni che fino a qualche settimana fa frequentava la classe 
terza. Purtroppo da un po’ di giorni lei, come tutti i suoi compagni, non va più a scuola 
perché, come ha detto la televisione e le hanno confermato i suoi genitori, bisogna stare 
a casa a causa del Coronavirus.
Teodora è sempre stata una bambina molto attenta e interessata a capire quello 
che accade intorno a lei, sia ciò che la riguarda da vicino sia ciò che succede “nel mondo”, 
ascoltando e facendo mille domande agli adulti che le stanno intorno. Ma da qualche 
giorno le cose sembrano diverse: anche i suoi genitori appaiono preoccupati e confusi 
e se da una parte cercano di rassicurarla con le loro risposte, dall’altra si sono accorti 
che lei ascolta di nascosto i loro discorsi carichi di paura. 
In più alla televisione parlano solo di questo… ormai la bambina teme 
che da un momento all’altro possa capitare “qualcosa di brutto” anche a loro.
Teodora ha raccontato le sue paure in un tema che ha inviato alla maestra: rileggendolo,
l’insegnante si chiede come poter essere d’aiuto ai suoi bambini in questo momento 
difficile, ma anche quando tutti finalmente rientreranno a scuola…
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emozionii
Educare alle 

Daniela Bacchini

Psicoterapeuta 
e consulente scolastica



La riflessione
Nelle ultime settimane i nostri alunni, in manie-
ra quasi improvvisa, sono stati catapultati in una 
realtà sconosciuta, che ha completamente cam-
biato le loro giornate e quelle delle loro famiglie: 
l’epidemia da Covid-19 non può lasciare indiffe-
rente nessuno di noi, costringendoci a entrare in 
contatto e a dover emotivamente affrontare un 
evento che ci coinvolge con una modalità così vi-
vida e intensa da suscitare un grande senso di 
incertezza, ma anche emozioni forti, come paura 
e ansia.
Noi adulti siamo i primi a essere fortemente tur-
bati da ciò che accade… allora com’è meglio
comportarci con i bambini?

Che cosa possiamo fare? 
Sappiamo che i bambini possono sentirsi agitati 
o preoccupati a causa di eventi sui quali sentono 
di non avere il controllo: per questo, raccontare 
loro quanto accade con informazioni precise ed 
adeguate all’età può essere davvero molto utile.  
I bambini hanno bisogno di sapere che cosa 
sta succedendo: cerchiamo di spiegare corretta-
mente, con parole chiare e adatte, ciò che sta ac-
cadendo, in modo tale da trasmettere messaggi 
non fuorvianti, che li aiutino a comprendere al 
meglio l’emergenza (Che cos’è il Coronavirus? Come 
funziona?).

Per far questo, partiamo sempre da ciò che sanno, 
che hanno sentito o visto, e facciamoci raccontare 
che cosa li spaventa e li preoccupa, non sottovalu-
tando le loro emozioni, ma sottolineando che mai, 
come nella situazione attuale, la preoccupazione, 
la tristezza, l’ansia sono sentimenti che appar-
tengono a tutti, anche a noi adulti, e nessuno deve 
sentirsi sbagliato, in colpa o avere paura perché 
prova questi sentimenti.
Parliamo della pericolosità del virus, ma cerchia-
mo sempre di farlo in modo calmo e tranquillo, 
non dimenticando di puntare l’accento sulle pos-
sibilità di guarigione e cura: non è facile, ma ri-
cordiamoci che l’atteggiamento con cui l’adulto 
affronta tali situazioni è determinante per aiutare 
i bambini nell’elaborazione dei loro vissuti di sof-
ferenza e preoccupazione.
I più piccoli hanno bisogno di sapere che possono 
stare tranquilli, che per loro possiamo essere un 
punto di riferimento in grado di rassicurarli (e 
mai, come in questo caso, la parola “cura” diventa 
densa di significato), di proteggerli e che una rete 
di persone può aiutarci a farlo: non dimentichia-
moci di evidenziare, quindi, il grande lavoro dei 
ricercatori e delle tantissime persone che, gior-
no dopo giorno e instancabilmente, si prendono 
cura dei malati e di tutti noi.
Qualunque sia il livello della nostra paura, cer-
chiamo di trasmettere ai bambini la speranza, di 
infondere loro la fiducia che questa situazione di 
pericolo verrà superata.

Parliamo dell’epidemia Parliamo dell’epidemia 
in modo chiaro, onestoin modo chiaro, onesto

e con parole adatte all’età, e con parole adatte all’età, 
rassicurando e mantenendo la calma.rassicurando e mantenendo la calma.

Diamo ai bambini Diamo ai bambini 
la speranza: la speranza: 

tutto si risolverà… tutto si risolverà… 
ANDRÀ TUTTO BENE!ANDRÀ TUTTO BENE!

Martina e Francesco, 
classe 2a A, 
Primaria N. Brandi, 
Carovigno (Brindisi)
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Sitografia/bibliografia
Grazie a questa sitografia troverete tanti modi diversi per spiegare ai vostri alunni l’emergenza che stiamo 

attraversando:

• https://www.youtube.com/watch?v=nStJ7gby6zs

• https://www.youtube.com/watch?v=-Kl8B03Wr_c

• https://www.youtube.com/watch?v=sxaZx8j8VJs

• https://wwvvw.youtube.com/watch?v=XSAdQxY221o

• https://www.youtube.com/watch?v=9MI3LJipb1U

•  https://youtu.be/W9Ca-MzBqiQ  

Videolettura dal testo di B. Alemagna, Le cose che passano, Topi Pittori a cura dell’insegnante Laura Gamba, 

per il progetto di Silvia Capretti, Gloria Casali, Sara Del Pero, Laura Gamba, Istituto Comprensivo Est 3, Brescia.

•  https://youtu.be/Tngg4LNDon4 

Videolettura dal testo di B. Alemagna, Che cos’è un bambino, Topipittori.

Per affrontare un simile argomento, per nulla faci-
le, possiamo servirci di storie, filastrocche, video 
creati ad hoc, capaci di aiutare i bambini a elabo-
rare l’emergenza e che noi già da subito possiamo 
proporre: in questo modo permetteremo loro di vi-
vere un percorso condiviso con i compagni che li 
aiuti e li porti a scoprire che le loro emozioni sono 
uniche, ma universali. Infine, non dimentichiamo 
di ricordare ai nostri alunni, ogni volta è possibile, 

che questa è un’emergenza, un evento “eccezio-
nale”… non la normalità!!! E come tale va con-
siderata. E che, soprattutto in questi momenti, 
è essenziale aiutarsi: ognuno di loro può, nel suo 
piccolo, supportare l’altro, anche stando a casa! 
La solidarietà tra bambini aumenta il grado di 
competenza e di sicurezza, oltre a consentire a 
piccoli e grandi di avere uno sguardo più fiducioso 
verso il futuro.

ANDRÀ TUTTO BENE, SE…

In questi giorni è stato proposto a piccoli e grandi lo slogan “Andrà tutto bene!” e immediata-
mente abbiamo visto comparire disegni, striscioni ai balconi, ascoltato canzoni, letto storie che 
ripetono questa frase per provare, tutti insieme, a incoraggiarci.
Sappiamo quanto per i bambini la rassicurazione sia fondamentale. 
Allora invitiamoli ad arricchire questo “slogan anti-paura” tutti insieme, come classe, anche se a 
distanza, trasformandolo in “Andrà tutto bene, se…”:
• spieghiamo loro che dovrà essere una frase non troppo lunga, in modo da poterla ricordare e 

ripetere mentalmente tutte le volte che sentiranno salire la preoccupazione (per esempio, “Andrà 
tutto bene, se… staremo in casa” o “… saremo tutti uniti”);

• a seconda dell’età, chiediamo poi di arricchire la frase di colori, disegni, simboli che diano for-
ma alla speranza di ciascuno. Sarà un modo per consentire a ognuno di far emergere le proprie 
emozioni, ma anche di esprimere la sua strategia per affrontare la paura, la sua personale 

soluzione a questa emergenza;
• chiediamo ai genitori, se possibile, di condividere virtualmente questi lavori, ma anche ai bam-

bini di conservarli, per poterli portare a scuola e appenderli alle pareti della classe quando 
riprenderanno le lezioni;

• oggi, il loro e quello dei loro compagni deve diventare un inno di speranza che li unisca e che li 
aiuti a superare in qualsiasi momento la paura, grande o piccola che sia… 

Poi, quando finalmente avremo superato l’emergenza, il nostro inno diventerà un ricordo prezioso 
e il simbolo della consapevolezza che anche la sfida più grande può essere affrontata con il 

contributo di tutti!
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#IO RESTO A CASA
... e faccio i compiti 
ugualmente

In questi giorni di permanenza a casa i compiti 
possono essere “l’incubo” di molti alunni, 
ma soprattutto degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e delle loro famiglie. 
Per evitare ciò, noi insegnanti spiegheremo a grandi 
e piccini quali sono le norme da seguire nei compiti 
a casa a cui bisogna prestare attenzione: il setting, 
la postura, le fonti di distrazione, l’inclinazione 
del libro, il tempo, i momenti di “svago”, alcuni 
oggetti, il rinforzo positivo e il sonno. 
Poi chiariremo ai genitori che non devono avere 
fretta a rendere autonomo il loro bambino, perché, 
quando i tempi saranno maturi, sarà lui stesso 
a voler fare le cose da solo. 

Elena, classe 4a C, I.C. Antonio Bresciani,
Ala (Trento)
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Patrizia Marletta
Pedagogista, logopedista 
e consulente familiare

B.E.S.SPAZIO



Il setting deve essere confortevole, ordinato, silenzioso e luminoso; ciò è 
molto importante per migliorare la concentrazione. Prima ancora di ini-
ziare, è necessario: 
1.  sistemare tutti i libri e i quaderni che servono per lo svolgimento dei 

compiti;
2.  posizionare sul tavolo totalmente sgombro l’astuccio, con le matite 

temperate e le penne funzionanti;
3.  leggere il diario elettronico o collegarsi con le insegnanti. 

Per affrontare correttamente lo studio è importante isolarsi dalle fonti di 
distrazione, cioè dal rumore e da voci che possono distrarre. È opportuno 
evitare: 
• la televisione accesa 
• la vicinanza di adulti che parlano, o di fratelli che giocano
perché molti bambini seguono le informazioni uditive e visive che gli offre 
l’ambiente, invece di porre l’attenzione sui compiti. 

Una buona postura facilita il processo di apprendimento. Il busto è eret-
to, la testa dritta e leggermente inclinata in avanti. I piedi sono ben ap-
poggiati al pavimento (se occorre, mettiamo dei cuscini per l’appoggio 
della pianta). L’altezza della sedia è nella giusta proporzione con il tavolo 
e quest’ultimo è ben illuminato da luce naturale o da luce artificiale posi-
zionata di lato al lettore (a sinistra se è destro, a destra se è mancino), per 
evitare che l’ombra diventi un elemento di disturbo. 

I genitori potranno fare alcune prove con il proprio figlio, oltre che sulla 
postura anche sul livello di gradevolezza dell’inclinazione del libro. Qual-
cuno preferirà che sia appoggiato al tavolo, qualcuno userà lo spessore 
dell’astuccio, altri avranno bisogno del leggio, in modo tale che gli occhi 
siano quasi paralleli al testo. Noi insegnanti consiglieremo gli alunni e i 
loro genitori di studiare nel modo preferito e scoraggeremo l’uso del libro 
in mano e le posizioni in cui la testa è fortemente inclinata in avanti, 
perché così viene schiacciata la vena giugulare, con conseguente minor 
afflusso di sangue. Una postura scorretta, mantenuta a lungo, può creare 
problemi muscolari o articolari, cioè provocare un’eccessiva tensione a 
carico di muscoli e articolazioni che sfocia in dolori cervicali. 

Soprattutto gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma non solo loro, 
spesso presentano difficoltà nell’organizzazione temporale, cioè non 
hanno una buona percezione del tempo. Per questo è opportuno rispet-
tare alcune regole generali quali: 
• non studiare la sera dopo cena;
• iniziare lo studio prima possibile;
• alternare le materie scritte con quelle orali. 
È meglio svolgere subito i compiti più impegnativi, quando si ha la mente 
fresca, per poi continuare con quelli più semplici, che si possono affronta-
re anche con meno concentrazione. 
Sarà molto utile usare un timer, o una semplice clessidra, per aiutare il 
bambino a percepire il tempo che vede scorrere attraverso questi stru-
menti. 

IL SETTING

LE FONTI 
DI DISTRAZIONE

LA POSTURA

L’INCLINAZIONE 
DEL LIBRO

L’ORGANIZZAZIONE 
DEL TEMPO
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Alla fine di ogni materia, invitiamo il bambino a riporre tutto nello zaino, 
o nella libreria, e a iniziare il momento di “svago”, necessario tra una ma-
teria e un’altra, che non supera mai i 10 minuti. È molto importante faccia 
una pausa, per poi riprendere lo studio con più energia e concentrazione. 
Può fare, per esempio, una passeggiatina per casa, bere un bicchiere d’ac-
qua, mangiare un frutto, andare al bagno, disegnare un bell’arcobaleno. 
Sarebbe meglio proibire l’uso di cellulari, TV, videogiochi e tutto ciò che 
emette radiofrequenze, che abbassano la concentrazione. 

Alcuni oggetti sono utili per limitare l’iperattività: una palla antistress, 
da tenere in mano, o una sedia con le rotelle, con cui muoversi, può dimi-
nuire l’eccessiva tensione e aiutare il bambino a concentrarsi su ciò che 
sta facendo. 

Il rinforzo positivo consiste nell’elogiare il bambino che ha imparato a 
memoria una poesia oppure scritto, studiato, eseguito un compito bene 
ecc. È un’ottima strategia, perché il piccolo è contento di rendere felici 
gli insegnanti e i genitori e, una volta concluso il proprio lavoro, anche se 
aiutato, avrà più stima e fiducia in se stesso.  

Dormire poco o male incide sensibilmente sulle capacità intellettive, men-
tre la giusta quantità di ore di sonno aiuta il cervello a funzionare me-
glio e a concentrarsi durante lo studio. Quindi tutti a nanna presto!!! E 
facciamo sogni d’oro perché…

ANDRÀ TUTTO BENE!!!

IL MOMENTO 
DI SVAGO

IL RINFORZO 
POSITIVO

IL SONNO

GLI OGGETTI

Carla, classe 2a A,
IOMS Primaria 
Corridoni, Milano

Simone e Gianluca, 
classe 1a A, I.C. Esperia 
(Frosinone)
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La sospensione delle attività didattiche di questo periodo 
ha portato alla ribalta il mondo digitale in modo caotico 
e disorganizzato, un fenomeno comprensibile dal momento 
che siamo di fronte a un’emergenza di proporzioni mai 
viste.
Oggettivamente possiamo osservare che in Italia 
c’è un grande fermento per organizzare videoconferenze 
dalla scuola d’infanzia all’università, sbandierate 
con enfasi dalla stampa e dalle televisioni.
In questo momento registro una proliferazione 
da ogni parte di collegamenti a piattaforme per creare 
videolezioni, link a siti per la didattica online, 
richieste di strumenti digitali e lunghe disquisizioni 
di valutazione; sento dibattiti tra formatori su chi possa 
essere il più idoneo a realizzare la formazione a distanza 
e noto anche che il mio canale Youtube, sul quale sono 
presenti “videolezioni grammaticali” create negli anni 
per le mie classi, ha ricevuto più di 20.000 visite 
in pochi giorni.
La corsa ad armarsi di digitale per affrontare la scuola 
“allarmata” a mio avviso non è troppo diversa dall’assalto 
ai supermercati per accaparrarsi i viveri.
Questo atteggiamento, seppure comprensibile, meriterebbe 

sia sui temi di sicurezza e privacy: con quali criteri 
vengono scelte le piattaforme da utilizzare? A chi 
appartengono realmente queste piattaforme? I proprietari 
di questi spazi digitali in quale modo trattano i dati? 

SCUOLA 
e Cittadinanza digitale

Elisa, classe 2a C, 
I.C. via Volsinio, Roma
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Educazione allaEducazione alla
CITTADINANZA DIGITALE

Francesca Musco
Insegnante di scuola primaria
e Promoter DCE 
(Digital Citizenship Education) 
presso il Consiglio d’Europa



Da persona appassionata di tecnologie digitali, e 
con una buona esperienza di didattica supporta-
ta dalle tecnologie, anche io ho avuto l’immediata 
tentazione di inviare compiti digitali ai miei alun-
ni attraverso la nostra “classe virtuale” creata in 
tempi non sospetti per condividere l’“extrascuola”, 
cioè tutte quelle attività realizzate a casa e nel 
tempo libero.
Dopo una settimana di quiz ed esercitazioni varie, 
ho notato che qualcosa non andava: seppure quasi 
tutti i miei alunni (20 su 21) accedevano regolar-
mente alla piattaforma per svolgere le attività invia-
te, il risultato era molto diverso da quello che avevo 
ipotizzato: mi sono resa conto che stavo mettendo 
in difficoltà le famiglie che si sentono “costrette” a 
seguire i bambini nei compiti digitali. Osservando 

quei compiti, inoltre, ho capito che stavo perdendo 
il contatto emotivo con i miei alunni: mancava nei 
loro lavori quella parte che è incoraggiamento, ri-
flessione, creatività e tanto altro…
Ho quindi identificato una modalità diversa per 
rimanere in contatto con la mia classe: attraverso 
delle lettere inviate a ogni bambino, ho assegnato 
alcune “missioni”. Si tratta di attività che gli alun-
ni possono svolgere in completa autonomia, come, 
per esempio: 
• la lettura di un libro e la costruzione di un se-

gnalibro, o un pupazzetto con il pongo o un al-
tro oggetto, che possa invogliare i compagni a 
leggere quel libro;

• a partire da un disegno-stimolo, l’invenzione di 
una storia o la scrittura di un testo.

Sitografia
Le risorse digitali di Francesca Musco sono disponibili sul suo canale: 

https://www.youtube.com/channel/UCx-C4J0aIEjeyqkvb78EE7Q

Federico, classe 2a, Primaria Il torrente, 
Dogana (Repubblica di San Marino)

Ivan, classe 3a B, 
Primaria Cologne (Brescia)
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Il Consiglio d’Europa ha identificato 10 ambiti

(domìni) da considerare per un’educazione alla Cit-

tadinanza digitale, suddivisi in tre dimensioni:

Dimensione 1 • Essere online

• Accesso e inclusione

• Apprendimento e creatività

• Alfabetizzazione sui media e l’informazione

Dimensione 2 • Benessere online

• Etica ed empatia

• Salute e benessere

• Presenza digitale e comunicazione

Dimensione 3 • Diritti online

• Partecipazione attiva

• Diritti e responsabilità

• Sicurezza e privacy

• Consapevolezza del consumatore

qualcosa in più

PER UN USO CONSAPEVOLE DEL DIGITALE
Cedere immediatamente alla tentazione di sem-
plificare la situazione attraverso l’uso del digita-
le è un atteggiamento in contrasto con l’ambito 
dell’educazione alla Cittadinanza digitale che ri-
guarda proprio l’accesso e l’inclusione: usando la 
tecnologia con i miei alunni a casa, anche io ho 
escluso una bambina e ho delegato a persone non 
preparate (i nonni) l’accesso all’ambiente digitale.
Inoltre, ho avuto modo di parlare con un caro ami-
co la cui figlia frequenta la scuola secondaria di 
primo grado: lui mi ha raccontato che, dal mo-
mento in cui è arrivata l’esortazione di assegnare 
i compiti agli alunni, i ragazzi sono stati sommersi 
dalle attività. Se è vero che (quasi) tutti i ragaz-
zi delle scuole medie e superiori possiedono un 
dispositivo digitale personale (quasi sempre uno 
Smartphone), non è pensabile che questi compiti 
possano essere svolti sul telefono.
Anche qui possiamo identificare un tema impor-
tante dell’educazione alla Cittadinanza digitale: la 
salute e il benessere. Ovviamente non è saluta-
re per la vista guardare una videolezione su uno 
Smartphone, o svolgerci i compiti, e tantomeno ciò 
favorisce la concentrazione che il lavoro scolastico 
richiede.

Inoltre, le modalità che permettono agli alunni di 
imparare ad imparare andrebbero incoraggiate, 
anche perché concordano con i principi di appren-
dimento e creatività, e dovrebbero essere incenti-
vate per imparare in autonomia, con il supporto 
dell’insegnante anche a distanza.

UN’ATTIVITÀ DI AUTO-APPRENDIMENTO
Concludo descrivendo la stessa possibilità che ho 
dato alla mia classe dello scorso ciclo, in quarta 
e quinta, con un’attività di auto-apprendimento: 
•  scegliamo un argomento (per esempio, le diverse 

tipologie di aggettivi);
• organizziamo i bambini in gruppi;
• consigliamo loro alcuni strumenti di ricerca (li-

bri, computer, Internet);
• lasciamoli liberi di organizzare la raccolta e la 

sistemazione delle informazioni, per esempio, 
attraverso una mappa concettuale;

• riserviamo un momento finale di confronto con 
noi insegnanti, per chiarire tutto ciò che la loro 
ricerca non ha svelato.

Con un’attività simile, i risultati di collaborazione 
e solidità degli apprendimenti saranno sorpren-
denti, proprio come è successo nella mia classe.

Giulia, classe 2a A, IOMS Primaria Corridoni, Milano
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Antonio Faccioli

Formatore e volontario 
CoderDojo

C DING
step-by-step

LO CONOSCI
Harry Potter?

In questo tutorial torniamo a parlare di quiz, in-
troducendo un nuovo elemento: le liste. Vediamo 
subito che cosa sono e come funzionano.
All’interno di Scratch le troviamo nella stessa ca-
tegoria delle variabili e, come le variabili, si utiliz-
zano per memorizzare dei dati. Mentre, però, con 
le variabili, ogni volta che assegniamo un nuovo 
dato, il precedente viene cancellato, e nel caso del-
le liste il nuovo valore viene aggiunto come secon-
do elemento. Possiamo pensare a una lista come 
a una tabella: ogni volta che inseriamo un testo o 
un numero, questo non prende il posto del prece-
dente, ma viene messo in coda, in lista, appunto.
Quando creiamo una lista, si attivano diversi bloc-
chi che ci permettono di:
• aggiungere elementi alla fine della lista;
• inserire elementi in mezzo alla lista;
• sostituire un elemento;
• cancellare degli elementi specifici;
• cancellare tutta la lista;
• determinare la lunghezza della lista;
• richiamare un elemento della lista;
• verificare se un elemento è presente nella lista.
È molto importante la modalità che sceglieremo per 
richiamare un elemento della lista, per poi poterlo 
utilizzare. Poiché le liste, come abbiamo appena 
detto, possono contenere più elementi, per richia-
mare un elemento specifico dobbiamo utilizzare 
la sua posizione all’interno dell’elenco. Supponia-
mo, per esempio, di aver creato una lista merenda 
(anche le liste, come le variabili, hanno bisogno di 
un nome che le identifichi) che contiene dei frutti:
• mela;
• pera;

• banana;
• albicocca;
• pesca;
• kiwi.
Per utilizzare la parola pesca all’interno di un gio-
co dovremmo utilizzare l’istruzione elemento 5 di 
merenda. Nel secondo step del tutorial useremo 
proprio questo comando per visualizzare le do-
mande e confrontarle con le risposte.

 PREPARIAMO L’AMBIENTE
Per questo tutorial utilizziamo lo sfondo Castle 3 e 
lo sprite Wizard (Figura 1), già presenti su Scratch, 
ma, naturalmente, possiamo anche sceglierne altri.

Figura 1

13 anno 127 • © Editrice La ScuolaScuola Italiana Moderna n. 8 • Aprile 2020



S TEP 1 • INCONTRIAMO SILENTE
Premendo la bandiera verde facciamo partire l’a-
nimazione:
• scegliamo un costume iniziale con passa al co-
stume;

• con le istruzioni successive lo posizioniamo all’e-
sterno dello stage;

• quindi, con scivola in 1 secondi X: -50 Y: -38, 
lo facciamo arrivare quasi al centro della scena.

Creiamo una parte narrativa, in cui il personaggio 
si presenta, alternando i costumi (passa al costu-
me) ad alcune frasi che verranno mostrate in ballo-
on (dire ... per ... secondi).

Al fine di creare un po’ di variazione, possiamo in-
serire questi blocchi di seguito, anziché alternati.

Dopo la breve fase di storytelling, inseriamo una 
parte interattiva con il blocco chiedi e attendi.

Controlliamo la risposta inserita dal giocatore con 
un blocco condizionale se allora altrimenti.
Se è corretta, Silente dice “Ottimo”, altrimenti ri-
sponde “Mi spiace!” e corregge la risposta.
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 STEP 2 • LO CONOSCI HARRY POTTER?
Questi blocchi ci servono come parte introduttiva 
al quiz: con chiedi e attendi, domandiamo al 
partecipante se vuole giocare.

Andiamo nella sezione I miei blocchi e, cliccan-
do Crea un blocco, formiamo un blocco nuovo (a 
cui daremo il nome domande), che utilizzeremo per 
rendere la sequenza delle nostre istruzioni più leg-
gera e leggibile, inserendovi una serie di istruzioni.

A questo punto, con un blocco condizionale, con-
trolliamo se far proseguire il gioco.
Se il partecipante risponde “Sì”, il gioco prosegue 
con le istruzioni che collegheremo a domande, altri-
menti fermiamo tutto.

Per il quiz ci servono tre variabili:
• numeroDomande;
• giuste;
• sbagliate;
Useremo giuste e sbagliate per contare il numero di 
risposte corrette e di quelle inesatte fornite dal gio-
catore.
La variabile numeroDomande, invece, ci servirà per 
richiamare di volta in volta dalla lista delle doman-
de quella da proporre e la risposta corretta abbi-
nata.

Creiamo due liste utilizzando il pulsante Crea una
lista e chiamiamole:
• domande;
• risposte.
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Avremo notato che, quando abbiamo creato il bloc-
co domande, è apparso un blocco rosa definisci
domande.
Iniziamo, ora, a inserire sotto le istruzioni che ci 
servono per il quiz.
Le istruzioni riportate preparano le variabili e le 
liste, in modo tale da poterle utilizzare dopo.

Utilizziamo il blocco aggiungi a per inserire le do-
mande nella lista domande; ne servirà uno per ogni 
domanda che vogliamo proporre.

Facciamo la stessa cosa, quindi, aggiungendo le ri-
sposte alla relativa lista.
Attenzione: è fondamentale che le risposte e le 
domande siano nello stesso ordine. La prima ri-
sposta inserita, cioè, deve essere quella relativa alla 
prima domanda e così via...

Questa è la parte più complessa del quiz. Utilizzia-
mo un ripeti 5 volte (il numero può variare, se si 
sono inserite più o meno domande per il quiz) per 
proporre le domande.
All’interno della condizione se allora altrimen-
ti andiamo a verificare le risposte che verranno 
date dal giocatore.
Facciamo attenzione all’utilizzo dei blocchi relativo 
alle liste:
• elemento numeroDomande di domande;
• elemento numeroDomande di risposte.
La variabile numeroDomande ci serve per scegliere 
di volta in volta quale domanda visualizzare dalla 
lista e la risposta corrispondente.
Nel se allora controlliamo se la risposta è corret-
ta e in tal caso assegniamo un punto con cambia
giuste di 1; in altrimenti comunichiamo che la 
risposta è sbagliata e proponiamo la risposta esat-
ta, aumentando, in questo caso, il numero di rispo-
ste sbagliate (cambia sbagliate di 1).

Con questi due blocchi finali chiudiamo il gioco, 
comunicando quante risposte corrette sono state 
fornite dal partecipante al gioco.
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Step 3 • ora tocca a voi!
Il quiz, come proposto sopra, si può testare a que-
sta pagina, ma proviamo a pensare a come modi-
ficarlo; per esempio, possiamo:
• allungare la parte narrativa iniziale, raccontan-

do alcuni aneddoti sulla vita di Harry Potter o sui 
suoi romanzi;

• aggiungere ulteriori domande;
• aggiungere la richiesta del nome del partecipan-

te al gioco;
• utilizzare delle liste per memorizzare il punteg-

gio e i nomi dei giocatori.
Largo alla fantasia!

Il tutorial di questa lezione 

è disponibile al seguente link: 

http:/www.youtube.com/c/

AntonioFaccioli

Lea, classe 2a A, IOMS Primaria Corridoni, Milano
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 Insegnare c
on 

lagrammatica
valenziale

Paola Baratter
Dirigente scolastica 
ed esperta di didattica dell’Italiano

FRASI NUCLEARI 

E FRASI ESPANSE…
Attenzione alle parole 

con la “coda” ! 

«Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
(la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, 
altri elementi richiesti dal verbo» è uno degli obiettivi 
di apprendimento delle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo del primo ciclo. Gaia, classe 4a C, 

I.C. Antonio Bresciani, Ala (Trento)
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Nei numeri precedenti abbiamo analizzato la frase nelle parti di cui 
si compone: nucleo, circostanti del nucleo ed espansioni. 
La frase nucleare (chiamata anche minima) è quella composta dal 
solo nucleo, ossia dal verbo e da tutti gli argomenti che sono neces-
sariamente richiesti dal verbo in base al suo significato per attivare 
la scena.
Quindi 
Caterina ha assaggiato i biscotti.
è una frase nucleare, perché è costruita sul verbo assaggiare, che 
richiede la presenza di due argomenti, la persona che assaggia (Cate-
rina) e la cosa che viene assaggiata (i biscotti).

Aggiungendo dei circostanti agli elementi della frase (il verbo e i suoi 
argomenti), oppure delle espansioni, otteniamo in entrambi i casi 
una frase espansa:
• (La simpatica) Caterina ha assaggiato (volentieri) i biscotti (alla 

crema).
• [Ieri] Caterina ha assaggiato i biscotti.
I circostanti sono elementi facoltativi, che possiamo cioè decidere 
di aggiungere per fornire alcuni particolari rispetto alla scena at-
tivata dal verbo. Analizzando le frasi precedenti, ci accorgiamo in-
fatti che le espressioni inserite tra parentesi non sono strettamente 
necessarie. 
Ci sono, però, alcuni nomi e alcuni aggettivi che richiedono di es-
sere completati, e senza questa aggiunta il loro significato rimane 
generale, non definito.
Per fare un esempio, torniamo alla frase nucleare iniziale, immagi-
nando che Caterina sia anche la mamma di Michela. Possiamo libe-
ramente scegliere, anche in base al nostro interlocutore, se chiamare 
Caterina con il suo nome o identificarla attraverso il suo ruolo (per-
ché magari stiamo parlando con un’amica di sua figlia che non la 
conosce per nome) e dire quindi:
La mamma di Michela ha assaggiato i biscotti.
La scena attivata da entrambe le frasi è la medesima e si tratta an-
cora di una frase nucleare, come possiamo verificare facilmente: se 
proviamo infatti a togliere quello che c’è in più, ci accorgeremo che 
non è possibile togliere nulla. Se, infatti, diciamo: 
La mamma ha assaggiato i biscotti.
in assenza di indicazioni, la mamma a cui ci riferiamo, non è più 
quella di Michela, non è Caterina; probabilmente è la mamma di chi 
parla. La specificazione “di Michela” è quindi una coda necessaria 
del nome comune mamma per identificare quella mamma in parti-
colare. 
In questa frase, infatti, l’argomento soggetto è l’intera espressione La 
mamma di Michela che, nella sua interezza, deve quindi essere consi-
derato un argomento del nucleo.
È importante imparare a distinguere gli argomenti completati fa-
coltativamente dai circostanti dagli argomenti complessi, integrati 
necessariamente da una coda. Nina, classe 4a C, I.C. Marco Polo, 

Rubiera (Reggio Emilia)

Saira, classe 4a C, 
I.C. Antonio Bresciani, Ala (Trento)

Davide, classe 3a B, e Matteo, classe 3a D,
Primaria Cologne (Brescia)

Walter, classe 4a C, 
I.C. Antonio Bresciani, Ala (Trento)
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LE PAROLE CON LA CODA
Sarà utile riflettere sulla particolarità di questi nomi, che hanno bi-
sogno di essere definiti con una sorta di coda, attraverso numerosi 
esempi.
Notiamo, innanzitutto, che i nomi di parentela, indicando un rap-
porto tra due persone, richiedono sempre l’indicazione della per-
sona di riferimento: il fratello / la sorella, il padre / papà, la madre / 
mamma, il nonno / la nonna.

Anche altri nomi, come amico o conoscente, richiedono la presenza di 
una coda che indichi la persona che fa da referente. In assenza di 
specificazione, si intende che la persona di riferimento è chi parla:
• L’amico ha letto il giornale.
• L’amico di Gianni ha letto il giornale.
È necessario fare attenzione a non confondere queste code con le 
apposizioni, che sono nomi che si accompagnano a nomi che sono 
già definiti:
• L’amico di Gianni ha letto il giornale.
• Franco (, l’amico di Gianni,) ha letto il giornale.

Un’altra categoria di nomi che richiede di essere specificata è quella 
a cui appartengono parole come desiderio, speranza, paura, diritto,
convinzione e alcuni altri.
Questi nomi possono essere usati senza farli seguire da una specifi-
cazione quando li usiamo con significato astratto:
La speranza è l’ultima a morire.
Più spesso, vogliamo indicare il desiderio, la speranza o il diritto di 
qualcosa in particolare. La coda può essere espressa con un altro 
nome o con un verbo, eventualmente seguito da un nome o da un 
aggettivo: 
• Il desiderio di una caramella
• Il desiderio di avere una caramella
• Il desiderio di riposare
• Il desiderio di uscire in giardino 
• Il desiderio di essere felici è un diritto di tutti i bambini. 

Anche gli aggettivi derivati da questo tipo di nomi hanno necessità 
di essere completati da una coda, quando non sono usati con signi-
ficato generale: 
• Maria è speranzosa.
• Maria è speranzosa di tornare a scuola presto.
• Michele è desideroso di un trenino.
Più spesso questi aggettivi sono seguiti da verbi:
Michele è desideroso di avere un trenino.

colse tutti i bambini.}

Ariele, classe 5a B, 
Istituto Margherita di Savoia, 
Torino

Dylan, 2a C, Terzo I.C. Francavilla 
Fontana (Brindisi)

Azzurra, classe 4a B, 
Primaria Giosuè Carducci, 
Mesagne (Brindisi)
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SCHEDA SCHEDA 1

SCHEDA 2SCHEDA 2

FARE GRUPPO
Abituarsi a riconoscere i “pezzi” di cui si compo-
ne una frase e distinguere quelle parti che non 
possono essere separate aiuta ad analizzare la 
frase e a individuarne correttamente i gruppi sin-
tattici (sintagmi).
Si veda questo item dell’INVALSI presente nelle prove 
per la classe quinta dell’anno scolastico 2018/2019:

C5.  In quale delle seguenti frasi la divisione in gruppi 
sintattici (sintagmi) è corretta?

A.   Quest’anno / mia cugina Rachele / ha / vinto / la gara di sci.
B.   Quest’anno / mia cugina Rachele / ha vinto la gara / di sci.
C.   Quest’anno mia cugina / Rachele / ha vinto / la gara di sci.
D.   Quest’anno / mia cugina Rachele / ha vinto / la gara di sci.

Per indentificare correttamente la risposta cor-
retta – che è la D – l’alunno deve riconoscere la 
struttura gerarchica della frase, individuando i 
diversi argomenti e le relazioni con gli elementi 
che li completano e gli elementi aggiuntivi che 
riguardano tutta la frase. 
La frase è costruita a partire dal verbo vincere, che 
richiede due argomenti: 
• l’argomento soggetto; 
• l’argomento oggetto. 
Il verbo vincere è coniugato al passato prossimo, 
che è un tempo composto dall’ausiliare avere e dal 
participio passato del verbo. L’argomento soggetto è 
Rachele, che viene specificato da mia cugina; l’ar-
gomento oggetto è la gara, che viene specificata 
affermando che è di sci. 
Quest’anno, invece, è un’espansione che indica il 
periodo di tempo che fa da sfondo alla scena atti-
vata dal verbo. Un’analisi così condotta permette 
di rispondere correttamente all’item senza grandi 
difficoltà. 

Come possiamo usare in classe  
le cose che abbiamo osservato?
Per aiutare i nostri alunni a riconoscere gli argo-
menti e come si compongono, proporremo loro 
alcune attività, che potranno fare anche in coppia 
e che li condurranno a individuare i sintagmi che 
compongono una frase attraverso un percorso di 
difficoltà progressiva (Schede 1-2).
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Daniela Cuccurullo
Docente lingua inglese

Letizia Cinganotto 
Ricercatrice INDIRE

SPAZIO CLIL

EASTER
IN REMOTE LEARNING

#Lascuolanonsiferma è lo slogan di centinaia di docenti e dirigenti 
scolastici ai tempi del Covid-19. 
La didattica a distanza è l’unico modo per comunicare con i nostri 
bambini e non farli sentire soli, il solo strumento di mediazione 
tra docenti e alunni, veicolo di emozioni e sensazioni, prima ancora 
di apprendimenti.
Anche il CLIL non si ferma: cerchiamo di sfruttare le opportunità 
della rete, unica e imprescindibile risorsa per l’insegnamento 
e apprendimento di questo periodo, e di guidare gli alunni 
nello svolgimento di attività ludiche e divertenti, che possano 
al contempo veicolare gli apprendimenti in lingua inglese, ma anche 
distrarre e aiutare i nostri bambini a trascorrere le giornate in casa 
in modo piacevole e sereno.
Il focus della proposta è rappresentato dal tema della Pasqua, 
Easter, che gli alunni saranno costretti a festeggiare in modo 
insolito, all’interno delle loro abitazioni, senza poter condividere 
all’esterno l’allegria di questa festa.
Cerchiamo allora di alleggerire il peso di questa atmosfera 
di tristezza e isolamento and… let’s have fun!

Fabio e Davide, 
classe 2a A, 
Primaria N. Brandi, 
Carovigno (Brindisi)
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classe 1a

Easter Eggs
Per i più piccini potremo divertirci a colorare le 
uova di Pasqua su Draw.chat (https://draw.chat/
index.html), un tavolo da disegno online gratuito, 
che consente di creare una chat-room personaliz-
zata con un click, senza alcuna registrazione. Ogni 
lavagna è anonima, ha un URL unico da utilizza-
re e condividere: possiamo inviarlo a più persone 
e iniziare una collaborazione in tempo reale. In 
questo “ambiente” si ha la possibilità di chattare, 
disegnare o comunicare tramite audio e videocon-
ferenza, trascinando e rilasciando facilmente im-
magini da file, altre pagine, appunti e fotocamera. 
Dopo aver disegnato tante uova di Pasqua, invitia-
mo i bambini a colorarle. Parole nuove come Easter, 
egg potranno essere associate a quelle già note: 
blue, yellow, red…

classe 2a

Easter egg hunt
Ai bambini della classe seconda potremo propor-
re l’Easter egg hunt (https://www.primarygames.
com/holidays/easter/games/egg_hunt/egghunt1.
php). A turno, condividendo il nostro schermo e 
abilitando uno alla volta i partecipanti al gioco, 
possiamo divertirci online a trovare tutte le uova. 
Vincerà chi impiegherà il minor tempo.

classe 3a

Easter                
Per i bambini della classe terza l’Easter time sarà una 
buona occasione per giocare con i numeri. Questa 
divertente attività online (https://www.primaryga-
mes.com/math/mathtileseasteradditionandsub-
traction/) ci permetterà di fare un veloce ripasso di 
addizioni e sottrazioni. Potremo condividere il link 
in chat o in videoconferenza e “premiare” chi per 
primo riuscirà a raggiungere il traguardo.

Davide, classe 5a B, Scuola Audiofonetica Mompiano, Brescia 
Sara, Sezione Farfalle, Scuola Don Pietro Boifava, Serle (Brescia)
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classe 4a

Easter games, texts and recipies 
Il sito del British Council “Learning English Kids” 
(https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
word-games) propone numerose attività interatti-
ve multimediali, tra cui una sezione dedicata alla 
Pasqua.
L’esercizio rappresentato in Figura 1 consiste 
nell’ascoltare la pronuncia della parola e abbinar-
la all’immagine corrispondente. 
Sarà sufficiente inviare il link agli alunni tramite il 
registro elettronico, tra le piattaforme più adottate 
dalle classi in questo periodo, oppure attraverso gli 
indirizzi email dei genitori. 
I bambini potranno svolgere questa, o altre attività, 
in maniera autonoma. Poi li inviteremo a scrivere 
un breve testo sulla Pasqua italiana, oppure ricer-
care informazioni sul tipico dolce inglese pasquale, 
l’hot cross buns, nonché la relativa ricetta da pro-
vare a casa con la famiglia, fotografare e condivide-
re con gli insegnanti e i compagni in piattaforma, 
oppure durante un incontro in sincrono.

Figura 1

Figura 2 

classe 5a

Easter quiz, words, sentences and story-telling
Tiny Tap (https://www.tinytap.it/activities) è una 
piattaforma interattiva ricca di spunti didattici per 
la lingua inglese rivolti agli alunni della scuola pri-
maria.
Nell’attività illustrata in Figura 2 vengono propo-
ste varie tipologie di quiz sul lessico relativo alla 
Pasqua, procedendo con un livello di difficoltà cre-
scente.
Potremo assegnare l’attività ai bambini (con il pul-
sante assign) oppure condividerla con loro (con il 
pulsante share) attraverso il registro elettronico, 
o la piattaforma della classe, o la mailing list dei 
genitori.
A partire dai quiz proposti, chiederemo ai bam-
bini di inventare uno story-telling utilizzando le 
parole e le frasi apprese durante lo svolgimento 
dei giochi. https://www.tinytap.it/activities/g3fsv/play/

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-

games/easter
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Cosetta Zanotti
Autrice di letteratura per l’infanzia, 
storyteller e formatrice

Il piacere 
di leggere Il bambino 

che ascolta
“Andrà tutto bene!” È la frase che tutti abbiamo 
bisogno di sentire. 
La sentiamo ripetere ormai da settimane, proprio 
come un mantra. La incrociamo spesso navigando 
nel Web. Sì perché, ora, anche per i grandi, 
il “Mostro” esiste e bussa alla porta di casa. 
È un Mostro così piccolo da essere praticamente 
invisibile, insospettabile, ci cattura con una stretta 
di mano o un abbraccio, che sono tra i modi più belli 
di comunicare con gli altri. Si insinua tra le pieghe 
della pelle e nelle narici, senza che lo notiamo, 
e per questo il Mostro incute ancor più timore.
Ma proprio come nelle storie, si può sconfiggere. 
Come? C’è bisogno di raccontarlo nella lingua giusta, 
perché i bambini possano comprenderlo 
e affrontarlo.
Immaginiamo di essere uno dei nostri alunni, molti 
dei quali costretti a casa senza uno sfogo esterno 
come una terrazza o un giardino, un alunno bambino, 
circondato da adulti che mai come in questi giorni 
frequentano così assiduamente, e con non poche 
difficoltà di convivenza, i loro figli… adulti 
che parlano tra loro, o al telefono, con altri adulti, 
credendo spesso di non essere ascoltati. 
Invece piccole orecchie ascoltano con attenzione
proprio da dietro la porta o dall’altra stanza. 

Ricordate la fiaba di Pollicino di Charles Perrault? 
Pollicino è il fratello più piccolo, sia in età sia in dimensioni, di una 
lunga schiera di fratelli, ma sicuramente il più acuto. E, soprattut-
to, Pollicino è un grande ascoltatore. 
In questa fiaba tra i molti interessanti approfondimenti da consi-
derare con i propri alunni c’è anche quello della prevenzione, qui 
intesa come valore che permette al protagonista di preservare sé e 
i propri fratellini da possibili eventi negativi: la fame, l’abbandono, 
l’orco che li vuole mangiare. Pollicino, il bambino, esce vittorioso 
da una storia in cui egli agisce perché ascolta con attenzione ciò 
che gli accade intorno, e reagisce di conseguenza per preservare 
il bene degli altri. 

Farfalle disegnate dalla classe 3a A, 
Primaria di Giovo (Trento)

25 anno 127 • © Editrice La ScuolaScuola Italiana Moderna n. 8 • Aprile 2020



In questi giorni gli esperti distribuiscono consigli alla TV riguardo 
alle nostre paure e fanno analisi sull’economia che crolla o la con-
ta degli ospedali e dei decessi causati da questo orribile Mostro. 
Tutto giusto, guai se non ci fosse l’informazione che, ci auguriamo 
in questi giorni, sia ancor più misurata, corretta ed etica. 
Ma che cosa respirano, di noi, i bambini da quell’immensa vetta 
che è la loro immaginazione? L’aria che tira lassù è di sgomento, di 
spavento, di terrore, ma anche di speranza e di fiducia interiore se 
siamo con loro, stiamo, sostiamo, offriamo la mano e li accompa-
gniamo con pazienza in una storia che vorranno riascoltare più 
volte, per poi comprendere e raccontare la loro paura. 
Serve per trovare soluzioni. 
Il suggerimento per questo periodo particolare in cui le scuole 
sono chiuse, ma la didattica, per quanto possibile, continua da 
casa, è quello di attingere alle fiabe classiche, ora facilmente rin-
tracciabili nel Web. 
Al contrario di buona parte dei racconti contemporanei, lo abbia-
mo sottolineato più volte negli scorsi articoli, le fiabe si pongono 
con onestà di fronte al bambino e di fronte ai problemi umani: in 
esse il male è sempre presente, come la virtù, ma soprattutto c’è 
un eroe in cui identificarsi. 
Le fiabe sono esplorazioni spirituali e quindi estremamente reali-
stiche, come ci insegnano G.K. Chesterton e C.S. Lewis; sono opere 
d’arte e, in quanto tali, capaci di risuonare in ogni persona in 
modo diverso offrendo a chi legge o ascolta il loro significato più 
profondo. 
E noi possiamo lasciare che quel bambino chiuso in casa, senza 
un giardino, costruisca, con i colori, la carta e gli oggetti che più 
predilige, un angolo tutto suo nel quale passeggiare con l’immagi-
nazione attraverso le storie, magari suggerendo ai suoi genitori di 
leggerle insieme, o ancor meglio raccontarle, con calma, per dire 
alla fine e davvero… 

ANDRÀ TUTTO BENE!

Federico, classe 1a B, Primaria Don Primo Mazzolari, 
Rivoltella del Garda (Brescia)

Francesco, classe 1a, I.C. Primaria Giosuè Carducci, 
Gallio (Vicenza)

Arianna

Silvia

Giovanni
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sitografia
Jurij Norštejn 
IL RICCIO NELLA NEBBIA

film d’animazione
• https://www.youtube.com/watch?v=-rMlTU_RRJM
Poesia, delicatezza, meraviglia e una buona dose di paura 
per il piccolo riccio protagonista, che si possono ritrovare anche 
nella recente pubblicazione dell’albo omonimo di Adelphi.

Fratelli Grimm
TUTTE LE FIABE 

• https://www.grimmstories.com/it/grimm_fiabe/index?page=1
Nel sito sono disponibili tutti i testi delle famose fiabe dei fratelli Grimm. 

IL PRINCIPE RANOCCHIO O ENRICO DI FERRO
• https://www.youtube.com/watch?v=Fq5QgGefm5k
Un’audiolettura della celebre fiaba dei fratelli Grimm.

SETTE IN UN COLPO O IL PRODE PICCOLO SARTO
Rai Gulp
• https://www.youtube.com/watch?v=KaYwrknE4vM
• https://www.youtube.com/watch?v=7ohVm75YFng
• https://www.youtube.com/watch?v=MxLvyBTxfDM
• https://www.youtube.com/watch?v=mGRNBtMpeaM
La celebre storia dei fratelli Grimm è disponibile in quattro puntate 
in forma di film. 

Hans Christian Andersen 
TUTTE LE FIABE

• https://www.andersenstories.com/it/andersen_fiabe/list
Nel sito sono disponibili tutti i testi delle famose fiabe di Hans Christian 
Andersen. 

Charles Perrault
POLLICINO

• https://www.youtube.com/watch?v=w1GNQ1qfddc
Un racconto divenuto un classico, qui in una versione ridotta, narrato
e illustrato nella storica collana Fiabe Sonore.

LE FATE
• https://www.youtube.com/watch?v=BaeoXcHHlZ4
La celebre fiaba di Charles Perrault tratta da I racconti di mamma Oca.
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Mariangela Ara

Insegnante di scuola primaria,
Ala (Trento)

Dalla parola 
alla sillaba 
o dalla sillaba 
alla parola?

Traguardi di competenza
L’alunnno:
• partecipa a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti
• ascolta e comprende testi orali
• capisce e utilizza nell’uso orale 
e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso
• riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico
• riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative
• è consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti
• applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice

Obiettivi di apprendimento 
Ascolto e parlato
• Prendere la parola negli scambi comunicativi  
rispettando i turni di parola
• Comprendere semplici istruzioni su un gioco 
o un’attività conosciuta
• Ricostruire verbalmente le fasi 
di un’esperienza vissuta
Scrittura
• Acquisire le capacità manuali, percettive 
e cognitive necessarie per l’apprendimento della 
scrittura
Lessico
• Comprendere in brevi testi il significato 
di parole non note basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di lettura
• Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese

Partiamo raccontando una storia (Testo 1), ri-
prendendo il protagonista che finora ha accom-
pagnato i bambini, il topino Messy, e facciamo 
diventare significative alcune parole, con le quali 
poi giocheremo, proponendo un percorso sulla 
consapevolezza fonologica e alcune esercitazio-

ni con le sillabe, che approfondiremo il prossimo 
anno scolastico.
I giochi fonologici permettono ai bambini di riflet-
tere sul suono delle parole in modo ludico, men-
tre a noi insegnanti consentono di verificare come 
evolvano le loro competenze metalinguistiche. 

italianoclasse
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Testo 1
Messy si perde nel bosco

Messy ha tutto quello che un topino può desiderare: giochi, cibo, libri e una tana comoda. Eppure 
si sente scontento. Si sdraia spesso, sconsolato, davanti alla sua tana, con la faccia che hanno 
i topini tristi.
Un pomeriggio come tanti, va a fare una passeggiata nel bosco, ma questa volta Messy è distratto 
e si perde.
Torna indietro, va avanti, ma niente da fare, non riesce a orientarsi. Stanco e impaurito, piangendo, 
si lamenta: – Per favore, aiutatemi, non trovo più la strada di casa. Aiuto!
Dagli arbusti compare all’improvviso la testa di una volpe, che lo tranquillizza e lo accoglie nella sua 
tana per la notte. 
Per cena, la volpe gli offre delle mele cotte al forno e, dopo cena, gli racconta delle meravigliose 
storie finché non arriva il sonno. Al mattino, piuttosto presto, una vocina stridula li sveglia entrambi. 
È quella di un picchio che si lamenta: gli è scivolata una noce, la più grande, sotto a un vecchio 
tronco d’albero. Messy, che è piccolo e agile, lo aiuta a recuperarla e il picchio, riconoscente, 
gli dice che lo aiuterà a ritrovare la sua tana volando nel cielo per osservare meglio, mentre Messy, 
da un alto albero, gli darà le indicazioni. Messy spiega al picchio che la sua tana si trova in una 
grotta vicino a un vecchio larice e il picchio la trova subito. Tutti e tre, Messy, la volpe
e il picchio si avviano e, mentre camminano nel bosco, all’improvviso si sente un vociare festoso.
– Guarda, le lepri fanno una festa, lì nella radura. Andiamo a vedere! – esclama il picchio. 
Giunti alla festa, le lepri li invitano a partecipare e le feste divertenti, si sa, durano a lungo. 
Così giunge la notte e Messy e i suoi amici decidono di dormire nella radura.
Al primo raggio di sole, Messy, il picchio e la volpe sono già pronti per rimettersi in viaggio e papà 
lepre offre il suo aiuto per accompagnarli con la sua barchetta dall’altra parte del laghetto.
Arrivati al vecchio larice, davanti alla tana c’è il gufo saggio, preoccupato per la sparizione 
di Messy. Inoltre, durante la sua assenza, nella tana di Messy erano entrati i ladri e avevano 

portato via tutti i giochi, il cibo, i libri e le sue comodità.
– Oh, be’, non è una grande perdita. Certo, non ho più i 
miei giocattoli, ma non sono mai stato così felice, perché ho 
trovato un vero tesoro! – esclama Messy.
– Felice? Tesoro? – ripete il gufo.
– Sono i miei amici, ecco il mio tesoro!

M. Ara (adatt.), C. Wendt, Emi trova un tesoro, Jaca Book

Ma che cosa sono le sillabe? E a che cosa serve conoscer-
le? Probabilmente questi saranno alcuni dei dubbi 
dei nostri alunni, nel momento in cui introdurre-
mo l’argomento. Se abbiamo già iniziato a usare i 
quaderni a righe facciamo evidenziare il margine 
e spieghiamo che queste linee sono dei confini che 
ci indicano fin dove possiamo arrivare con la scrit-
tura. Oltre non possiamo andare e quindi dovremo 
dividere le parole in corrispondenza delle sillabe. 

Possiamo, allora, dare una prima definizione di 
sillaba come quella parte della parola che si pro-
nuncia con una sola emissione di voce. Facciamo 
anche qualche esempio, pronunciando alcune pa-
role bisillabe, battendo le mani a ogni emissione 
di voce.
Con le esperienze descritte di seguito condurremo 
i bambini, pur a distanza, a riconoscere le sillabe 
in modo graduale.

italianoclasse
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I RUMORI DEL BOSCO
Come primo gioco del nostro laboratorio fonolo-
gico a distanza, ricreiamo l’atmosfera del bosco 
con i suoni. 
Proponiamo alcuni “rumori del bosco”, invitando i 
bambini a ripeterli: 
• il rumore delle foglie calpestate – ciac ciac ciac;
• il rumore di una goccia – tic tic tic;
• il rumore del vento – ffffffffffff;
• il rumore del frullo d’ali degli uccelli – vrrr;
• il sibilo del serpente –  sssssssss.
In seguito, chiediamo a ogni alunno di produrre un 
nuovo suono, che i compagni ripeteranno.

L’ECO
I bambini dovranno ripetere il grido di Messy: 
Aiutooo! 
Poi rifaranno lo stesso gioco con il nome del pro-
tagonista e chiamandosi a vicenda con la stessa 
modalità, tenendo lunga la lettera finale (la mae-
stra chiama Andreaaa, Andrea chiama Guliaaa e 
così via). Quindi pronunciano di nuovo la parola 
“aiuto”, questa volta ripetendo la sillaba finale, 
come se improvvisamente ci fosse l’eco: Aiuto-to-
to-to. Dopo aver nuovamente invitato i bambini a 
imitarla, possiamo rinforzare l’attività utilizzando 
i loro nomi.

italianoclasse
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Inviamo alle mail delle famiglie, o carichiamo sul 
registro scolastico, alcune schede di rinforzo sulle 
sillabe, come compito individuale (Schede 1-2-3).

SCHEDA 3SCHEDA 3SCHEDA 2SCHEDA 2

SCHEDA SCHEDA 1

italianoclasse
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SILLABE-QUIZ
Raggiungiamo via web i nostri bambini e distribuia-
mo loro le Schede 4 e 5. 
Invitiamoli a ritagliare tutte le sillabe presenti in 
Scheda 4 e a ricomporre le parole. Una volta ri-
composta correttamente ogni parola, i bambini la 

Tabella 1

6 – sufficiente 7 – discreto 8 – buono 9 – distinto 10 – ottimo

Individuare 
e scrivere 
correttamente 
sillabe semplici 
e complesse

L’alunno 
individua e scrive 
solo sillabe 
semplici 
di parole 
bisillabe.

L’alunno 
individua e scrive 
parole bisillabe 
e trisillabe piane.

L’alunno 
individua e scrive 
parole bisillabe, 
trisillabe semplici 
e alcune sillabe 
complesse.

L’alunno 
individua e scrive 
parole bisillabe, 
trisillabe piane 
semplici 
e diverse sillabe 
complesse.

L’alunno 
individua 
e scrive senza 
difficoltà tutte 
le parole 
proposte 
divise in sillabe 
semplici 
e complesse.

Completare 
semplici parole 
scrivendo suoni 
complessi 
omessi.

L’alunno 
completa
le schede 
con le sillabe 
adatte in modo 
non sempre 
adeguato.

L’alunno 
completa 
le schede 
con le sillabe 
adatte e in modo 
adeguato.

L’alunno 
completa  
le schede con 
le sillabe adatte 
con discreta 
autonomia  
e correttezza.

L’alunno 
completa 
le schede 
con le sillabe 
adatte  
e in maniera 
corretta.

L’alunno 
completa
le schede 
con la sillaba 
adatta corretta, 
completa 
e in autonomia.

SCHEDA 5SCHEDA 5SCHEDA 4SCHEDA 4

riscriveranno sul quaderno, sia completa, sia in 
sillabe. 
La Scheda 5 propone due giochi enigmistici: nel 
primo dovranno comporre più parole possibili con 
le sillabe date, mentre il secondo è un crucisillabe.
L’intera attività potrà essere valutata attraverso la 
griglia in Tabella 1.

italianoclasse
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni soprattutto a 
partire da situazioni reali

Luca Rinaldi
Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Posizioni e forme

I requisiti di topologia
I concetti di topologia che dobbiamo affronta-
re nel primo anno di scuola sono, in realtà, quei 
prerequisiti che ogni alunno dovrebbe possedere 
al termine della scuola dell’infanzia. Purtroppo 
non tutti i bambini frequentano la scuola dai 3 ai 
6 anni e quindi tocca a noi far recuperare queste 
competenze durante il percorso scolastico.
Diverse nozioni di base sono condivise con il pro-
gramma di Geografia e si riferiscono alla posizione 
spaziale di un oggetto rispetto a un riferimento. 
Nel parlarne ai bambini, presentiamole sempre 

come coppie di opposti e mostrando situazioni 
reali (o immagini), in modo che le definizioni risul-
tino di più semplice comprensione:
• mettiamo una matita sopra-sotto un tavolo;
• mettiamo uno zaino davanti-dietro la sedia;
• facciamo posizionare un alunno dentro-fuori 

una stanza;
• indichiamo un oggetto vicino-lontano dal nostro 

computer;
• chiediamo a un bambino di dire il nome di un 

oggetto a sinistra-a destra; poi cambiamo punto 
di riferimento (a sinistra-a destra rispetto a…);

Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere e discriminare le linee
• Riconoscere figure geometriche 
solide negli elementi dell’ambiente
• Riconoscere figure geometriche 
piane
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• confrontiamo l’altezza di un alunno rispetto a 
più mobili per vedere quale è più alto-più basso;

• consideriamo la nozione di confine e diamo 
esempi di confine aperto-chiuso;

• mostriamo, poi, che uno spazio può essere in-
terno-esterno rispetto a un confine.

Altri concetti topologici sono più specifici 
dell’ambito matematico, perché legati al concet-
to di quantità e perciò sarebbe bene approfondirli 
maggiormente:
• osservando gli elementi di un insieme possia-

mo affrontare i casi in cui li si consideri tutti o 
nessuno;

• di nuovo, osservando un gruppo di oggetti, mo-
striamo la differenza tra pochi (alcuni) o tanti 
(molti) rispetto al totale degli oggetti.

Ognuno di questi aspetti dovrebbe essere trattato 
prima dal punto di vista pratico, così da condivi-
dere la spiegazione e la terminologia con gli alun-
ni, e successivamente riportato sul quaderno, 
per attivare quel meccanismo di scolarizzazione 
e trasformazione delle conoscenze che diverrà 
necessario con il passare degli anni.
Per esempio, presentando la nozione di sopra e 
sotto, possiamo prendere un oggetto e appoggiar-
lo sopra un piano in una posizione ben visibile a 
tutti gli alunni e successivamente posizionarlo al 

di sotto dello stesso (possiamo utilizzare un ta-
volo o una sedia, sicuramente presenti anche a 
casa); in seguito chiediamo ai bambini di utilizza-
re ognuno la propria sedia e di mettere l’astuccio 
sopra e sotto il piano della sedia. Oppure possia-
mo invitare un alunno ad appoggiare il proprio 
astuccio dove vuole rispetto alla sua sedia e a un 
altro di descriverne la posizione.
Infine rappresentiamo graficamente le diverse 
situazioni sul quaderno, in modo che rimangano 
come esempi, quindi proponiamo qualche eserci-
zio (nelle schede troviamo alcune attività adatte).

Dal mondo alle forme
La Geometria in classe prima parte dall’osserva-
zione della realtà e ha come obiettivo una prima 
riduzione a categorie, utilizzando i solidi come 
discriminanti per la classificazione:
• il mappamondo e la palla hanno forma sferica;
• l’armadio e la scatola delle scarpe sono paral-

lelepipedi;
• il dado e la scatola dei gessi hanno forma cu-

bica;
• il contenitore del gelato e il cappello della stre-

ga sono coni;
• il tubo e il cappello del prestigiatore hanno for-

ma cilindrica.
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SCHEDA SCHEDA 1
In un primo momento puntiamo a far riconosce-
re ai bambini gli oggetti che hanno forme simili, 
anche senza che ne conoscano, necessariamente, 
il nome. Successivamente, partendo dalle forme 
solide o dagli oggetti con cui le abbiamo presen-
tate, passiamo a ricavarne l’impronta, cioè le figu-
re piane: l’impronta della sfera, del cilindro o del 
cono è un cerchio, quella del parallelepipedo è un 
rettangolo, quella del cubo è un quadrato, quella 
di un tetraedro (piramide a base triangolare) è un 
triangolo. Sarà importante, invece, che gli alunni 
imparino questi nomi e sappiano associarli alle re-
lative figure piane.
Introduciamo anche le prime nozioni relative alle 
posizioni della linea nello spazio, partendo dall’e-
sperienza del proprio corpo: Quando sei sdraiato sei 
in posizione orizzontale, quando sei dritto in piedi sei 
in posizione verticale e in tutte le altre situazioni sei in 
posizione obliqua.
Le Schede 1-2-3 contengono alcuni esercizi adatti 
allo sviluppo delle attività proposte.

SCHEDA 2SCHEDA 2 SCHEDa 3SCHEDa 3
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Il ciclo vitale
Come distinguere 

viventi e non viventi

Una volta terminato il lungo percorso sui cinque 
sensi e sui materiali, è giunto il momento di sof-
fermarci su un altro importante argomento: la di-
stinzione tra esseri viventi e non viventi.
Conversiamo con gli alunni e proviamo a riflettere 
su quali caratteristiche, noi della classe, abbiamo 
tutti in comune. Una volta individuati gli elementi 
principali, chiediamo se ci sono elementi in comu-
ne anche tra loro e gli adulti e, poi, tra gli esseri 
umani e gli animali; infine proviamo a domandare 
se uomini e animali hanno qualcosa in comune 
anche con le piante.
Ragionando in questo modo, stimoliamo negli 
alunni il pensiero critico e li avviciniamo al meto-
do scientifico di osservazione dei fenomeni. 
Questa serie di ragionamenti ci portano, quindi, a 
dedurre che tutti questi esseri nascono, si nutro-
no, crescono, si riproducono e muoiono: chiamia-
mo questa categoria esseri viventi e chiamiamo 
queste caratteristiche comuni ciclo vitale.
Se i bambini hanno difficoltà a trovare paralleli-
smi tra animali e piante, proponiamo loro il pri-
mo esperimento del riquadro Sperimentando, con 
cui potranno rendersi conto concretamente che 
anche le piante, come noi e gli animali, nascono, 
crescono e si nutrono. 

Il ciclo vitale su carta

Traguardi di competenza
L’alunno:
• sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere
Obiettivi di apprendimento

esseri viventi e non viventi

Materiali
• cartoncino
• matite colorate
• forbici
• fermacampione

Per aiutare i bambini a comprendere e ricordare 
le diverse fasi del ciclo vitale costruiamo un disco 
della vita.
Facciamo disegnare e ritagliare sul cartoncino due 
cerchi uguali. Su uno dei cerchi facciamo rappre-
sentare la sequenza delle cinque fasi del ciclo vi-
tale di un essere vivente. Lasciamo l’altro cerchio 
bianco, ma ritagliamone una porzione, grande 
come uno degli spicchi in cui abbiamo diviso il cer-
chio disegnato. Fissiamo i due cerchi uno sull’altro 
con il fermacampione, così da ottenere uno stru-
mento che ci permette di vedere la sequenza del 
ciclo vitale.
Possiamo anche realizzare più dischi, con diversi 
esseri viventi (un uomo, un animale, una pianta...).
Affrontare questo argomento potrebbe portare gli 
alunni a esprimere delle paure riguardo la vec-
chiaia, la malattia e la morte, concetti probabil-
mente molto lontani da loro, ma sui quali hanno 
sicuramente già iniziato a riflettere. In tal caso è 
importante che noi insegnanti rispondiamo po-
nendo la questione dal punto di vista scientifico 
e facciamo presente ai bambini che le esperienze 
negative fanno parte del nostro percorso di vita.
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I non viventi
Tutti gli esseri compiono il ciclo vitale? Facendo ri-
flettere gli alunni su questa domanda, portando 
anche esempi (un sasso, la matita, il banco...), di-
stingueremo, allora gli esseri viventi da quelli che 
non hanno un ciclo vitale, che chiameremo non 
viventi.
Facciamo presente ai bambini che anche i non 
viventi possono cambiare nel tempo, ma questo 
cambiamento non è come la crescita dei viventi: 
i non viventi si modificano solo se su di loro agi-
scono delle forze esterne (per esempio, il temperi-
no che accorcia la matita).

SPERIMENTANDO...
LA PIANTINA DI FAGIOLI È UN 

Occorrente: un vasetto pieno di terra, un fagiolo 

fresco.

Ipotesi: anche le piante sono esseri viventi, quindi

nascono, si nutrono, crescono...

Mettiamo in uno dei due vasetti un fagiolo, sotto 

la terra, innaffiando per bene e posizionandolo in

un luogo con aria e luce. Continuiamo ad annaffiare

anche nei giorni successivi.

Conclusione: In pochi giorni vedremo che dal fagio-

lo spunterà il germoglio di una piccola pianta e, con-

tinuando a nutrirla, la vedremo crescere in altezza.

Quindi il fagiolo è un essere vivente.
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• organizza le informazioni e le 
conoscenze in base alle categorie di 
successione, contemporaneità e durata
Obiettivi di apprendimento
• Cogliere il rapporto di 
contemporaneità tra azioni e fatti che 
avvengono anche in luoghi diversi
• Utilizzare correttamente il concetto 
di contemporaneità
• Conoscere e utilizzare i termini della 
contemporaneità 

PAROLE-CHIAVE
• Contemporaneità

Insegnanti di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Sabrina Righetti,
Ottavia Bedoschi

Nel frattempo...
La contemporaenità

Contemporaneamente...
Questo mese affrontiamo un concetto temporale 
molto importante: la contemporaneità. Selezio-
niamo e inviamo ai bambini alcune immagini di 
persone che compiono azioni diverse e doman-
diamo loro di descriverle. Sproniamoli, nei loro 
interventi, a utilizzare gli indicatori temporali e 
osserviamo quali conoscono (e, se necessario, cor-
reggiamoli). Cogliamo, quindi, l’occasione per in-
trodurre il lessico della contemporaneità: intanto, 
mentre, nel frattempo, contemporaneamente, 
nello stesso momento… 
Soffermiamoci per spiegare accuratamente il si-
gnificato del termine contemporaneo e poi facciamo 
annotare sul quaderno tutti i possibili sinonimi. 
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… nello stesso luogo
Dopo aver visto la definizione e i termini connessi, 
invitiamo i bambini a osservare attentamente ciò 
che sta succedendo in quel momento e a trovare 
due o più azioni contemporanee. 
Dopo diversi esempi, chiediamo agli alunni di ripe-
tere l’esperienza in un altro momento della gior-
nata e osservare quali azioni accadono nello stes-
so momento, per esempio, mentre fanno i compiti 
o mentre giocano. 
In questo modo renderemo loro ben evidente che 
nello stesso luogo possono avvenire contempo-
raneamente azioni diverse. 
Un’altra esperienza utile potrebbe essere la rifles-
sione sul proprio corpo. Facciamoli stendere a 
terra, in un’atmosfera di silenzio e tranquillità, e 
invitiamoli ad ascoltare il proprio corpo. Attraver-
so questo semplicissimo esercizio stimoliamo i no-
stri alunni, soprattutto i più irrequieti, a prendere 
coscienza di sé, a fermarsi e a sperimentare che, 
anche dentro di noi, avvengono più azioni contem-
poranee. Li inviteremo a disegnare sul quaderno 
ciò che hanno scoperto. 

… in luoghi diversi
Mentre noi facciamo scuola, che cosa staranno facendo il 
papà, la mamma, il fratellino? Con domande di que-
sto genere, chiediamo ai bambini di pensare alle 
azioni contemporanee, ma che si svolgono in altri 
luoghi. Anche di notte, mentre noi dormiamo – fa-
remo notare –, c’è qualcuno che è sveglio e lavora. 
Rappresentiamo queste persone con il disegno: 
panettieri, medici, forze dell’ordine…. 
Al termine di queste attività, consolidiamo le co-
noscenze attraverso la Scheda 1.

SCHEDA SCHEDA 1

39

storia-geografiaclasse

anno 127 • © Editrice La ScuolaScuola Italiana Moderna n. 8 • Aprile 2020



PAROLE-CHIAVE
• Direzioni
• Percorsi

Traguardi di competenza
L’alunno:
• si orienta nello spazio fisico e 
rappresentato
Obiettivi di apprendimento
• Orientarsi in un reticolo utilizzando 
correttamente le coordinate spaziali

Muoversi sul reticoloMuoversi sul reticolo

Una volta che avremo reso sicuri e autonomi gli 
alunni nell’utilizzo delle coordinate per segnalare 
la posizione di un oggetto, mostriamo come pos-
siamo servirci del reticolo anche per indicare dei 
percorsi.
Facciamo costruire sul quaderno un reticolo 5 x 5 
colorando in modo diverso le linee verticali e quel-
le orizzontali (Figura 1). Completiamo quindi il re-
ticolo con lettere e numeri.
Dopo averlo osservato attentamente, focalizzia-
mo l’attenzione dei bambini sui punti d’incrocio 
(nodi) e proponiamo dei giochi di lettura e posi-
zionamento sui nodi. Possiamo, per esempio, pro-
porre una gara di velocità a chi trova per primo 
alcuni punti, oppure invitare a turno un bambino 
a fornire delle coordinate e chiedere a un compa-
gno di indicarle sul reticolo e mostrarle attraverso 
la nostra videochat.

Figura 1

5

4

3

2

1

A B  C  D  E
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Per leggere e rappresentare percorsi
Prima di far muovere gli alunni sul reticolo, fac-
ciamo eseguire loro alcuni percorsi dietro nostre 
istruzioni:
• Giuseppe, parti dal tavolo e vai alla porta...
Mentre vengono fatti gli spostamenti, contiamo
insieme i passi, osserviamo, di volta in volta, la 
direzione presa e quante volte è stato necessario 
cambiarla.
Un’altra conoscenza propedeutica all’interpreta-
zione di percorsi sul reticolo è quella delle dire-
zioni: disegniamo tutte le possibilità sul quaderno, 
segnando anche il nome di ognuna (Figura 2).  

Percorsi sul reticolo
A questo punto abbiamo fornito tutti gli strumenti 
per poter rappresentare sul reticolo i primi percor-
si. Nel svolgere questi primi esempi, sottolineiamo 
la necessità di due punti: la partenza e l’arrivo.
Quindi, sempre attraverso il gioco, facciamo eser-
citare i bambini, aumentando di volta in volta la 
difficoltà: 
• Segna i punti B4 e B1 sul reticolo. Quanti passi devi 

fare per arrivare da B1 a B4? 
• Quanti passi devi fare per arrivare da A1 a B4? 
• Quanti passi occorrono da A2 a D4?
• Qual è il percorso più breve tra C2 e A5? E quello più 

lungo?
Una volta allenati, passiamo a esercitazioni su reti-
coli più grandi (10×10): diamo un punto di partenza 
e uno di arrivo, quindi facciamo disegnare alcuni 
percorsi con i comandi e la simbologia delle frecce. 
Proponiamo anche l’esercizio contrario: forniamo 
un percorso e chiediamo di scrivere i comandi sul 
quaderno.

Verso il consolidamento
Il gioco può essere utile anche per il consolida-
mento degli argomenti proposti:
• dato un percorso da seguire, se è stato svolto corretta-

mente, svela la forma di una figura;
• dato un percorso già disegnato, segna le coordinate di 

tutti i punti in cui si cambia direzione;
• dato un reticolo con alcuni passaggi ostruiti, costruisci 

il percorso verso un tesoro.
Infine, la Scheda 1 può essere utilizzata come ve-
rifica, poiché propone sia la produzione di un per-
corso, date le indicazioni, sia la sua interpretazione. 

SCHEDA SCHEDA 1

Figura 2

in alto a sinistra in alto a destrain alto 

in basso a sinistra in basso a destrain basso 

a sinistra a destra
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PAROLE-CHIAVE
• Comprensione
• Lettura
• Scheda-libro
•  Aggettivi 
qualificativi

• Verbi

Traguardi di competenza
L’alunno:
• legge e comprende testi 
e ne individua il senso 
globale
• legge testi di vario 
tipo e formula su di essi 
giudizi personali

Obiettivi di apprendimento
Lettura
• Padroneggiare la lettura strumentale in modalità silenziosa
• Leggere frasi individuando le informazioni principali
• Leggere testi poetici e capirne il significato
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo
• Comprendere nei testi il significato di parole non note 
basandosi sul contesto
• Ampliare il patrimonio lessicale
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua
• Prestare attenzione alla grafia delle parole
• Elementi di morfologia: aggettivi qualificativi, verbi

Arianna Cavagna
Insegnante di scuola primaria, 
Ala (Trento)

LEGGI-AMO
Coltiviamo l’amore per 
la lettura

Accompagnare i nostri alunni nell’apprendi-
mento della tecnica di lettura, puntando a fa-
vorire scorrevolezza, velocità e rispetto del-
la punteggiatura, è un lavoro gratificante ed 
emozionante, ma relativamente “semplice” se 
paragonato allo sforzo richiesto per trasmette-

re la passione di leggere. Il rischio che la let-
tura diventi solo un noioso compito quotidia-
no è oggettivo e reale. Per questo è importante 
presentare ai nostri bambini tutte le qualità e 
i vantaggi che riserva il diventare appassionati 
lettori.
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Il lavoro che si propone qui di seguito vuole mette-
re in luce le qualità della lettura, come strumento 
fondamentale per apprendere, ma anche per rilas-
sarsi, evadere dalla realtà e riflettere su se stessi.
E aprile è il periodo più appropriato per focaliz-
zarci su questo, puntando a festeggiare insieme la 
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’auto-
re, che si celebra il 23 aprile e che viene ricordata 
in più di 100 Paesi con manifestazioni e iniziative 
di varia natura (Qualcosa in più).

Testo 1
Alfonso XIII era un re spagnolo che adorava 
leggere e nel suo palazzo c’erano libri ovunque: 
sui divani dei sontuosi salotti reali, sotto 
l’imponente letto a baldacchino di camera sua, 
sulle scale che conducevano alla torre più alta, 
sui tavoli delle cucine... e persino le tinozze che 
dovevano servire per fare il bagno erano piene 
di libri. Non parliamo poi della biblioteca reale! 
Era una stanza enorme, piena di librerie e scale 
che permettevano di accedere agli scaffali 
più alti, nei quali erano stipati migliaia di volumi.
I sudditi conoscevano la grande passione 
del re per la lettura e non perdevano occasione 
per omaggiarlo di testi di ogni genere.
In Catalogna, una regione della Spagna, viveva 
il famoso scrittore Vincent Clavel Andrés che, 
conoscendo il grande amore che il re nutriva 
per i libri, volle fargli una proposta: “Sua maestà, 
sono qui per proporle di istituire una festa” 
disse. “Una festa?” Rispose perplesso il re 
“E per quale motivo? Non ci sono già abbastanza 
feste da onorare e organizzare?” “Scommetto 
che a questa idea non mi dirà di no, sua grazia: 
voglio proporle di inventare una festa in onore dei 
libri!” Re Alfonso balzò dal trono e andò 
ad abbracciare lo scrittore: “Come ho fatto 
a non pensarci prima! Lei, signor Vincent, 
è un genio, un vero e proprio genio!”. Il re non 
perse tempo: convocò i suoi segretari e decise 
che il 7 ottobre si sarebbe festeggiata la giornata 
del libro. Successivamente, la festa venne 
spostata al 23 aprile, giornata dedicata al patrono 
della Catalogna, san Giorgio. Questa festa venne 
poi associata a un’altra bellissima usanza: 
il 23 aprile, infatti, era già tradizione che gli uomini 
donassero una rosa alla donna cui vogliono bene 
(è il san Valentino spagnolo), così, i librai catalani 
decisero di omaggiare con quel meraviglioso fiore
i clienti che acquistavano un libro.
Nel 1996 l’UNESCO (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza, 
la cultura) decise che il 23 aprile sarebbe diventata 
la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
e viene festeggiata in più di 100 Nazioni.

Ogni anno, dal 2001, l’UNESCO sceglie una città che

diventi capitale mondiale del libro. La prima è stata 

Madrid, poi fu il turno di Alessandria d’Egitto, New

Delhi, Antwerp, Monteral, Torino, Bogotà, Amster-

dam, Beirut, Ljubljana, Buenos Aires, Yerevan, Ban-

gkok, Port Harcourt, Incheon, Breslavia, Conakry, 

Atene, Sharjah e, per il 2020, è stata individuata

Kuala Lumpur, in Malesia.

È interessante notare come la scelta delle città spazi

tra i diversi continenti: magari mostriamo agli alunni

dove si trovano e quanto siano diverse, attraverso

alcune immagini.

qualcosa in più

LE NOSTRE IDEE SULLA LETTURA
Avviamo le attività invitando i bambini a rispon-
dere, a voce e spontaneamente, a domande come 
queste:
• Perché, secondo voi, è importante leggere?
• Chi di voi pensa che leggere sia noioso? Perché?
• Quando, invece, trovate che leggere sia utile, diverten-

te e rilassante?
Se alcuni ancora faticano a leggere, chiediamo 
loro se amano ascoltare chi legge e quali generi di 
racconti prediligono. 
Appuntiamo le risposte e focalizziamoci sulle ri-
sposte che sono state maggiormente condivise. 
Al termine di questo brainstorming, raccontiamo 
la storia della nascita della festa dedicata al li-
bro (Testo 1). Proporremo, poi, un questionario di 
comprensione, utile anche per continuare la pre-
parazione alle prove INVALSI (Scheda 1).
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UN LIBRO, TANTE QUALITÀ E TANTE AZIONI
Con la Scheda 2 approfitteremo per effettuare 
un ripasso morfologico, andando alla ricerca di 
aggettivi e verbi che possano essere attribuiti al 
nome libro.
Questa attività potrà essere introdotta da una con-
versazione che porterà gli alunni a riflettere sulle 
qualità e sulle azioni che possono essere ricondot-
te a un oggetto.

SCHEDA SCHEDA 1 SCHEDa 2SCHEDa 2
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FACCIAMO BOOKCROSSING?
La pratica del bookcrossing, cioè lo scambio dei li-
bri lasciati in luoghi appositi, consente ai lettori di 
accedere a molti volumi senza doverli acquistare 
e permette ai libri di “viaggiare” e regalare a mol-
te persone momenti di svago e riflessione. Perché 
non proporlo, allora, anche ai nostri alunni?
Quando torneremo in classe, facciamo trovare in 
aula uno scatolone, che avremo precedentemente 
abbellito e decorato, che potrà ospitare tanti libri 
quanti sono gli alunni. Invitiamo, quindi, i bambini 
a portare a scuola un proprio libro, che abbiano 
letto, e apprezzato in modo particolare, e che quin-
di vorrebbero consigliare e scambiare con qualche 
compagno.
Il bookcrossing prevederebbe che i libri scambiati 
siano regalati, ma noi possiamo proporne una va-
riante: registriamo gli scambi su un foglio e stabi-
liamo un tempo per la riconsegna.
In questo mese, nel quale la lettura sarà la pro-
tagonista della nostra proposta didattica, possia-
mo fissare un appuntamento quotidiano per la 
lettura individuale. Impostiamo una sveglia che 
delimiti questo momento, nel quale anche noi in-
segnanti ci dedicheremo alla lettura di un libro. In-
vitiamo gli alunni a trovare una posizione comoda 
per gustare al meglio questa attività.

CRITICI IN ERBA
Alla scadenza stabilita per la riconsegna dei libri, 
daremo ai bambini la Scheda 3, una scheda-libro, 
con la quale chiederemo ai nostri alunni di espri-
mere anche un parere personale su ciò che hanno 
letto.
È importante, infatti, insegnare ai bambini l’im-
portanza di saper esprimere un parere su quanto 
hanno letto, imparando a motivare i loro giudizi.
Stabiliamo poi un momento in cui compilare la ta-
bella proposta dalla Scheda 4, nella quale, accanto 
al nome dei bambini, comparirà il titolo del libro 
letto e il voto sintetico che il lettore attribuirà at-
traverso la coloritura delle stelline (da 1 a 5).

SCHEDa 4SCHEDa 4

SCHEDa 3SCHEDa 3
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LEGGERE È POESIA
Parlando di lettura, ricordiamoci di non trascurare 
di suggerire anche qualche testo poetico.
Possiamo proporre, per esempio, Primavera di Ro-
berto Piumini e farne un’analisi, che ci permetterà 
di avvicinare gli alunni alla capacità di parafra-
sare (Scheda 5)
Invitiamo, quindi, i bambini a imparare il testo a 
memoria per esercitare anche questa abilità.

GOLOSI DI LIBRI
La Scheda 6 propone un momento di riflessione 
conclusivo su quanto abbiamo proposto in questo 
mese. 
Sarà interessante, dopo aver completato la 
scheda, riproporre le domande poste all’inizio e 
valutare se le attività e il percorso sono riusciti 
a far apprezzare la lettura a qualche bambino 
in più.

SCHEDa 6SCHEDa 6SCHEDa 5SCHEDa 5
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PAROLE-CHIAVE
• Misure arbitrarie
• Confronto
• Unità di Misura

Luca Rinaldi
Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Quanto misura?

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce gli attributi delle grandezze: 
lunghezze, capacità, peso
Obiettivi di apprendimento
• Compiere confronti fra grandezze
• Conoscere e leggere l’orologio
• Confrontare grandezze di lunghezza, peso 
e capacità misurabili
• Effettuare misurazioni utilizzando 
oggetti e strumenti elementari

Durante la classe seconda dobbiamo iniziare a ri-
flettere con gli alunni su che cosa sia il concetto di 
misura. La premessa da cui partire è che misurare 
significa quantificare, cioè assegnare un numero 
a una grandezza, così da poterla confrontare con 
altre grandezze simili. 
Durante questa prima presentazione dell’argo-
mento, facciamo notare che di un bambino possia-
mo misurare l’altezza, il peso oppure la tempera-
tura... ma che per poter confrontare una di queste 
misure con quella di un altro bambino, dobbiamo 
quantificarla, cioè trasformarla in numeri.
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Le lunghezze
Iniziamo a lavorare partendo dalla lunghezza, 
che risulta solitamente più semplice per i bam-
bini: dopo aver compreso come utilizzare il con-
cetto di misura sulla lunghezza, diventerà più 
facile trasporlo e comprenderlo per altre gran-
dezze, come il peso o la capacità.
Chiariamo da subito l’importanza di avere uno 
strumento di misura, che permetta di quantifi-
care la grandezza in esame.
Quindi facciamo svolgere agli alunni diver-
se esperienze di misura, iniziando con unità 
di misura arbitrarie. Quelle che seguono sono 
proposte pensate da svolgere in classe, ma con 
alcuni accorgimenti possiamo proporle anche a 
distanza.
• Misuriamo il lato lungo del quaderno, utiliz-

zando una gomma come strumento e unità di 
misura. In questo caso, le misure saranno di-
verse e faremo notare che la differenza dipen-
de da quanto sono diverse tra loro le gomme, 
cioè le unità di misura. 

• Misuriamo ora il lato corto del quaderno, sem-
pre con la gomma, e ripetiamo le osservazioni 
fatte in precedenza.

A questo punto chiediamo ai bambini quali siano, 
tra le diverse misure trovate, quelle esatte. Gui-
diamoli durante la discussione, così che si renda-
no conto che, eliminati eventuali errori di misu-
razione, tutte le misure trovate sono corrette ed 
evidenziamo che la differenza sta nella scelta di 
iniziali unità di misura differenti tra di loro. 
Arriveremo, quindi, spontaneamente alla neces-
sità di condividere delle unità di misura uguali 
per tutti. Per le lunghezze, questa unità di mi-
sura è il metro, che – faremo notare – gli alun-
ni già conoscono, contando i centimetri del loro 
righello. 

Misurare il tempo
A questo punto possiamo spostare l’attenzione 
sulla misura del peso, ripetendo esperienze simili 
a quelle della lunghezza e presentando l’unità di 
misura convenzionale.
Quindi riflettiamo con gli alunni, domandando se 
serva una unità di misura anche per misurare il 
tempo e quale sia. 
L’unità di misura convenzionale per il tempo, nel 
Sistema Internazionale è il secondo ma, conside-
rato che lo scopo, a quest’età, è soprattutto conso-
lidare la lettura dell’orologio, diamo come unità di 
misura il minuto; quindi spieghiamo e mostriamo 
che ne servono 60 per formare un’ora e che 24 ore 
formano un giorno. L’osservazione di un orologio, 
su cui vedremo segnate solo 12 ore renderà evi-
dente che un giorno è formato da due interi giri 
della lancetta corta attorno all’orologio. Facciamo 
memorizzare, quindi, queste conversioni e i sim-
boli delle unità di misura:
• 1 g = 24 h;
• 1 h = 60 min.
Facciamo notare che le equivalenze valgono anche 
lette da destra, quindi:
• 60 min = 1 h;
• 24 h = 1 g.
Tornando a osservare l’orologio, gli alunni avranno 
notato che spesso non segnati tutti i minuti, bensì 
solo le ore: diremo, quindi che lo spazio tra un’ora 
e l’altra vale 5 minuti; infatti 5 min x 12 = 60 min 
= 1 h.
Per contare quanti minuti indichi la lancetta lunga 
dell’orologio è dunque necessario moltiplicare per 
cinque le ore che segna.
Nelle Schede 1-2-3 troviamo alcuni esercizi dedi-
cati a questo percorso, che parte dalla riflessione 
sulle misure arbitrarie, chiede di confrontare intu-
itivamente le misure di alcuni oggetti e approfon-
disce la misura del tempo. 
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SCHEDA SCHEDA 1 SCHEDa 3SCHEDa 3

SCHEDa 2SCHEDa 2
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L’ecosistema

Traguardi di competenza
L’alunno:
• sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere
• osserva e descrive la realtà, 
individuando somiglianze e differenze del 
mondo animale e vegetale
Obiettivi di apprendimento
• Osservare e rilevare i mutamenti nella 
vita di piante e animali in relazione 
all’ambiente in cui vivono
• Osservare, descrivere e classificare 
animali e piante

Un ecosistema è l’insieme degli elementi natu-
rali presenti in un’area e delle forme di vita che 
lo popolano. Ogni elemento è strettamente colle-
gato con gli altri e ognuno svolge, nell’ambiente, 
una funzione che contribuisce al mantenimento 
dell’equilibrio interno del sistema.
Ogni ecosistema è unico, ma esistono alcuni fat-
tori fondamentali che condizionano l’ambiente e 
quindi le specie viventi presenti al suo interno:
• la temperatura, che influisce sia sulla vegetazio-

ne sia sugli animali; 
• la presenza di acqua, perché sappiamo essa 

è essenziale alla vita. Inoltre, a seconda della 
quantità presente nell’ambiente, si sviluppano 
flora e fauna differenti;

• la quantità di luce, che permette alle piante di 
creare il proprio cibo e quindi determina quanto 
rigogliosa può essere la vegetazione;

• le caratteristiche del suolo, che, in base al po-
tenziale di fertilità, permettono a diversi tipi di 
vegetazione di crescere e, di conseguenza, danno 
cibo a differenti specie di animali.

Presentiamo tutte queste caratteristiche ai bambi-
ni e facciamo osservare loro che ogni organismo 
vivente necessita di una diversa combinazione di 
elementi per vivere (per esempio, i pinguini all’e-
quatore non sopravvivrebbero e i cactus non sono 
adatti a resistere all’ambiente artico).
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La catena alimentare
La biodiversità di un ecosistema crea un equilibrio 
all’interno del quale, come abbiamo visto, tutti gli 
organismi hanno un ruolo: i sali minerali presen-
ti nel terreno nutrono le piante che a loro volta 
forniscono cibo agli animali erbivori, i quali sono 
prede dei carnivori; morendo, le carcasse degli ani-
mali si decompongono nel terreno fornendo nuovi 
sali minerali che fungono da sostentamento alle 
piante.
Questa catena di relazioni, spiegheremo ai bambi-
ni, prende il nome di catena alimentare.
La Scheda 1 propone, in merito, alcuni spunti per 
approfondimenti e riflessioni.

SCHEDA SCHEDA 1
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce elementi significativi 
del passato
• riconosce le tracce del proprio 
ambiente di vita e attribuisce 
un significato storico
Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere i cambiamenti e le 
trasformazioni che avvengono nel tempo
• Conoscere e classificare le fonti
• Ricavare da fonti di diverso tipo 
conoscenze sul proprio passato
• Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo

Insegnanti di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Sabrina Righetti,
Ottavia Bedoschi

Oggetti dal passatopassato:: 
le fonti

Il tempo passa e tutto cambia
Con la proposta di questo numero affronteremo 
un argomento che, di solito, incuriosisce i bambi-
ni perché permette loro di scoprire come alcuni 
oggetti sono cambiati rispetto al passato. Abbia-
mo già accennato, in classe prima, che il tempo 
cambia le cose, quindi in seconda, riprendendo 
l’argomento, ci focalizzeremo su cambiamenti che 
necessitano di tempi più ampi, in modo da intro-
durre in questo modo anche il concetto di fonte.
Iniziamo con una discussione collettiva per stimo-
lare l’interesse e l’attenzione: Le persone cambiano 
aspetto con il trascorrere del tempo? Anche gli animali? 
E le cose? E chi o che cosa produce la trasformazione?
Ascoltiamo le risposte e scriviamole, poi riflettia-
mo se i cambiamenti sono dovuti all’intervento 
umano o al trascorrere del tempo. Osserviamo 
anche che le trasformazioni possono avvenire in 
tempi che hanno una durata diversa: un neonato 

per diventare ragazzo ha bisogno di anni, un pul-
cino per trasformarsi in gallina ha bisogno di set-
timane…
Quindi incuriosiamo gli alunni, mostrando loro 
delle vecchie fotografie del paese in cui abitiamo, 
di oggetti che in passato erano di uso quotidiano, 
dei vecchi mezzi di trasporto o altro, e chiediamo 
di osservare i cambiamenti avvenuti. 
Possiamo continuare il confronto col passato in-
tervistando il nonno di uno degli alunni e chieden-
dogli di raccontare come giocava, quali giocattoli 
utilizzava quando era piccolo, com’era la scuola, 
che cosa faceva nel tempo libero... 
Se a breve distanza è presente un museo di sto-
ria locale possiamo programmare una visita per 
mostrare di persona gli oggetti che in passato ve-
nivano usati a scuola, in campagna o nelle case. 
Sicuramente alcuni oggetti, anche di uso comune, 
non saranno più riconoscibili ai bambini, mentre 
altri sono scomparsi. 
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SCHEDA SCHEDA 1
Le fonti
Sfruttando quest’esperienza con gli oggetti del 
passato, possiamo introdurre facilmente il con-
cetto di fonte, cioè oggetti che ci aiutano a rico-
struire il passato. 
Per una prima categorizzazione, diremo che gli 
oggetti del passato sono fonti materiali, ma ne 
esistono anche di altro tipo: le vecchie foto che 
abbiamo mostrato sono fonti visive (o iconografi-
che), l’intervista al nonno è una fonte orale e do-
cumenti e lettere sono fonti scritte. 
Al termine del percorso, proponiamo qualche eser-
cizio, attraverso la Scheda 1.

53

classe storia-geografia

anno 127 • © Editrice La ScuolaScuola Italiana Moderna n. 8 • Aprile 2020



Traguardi di competenza
L’alunno: 
• comprende che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito 
da elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione 
e/o interdipendenza
• conosce il linguaggio della 
geo-graficità
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere i principali tipi di ambiente 
geografico
• Individuare gli elementi naturali 
e antropici

I rilievi

Gli ambienti di terra: montagna e collina
Dopo aver affrontato i paesaggi legati all’acqua, 
passiamo ora a quelli di terra e, nello specifico, a 
differenziare i due tipi principali di rilievi: colline
e montagne.
È molto probabile che i nostri alunni abbiano già 
qualche esperienza legata a questi ambienti: inda-
ghiamo, allora, le loro preconoscenze e segniamo-
le su due file PowerPoint distinti. 
Mostriamo alcune immagini di colline e montagne 
e proviamo insieme a individuare oralmente gli 
elementi naturali e antropici. 
Durante questo lavoro potremo cogliere l’occa-
sione per fornire il lessico specifico per ogni am-
biente. 
Essendo entrambi dei rilievi, può essere utile met-
terli a confronto per notare da subito le principali 

somiglianze e, soprattutto, gli elementi che li con-
traddistinguono. 
Chiediamo ai bambini di rappresentare sul qua-
derno, su due pagine affiancate, i due ambienti e, 
con l’aiuto del sussidiario, di inserire i termini spe-
cifici di ognuno.

Flora e fauna dei rilievi
Per approfondire i temi di flora e fauna, inviamo 
agli alunni una tabella (Tabella 1), che chiederemo 
di completare, ricercando le informazioni in auto-
nomia sul sussidiario. Forniamo, poi, le immagini 
degli animali e delle piante tipici dei due ambienti 
e facciamoli collocare sui disegni fatti in prece-
denza. Osserviamo insieme come, soprattutto in 
montagna, le tipologie di piante e animali pre-
senti vari a seconda dell’altitudine.

Tabella 1

MONTAGNA COLLINA

FLORA FAUNA FLORA FAUNA
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SCHEDA SCHEDA 1 SCHEDA 2SCHEDA 2

Le attività dell’uomo
Continuiamo il percorso scoprendo quali attività 
l’uomo svolge principalmente in montagna e in 
collina. Facciamo riflettere i bambini su quali si-
ano le risorse che offrono gli ambienti per poter 
arrivare a fare delle ipotesi, che verificheremo e 
completeremo, poi, con il sussidiario. Infine com-
pletiamo insieme una mappa o uno schema sulle 
attività antropiche tipiche dei due ambienti. Come 
verifica conclusiva proponiamo le Schede 1 e 2.

Suggeriamo, per ogni ambiente, di approfondire un 

aspetto caratteristico, magari assecondando le cu-

riosità emerse tra gli alunni.

Per la montagna può essere, per esempio, la malga e 

le tradizioni degli allevatori legate alla transumanza.

In parallelo, in collina possiamo approfondire la fat-

toria e continuare, in questo modo, a raffrontare i

due ambienti. 

qualcosa in più
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; 
le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia specifica
• 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
• padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 

sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi
Obiettivi di apprendimento
• Leggere e ricostruire il significato 
globale di un testo narrativo; riconoscere 
la struttura del racconto; individuare 
le relazioni logiche, temporali, 
le sequenze e l’informazione centrale 
di ciascuna di esse
• Riformulare le informazioni contenute 
nelle diverse sequenze per riscrivere 
la storia; utilizzare uno schema dato 
per inventare una storia
• Riconoscere le informazioni che il verbo 
fornisce in relazione alla persona, 
al numero, al tempo dell’azione 
(presente – passato – futuro)

Fabiana Endrizzi 
Insegnante di scuola primaria, 
Ala (Trento)

CUCINIAMO  
UNA STORIA 
IN VIDEOCHATIN VIDEOCHAT

Con l’arrivo del mese di aprile ci si avvia alla con-
clusione dell’anno scolastico, che vedrà impegnati 
i bambini con le prove di fine quadrimestre e noi a 
definire gli ultimi dettagli valutativi. 
Prima di tutto ciò, però, lavoriamo ancora sulla 
loro competenza legata alla produzione di testi. 
L’attività descritta in queste pagine coinvolge i 
nostri alunni nella realizzazione di componimen-
ti di vario genere e si configura come un compi-
to estremamente complesso, che può portare gli 
alunni a produrre testi non propriamente connes-
si a livello logico-sintattico e talvolta imprecisi a 
livello ortografico. Appare fondamentale, quindi, 
sostenere lo sviluppo di queste abilità specifiche 
e accompagnare i bambini a scrivere in maniera 
più adeguata possibile, attività fondamentale nel 
percorso scolastico di ciascuno. 
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L’espressione scritta è probabilmente una delle 
abilità più difficili da insegnare perché si configura 
come una forma di comunicazione tra le più com-
plicate. È fondamentale che ci sia una certa gra-
dualità nell’apprendere le tecniche necessarie e 
richiede tempi lunghi per poter mettere in atto 
strategie diversificate e mirate, che dipendono dai 
prerequisiti e dalle conoscenze dei singoli alunni. 

TANTE STORIE, TANTE IDEE
Avviamo l’attività proponendo alla classe un bre-
ve brainstorming sugli ingredienti necessari per 
creare un testo. Disegniamo in un file PowerPoint 
un grande pentolone per sistemare le idee che 
emergeranno dai bambini. Partiamo, però, col dire 
ai nostri alunni che non esiste una sola ricetta 
per scrivere racconti, ma che le idee possono na-
scere semplicemente dall’osservazione di un’im-
magine e soprattutto dalla fantasia di ognuno. 
Ascoltiamo, quindi, quanto emergerà dalla di-
scussione e trascriviamo nel nostro pentolone 
delle idee tutto ciò che secondo loro è utile e 
necessario per scrivere una storia, sia essa reale 
o fantastica. 
In base a ciò che scaturirà, cerchiamo di raggrup-
pare quanto suggerito a seconda che si faccia rife-

rimento alla struttura di un racconto o al conte-
nuto specifico. In questo modo potremmo fare un 
ripasso anche delle parti costitutive di un raccon-
to, distinguendo introduzione (o inizio), sviluppo 
(o svolgimento) e conclusione (o finale). 

RICOMPONIAMO I PEZZI
Concluso questo momento, introduttivo ma neces-
sario, chiediamo agli alunni di dividersi in gruppi 
di lavoro secondo le nostre indicazioni. È impor-
tante ricordare che la composizione dei gruppi 
cooperativi riveste un ruolo determinante per la 
buona riuscita delle attività proposte. Se, infatti, 
tra i membri vi è sinergia, è molto più facile che il 
clima di lavoro sia orientato alla collaborazione e 
all’inclusione di tutti. Al contrario, se i gruppi sono  
poco equilibrati nella composizione e le relazioni 
si presentano difficoltose, il lavoro proposto po-
trebbe venire vanificato e non portare i bambini al 
raggiungimento degli obiettivi.
Spediamo a un membro di ogni gruppo una busta 
che conterrà l’inizio o il finale di un racconto e le in-
dicazioni su come organizzare l’attività (vedi sotto). 
Considerata la situazione attuale, potremmo far 
lavorare i gruppi attraverso piattaforme come 
Skype, Google Hangouts, Microsoft Teams...

BUSTA 1 BUSTA 2 BUSTA 3 BUSTA 4 BUSTA 5

Un giorno un 
cavaliere misterioso 
partì in groppa al suo 
cavallo per ritrovare 
la principessa 
scomparsa…

Per fortuna Luigi 
ritrovò il suo prezioso 
portafortuna e ritornò 
a casa dalla sua 
famiglia che lo stava 
aspettando.

Alla fine tutti gli 
animali ritornarono 
felici nella foresta e 
organizzarono una 
grande festa in onore 
del loro amico leone.

Tanto tempo fa in un 
castello in mezzo al 
bosco viveva uno 
gnomo che amava 
nascondersi e fare 
scherzi a chiunque 
incontrava…

Oggi a scuola 
i bambini sono 
molto emozionati 
perché arriverà la 
nuova maestra di 
Matematica…
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Noi insegnanti dovremo porre un’attenzione par-
ticolare nel fornire alcuni suggerimenti lessicali 
che permettano ai bambini, con facilità, di legare 
le varie parti che costituiranno i diversi racconti. 
Talvolta, infatti, gli alunni trovano difficoltà nel 
collegare adeguatamente i diversi blocchi testuali 
e per questo fornire loro delle indicazioni in que-
sto senso appare più che mai necessario. Potrebbe 
essere utile riepilogare questi “connettori”, a cui i 
bambini potranno attingere nella fase di stesura 
del testo (Tabella 1).
Durante questo lavoro, che li impegnerà per di-
verse lezioni, noi insegnanti entreremo nei vari 

gruppi per raccogliere più elementi possibili che 
ci permettano di avere un quadro esaustivo del 
lavoro di ciascuno circa le modalità operative 
adottate, i ragionamenti e le considerazioni fatte 
e che porteranno via via alla realizzazione del rac-
conto; osserveremo l’inclusione di tutti i membri 
del gruppo ed eventualmente forniremo supporto 
nel caso in cui i bambini ne facciano esplicita ri-
chiesta oppure ogni qualvolta se ne riscontri la ne-
cessità. La nostra presenza in un ruolo secondario 
permetterà ai nostri alunni di sentirsi i veri prota-
gonisti dell’attività didattica e liberi di esprimere 
creatività, idee e punti di vista.

Tabella 1

INTRODUZIONE/INIZIO SVOLGIMENTO/SVILUPPO FINE/CONCLUSIONE

Questa mattina... 
Oggi... 
Un anno fa... 
Tanto tempo fa…
C’era una volta...

A un certo punto... 
All’improvviso... 
A un tratto... 
Improvvisamente... 
Allora... 
Dopo... 
Poi... 
Quindi… 

Alla fine… 
Infine...
Così...  

INDICAZIONI PER LAVORARE BENE

1. Leggete bene il contenuto della busta e cercate di capire se rappresenta l’inizio o il finale della storia.
2. Discutete insieme per inserire personaggi, ambienti e situazioni.
3. Una volta decisi gli elementi mancanti, provate a pensare ad una possibile storia da raccontare.
4. Preparate una breve traccia che aiuti il gruppo a scrivere il testo.
5. Controllate che la traccia contenga tutti i passaggi del vostro racconto.
6. Iniziate a scrivere insieme la storia.
7. Ogni tanto rileggete quello che avete scritto per controllare che tutto funzioni.
8. Fate attenzione agli errori di ortografia e alla punteggiatura.
9. Rileggete la storia terminata per essere sicuri che contenga tutto quello che volevate dire.

10. Fate un disegno della storia.
BUON LAVORO!
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AUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONE

Lasciamo ai nostri alunni tutto il tempo neces-
sario perché completino la consegna richiesta e, 
per la valutazione del compito, utilizziamo una 
rubrica valutativa come quella proposta in Ta-
bella 2.
Valuteremo un testo sufficiente se:
• presenta la coesione di almeno metà delle frasi;
• rispetta le principali convenzioni ortografiche 

(uso dell’acca, doppie, digrammi); 
• presenta correttezza sintattica;
• presenta un uso adeguato dei principali segni di 

punteggiatura (il punto, la virgola e il punto di 
domanda).

Al termine del lavoro, ogni gruppo leggerà ai 
compagni di classe quanto prodotto e discutere-
mo insieme sulle eventuali difficoltà riscontrate, 
nonché sul gradimento dell’attività. Sebbene la 
proposta sia stata svolta in gruppo, appare im-
portante sentire il parere anche dei singoli (Au-
tovalutazione), al fine di monitorare se la nostra 
pianificazione sia stata ideale oppure necessiti di 
una revisione per le prossime consegne. 

Tabella 2

BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE

Coesione delle frasi

Correttezza ortografica

Correttezza sintattica

Punteggiatura
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PAROLE-CHIAVE
• Frazioni
• Decimali
• Blocchi multibase
• Euro
• Centesimi

Traguardi di competenza
L’alunno:
• utilizza con sicurezza le tecniche 
e le procedure di calcolo aritmetico 
scritto e mentale, anche in riferimento 
a contesti reali
Obiettivi di apprendimento 
• Conoscere il concetto di frazione 
e i suoi termini
• Riconoscere la frazione come parte 
di un intero
• Tradurre le frazioni decimali 
in numeri decimali
• Conoscere e operare con le misure 
di valore

Luca Rinaldi
Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Dividendo in 
parti uguali:
LA FRAZIONE

Quando iniziamo ad affrontare l’argomento del-
le frazioni, non dimentichiamo che il concetto 
principale, cioè la divisione in parti uguali di una 
quantità o di uno spazio, non è un’idea nuova per 
i bambini. Se proviamo a dividere, per esempio, dei 
cioccolatini tra gli alunni in parti non uguali, pos-
siamo immediatamente verificare come percepi-
scano questo concetto. 
Se ripetiamo l’esperimento con alcune caramelle, 
che, poi, invece, distribuiremo in parti uguali, ri-
sulterà chiaro a tutti che frazionare significa, ap-
punto, dividere in parti uguali.
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Si tratta, comunque, di un concetto che per la 
completa comprensione richiede diversi esempi. 
Le difficoltà maggiori, all’inizio, si riscontrano nel 
riuscire a visualizzare come dividere un intero 
in parti uguali, quindi i primi esercizi su questo 
dovrebbero essere guidati, presentando interi già 
frazionati nei quali prendere in considerazione 
solo una parte dei pezzi ed evidenziando, così, il 
significato della frazione stessa.
Successivamente, concentriamo l’attenzione dei 
bambini sul lessico della frazione: numeratore, 
denominatore, linea di frazione, unità fraziona-
ria, frazione complementare, impropria e appa-
rente; approfondiamo ciascuno di questi termini 
tramite esercizi ed esempi.

Le frazioni decimali
Una volta preso confidenza con le frazioni, pre-
sentiamo le frazioni decimali, anche utilizzando 
i blocchi aritmetici multibase, che permettono di 
rappresentare con facilità la divisione in 10, 100 e 
1 000 parti.
Dopo aver mostrato la suddivisione dei BAM, pas-
siamo alla rappresentazione su carta: facciamo di-
segnare sulla carta millimetrata un rettangolo da  
1 000 cm2 (10 cm × 100 cm), che può essere diviso 
in 10 in quadrati che contengono, ciascuno, 100 cm2,  

ognuno scomponibile in 10 strisce da 10 cm2, scom-
ponibili a loro volta in 10 quadretti da 1 cm2.
Portando, poi, l’attenzione sulla divisione in 10 
parti uguali, facciamo notare che, per esempio, se 

ne prendiamo 6 parti, otteniamo la frazione 6
10

, 

cioè 0 interi e 6 decimi di intero, introducendo così 
la scrittura dei numeri decimali: 0,6. In maniera 
analoga presentiamo centesimi e millesimi. 
Successivamente, riprendiamo l’abaco per aggiun-
gere tre nuove colonne, questa volta a destra, a cui 
daremo il nome di decimi, centesimi e millesimi.
Mostriamo ai bambini che anche in questo caso 
il funzionamento dell’abaco è invariato: 1 pallina 
di un ordine corrispondono a 10 dell’ordine imme-
diatamente inferiore e viceversa.
Evidenziamo la posizione della virgola che, dopo le 
unità, separa i due abachi e mostriamo agli alunni 
tramite esempi guidati come scrivere e leggere i 
numeri decimali sull’abaco, insegnando loro, suc-
cessivamente, a trasformare le frazioni decimali 
in numeri decimali e viceversa.
Passando, poi, a esercizi legati alla comprensione 
della realtà, presentiamo agli alunni diverse attivi-
tà con la valuta, anche attraverso problemi ineren-
ti acquisti e resti.
Nelle Schede 1-2-3 troviamo esercizi relativi all’in-
tero percorso descritto.
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SCHEDA SCHEDA 1 SCHEda 2SCHEda 2

SCHEDA 3SCHEDA 3
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• conosce e descrive il mondo animale
• relaziona i contenuti appresi con 

Obiettivi di apprendimento

• Conoscere le caratteristiche del regno 
animale

Vertebrati e invertebratiVertebrati e invertebrati

Dopo le prime classificazioni dei viventi dei mesi 
scorsi, approfondiamo il regno animale con la pri-
ma importante distinzione, quella tra vertebrati e 
invertebrati.

Vertebrati
I vertebrati, spiegheremo, sono quegli animali che 
sono dotati di uno scheletro interno che sostiene 
il corpo e protegge gli organi interni.
Questa categoria, in realtà, rappresenta solo una 
piccola parte del regno animale e fra gli esseri che 
ne fanno parte possiamo distinguere: 
• mammiferi – vivono sulla terra e in acqua e al-

lattano i propri cuccioli. Il loro corpo si può di-
videre in tronco, capo ed estremità e di solito è 
ricoperto di peli per mantenersi caldo;

• pesci – vivono in acqua, hanno il corpo ricoperto 
di squame come protezione e respirano con le 

branchie. Il movimento della coda li sospinge in 
avanti e le pinne permettono di cambiare dire-
zione in acqua, all’interno della quale si muovo-
no velocemente anche grazie al corpo affusolato;

• anfibi – vivono sia sulla terra sia in acqua, dove 
depongono le uova, e sono ricoperti da una pelle 
fine e umida che, se esposta per lunghi periodi 
all’aria, può disidratarsi e seccarsi; sono anche 
ricoperti da un muco protettivo che li rende vi-
scidi al tatto;

• rettili – vivono soprattutto sulla terraferma e il 
loro corpo è ricoperto di scaglie o da un guscio. 
Depongono le loro uova sulla terraferma. Alcuni 
hanno le zampe mentre altri strisciano;

• uccelli – sono bipedi e hanno becco, piume e ali. 
Il loro scheletro si compone di ossa cave, cioè 
vuote all’interno, caratteristica che li rende leg-
geri e capaci di volare.
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SCHEDA SCHEDA 1

Invertebrati
A differenza degli animali visti finora, gli inver-
tebrati non hanno uno scheletro interno, anche 
se a volte possiedono una corazza esterna che li 
protegge; possiamo suddividere gli invertebrati in:
• insetti – vivono in quasi tutti gli ambienti, hanno 

il corpo diviso in tre parti (capo, torace e addo-
me). Hanno sei zampe e, quando volano, spesso 
hanno due paia di ali;

• vermi – vivono nel terreno, hanno il corpo for-
mato da anelli tutti uguali e si muovono stri-
sciando;

• molluschi – vivono in acqua e sulla terra. Hanno 
il corpo molle che può essere ricoperto da una 
conchiglia;

• crostacei – vivono in acqua e sulla terra e sono 
ricoperti da uno scheletro esterno che contiene 
e protegge.

Nella Scheda 1, che proporremo al termine di tut-
ta la categorizzazione, troviamo una possibile pro-
va di verifica.
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Traguardi di competenza
L’alunno: 
• organizza le informazioni e le conoscenze, 
utilizzando concetti pertinenti 
• usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi 
e per individuare successioni, durate 
e periodizzazioni
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere la diffusione e l’evoluzione 
degli ominidi sulla Terra 
• Conoscere le caratteristiche dei gruppi 
umani del Paleolitico e le loro scoperte 
e attività

Sabrina Righetti,
Ottavia Bedoschi

Insegnanti di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

SCHEDA SCHEDA 1

Da Lucy all’Homo Sapiens

Dopo gli argomenti svolti nei mesi scorsi, siamo 
finalmente pronti per introdurre la comparsa 
dell’uomo e la sua evoluzione. Partiamo da un 
brainstorming per sondare le preconoscenze dei 
bambini: poniamo alcune domande-stimolo e rac-
cogliamo le loro idee su chi erano gli uomini primi-
tivi, dove abitavano, che cosa mangiavano, come si 
procuravano il cibo, come comunicavano tra loro. 
Possiamo anche chiedere di rappresentare con dei 
disegni quello che sanno e realizzare una mappa 
iniziale su un file PowerPoint, che useremo come 
confronto, al termine del percorso didattico.
Introduciamo, quindi, il concetto di preistoria: 
si tratta del periodo che inizia con la comparsa 
dell’uomo e termina con l’avvento della scrittura. 
In seguito a questo, concentriamo l’attenzione 
sull’evoluzione dell’uomo, presentando diverse 
specie di ominidi. 

Osservando tutte le specie in successione, maga-
ri attraverso qualche video divulgativo, potremo 
metterle facilmente a confronto e osservare quali 
caratteristiche sono cambiate di più e quali sono 
rimaste sempre simili. 
Presentiamo, poi, la Scheda 1, che utilizzeremo 
per ogni ominide, quando ne costruiremo le speci-
fiche carte d’identità.
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SCHEDA 2SCHEDA 2

Lavoriamo come gli storici:  
alla ricerca di informazioni
Suddividiamo la classe in piccoli gruppi, a cui pro-
porremo di lavorare attraverso qualche servizio 
di videoconferenza e inviamo la Scheda 1: utiliz-
zando il sussidiario o altri materiali che avremo 
messo loro a disposizione, gli alunni scopriranno 
tutto ciò che c’è da sapere sugli Australopitechi, 
conoscendo anche la famosa Lucy, sull’Homo 
Habilis, sull’Homo Erectus, sull’Uomo di Nean-
derthal e sull’Homo Sapiens, nostro diretto an-
tenato.
Al termine del lavoro di gruppo possiamo far rac-
cogliere tutte le carte d’identità in un fascicolo 
oppure in un lapbook personale che completere-
mo poi, come aiuto allo studio, con uno schema o 
una mappa per ogni ominide. 

L’importanza del fuoco
La scoperta del fuoco rappresenta una tappa mol-
to importante per l’uomo. Riflettiamo insieme ai 
bambini su quali possano essere stati i vantaggi 
del suo utilizzo e schematizziamoli (Figura 1). È 
importante, in questo momento, soffermarsi per 
far comprendere ai bambini il significato della pa-
rola scoperta e il ruolo della curiosità per il suo 
raggiungimento.

Figura 1

Infine, al termine del percorso, e dopo aver propo-
sto ulteriori approfondimenti tematici, inviamo 
agli alunni la Scheda 2, con cui andremo a valu-
tare l’abilità di rielaborare le conoscenze apprese.

riscalda

permette di costruire 
nuovi attrezzi 

fusione dei metalli  
e cottura dell’argilla

protegge  
dagli animali feroci

aiuta a cacciare

illumina

cuoce i cibi

IL FUOCO
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Traguardi di competenza
L’alunno: 
• individua i caratteri che connotano i vari 
paesaggi 
• riconosce le trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale 
• utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per realizzare semplici schizzi cartografici

Obiettivi di apprendimento
• Individuare alcune 
trasformazioni operate 
dagli agenti naturali 
e dall’intervento dell’uomo 
• Rappresentare il territorio 
circostante con semplici schizzi 
e descriverlo

Dove nascono 
le grandi città:
la pianura

 Questo mese affrontiamo l’ultima parte dell’oro-
grafia italiana: le pianure.
Mostriamo agli alunni una carta fisica dell’Italia. 
Chiediamo loro di individuare le pianure e, per 
ognuna, di rispondere alle domande: È una pia-
nura molto o poco estesa? È percorsa da molti o pochi 
fiumi? Ci sono grandi città? Quali pensate saranno 
le risorse e le attività dell’uomo? Confrontiamo le 
risposte, quindi approfondiamo i vari aspetti 
dell’ambiente secondo lo schema già proposto 
(Scuola Italiana Moderna 6, 2020, p. 95).

Quando torneremo in classe potremo riprendere 
anche il plastico della montagna e della collina 
che abbiamo realizzato in precedenza (Scuola Ita-
liana Moderna 7, 2020, p. 72) e completiamolo co-
struendo l’ambiente della pianura. Sarà più facile 
realizzare la base, ma le città, le industrie, le stra-
de, le ferrovie, gli aeroporti, i campi coltivati… im-
pegneranno i nostri alunni. Questo lavoro pratico 
li renderà consapevoli delle modifiche che l’uomo 
apporta all’ambiente in pianura e della diversità 
delle attività che svolge. 
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Approfondimenti
Suddividiamo la classe in quattro o cinque gruppi 
e affidiamo a ognuno un argomento da sviluppare  
attraverso la lettura di quotidiani, riviste o altro 
materiale divulgativo, con sistemi di comunicazio-
ne in videoconferenza. Ogni gruppo potrà realizza-
re una presentazione in PowerPoint, da illustrare 
ai compagni. I temi sono molteplici e alcuni offro-
no l’opportunità di riflettere su alcune problema-
tiche molto evidenti sul nostro territorio:
• la catena di lavorazione e trasformazione di un 

prodotto; per esempio, dalla coltivazione delle 
olive alla trasformazione in olio, fino alle botti-
glie in vendita nei supermercati;

• le abitazioni di campagna e le diverse forme che 
il paesaggio assume nelle diverse Regioni d’Italia;

• l’inquinamento atmosferico delle grandi città;
• l’utilizzo dei pesticidi chimici nelle coltivazioni;
• l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle 

falde acquifere.
Al termine dell’indagine, distribuiamo le Schede 1 
e 2, come verifica individuale.

SCHEDA 2SCHEDA 2SCHEDA SCHEDA 1
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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
• legge e comprende testi di vario tipo, continui 
e non continui, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi
• 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
• padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi

Obiettivi di apprendimento
• Individuare gli elementi 
fondamentali di un testo 
informativo
• Individuare le informazioni 
e assegnare un titolo
• Completare una tabella o una 
mappa ricavando le informazioni 
da un testo informativo
• Scrivere testi informativi 
corretti, chiari e coerenti
• Riconoscere le parti 
di una frase e i sintagmi 
che la compongono
• Individuare le domande 
sottese all’utilizzo dei 
complementi in una frase
• Discriminare i complementi 
diretti da quelli indiretti

Teresa Assaiante
Dirigente Scolastico, Formia (Latina)

Antonio Ciccolella
Insegnante di scuola primaria, Formia (Latina)

Mi informo!Mi informo!
Con il percorso di questo numero ci proponiamo 
di affrontare il testo informativo. Questa tipologia 
testuale ha lo scopo di fornire informazioni, noti-
zie e dati su un argomento. 
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SCHEDA 2SCHEDA 2SCHEDA SCHEDA 1

Per poter comprendere a pieno il significato di un 
testo informativo è necessario, oltre alla sola let-
tura, anche conoscerne le caratteristiche e l’orga-
nizzazione. Inviamo, allora, la Scheda 1, con un 
testo informativo suddiviso in paragrafi. 
Dopo una prima lettura, avviamo una conversa-
zione per guidare gli alunni a riflettere su come il 
testo sia organizzato:
• Secondo voi, che tipo di testo è? Perché?
• Che tipo di informazioni ci fornisce?
• Gli argomenti trattati nel testo seguono un ordine? 

Quale?
• Da quanti paragrafi è formato?
• Che cosa dice il primo paragrafo?
• Che titolo dareste al primo paragrafo? E al secondo?
Chiediamo, quindi, di assegnare un titolo a ogni 
paragrafo, poi facciamo completare le domande 
del secondo esercizio per fissare tutti gli elementi 
emersi dalla conversazione.
In seguito, proponiamo agli alunni di rielaborare 
il testo, invitandoli a riportare sul quaderno i titoli 
dei paragrafi e, per ognuno, riassumere le informa-
zioni contenute.

In un secondo momento, proponiamo un altro 
testo informativo, questa volta di argomento 
scientifico (Scheda 2). Dopo aver letto insieme il 
brano, suggeriamo alcune domande di compren-
sione:
• Quale argomento tratta il brano?
• In quale tipologia di libri potresti trovarlo?
• Quali caratteristiche fisiche della giraffa vengono 

elencate?
• Quale informazione viene data delle caratteristiche 

fisiche, oltre alla descrizione?
Ascoltiamo attentamente le risposte dei bambi-
ni e facciamo notare che l’autore del testo ha 
scelto di organizzare le informazioni dal gene-
rale al particolare: dapprima ha elencato le ca-
ratteristiche fisiche e poi le ha singolarmente 
descritte in relazione alla funzione, all’interno 
dell’ambiente di vita. 
Facciamo, quindi, completare la tabella in calce 
alla Scheda 2.
Giunti a questo punto, è arrivato il momento di 
mettere alla prova gli alunni con una produzio-
ne scritta di un testo informativo. 
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Prima di lasciarli procedere, però, forniamo loro 
alcune indicazioni:
• Scegliete un argomento (scientifico, storico o geogra-

fico);
• Cercate tutte le informazioni necessarie sui vostri libri 

o su internet;
• Quando avete deciso l’argomento centrale del vostro 

testo, scegliete il titolo;
• Selezionate le informazioni;
• Scegliete un ordine in cui esporre i vari aspetti dell’ar-

gomento scelto;
• Prestate attenzione e utilizzate il linguaggio specifico 

dell’argomento trattato;
• Inserite qualche immagine significativa per illustrare 

l’argomento.

PRONTI PER L’ANALISI LOGICA
Proseguendo, invece, il percorso di riflessione lin-
guistica, questo mese affronteremo lo studio dell’a-
nalisi logica e della struttura della frase. Nello spe-
cifico, guideremo gli alunni nella discriminzione dei 
complementi diretti da quelli indiretti.
Mostriamo ai bambini una frase come questa, di-
visa in sintagmi:

• Gabriel / segna / uno splendido goal / nei primi 
dieci minuti / di gioco.

Iniziamo l’analisi a partire dal predicato, indi-
viduando segna come predicato verbale e Gabriel 
come colui che compie l’azione, cioè il soggetto.
Quindi stimoliamo la continuazione dell’analisi 
con una serie di domande e spiegando, per ogni 
risposta di che tipo di espansione si tratti:
• Che cosa segna? Uno splendido goal – espansione 

o complemento diretto.
• Quando? Nei primi dieci minuti – espansione o 

complemento indiretto che indica il tempo.
• Di che cosa? Di gioco – espansione o comple-

mento indiretto che specifica.
Facciamo notare che il complemento diretto non 
ha alcuna preposizione, che invece precede sem-
pre i complementi indiretti.
Dopo questo primo momento, scriviamo qualche 
frase formata solo da soggetto e predicato e sti-
moliamo i bambini a proporre delle domande per 
espanderle.
Quindi, formuliamo insieme le definizioni.
Per l’esercitazione e la verifica degli apprendi-
menti, inviamo agli alunni e facciamo svolgere la 
Scheda 3. 

SCHEDA 3SCHEDA 3
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Enza Cantillo
Insegnante di scuola primaria,
Milano

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e denomina le forme del piano 
e dello spazio, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni tra gli elementi
• analizza e interpreta rappresentazioni 
di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni
• riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza
Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche
• Determinare l’area di poligoni noti 
e di figure ottenute per composizione 
o utilizzando le più comuni formule
• Usare le nozioni di frequenza, di moda 
e di media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione

Le misure 
di superficie

La costruzione del pensiero matematico è un pro-
cesso lungo e progressivo nel quale si ritrovano 
competenze, concetti e atteggiamenti che vanno 
affrontati e sviluppati in modo graduale, stimo-
lando e sostenendo gli alunni, promuovendo la di-
scussione e il confronto tra pari.
Affrontando la Matematica in questo modo, i 
bambini saranno in grado di affrontare con fidu-
cia e determinazione le situazioni problematiche 
che proporremo nei diversi momenti della nostra 
azione didattica. 
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SCHEDa SCHEDa 1 SCHEDA 2SCHEDA 2

Problemi di superficie
Le Schede 1 e 2 richiedono un uso consapevole del-
la Geometria e delle misure di superficie. I proble-
mi presentano situazioni legate alla vita quotidia-
na e quindi non vanno pensati come mero esercizio 
ripetitivo di applicazione di formule e regole. Prima 
di somministrare le schede, tuttavia, proponiamo 
alcune attività ludiche, per esempio attraverso il 
tangram: invitiamo gli alunni a realizzare i poligoni 
con cartoncini colorati e liberiamo la fantasia per 
comporli in un’unica figura. Raccogliamo le figure 
realizzate e proponiamo un’indagine per stabilire 
quale figura sia preferita da più bambini. 
Per arrivare a far affrontare serenamente i proble-
mi sul calcolo della superficie, invitiamo gli alunni 
a inventare insieme il testo di un problema, che 
poi possono risolvere insieme, sperimentando 
diverse soluzioni proposte dai vari componenti 
della classe. Per promuovere ulteriormente l’au-
tonomia dei bambini, concediamo l’utilizzo della 
calcolatrice per la verifica dei risultati.
Quando gli alunni avranno messo in circolo idee e 
strategie di calcolo, possiamo consegnare le sche-
de e dare un tempo per eseguirle.
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SCHEDa 3SCHEDa 3
Indagini e statistica
Riprendiamo i risultati dell’indagine svolta in pre-
cedenza sulle preferenze dei tangram e utilizzia-
moli per rivedere i concetti di moda e media arit-
metica. Ciascun bambino affronterà con maggiore 
sicurezza gli esercizi quando sentirà che le propo-
ste didattiche non sono qualcosa di lontano dal 
proprio vissuto, bensì situazioni in cui egli stesso è 
protagonista. È importante che la Matematica ac-
quisti sempre più la dimensione di “alleata” nella 
vita di tutti i giorni, anche di quella a dimensione 
di bambino. Solo in seguito a questo ripasso, fac-
ciamo eseguire gli esercizi della Scheda 3. 
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere
• comprende le caratteristiche 
di un ecosistema, gli equilibri 
e la piramide alimentare
Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 
e differenti forme di vita

Relazioni di viventi in equilibrio
GLI ECOSISTEMI

Mostriamo ai nostri alunni alcune foto di ecosiste-
mi differenti. Sollecitiamo, quindi, una conversa-
zione di gruppo per scoprire, confrontare e indivi-
duare le caratteristiche, gli elementi e le similitu-
dini tra i diversi ecosistemi, così come gli aspetti 
che li differenziano. 
Analizzando in modo più approfondito alcuni di 
questi ecosistemi, cerchiamo, insieme, di indivi-
duare i diversi componenti della catena alimen-
tare (produttori, consumatori, decompositori), 
quindi evidenziamo quanto sia importante che 
tutte le parti siano in equilibrio tra loro.
Cerchiamo insieme di individuare quali possa-
no essere le cause che portano alla rottura di un 
equilibrio e quali strategie si possano mettere in 
atto per ricomporlo. Solo in seguito, facciamo re-
alizzare una tabella dove elencare tutti gli aspetti 
analizzati. 
Data la complessità del tema, proponiamo agli 
alunni di approfondirlo attraverso una ricerca su 
internet, sotto la nostra supervisione: questo ci 
permetterà di avviare gli alunni a un uso più con-
sapevole del mezzo e aumentare la loro capacità 
di selezionare le notizie utili e verificate.
A sintesi della nostra azione didattica, facciamo 
svolgere la Scheda 1.

SCHEDa SCHEDa 1

75

classe matematica-scienze

anno 127 • © Editrice La ScuolaScuola Italiana Moderna n. 8 • Aprile 2020



Traguardi di competenza
L’alunno: 
• comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità 
dal Paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità 
• organizza le informazioni 
e le conoscenze, tematizzando  e usando 
le concettualizzazioni pertinenti
Obiettivi di apprendimento
• Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche 
in rapporto al presente

Sabrina Righetti,
Ottavia Bedoschi

Insegnanti di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Alla scoperta Alla scoperta 
dei Fenicidei Fenici

Questo mese presentiamo un’altra civiltà che ha 
avuto un notevole sviluppo grazie alle proprie co-
ste sul Mar Mediterraneo e ha inciso sulla nostra 
storia: i Fenici.
Attiriamo subito l’attenzione degli alunni inviando 
loro qualche immagine relativa alla civiltà fenicia 
(un’imbarcazione mercantile, dei monili, esempi 
di scrittura...): invitiamo i bambini a osservare e 
descrivere le fotografie e a fare delle ipotesi sulle 
caratteristiche di questa civiltà. 
Per stimolare ulteriormente la curiosità, possiamo 
inviare loro anche qualche video divulgativo. 
Prima di iniziare l’approfondimento, richiamiamo 
insieme le fasi del metodo di studio e il modo di 
strutturare una mappa e invitiamo i bambini a 
metterle in pratica durante il lavoro di gruppo.
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Chiediamo di lavorare a distanza, a gruppi, per 
svolgere un lavoro cooperativo che affronti l’ana-
lisi e lo studio della civiltà fenicia nei suoi diversi 
aspetti.

Studio cooperativo
Suddividiamo la classe in gruppi da 4 bambini e 
assegniamo a ognuno il compito di approfondire 
un aspetto scelto tra i seguenti:
• territorio;
• periodo di sviluppo; 
• governo; 
• società;
• città e abitazioni; 
• alfabeto;
• religione;
• attività economiche; 
• importanza delle navi;
• Annibale; 
• Cartagine; 
• le colonie.
Attraverso un sistema di community di lavoro, il 
gruppo dovrà:
• individuare, esaminare e studiare i concetti fon-

damentali dell’argomento assegnato;

• accordarsi sul modo più efficace per spiegare la 
parte assegnata ai compagni;

• creare insieme una mappa (ognuno la scriverà 
sul proprio quaderno) che servirà per aiutare l’e-
sposizione al gruppo base;

• esporre, a turno, la parte assegnata per simulare 
la spiegazione.

Una volta fatte tutte le presentazioni e condivise 
le mappe costruite da ogni gruppo sull’argomen-
to assegnato, seguirà il lavoro individuale: ogni 
alunno studierà il materiale prodotto dagli altri 
gruppi. Possiamo verificare l’apprendimento in 
due modalità:
• attraverso una prova scritta (Scheda 1);
• attraverso l’esposizione orale, sia individuale, sia 

dei gruppi.

Curiosità e approfonimenti
Suggeriamo ai bambini anche alcune ricerche, 
predisponendo del materiale, su alcune curiosità:
• il confronto tra l’alfabeto fenicio e il nostro;
• la presenza dei Fenici nell’Italia del Sud;
• il murice e la porpora.
Potremo, poi, riunire le ricerche in un unico file Po-
werPoint e arricchirlo con immagini e disegni.

SCHEDa SCHEDa 1
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• individua i caratteri che connotano 
i paesaggi, con particolare attenzione 
a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze tra di essi
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere gli elementi che caratterizzano 
i principali paesaggi italiani, 
in particolare i fiumi, i laghi, i mari 
e le coste, le isole e le loro risorse
• Individuare come l’uomo sfrutta 
le risorse e conoscere le attività 
economiche svolte dall’uomo nei vari 
ambienti
• Leggere le carte geografiche e i grafici

La metodologia descritta per questo lavoro coopera-

tive si chiama co-op co-op e permette di far svilup-

pare diverse abilità sociali.

Lo schema per la sua implementazione è disponibile

su memoesperienzememoesperienze.

qualcosa in più

Dal fiume, Dal fiume, 
al lago, al lago, 
fino al marefino al mare

Dopo aver trattato l’orografia dell’Italia, passia-
mo allo studio dei diversi paesaggi d’acqua che 
caratterizzano il nostro Paese. Introduciamo l’ar-
gomento osservando attentamente la carta fisica 
dell’Italia: attraverso una conversazione guidata
riprendiamo e integriamo la terminologia speci-
fica che abbiamo introdotto in terza, chiedendo di 
prendere appunti. 
Dopo questa prima presentazione del macro-argo-
mento, dividiamo la classe in gruppi e proponiamo 
loro di lavorare cooperativamente.

Studiamo insieme
Affidiamo a ogni gruppo un argomento specifi-
co da approfondire e studiare insieme, seppure a 
distanza (i fiumi, i laghi, le isole, i mari, le coste); 
assegniamo, quindi a ogni membro, una parte 
dell’argomento del gruppo, un mini-argomento 
(lessico, collocazione geografica, caratteristiche 
fisiche, attività economiche, altre informazioni…).
Anche le fasi successive del lavoro saranno 
svolte a distanza, attraverso chat di gruppo e 
community: i membri del gruppo condividono i 
lavori individuali, si ascoltano, propongono con-
sigli e revisionano gli elaborati. Quindi scelgono 
l’ordine dei mini-argomenti, preparano una map-
pa su un cartellone corredata di immagini esem-
plificative, studiano l’argomento e si interrogano.
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SCHEDa 2SCHEDa 2

articoli di giornale… che raccontino lo “stato di salute” dei

nostri mari, fiumi e laghi.

Realizziamo un file PowerPoint con

il materiale a disposizione e, dopo

aver riflettuto insieme sul perché 

sia importante tenere pulite le ri-

serve di acqua, facciamo una ricerca

a gruppi su quali siano i compor-

tamenti virtuosi che ognuno di noi 

può compiere per salvaguardare gli

ambienti che ci circondano. Possia-

mo anche cercare su internet quali 

siano le riserve marine presenti in

Italia e quali norme di comporta-

mento devono essere rispettate 

all’interno di esse.

Cittadinanza

SCHEDa SCHEDa 1

Al termine, ogni gruppo condividerà il proprio la-
voro con la classe attraverso la modalità che riter-
rà più adatta. Lasciamo, poi, del tempo per lo stu-
dio individuale sul libro di testo, attraverso il quale 

ogni alunno potrà integrare le informazioni tratte 
dalle spiegazioni dei compagni; concludiamo, poi 
con un momento di verifica degli apprendimenti 
(Schede 1 e 2).
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Giorgia Romano
Insegnante di scuola primaria,
Roma

Traguardi di competenza
L’alunno:
• legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 
su di essi giudizi personali
• 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
• padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi

Obiettivi di apprendimento
• Leggere racconti d’avventura 
e individuarne gli elementi 
caratterizzanti
• Identificare la struttura 
del racconto e le sequenze
• Riconoscere le sequenze 
narrative, descrittive, 
dialogate
• Intervenire su un racconto 
d’avventura inserendo sequenze 
dialogate e applicare 
le fondamentali conoscenze 
sull’uso del discorso diretto 
e del discorso indiretto 

All’avventura!All’avventura!

In questo mese, proponiamo ai nostri alunni l’ap-
profondimento del racconto d’avventura.
Al fine di coinvolgerli attivamente e favorire la 
connessione tra le nuove conoscenze e quelle già 
in loro possesso, domandiamo loro se hanno già 
letto dei romanzi o dei racconti di avventura.
Quindi invitiamoli a descriverci che tipo di vicen-
de raccontavano: di paura, di fantasia, situazioni 

comiche o tragiche, imprese ricche di pericoli, ag-
guati, minacce…
Dopo questa fase di riscaldamento, proponiamo 
la lettura di un brano tratto dal celebre romanzo 
Le avventure di Tom Sawyer (Scheda 1a). Diciamo 
loro che il libro racconta la storia di un ragazzi-
no, Tom Sawyer, irrequieto e fantasioso, rimasto 
orfano e costretto a vivere con la zia Polly e il 
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fratellastro Sid nella città di St. Petersburg, lun-
go il fiume Mississippi. Precisiamo che il romanzo 
racconta tante avventure del personaggio e che 
quella che leggeremo è soltanto una delle tante 
che vi sono narrate.
Leggiamo noi, espressivamente, oppure facciamo 
ascoltare il brano dalla voce di un attore, in modo 
facilitare il coinvolgimento e la comprensione. A 
conclusione, avviamo una conversazione, attra-
verso la quale richiamiamo l’attenzione dei nostri 
alunni sulla vicenda, sui personaggi, sui luoghi e 
sulla loro caratterizzazione. 
Chiediamo anche se, a loro avviso, i fatti del rac-
conto si susseguono in modo incalzante o lento e 
anche qual è il punto in cui si crea suspense, che 
tiene il lettore col fiato sospeso.

Le sequenze
Invitiamo, poi, gli alunni a individuare le sequen-
ze che costituiscono la narrazione, stimolandoli a 
riassumerle con brevi frasi. In seguito, facciamo 
evidenziare la sequenza dialogata, dove i perso-
naggi parlano e svelano i loro pensieri, e facciamo 
notare che le parole riportate sono proprio quelle 
dette dai personaggi. 
Dopo questa prima distinzione, sollecitiamo i 
bambini a cercare le sequenze che contengono 
delle descrizioni (sequenze descrittive). Infine, 
facciamo individuare le sequenze che riporta-
no le azioni dei personaggi e gli avvenimenti 
(sequenze narrative). Specifichiamo, quindi, che 
queste sequenze sono quelle che fanno evolvere 
la vicenda. 

SCHEDa SCHEDa 1A

SCHEDa SCHEDa 1b
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Figura 1

LA VICENDA è piena di colpi di scena
e si conclude spesso con un lieto fine

I PERSONAGGI sono coraggiosi 
e superano imprevisti e pericoli

L’AMBIENTE è spesso 
naturale e selvaggio

narra
IMPRESE STRAORDINARIE 

IL RACCONTO D’AVVENTURA

Ideare sequenze dialogate
Alleniamo gli alunni all’uso delle sequenze dialo-
gate, invitandoli a trovare altri punti della storia in 
cui se ne potrebbero inserire di nuove e a crearle, 
scegliendo se usare il discorso diretto o il discorso 
indiretto. Svilupperemo, così, anche la loro crea-
tività.
Svolgiamo quest’attività dapprima oralmente, con 
la classe intera, poi per iscritto, individualmente.
A conclusione di questa prima parte del percorso 
didattico, al fine di favorire il consolidamento de-
gli apprendimenti e l’impegno e la responsabilità 
individuale, proponiamo di completare le attività 
della Scheda 1. 
Le domande proposte sono in continuità con l’at-
tività svolta nella relazione docente-classe e sono 
organizzate intorno a due aspetti: la vicenda e le
tecniche narrative, con particolare riferimento 
alle sequenze dialogate e al ritmo della narra-
zione. 
Proponiamo, poi, la lettura di un altro brano, trat-
to, questa volta, dal seguito delle Avventure di Tom 
Sawyer, cioè Le avventure di Huckleberry Finn (Sche-
da 2). Diamo alcune informazioni sulla trama del 
romanzo, in modo che i bambini possano com-
prendere il contesto in cui si inserisce l’episodio 
narrato nel brano.
Inviamo la scheda, che leggeranno silenziosa-
mente, e diciamo loro di rispondere alle doman-
de; solo in seguito, in videoconferenza, potranno 
confrontarsi con i compagni: sceglieranno insie-
me il punto in cui inserire una nuova sequenza 
dialogata e la scriveranno.

SCHEDa 2SCHEDa 2
 
1. Leggi il brano. 
 

Decidemmo di viaggiare di notte. Di giorno avremmo ormeggiato a riva, dormendo 
nascosti sotto i rami dei salici che continuavano a piangere sull’acqua. 
La seconda notte navigammo per sette ore spinti dalla orrente. Non dovevamo  
far altro che lasciarci trascinare, pescare e fare qualche bagno per scacciare il sonno.  
Che meraviglia andare in giro per il mondo liberi e stracciati! Era davvero  
uno spettacolo solenne, quello della discesa dalla zattera lungo il fiume ampio  
e soltanto ogni tanto. 
Verso la mezzanotte della quinta nottata, ci sorprese un violento temporale,  
con una scarica di tuoni e lampi e una pioggia che pareva fatta di lenzuola di acqua. 
Noi ci raggomitolavamo sotto la tenda, lasciando che la zattera andasse alla deriva. 
A un certo punto scorgemmo in lontananza un battello mezzo affondato contro  
una parete di rocce scoscese. 
– Accostiamoci al battello, Jim – ordinai con voce ferma. 
In un attimo, con il corpo frustato dalla pioggia arrabbiata, saltai dentro al battello 
che era andato a sbattere contro la roccia. 
Entrammo quatti quatti e giù in fondo, tra le assi fracassate e la cabina  
del comandante, scorgemmo uno strano chiarore. 
– Aiuto! – gemette Jim. E in men che non si dica se l’era già squagliata. 
Mi misi carponi in un angolo buio e spalancai gli occhi. Un uomo giaceva a terra, 
legato mani e piedi e due uomini gli stavano sopra, brandendo l’uno una pistola, 
l’altro una lanterna. 
I due briganti alzarono i sopraccigli neri e si diedero di gomito. 
Appena si furono allontanati sgattaiolai via, in cerca di Jim. Lo trovai che gemeva  
nel buio: – Ohiohi! Fiume portata via zattera! 
Provai un brivido di paura. Eravamo prigionieri di un relitto, in compagnia  
di tre briganti! 
– Ci prenderemo la loro barca! – esclamai, colpito all’improvviso dall’unica 
possibilità di salvezza. Tagliai il cavo che tratteneva la barca. Jim si mise ai remi  
e partimmo all’inseguimento della nostra zattera. 
– La zattera! – gridò a un certo punto. Dimenticammo tutto, nella gioia di averla 
ritrovata e, quasi godendo con noi, il cielo cessò di vomitare acqua. 
M. Twain, , Mursia 
 

2. Rispondi. 
 

La sequenza nel riquadro è: 
  narrativa.    riflessiva.   descrittiva.   dialogata.  

 

L’ avventura narrata, secondo te, è caratterizzata: 
  da un rapido succedersi dei fatti   dalla descrizione dei personaggi. 

 

Il racconto d’avventura in una mappa
Dopo diverse esperienze di lettura di brani di que-
sto genere letterario, avviamo una conversazione 
guidata, per condurre gli alunni a individuare gli 
elementi caratterizzanti del racconto d’avventu-
ra e rappresentiamoli in una mappa concettuale 
(Figura 1).
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SCHEDa 3SCHEDa 3

Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della lingua
Vista l’attenzione che in questa proposta concen-
triamo sulle sequenze dialogate, affianchiamo tale 
studio con la riflessione sull’uso del discorso di-
retto e indiretto e sulla punteggiatura necessaria 
a segnalarli.
Iniziamo mostrando delle vignette in cui alcuni 
personaggi dialogano attraverso balloon, come nei 
fumetti, e invitiamo i bambini a suggerire che cosa 
possono dirsi. Scriviamolo nei balloon e inseriamo 
i segni di punteggiatura adeguati. Specifichiamo 
che questo dialogo riporta esattamente le parole 
pronunciate dai personaggi.
Quindi invitiamo i nostri alunni a trascrivere il dia-
logo sul quaderno, senza le vignette. Sarà necessa-
rio, quindi:
• precisare chi sta parlando, il soggetto;
• introdurre le parole dei personaggi con verbi che 

segnalano la comunicazione (dire, domandare, 
rispondere, esclamare, avvertire, informare...), 
seguiti dai due punti;

• racchiudere le parole pronunciate tra le virgo-
lette o le lineette, iniziando con la lettera ma-
iuscola.

Diciamo che quando viene riportato un dialogo in 
questo modo, si chiama discorso diretto.
Invitiamo, poi, gli alunni a riferire lo stesso dia-
logo in breve, senza riportare le parole precise: 
dovranno usare, quindi, il discorso indiretto.
Facciamo notare che, nel trascriverlo, anche in 
questo caso sono necessari degli accorgimenti:

• introdurre le parole dei personaggi con verbi che 
segnalano la comunicazione, alla terza persona;

• riferire in breve il senso del discorso, utilizzando 
parole di collegamento (di, che, se).

Proponiamo, infine, alcuni esercizi (Scheda 3). For-
niamo anche un repertorio di verbi dichiarativi, 
in modo che possano variare e ampliare il proprio 
lessico. 
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Enza Cantillo
Insegnante di scuola primaria,
Milano

Traguardi di competenza
L’alunno:
• si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice
• risolve semplici problemi sulla 
compravendita
• sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla Matematica, attraverso 
esperienze significative
Obiettivi di apprendimento
• Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale, scritto 
o con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni
• Risolvere problemi sul costo unitario, 
totale, spesa, ricavo, guadagno
• Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti e traslare figure 
piane

Compravendita 
nell’aula virtuale

Le attività che prevedono esercizi sulla compra-
vendita coinvolgono sempre molto i nostri alun-
ni, ma spiegare loro l’idea di spesa, guadagno, e 
ricavo non è del tutto semplice, sia a livello con-
cettuale sia terminologico; tant’è che spesso, pur 
sentendone parlare nella vita quotidiana, tendo-
no a confonderli. Ecco perché questa può essere 
un’occasione importante per imparare attraverso 
il gioco, in modo da facilitare l’apprendimento del 
meccanismo della compravendita e per stimolare 
un apprendimento significativo sia di formule 
sia di strategie risolutive vincenti.
Allestiamo, allora, in un angolo della nostra aula 
virtuale un vero e proprio negozio: vi metteremo 
alcuni oggetti o alimenti confezionati, da usare 
come merce. I costi, i guadagni, la perdita e tutte 
le operazioni di scambio verranno annotate da un 
“responsabile”, scelto a turno tra i bambini e, solo 
alla fine, si rendiconterà su quanto effettivamen-

te è accaduto durante la vendita. Noi insegnanti 
faremo da grossista. 
Durante quest’esperienza, oltre alla capacità di 
familiarizzare con i concetti e le formule che 
consentono una rapida soluzione di problemi, 
diamo importanza alla capacità di rapportarsi 
con gli altri e di condividere conoscenze ed espe-
rienze. 
Al termine, facciamoci dare un feedback dagli 
alunni e raccogliamo le loro impressioni e reazio-
ni, in modo da comprendere le loro criticità.
Consolidiamo col gioco anche i concetti fondan-
ti del piano cartesiano, ricorrendo al gioco degli 
scacchi o alla battaglia navale, utilizzando, per 
esempio, le versioni che si possono trovare onli-
ne. Riprendiamo proprio questo aspetto ludico per 
proporre un modo nuovo di fare Geometria.
Distribuiamo, quindi, le Schede 1 e 2, stabilendo 
per ognuna un tempo di esecuzione. 
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SCHEDa SCHEDa 1 SCHEDa 2SCHEDa 2
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• ha consapevolezza della struttura 
e dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e apparati, 
ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi
• trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano
Obiettivi di apprendimento
• Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio corpo 
per riconoscerlo come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari del suo 
funzionamento
• Descrivere e interpretare 
il funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente
• Costruire modelli plausibili 
sul funzionamento dei diversi apparati

UN GIOCOUN GIOCO PER RIPASSARE PER RIPASSARE
IL CORPO UMANOIL CORPO UMANO

Il nostro viaggio all’interno del corpo umano sta 
per volgere al termine. Riprendiamo, allora, e ripas-
siamo con i nostri bambini tutte le informazioni 
più importanti e, giocando, ricostruiamo i passaggi 
fondamentali che dalla cellula, ci hanno portato al 
corpo umano, così come lo conosciamo e vediamo.
Dividiamo la classe in gruppi (che potranno lavo-
rare attraveso le piattaforme di videoconferenza) 
e facciamo scegliere a ognuno uno degli apparati 
studiati. Consegniamo, inoltre, un modello vuoto 
del corpo umano, sul quale gli alunni dovranno 
inserire, al posto giusto, gli organi dell’apparato a 
loro assegnato. 

Indovina dov’è
Prepariamo delle flashcard con le immagini di 
tessuti, organi, cellule e strutture dei sistemi e 
degli apparati. Mostriamo, una a una, le flashcard 
e chiediamo ai bambini a chi appartenga proprio 
quel tipo di cellula (vegetale o animale) o dove si 
trovi l’organo o il tessuto rappresentato. 
Assegniamo un punto per ogni risposta corretta: 
vince chi arriva per primo a totalizzare 10 punti.
Ciò che più ci deve interessare è il coinvolgimento 
e la curiosità con la quale i bambini si approcciano 
a queste attività: è importante che assumano gra-
dualmente la consapevolezza che il corpo umano 
è la più bella macchina al mondo.
Consegniamo, infine, la Scheda 1, di esercitazione: 
le attività presenti sono solo una traccia, a sintesi 
di quanto svolto in classe. 

SCHEDa SCHEDa 1
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• comprende aspetti fondamentali 
del passato dell’Italia dal Paleolitico 
alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, 
con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità
Obiettivi di apprendimento
• Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche 
in rapporto al presente
• Esporre con coerenza conoscenze 
e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina

Sabrina Righetti,
Ottavia Bedoschi

Insegnanti di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Usi e Usi e 
costumi costumi 
romaniromani

Questo mese posiamo conoscere più da vicino la 
civiltà romana, i suoi usi e costumi, il modo di 
vivere.
Stimoliamo subito la curiosità dei bambini propo-
nendo loro qualche video divulgativo, poi conver-
siamo su ciò che li ha colpiti maggiormente, con-
frontando le abitudini dei Romani con le nostre.
Proponiamo, quindi, l’approfondimento attraverso 
un lavoro cooperativo.
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SCHEDa SCHEDa 1

Prima fase 
Organizziamo il collegamento a distanza con la 
classe, suddividiamo gli alunni in piccoli gruppi e 
assegniamo a ognuno un argomento e un testo o 
una parte del sussidiario da leggere e studiare. Al-
cuni argomenti possibili sono:
• le abitazioni;
• l’abbigliamento;
• le feste, gli spettacoli e gli intrattenimenti;
• giochi e giocattoli;
• la scuola;
• la medicina;
• l’esercito;
• le strade e le opere pubbliche;
• la famiglia;
• la religione.
Lasciamo, poi, del tempo perché ogni alunno si al-
leni a esporre oralmente quanto appreso.
Per ognuno degli argomenti predisponiamo alcu-
ne domande-guida e uno schema (vedi esempio di 
pagina 89). 
Poi, a turno, i membri di ogni gruppo scelgono, at-
traverso una videochat: 
• un “maestro”, che legge una delle domande;

• un “alunno”, che risponde, grazie alle informa-
zioni contenute nei testi forniti;

• un “compagno”, che ascolta ed eventualmente 
corregge o completa la risposta. 

Quindi, i bambini insieme, aiutandosi con le rispo-
ste date, completeranno lo schema.

Seconda fase 
In una fase successiva, con una videochat colletti-
va, lasciamo che il “maestro” di ogni gruppo espon-
ga il proprio argomento alla classe. I compagni 
prima ascoltano e poi rispondono alle domande 
di chi ha esposto; ciò ci consentirà di verificare la 
comprensione e l’attenzione degli alunni. 
Al termine di questa fase, invitiamo ogni bambino 
a compilare una propria mappa che condividerà 
con tutti. Poi, noi insegnanti raccoglieremo le di-
verse mappe per realizzare una presentazione in 
PowerPoint. 

Terza fase 
Predisponiamo una verifica riassuntiva su tutti gli 
argomenti (la Scheda 1 è un esempio) e un’auto-
valutazione.
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LA SCUOLA ROMANA

I maestri erano 

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

Le lezioni duravano 

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

LA SCUOLA DEI ROMANI – Esempio di domande-guida e schema
• Da chi poteva essere frequentata la scuola?
• A quale età i bambini iniziavano ad andare a scuola?
• Che cosa imparavano a scuola gli alunni?
• Quale era il tipico materiale scolastico dei bambini?
• Come erano le aule e che cosa utilizzavano per sedersi?
• Chi e come erano i maestri?
• Com’era il loro orario scolastico?

Per scrivere usavano: 

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

Per fare i calcoli usavano: 

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

La scuola veniva frequentata 

solo dai ........................................ .

Le aule erano ........................................ ;  

il maestro si sedeva: ........................... 

....................................... , mentre gli alunni

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

I bambini andavano a scuola  

a .................... anni . A scuola i bambini imparavano:

– .................................................... ;

– .................................................... :

– .................................................... .
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• individua i caratteri che connotano 
i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici ecc.), con particolare 
attenzione a quelli italiani
Obiettivi di apprendimento
• Leggere e interpretare carte 
geografiche di vario tipo
• Individuare relazioni tra 
caratteristiche fisiche e risorse 
economiche

DALLE ALPI  
ALLA PIANURA PADANA:
l’Italia settentrionale

Per lo studio dell’Italia settentrionale prepariamo 
un lavoro cooperativo con la modalità co-op co-op 
(per le specifiche della metodologia, vedi pagina 78). 
Riprendiamo ancora una volta la scheda per lo 
studio di una Regione (Scuola Italiana Moderna 6, 
2020, p. 124) e assegniamo una Regione a ciascun 
gruppo. 
Invitiamo ogni membro a sviluppare un mini-ar-
gomento, parte della scheda. 
Terminata questa fase di lavoro e completate le 
schede di tutte le informazioni, assegniamo come 
compito lo studio della Regione. 
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Nelle lezioni successive, formiamo gruppi in cui 
sia presente un “esperto” di ogni Regione che 
esporrà ai compagni ciò che ha studiato, mentre 
gli altri avranno il compito di prendere appunti per 
lo studio.
Quando ogni alunno avrà ascoltato e studiato 
le relazioni sulle diverse Regioni, attiviamo una 
conversazione collettiva: osservando la carta fi-
sica dell’Italia, facciamo emergere le caratteri-
stiche fisiche principali del territorio, tra cui la 
presenza della catena delle Alpi, della pianura 
Padana e dei diversi fiumi che ne hanno model-
lato il suolo. 
Proponiamo, infine, le Scheda 1 di verifica indivi-
duale.

Tutte le strade portano a Roma
Procuriamoci una carta geo-storica che mostra 
il tracciato delle antiche vie romane che percor-
revano l’Italia settentrionale. Osserviamo il loro 
percorso, le città che attraversavano, e confron-
tiamolo con il percorso delle attuali autostrade: 
Sono cambiati i percorsi delle strade? Perché? 
Quasi tutte le città dell’Italia possiedono ancora 
oggi, nel nucleo più antico, i resti che la civiltà 
romana ha lasciato. Possiamo anche proporre 
delle piccole ricerche sui resti romani più signi-
ficativi di ogni città delle Regioni del Nord e sca-
ricare dal Web le immagini che li rappresentano. 

SCHEDa SCHEDa 1

Successivamente, importiamo in un file Power-
Point la sagoma dell’Italia settentrionale e posizio-
niamo le immagini in corrispondenza delle città.
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Anche da casa... Anche da casa... 
happy Earth Day!happy Earth Day!
Siamo ormai ad aprile e stiamo concludendo questo anno scolastico con 
le difficoltà legate alla situazione d’emergenza che tutti conosciamo. 
Considerato il periodo e le sue limitazioni, abbiamo pensato che l’argo-
mento adatto da proporre fosse la giornata della Terra o, meglio, l’Earth 
Day, che si terrà il 22 Aprile (April 22nd), anche perché il fatto di dover 
rimanere in casa ci ha portato ad apprezzare maggiormente quello che 
sta fuori: la bellezza della natura!
La giornata della Terra vuole essere un giorno non solo per la salvaguar-
dia dell’ambiente, ma, in senso più ampio, per il rispetto di ogni forma 
di vita. Ecco perché, durante la giornata della Terra, si cerca di dare rilie-
vo a tanti problemi sociali: la discriminazione, la povertà, la qualità del-
la vita, il valore della dignità umana, il consumismo, la globalizzazione.
L’arrivo della primavera (spring), con i suoi colori e i suoi profumi, da fe-
steggiare attraverso l’Earth Day, può darci la carica e spingerci ad affron-
tare, con nuovi stimoli, questi ultimi mesi.

Concetta Trainito, 

Annamaria Ancona

Insegnanti di scuola primaria, 
Brescia
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari
Obiettivi di apprendimento
Comprensione scritta
• Comprendere semplici vocaboli legati 
all’ambiente naturale

SCHEDA SCHEDA 1

LESSICO
- sun

- birds
- trees

- grass
- sky

FORME
LINGUISTICHE
- It’s spring!

It’s spring! classi 1a e 2a

È primavera! (It’s spring!) La natura si risveglia e 
si colora: gli alberi (trees) fioriscono, gli uccellini 
(birds) ritornano a cantare, l’erba (grass) cresce e 
si riempie di fiori (flowers) di mille colori. I nostri 
alunni hanno voglia di correre liberi all’aria aper-
ta, sotto il cielo (sky) azzurro e il sole (sun) che 
splende… e perché non permetterglielo? Conse-
gniamo la Scheda 1, che faremo colorare seguen-
do le indicazioni.
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SCHEDA 2SCHEDA 2

Traguardi di competenza
L’alunno:
• comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari
Obiettivi di apprendimento
Comprensione scritta
• Comprendere semplici testi brevi

Happy Earth day! classe 3a

In classe terza i nostri alunni cominciano a ren-
dersi conto dell’importanza che la Terra ha per 
tutti noi: gli equilibri naturali sono fondamentali 
per il benessere degli animali, della vegetazione e 
di noi stessi. Se tutti noi rispettiamo la Terra, vivre-
mo in un mondo più bello e felice!
Facciamo leggere loro un breve brano sulla giorna-
ta della Terra e invitiamoli a disegnare un logo per 
festeggiarla (Scheda 2).

LESSICO
- Earth

- birthday
- special

- day
- april

FORME
LINGUISTICHE
- Happy Earth Day!
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SCHEDA 3SCHEDA 3

Traguardi di competenza
L’alunno:
• comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari
• individua alcuni elementi culturali 
della lingua straniera
Obiettivi di apprendimento
Comprensione scritta
• Comprendere semplici testi brevi
Produzione scritta
• Saper produrre brevi risposte

Earth day in the world classi 4a e 5a

La giornata della Terra (Earth Day) fu festeggiata 
per la prima volta il 22 aprile del 1970 per volon-
tà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
ed è diventata la più grande manifestazione am-
bientale del Pianeta. 
In tutto il mondo, ogni anno, in questo giorno, ven-
gono organizzate manifestazioni nelle quali tan-
tissimi cittadini si uniscono per celebrare la Terra, 
promuoverne la salvaguardia e sensibilizzare al 
tema dell’ecologia.
Affrontiamo questo tema con le classi quarte e 
quinte, poi invitiamo i nostri alunni a leggere un 
brano che racconti proprio queste cose, quindi te-
stiamo la comprensione attraverso alcune doman-
de a risposta aperta (Scheda 3).

LESSICO
- Earth

- special
- day

- planet
- aluminium

- paper
- plastic

- children
- healthy

FORME
LINGUISTICHE
- Happy Earth Day!
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Traguardi di competenza
L’alunno 
• riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare 
e sociale
Obiettivi di apprendimento
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Riconoscere i segni cristiani 
in particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni, nella 
pietà e nella tradizione popolare

Elena Pellegrini

Insegnante di scuola primaria, Brescia

Pasqua tra 
immagini  
e parole

Anche se viviamo un tempo sospeso, invitiamo i 
bambini a riconoscere i segni della Pasqua che si 
avvicina. Partiamo dicendo loro che tutto intorno 
a noi ci ricorda che ci stiamo avvicinando al tem-
po pasquale, ma aiutiamo i nostri alunni a distin-
guere ciò che è proprio della dimensione religiosa 
e legata al messaggio cristiano da ciò che non lo è.
Mostriamo loro alcune immagini, tra cui saranno 
presenti i simboli più propri della dimensione reli-
giosa e altri più generici, quindi chiediamo ai bam-
bini di indicarci quelle che richiamano la Pasqua 
di Gesù e quelle che, invece, hanno un significato 
diverso (per esempio, il coniglio pasquale).
Sintetizziamo quanto appreso e invitiamoli a colo-
rare la Scheda 1 e collegare i simboli propri dell’e-
sperienza cristiana al relativo significato.

SAPER OSSERVARE,  
SAPER RICONOSCERE classe 1a

SCHEDA SCHEDA 1 
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GESÙ È LA LUCE classe 2a

Traguardi di competenza
L’alunno 
• riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare 
e sociale
Obiettivi di apprendimento
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Riconoscere i segni cristiani 
in particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni, nella 
pietà e nella tradizione popolare

Con la classe seconda presentiamo la festa di Pa-
squa utilizzando l’immagine di Gesù, che è la luce 
del Mondo. Accompagniamo i bambini nel realiz-
zare, a casa e con l’aiuto di un genitore, un piccolo 
cero pasquale. Quindi forniamo le istruzioni:
• utilizziamo dei piccoli vasetti trasparenti;
• ritagliamo o strappiamo dei piccoli quadratini di 

carta velina colorata;
• incolliamoli con la colla vinilica sul vasetto in 

modo da non lasciare spazi vuoti;
• inseriamo all’interno, con l’aiuto di un adulto, 

una candelina.
Ricordiamo loro che la Chiesa utilizza proprio 
quest’immagine durante la veglia di Pasqua,  per-
ché rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre 
e della vita sulla morte. 
Affidiamo, allora, ai bambini un compito speciale: 
con mamma e papà dovranno accendere il loro cero 
pasquale durante la sera del sabato santo, cioè pro-
prio per la veglia di Pasqua. Se vorranno, potranno 
fare una fotografia e condividerla con la classe.

Traguardi di competenza
L’alunno 
• riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare 
e sociale
Obiettivi di apprendimento
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Riconoscere i segni cristiani 
in particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni, nella 
pietà e nella tradizione popolare

UN UOVO PER UNA NUOVA VITA classe 3a

Forniamo le istruzioni per permettere di realizzare, 
anche a casa e in autonomia, un biglietto di auguri 
pasquali utilizzando il simbolo dell’uovo. Ricordia-
mo (o anticipiamo) ai bambini che l’uovo, simbolo 
della nuova vita, ha origini molto antiche, collegate 
anche alla storia del popolo di Israele. Un uovo era, 
ed è anche oggi, infatti, presente sulla tavola del 
Seder ebraico per ricordare la vita nuova dopo la 
liberazione dalla schiavitù in Egitto.
Per realizzare il nostro biglietto invitiamo gli alun-
ni a seguire le istruzioni:
• dividiamo in due parti uguali un foglio A4 colorato;
• tagliamo delle strisce di carta di diversi colori e 

incolliamole sulla copertina del biglietto;
• da un altro cartoncino, della stessa dimensione e 

dello stesso colore del biglietto, tagliamo, al cen-
tro, la sagoma di un uovo, in modo che ne riman-
ga il buco con quella forma;

• sovrapponiamo e incolliamo il cartoncino buca-
to sulla copertina del biglietto; 

• all’interno, scriviamo un messaggio di auguri.
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Traguardi di competenza
L’alunno: 
• si confronta con l’esperienza religiosa 
e distingue la specificità della proposta 
di salvezza del Cristianesimo; 
• identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento
Obiettivi di apprendimento
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
• Intendere il senso religioso del Natale 
e della Pasqua a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa

Traguardi di competenza
L’alunno: 
• si confronta con l’esperienza religiosa 
e distingue la specificità della proposta 
di salvezza del Cristianesimo; 
• identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento
Obiettivi di apprendimento
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
• Intendere il senso religioso del Natale 
e della Pasqua a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa

PAROLE PER DIRE LA PASQUA classe 4a

Nel tempo, numerosi poeti hanno scritto per rac-
contare l’avvenimento della Pasqua. Ricordiamo 
agli alunni che questo tempo ci offre l’occasione 
per leggere, con calma e senza fretta, le parole di 
grandi poeti del passato.
Per questo, condividiamo con i nostri alunni la 
prima strofa di una poesia di David Maria Turoldo 
(Testo 1).
Chiediamo loro di rispondere sul quaderno ad alcu-
ne domande: Che cosa fa il protagonista? Qual è il suo 
stato d’animo? Da che cosa è determinato, secondo te? 
Chiediamo, infine, di rappresentare col disegno il 
passaggio che preferiscono e di spiegare le motiva-
zioni della scelta.

Testo 1
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade,
zufolando così
finché gli uomini dicano: “È pazzo!”.
E mi fermerò soprattutto con i bambini
a giocare in periferia.
E poi lascerò un fiore
ad ogni finestra dei poveri.
E saluterò chiunque incontrerò per via,
inchinandomi fino a terra...
E poi suonerò con le mani
le campane della torre,
a più riprese finché non sarò esausto.
E, a chiunque venga, anche al ricco,
dirò: “Siedi pure alla mia mensa!”.
Anche il ricco è un pover’uomo...
E a tutti dirò: “Avete visto il Signore?”.
Ma lo dirò in silenzio, con un sorriso.

D.M. Turoldo, O sensi miei..., BUR

PASQUA: UN AMORE SENZA CONFINI classe 5a Ricordiamo loro che forse hanno già incontra-
to questo termine in Geografia o in Matematica, 
quindi possiamo provare a vedere se ne riescono a 
recuperare la definizione. 
Chiediamo loro, comunque, di cercare il significato 
della parola sul dizionario e di scriverlo sul qua-
derno, insieme ad alcuni sinonimi e contrari.
Proponiamo, quindi, di riflettere insieme:
• La natura ha dei confini?
• Il vento e le nuvole? 
• E la nostra mente, la fantasia?
• E l’amore di Dio?
Ricordiamo che Gesù, a Pasqua, ha superato an-
che il confine che sembrava il più insuperabile tra 
tutti: quello della morte.
Invitiamoli a raccontare, disegnare o fotografare 
ciò che, secondo loro, non ha confini.
Possono farlo su un quaderno (che vedremo insie-
me al rientro a scuola) anticipando la loro risposta 
con una mail o in videochat con tutta la classe.

Visto che in questo periodo siamo confinati in casa 
e non possiamo muoverci come vorremmo, pro-
poniamo ai nostri alunni di giocare con la parola 
confine.
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Scopri i TANTI VIDEO DI FORMAZIONE GRATUITI nell’area Webinar 

di www.lascuoladigitale.it... 

una ricca proposta sempre a disposizione per te, senza bisogno  

di iscrizione o registrazione, per formarsi anche a distanza!

HAI DUBBI O DOMANDE 

SU COME REALIZZARE 

E RENDERE EFFICACI 

LE TUE LEZIONI A DISTANZA?

ACCEDI ALLO SPORTELLO L'ESPERTO RISPONDE 

su www.lascuoladigitale.it 

Luca Piergiovanni, docente specializzato in tecnologie a sostegno 

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

i colleghi che si trovano in difficoltà.

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

virtuali e le APP per creare e condividere contenuti.

CERCHI MOMENTI DI FORMAZIONE 

GRATUITI SIA SUI CONTENUTI DIDATTICI 

SIA SU PROPOSTE METODOLOGICHE?

bbbbbiiinnnnaaaaaaarrrrrrrrrrrwwwweeeeeeeebbbbbbbbbb


