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editoriale
Porsi nuove domande
Caterina Lazzarini

Ben ritrovate e ben ritrovati tutti.
Tradizionalmente, nei miei editoriali di apertura dell’anno, ho cercato argomenti di
riﬂessione comune, ogni volta riandando con la mente a quel pizzico di entusiasmo
che ogni ripartenza di anno scolastico porta con sé, anche in chi ha più anni sulle
spalle e più consuetudini stratiﬁcate nel cuore. Ogni anno scolastico è sempre nuovo
per deﬁnizione, nuovo nelle relazioni, per l’incontro con nuove classi e magari con
nuovi colleghi, nuovo nelle dinamiche, per la necessità di fronteggiare piccole o
grandi riforme nella scuola, ad esempio l’inserimento di un nuovo tipo di esperienza
didattica, o la revisione delle modalità di esame di Stato.
Ma quest’anno è nuovo dalle fondamenta, e la novità che lo segna non è di quelle che
generano attesa carica di emozione o entusiasmi di qualsiasi sorta: è nuovo nel senso
di precarietà che reca con sé, poiché sappiamo che la scuola ricomincia, ma non
sappiamo se la ripresa in presenza – pur nelle forme articolate e organizzativamente
impegnative che sono state predisposte – potrà continuare senza intoppi. La scuola è
il vero banco di prova di quel graduale ritorno alla normalità a cui ci piace guardare,
ma di cui non siamo ancora in grado di prevedere i contorni, poiché in attesa di un
vaccino sicuro dovremo adattarci a convivere con il nuovo virus e a modellare le
nostre risposte collettive nel tempo.
Sul senso di precarietà, e sulla contestuale necessità di non smarrire la nostra umanità, ho già invitato a meditare nei mesi passati. Oggi forse, dopo un’estate in cui
le frequentazioni più libere soprattutto dei giovani hanno fatto registrare una
ripresa dei contagi, un argomento su cui tutti siamo chiamati a elaborare la
nostra riﬂessione potrebbe essere quello del concetto di libertà e del
delicato rapporto che regola la nostra personale idea di libertà nei
suoi rapporti con il benessere della collettività di cui facciamo parte:
argomento principe, fra l’altro, di una vera educazione civica, che si preﬁgga di creare nei giovani i presupposti per una convivenza equilibrata,
rispettosa dell’altro, cardine per il futuro della società.
Mi piace lasciarlo come un fronte aperto di elaborazione per i nostri lettori e
sarò anzi contenta se qualcuno degli abbonati vorrà mandarci un proprio contributo sull’argomento, che pubblicheremo: potrebbe essere l’inizio di una rubrica
che faccia tesoro delle esperienze e delle riﬂessioni dei colleghi che condividono la
lettura della nostra rivista, la nostra piccola palestra di “convivenza civile”, che
possa fare argine al chiacchiericcio dei social, purtroppo spesso non così
civile come vorremmo.
Per dare il via alla nostra riﬂessione, scelgo un pensiero positivo,
che ho catturato in una lettura occasionale in rete (da un’intervista a Monia Guarino, architetto e presidente dell’Associazione
Principi Attivi, pubblicata sul sito www.vita.it):
«Non è il fornire risposte a far la differenza, ma il porsi nuove domande:
questo è l’allenamento civico del momento. Nel domandare impariamo a
riﬂettere. Nel riﬂettere impariamo ad immaginare. Immaginando impariamo
a connetterci. E nel connetterci, ﬁnalmente, ci ri-vediamo. Dopotutto “domandare signiﬁca far vedere”».
Voi che cosa ne pensate?
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Dalla Didattica a Distanza forzata
alla Didattica Digitale Integrata
Letizia Cinganotto*, Daniela Cuccurull

o**

“People keep saying ‘when everything gets back to normal…’
Teaching and learning will change. We don’t know exactly how, but it will”...

Dalla DaD alla DDI
La citazione è tratta da un meeting
dell’European Distance and e-Learning Network tenutosi il 6 aprile 2020
ed è stata condivisa e commentata
dalla Commissione Europea nel corso
di un webinar organizzato da INDIRE e
Università Telematica degli Studi IUL,
sul tema della didattica a distanza in
Europa durante l’emergenza sanitaria1.
“Teaching and Learning will learn”: indubbiamente la Didattica a Distanza
forzata (DaD) durante l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ha contribuito a far ripensare e modiﬁcare
gli stili di insegnamento, le modalità
di apprendimento, il percorso educativo e formativo tracciato dalla scuola,
puntando l’attenzione su molte delle
abilità del 21° secolo, tra cui la collaborazione, la creatività, il pensiero
critico, la comunicazione.
La riapertura delle scuole a settembre rappresenta sicuramente una
sﬁda per tutti, sia dal punto di vista
didattico che dal punto di vista sanitario e organizzativo. L’auspicio con
cui aprire il nuovo anno scolastico è
quello di poter capitalizzare l’esperienza della Didattica a Distanza forzata, valorizzandone i punti di forza
e migliorandone le criticità, anche
nell’ottica di una possibile didattica
mista o ibrida. Il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che le
scuole saranno chiamate a compilare
come parte integrante del PTOF è sicuramente una testimonianza di come

non si possa ignorare né dimenticare
quanto appreso durante il periodo di
emergenza sanitaria.
Il “Documento per la pianiﬁcazione
delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” (Piano
Scuola 2020-21)2 pubblicato nel giugno
2020, unitamente alle Linee Guida per
la Didattica Digitale Integrata pubblicate nel mese di agosto3, prevedono
la possibilità di percorsi di Didattica
Digitale Integrata per il secondo ciclo,
che potranno consentire alle scuole
di mettere a frutto le potenzialità del
digitale in termini di aumento della
motivazione, dell’interesse, della partecipazione e miglioramento dei risultati di apprendimento.
Nel luglio 2020 INDIRE ha pubblicato
il Rapporto Preliminare4 di un’indagine rivolta ai docenti di ogni ordine
e grado sulle pratiche didattiche adottate durante il lockdown. Al questionario hanno risposto circa 3700 docenti italiani, che tra le varie attività
online hanno dichiarato di aver adottato in modo massiccio le lezioni in
sincrono (89,7% alla scuola primaria,
96,7% alla scuola secondaria di I grado

PhD, Ricercatrice INDIRE*
Docente di lingua inglese**

e 95,8% alla secondaria di II grado).
Il webinar o “live”, come definito
spesso dai ragazzi, è dunque la vera
grande scoperta della DaD, soprattutto
se progettato e realizzato in modo
interattivo, dando la possibilità agli
studenti di interagire con il docente
e tra di loro, anche a piccoli gruppi,
per esempio attraverso le breakout
rooms, proponendo dunque, attività
collaborative, realizzazione di task
o progetti individuali o di gruppo
da presentare al resto della classe,
ovviamente in base alle esigenze dello
speciﬁco ordine e grado di scuola e
alla singola disciplina.

Momenti formativi
a distanza in sincrono
Il momento di incontro sincrono
con i docenti attraverso il webinar
o la videoconferenza rappresenta
dunque una tappa imprescindibile
della formazione a distanza o mista/
ibrida, purché non venga concepito né
in termini di tempo né in termini di
contenuti, come mera trasposizione
della lezione frontale in presenza,
puramente erogativa, nella quale gli

1 I dettagli del webinar sono disponibili al seguente link: http://www.indire.
it/2020/05/07/la-commissione-europea-a-supporto-dellemergenza-educativawebinar-iul-mercoledi-13-maggio/
2 https://miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f909502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
3 https://www.miur.gov.it
4 http://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/07/Pratiche-didattiche-durante-illockdown-Report-1.pdf
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Pianiﬁcare obiettivi, metodi e strumenti di ogni intervento didattico a
distanza in sincrono con gli studenti
potrà sicuramente aumentarne l’efﬁcacia formativa anche nel nuovo anno
scolastico.

Momenti formativi
a distanza in asincrono

studenti hanno un ruolo passivo, in
fase di ascolto, oppure attivo nella fase
della classica “interrogazione”.
Una delle modalità adottate per le videolezioni durante la DaD, soprattutto
da docenti di lingue straniere, ma utili
per ogni disciplina, è l’assegnazione di
ruoli ben precisi agli studenti, in modo
da mantenere vivo l’interesse e incoraggiare la partecipazione attiva. Ecco
alcuni esempi.
• Welcomer: referente per l’accoglienza nell’ambiente virtuale, anche
per aiutare eventuali ritardatari.
• Questioner: incaricato a formulare
domande e animare il dibattito in.
• Timekeeper: tiene il tempo dei vari
task.
• Linker: salva i vari link a siti web,
repository ecc. utilizzati durante le
attività in sincrono.
• Note-taker: prende appunti per redigere un mini-verbale delle attività
svolte, anche per eventuali assenti.
• Documenter: raccoglie la documentazione, i materiali, le immagini per
realizzare prodotti da presentare alla
classe come output di progetti per lo
più collaborativi.
• Presenter: relaziona alla classe il risultato di webquest, lavori di gruppo
o altri task.

• Critical friend: l’amico critico ove sia
necessario.
Un’altra modalità con cui catturare
l’interesse e la partecipazione degli
studenti in sincrono è il lancio di sondaggi, questionari, quiz o simili, attraverso webtool speciﬁci come Mentimeter, Kahoot, Quizlet, solo per citarne
alcuni tra i più noti. In questo modo gli
studenti non avranno modo di distrarsi
né di annoiarsi e saranno chiamati ad
assumere un ruolo da protagonisti,
esprimendo pareri o opinioni, rispondendo a test o quiz, contribuendo al
successo formativo in modo divertente
e ludico, anche attraverso l’intreccio
tra formale e informale.

Sono numerosissime le buone pratiche
della DaD in asincrono che potranno
essere valorizzate anche nella DDI. A
questo proposito può essere utile consultare la pagina di INDIRE “Tutorial per
la didattica a distanza”5 e l’Archivio dei
webinar INDIRE che raccoglie le registrazioni di tutti i webinar6 promossi
da INDIRE attraverso le reti di scuole
“Avanguardie Educative” e “Piccole
Scuole”, a supporto di docenti e dirigenti scolastici durante l’emergenza
sanitaria.
Un esempio di strumento in formato
digitale, da valorizzare nella DDI, è il
portfolio dello studente, già introdotto
in passato per un breve periodo nel
sistema scolastico italiano e sperimentato a lungo e con successo a livello
internazionale, su input del Consiglio
D’Europa nella didattica delle lingue:
si tratta di una sorta di dossier dei
lavori svolti dallo studente, che può
rappresentare un utile strumento per
la valutazione formativa e il monitoraggio dei progressi raggiunti e delle
competenze sviluppate. Il portfolio
potrà infatti raccogliere le evidenze di
tutto il percorso formativo svolto, sia
in presenza, che a distanza, favorendo
la personalizzazione e l’individualizzazione delle attività e dei task assegnati
e dei conseguenti risultati conseguiti.
Peraltro, lo strumento è perfettamente
in linea con lo scenario all’origine della
legge 107/2015, dalla quale si evince un
evidente richiamo alla “valorizzazione
5 http://www.indire.it/tutorial-per-ladidattica-a-distanza/
6 http://www.indire.it/la-rete-diavanguardie-educative-a-supportodellemergenza-sanitaria/archiviowebinar/
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dei percorsi formativi individualizzati”
(comma 7, lettera p) che muova nella
direzione costruttiva di un curriculum
dello studente. Se, infatti, è l’identità
della istituzione a orientare la carriera
dello studente, la sua esperienza educativa, a livello personale, sociale e
professionale, si costruisce invece internamente, nel rapporto quotidiano
con i docenti e con i compagni, grazie
al clima emotivo/affettivo che si riesce a instaurare, al tessuto di relazioni
che generano occasioni di arricchimento e di sviluppo. Allo stesso obiettivo potrebbero puntare iniziative in
asincrono (da implementare su piattaforme LMS tipo Moodle o qualsiasi
ambiente di condivisione di contenuti
in vario formato disponibile come risorsa educativa aperta) atte a incentivare competenze trasversali relative
al campo delle arti, della musica, della

comunicazione e in materia di cittadinanza attiva, o, ancor meglio, in tema
di competenza digitale, in un’ottica
meta-istruttiva: promuovere la competenza digitale attraverso le tecnologie e la rete, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp
2.1”7. Si tratterebbe di riservare una
attenzione diversa alle nuove skills,
ritenute fondamentali per il futuro
dei giovani, attraverso l’attivazione
di processi multicanale (pianiﬁcati ad
hoc dal corpo docente) che potrebbero ben integrarsi con le occasioni
e con le modalità di apprendimento
informale vissute dagli studenti nel
tempo-casa, generando un ponte di
coerenza con l’apprendimento formale del tempo-scuola. Si potrebbe,
altresì, incentivare la premialità e la
valorizzazione del merito degli alunni
e degli studenti8 attraverso l’utilizzo

di risorse per la simulazione di prove
competitive, gare e Olimpiadi disciplinari o semplicemente predisporre
a distanza quiz e giochi da poter svolgere online come occasione di recupero e/o di potenziamento. Si tratta
di intercettare le esperienze di alto
valore proposte da istituzioni esterne
alle scuole che potrebbero rappresentare una occasione di sﬁda per i nostri
studenti, sfruttando le dinamiche del
gioco e della competizione, e metterli
in condizione di prepararsi ad affrontare il domani.
Lo sfondo integratore di queste iniziative è l’attivazione di processi e la
messa a disposizione di risorse (individualizzate/personalizzate) atte a
promuovere lo sviluppo a tutto tondo
dello studente, come persona e come
cittadino, in un’ottica di inclusione e
di coesione sociale.

7 Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini, traduzione italiana del DigComp 2.1: The Digital Competence
Framework for Citizens with eight proﬁciency levels and examples of use (http://europa.eu/!Yg77Dh) a cura dell’European
Commission’s Joint Research Centre (2017). Nella versione italiana: https://www.agid.gov.it/sites/default/ﬁles/repository_ﬁles/
digcomp2-1_ita.pdf
8 legge 107/2015, articolo 7, lettera q.
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Il termine: “Distanziamento sociale”

Quello appena trascorso è stato un anno scolastico strano e
difﬁcile. Come lo avete concluso? Come è stato organizzato
nel vostro istituto questo nuovo anno scolastico?

PROPOSTA DIDATTICA
1 Raccontate in una pagina di diario le vostre impressioni e le vostre esperienze della vita scolastica nel
tempo della pandemia.

La Didattica a Distanza
L’esplosione della pandemia non ha cambiato solo le nostre
vite, ma anche il nostro modo di parlare. Tra la lingua e la
società esiste uno stretto rapporto, e i cambiamenti della
prima si riﬂettono nella seconda. Nascono parole nuove per
descrivere l’attualità e altre parole cambiano di signiﬁcato:
parole che usavamo abitualmente con un signiﬁcato oggi ne
hanno acquisito un altro.
Il Lessico di questo mese parla ancora di pandemia.
In primo piano, ecco alcune parole che raccontano come
è cambiata la nostra vita e che ci permettono di capire la
realtà intorno a noi per affrontarla e non subirla:
Didattica a Distanza – Distanziamento – Assembramento –
Mascherina – Guanti – Tampone – Smart working – Covid-19
La Didattica a Distanza (DaD) è un insegnamento impartito
“in assenza” - non in aula - tramite sistemi telematici.

PROPOSTA DIDATTICA
1 Trova sul dizionario il signiﬁcato etimologico del termine “didattica”.
………………......………......………......………......………......………...................

Distanziamento sociale in italiano è un neologismo originato
dalla traduzione letterale dell'inglese social distancing.
Qual è l'obiettivo del distanziamento sociale? Quello di diminuire la probabilità che persone portatrici di un’infezione
la trasmettano a soggetti negativi, così da ridurre al minimo
la trasmissione della malattia.

PROPOSTA DIDATTICA
1 Trova sul dizionario il signiﬁca di “neologismo” e scrivi
altri due termini di recente introduzione nella nostra lingua, motivate da esigenze tecniche o di costume.
………………........................

………………........................

2 Il termine “distanziamento sociale” (o distanziamento
“interpersonale”) sembra rappresentare una minaccia di
disgregamento della società imponendo una distanza tra
gli individui. Ma, in tempo di pandemia, ha, all’opposto,
l’accezione di "conservare" la società. Anche tu ritieni sia
un provvedimento utile (e temporaneo)? Oppure ravvisi
un rischio nel distanziamento sociale? Spiega il perché in
entrambi i casi.
3 Quali sono stati per te gli svantaggi del distanziamento
sociale? Quando in particolare ti sei sentito più solo? Racconta ad alta voce ai tuoi compagni il tuo stato d'animo
di allora.

La parola: “Assembramento
Assembramento in italiano può avere due signiﬁcati.
Nell’uso comune identiﬁca una “riunione, affollamento disordinato di persone”, specialmente in luogo aperto per via
di manifestazioni, spettacoli ecc. Il secondo signiﬁcato è
quello di “riunione di soldati pronti per il combattimento”.

2 Trova sul dizionario quattro sinonimi del termine “didattica”.
………………........................
………………........................
………………........................

………………........................

3 Scrivi in una pagina di diario la tua esperienza scolastica a distanza. Che cosa ti è piaciuto e che cosa ti è
mancato? Quali difﬁcoltà hai incontrato? È un'esperienza
che vorresti rifare oppure no? E perché?
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Prendiamoci in parola
PROPOSTA DIDATTICA

Le parole: “Mascherina, guanti,
tampone”

1 Trova sul dizionario il diverso signiﬁcato tra “assembramento” e “assemblamento”. Scrivi una frase con ciascun
termine.
1 ……………….........…………...............................……………........................

Nel periodo della pandemia tra gli slittamenti semantici,
cioè parole usate con altri signiﬁcati, vi sono i termini di
“mascherina”, “guanti” “tampone”.

2 ……………….........…………...............................……………........................
2 Perché in questo periodo della nostra vita l'assembramento è stato un pericolo? Scrivi un pensiero sul tuo
quaderno.

“Guerra al virus”
Il linguaggio militare ha accompagnato l’uso di provvedimenti molto
forti in questo momento di eccezionalità. Abbiamo utilizzato e sentito
molte metafore belliche per sempliﬁcare un momento così complesso.
Il linguaggio bellico ha in qualche
modo “umanizzato” il virus trasformandolo da elemento naturale in un
antagonista da combattere usando
qualunque mezzo. Concepire l'epidemia come un'invasione ha già portato le nazioni europee a barricarsi
dentro i propri conﬁni abdicando al
Trattato di Schengen.
Ecco alcune espressioni ascoltate
negli ultimi mesi:
Siamo in trincea – Siamo in guerra
– Un tiranno ha sconvolto le nostre
vite e si chiama coronavirus – Coronavirus non vincerai – Nemico invisibile – Uscire di casa senza valida
motivazione è stato un atto di diserzione – Una corsetta al parco era un
ammutinamento

PROPOSTA DIDATTICA
1 Trova sul dizionario il termine “mascherina”. Anch’essa
è un termine bellico perché viene considerata una munizione. La sua etimologia è incerta. Da quale parola si pensa
derivi? Quale funzione ha oggi per noi la mascherina?
2 Le mascherine che siamo costretti a utilizzare in questo periodo sono un prodotto della modernità. Ma in ogni
pestilenza sono nate maschere per schermare il naso e
la bocca e cercare di difendere possibili aree di contagio.
Svolgi una ricerca attraverso il tempo. Ad esempio, nel Medioevo a Venezia, durante la pestilenza i medici erano soliti
usare la “maschera dello speziale”: in che cosa consisteva
e perché veniva così chiamata?
3 Trova sul dizionario il termine “guanto”. È un termine
entrato nella nostra lingua tramite il francese, ma qual è
la sua etimologia?
……….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....…...........
4 Anche i termini “tampone” e “tamponare” oggi hanno
un signiﬁcato diverso dal solito, assumendo una nuova accezione come derivante dall’effettuazione di un tampone.
Sono slittamenti semantici.
Trova sul dizionario l’etimologia di "tampone" e "tamponare" e scrivi un pensiero utilizzandolo nel linguaggio
odierno al tempo del coronavirus e nel signiﬁcato in cui
lo utilizzavi riferendolo a una ferita oppure nel caso di un
tamponamento durante la guida di un'autovettura.

PROPOSTA DIDATTICA
1 Che cos’è il Trattato di Schengen? Quando è entrato in
vigore? Che cosa aboliva? Quanti Paesi vi hanno aderito?
Ricerca informazioni al riguardo.
2 Ne I Promessi Sposi Alessandro Manzoni (cap. XXXI)
descrive la peste come un'invasione che non si riesce a
contenere: «La peste [...] spopolò e invase e spopolò una
buona parte d'Italia...». Ricerca nel romanzo manzoniano
la descrizione della peste e trova afﬁnità col coronavirus.
Esprimi le tue impressioni al riguardo.
3 La chiusura dei conﬁni tra gli Stati ti è sembrata una
decisione giusta oppure no? Perché?
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Prendiamoci in parola
I termini: “Smart working, Covid-19”
Smart working è una locuzione inglese che signiﬁca “lavoro
agile, lavoro connesso da casa”, che in genere identiﬁca le
prestazioni di lavoro svolte presso un luogo diverso dall’ufﬁcio aziendale, senza vincoli di orario o spaziali.
Nel tempo del coronavirus si è spesso confuso questo termine con il telelavoro, che però non ha necessariamente a
che fare con il lavoro agile e autogestito.
Covid-19 è il nome con cui è stata designata la sindrome
causata dal ceppo virale identiﬁcato in Cina (speciﬁcamente
è l’acronimo di COrona VIrus Disease 2019)

PROPOSTA DIDATTICA
1 Trova sul dizionario i termini “smart” e “working” ;
spiega da quale etimo derivano e qual è il loro signiﬁcato.
2 Mentre tu svolgevi le lezioni a distanza i tuoi genitori
svolgevano il loro lavoro da casa? Quali impressioni hai
percepito? È stato piacevole o faticoso il vivere per tante
settimane in casa tutti insieme? Racconta.

3 Il Covid ha fatto riscoprire il valore degli spazi del vivere
insieme e il termine “libertà”, tutto quello che avevamo
e che improvvisamente ci è stato tolto. Scrivi le tue sensazioni quando hai potuto ﬁnalmente uscire all’aperto e
rivedere i tuoi amici. Quale valore ha assunto per te il
termine “libertà”?
4 Anche l’ambiente nel tempo della pandemia ha riconquistato la sua bellezza. Scegli da Internet un’immagine relativa all’ecologia, a un ambiente rinato oppure alla fauna
e descrivila.
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Practice English
through practical science
L’anno scolastico alle porte pone
moltissimi interrogativi, a causa della
pandemia da SARS-Cov-2. Si farà lezione in classe? In che modo? Saremo
costretti nuovamente alla didattica a
distanza?
Per questo motivo, proponiamo nei
prossimi contributi una serie di piccoli esperimenti che non necessariamente devono essere svolti in laboratorio. Possono infatti essere eseguiti
comodamente a casa. In questo
modo, speriamo di fornire del materiale utile che, all’occorrenza, può
essere speso per tenere i ragazzi impegnati nelle scienze sperimentali.
I temi saranno vari, dalla biologia alla
genetica, dall’elettricità, all’acustica
e l’ottica. Ogni piccolo laboratorio
potrà essere accompagnato da opportuna relazione di laboratorio.
I titoli dei contributi sono riportati
nella tabella della Programmazione
e sono in inglese. Questo non vuole e
non deve spaventare nessuno; semplicemente, il laboratorio di scienze
è un modo abbastanza intuitivo per
fare CLIL.
Nei contributi, gli esperimenti verranno spiegati in doppia lingua, sarà
poi l’insegnante, a seconda del tipo
di classe e di studenti con cui si
trova a dialogare, a decidere ﬁno a
che punto spingersi con l’inglese. Se
nessuno, né studenti né insegnanti,
sono troppo familiari con la lingua,
si può comunque iniziare con il tradurre qualche parola, senza necessariamente svolgere tutta la relazione
di laboratorio in inglese.
L’incoraggiamento è quello di usare
la lingua il più possibile, ma con la
dovuta gradualità e ﬂessibilità.

Flaminia Malvezzi
Assistente alla direzione scientiﬁca
della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo Unità di Apprendimento

2 ottobre

Shape and dimension of cells

3 novembre

Simple mathematics behind autosomal recessive disease

4 dicembre

Communicating vessels

5 gennaio

Is it positive or is it negative?

6 febbraio

Refraction of the arrow

7 marzo

Acoustic waves move the unmovable

8 aprile

A close look at the human eye

9 maggio

Practical activity to study the human ear

10 giugno

Build your periscope next summer!

Per lo schema della relazione di laboratorio (di cui sotto riportiamo un estratto)
si può fare riferimento a “Scuola e Didattica”, n. 8 aprile 2018.
SCHEDA 1
CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY
Il pendolo torna esattamente da dove è partito
Material A home-made pendulum (heavy enough).
Procedure Let the pendulum depart from your chin, with zero initial velocity.
It will move from the extreme A (the chin) to B (opposite to the chin).
Conservation of energy tells us that the pendulum will not go any higher than
its strating point. Therefore, if friction is neglegible, the pendulum will return
to your chin at zero speed.
Now be careful If you pushed the pendulum, instead of letting it go, you would
give it some initial velocity. When it returns to your chin, it could hurt you!
Lo schema dei paragraﬁ di una relazione di laboratorio in doppia lingua è
riportato qui sotto.
Titolo
Materiali
Svolgimento
Risultati
Conclusioni
Referenze
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Focus Educazione civica

La chiave dell’Educazione
civica per progettare
un curricolo sostenibile
Obiettivi metacognitivi
Progettare il curricolo di Educazione
civica dovrebbe signiﬁcare, prima ancora che enucleare le speciﬁche conoscenze da acquisire o abilità da sviluppare secondo il progredire dell’età
degli alunni, la condivisione all’interno
dei Consigli di classe e del Collegio dei
docenti – ma auspicabilmente anche
all’interno del Consiglio d’Istituto,
dove sono rappresentate le famiglie
– di chiari e organici obiettivi concettuali e metacognitivi che nel lungo
termine determineranno l’effettiva
capacità di esercitare competenze di
cittadinanza e di imparare a imparare
in ambito civico da parte degli
alunni. I docenti dovrebbero
acquisirne consapevolezza,
provare a esplicitare qual è la
loro mappa e la loro scala di
valori rispetto a quegli obiettivi, continuare a riﬂetterci non
solo individualmente ma a livello
di comunità scolastica e metterli
in discussione con senso critico. Solo in questo modo, che
incide sul curricolo implicito,
ragazze e ragazzi potranno trovare senso in ciò che anno per
anno saranno chiamati a imparare.
La legge 92/2019 e le relative Linee
guida del Ministero uscite nel giugno 2020 sembrano andare
in questa direzione, perché
sottolineano l’importanza
di continuare a considerare
l’Educazione civica come
disciplina trasversale che
si integra anche al curricolo

disciplinare di tutte le altre materie
previste. Inoltre, le Linee guida evidenziano l’importanza di approcciarsi
alla costruzione del curricolo e alle
attività didattiche volte a raggiungere
gli obiettivi dell’Educazione civica in
termini di integrazione concettuale coerente e organica.
Vengono perciò proposte tre aree
concettuali fondamentali per la cittadinanza odierna: Costituzione, Sostenibilità, Digitale. Si tratta di una distinzione chiaramente dettata da esigenze
diverse, e in parte contrastanti, che ci
sembra di poter riassumere nella pre-
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Daniela Martinelli,
Francesco Pigozzo
Università eCampus

tesa di aprire le menti alle sﬁde e ai
grandi problemi del mondo contemporaneo senza mettere in discussione
ma anzi ribadendo l’ancoramento alla
dimensione nazionale come livello
privilegiato, sebbene non esclusivo,
della vita di comunità, del suo quadro
legale e di governo. Sebbene vi siano
numerosi elementi criticabili in questo
approccio, allo stesso tempo le Linee
guida contengono anche gli antidoti a
queste criticità e soprattutto spingono
il sistema Scuola a sperimentare, riﬂettere, costruire a partire da questi
spunti, elaborando e attuando propo-
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Focus Educazione civica

ste creative piuttosto che fermarsi alla
lettera delle norme stesse.
È su questa base che proponiamo
dunque qui una riﬂessione anzitutto
concettuale, che costituisce lo sfondo
di un concreto lavoro di progettazione
verticale dei traguardi e degli obiettivi
speciﬁci dell’Educazione civica (vedi
box in alto) che stiamo conducendo1
con scuole di ogni ordine e grado, in
una chiave che arricchisce e valorizza
anche obiettivi propri di altre discipline. E lo facciamo partendo dal più
generale degli obiettivi educativi al
termine del primo ciclo che vanno a
integrare il “Proﬁlo delle competenze”
nelle Indicazioni nazionali, secondo il
nuovo dettato normativo: «L’alunno, al
termine del primo ciclo, comprende i
concetti del prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente.»

Interdipendenza e cura
Se vogliamo raccogliere sul serio la
sﬁda di costruire un curricolo civico
trasversale alle discipline e capace di
interconnetterle in una organica prospettiva etica, realmente in grado di
far maturare cittadini attivi e partecipi,
è indispensabile interrogarci con profondità sul signiﬁcato e le implicazioni
concettuali di questo obiettivo generale.
L’obiettivo condensa due traguardi: la
comprensione del concetto di “cura” e
la comprensione dei concetti di “sé”,
“comunità” e “ambiente”. Questo secondo traguardo implica la maturazione, lungo il ciclo dell’istruzione,
della consapevolezza di essere parte
di sistemi più complessi e quindi della
relazione di interdipendenza, cioè di

dipendenza reciproca, che fonda la
nostra soggettività nella relazione
stessa con l’alterità cui siamo legati.
In concreto, ciò signiﬁca maturare
consapevolezza del fatto che ciascuno
di noi si sviluppa all’interno e come
parte della rete di interdipendenze
dell’universo ﬁsico, della rete di interdipendenze ecologiche sul pianeta
Terra e della rete di interdipendenze
all’interno della specie umana. È immediato constatare che tale consapevolezza fa da cornice integrativa alle,
e d’altro canto può maturare soltanto
in stretta relazione con l’acquisizione
delle, conoscenze e abilità speciﬁche
delle diverse discipline del curricolo
scolastico. Ma in termini pedagogici
più generali, lo sviluppo di tale consapevolezza è ingrediente essenziale
per la stessa maturazione di un senso
di sé, di una propria complessiva individualità, concepito in modo non assoluto e quindi di un soggetto aperto
all'identiﬁcazione con ogni apparente
o parziale "alterità", con ogni oggetto
del proprio conoscere e agire: ed è
questa, a nostro parere, la chiave educativa principale per dare accesso alla
comprensione del concetto di cura e
allo sviluppo di atteggiamenti conseguenti.
Ma come sviluppare una competenza
di “cura” intesa in questo senso generale ed etico? Serve evidentemente
acquisire via via lungo il percorso
scolastico strumenti cognitivi e comportamentali sempre più adeguati a
comprendere e gestire i diversi aspetti
dell’interdipendenza. In altre parole,
ogni nuovo cittadino deve essere
messo in condizione di partecipare insieme agli altri esseri umani all’elaborazione delle ﬁnalità e dei mezzi per
ciascuna delle comunità politiche in
cui è inserito: perché è la dimensione
propriamente politica del vivere assieme che si occupa del comprendere
e gestire l’interdipendenza dibattendo
appunto ﬁnalità e sviluppando mezzi.
Come sottolinea Luigina Mortari
(L. Mortari, Filosoﬁa della cura), ﬁn
dalle origini greche del concetto la
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politica è, in questo senso profondo,
cura.

Una concezione
integrata dei nuclei
della disciplina
L’elaborazione di ﬁnalità dipende tanto
dalle questioni collettive da affrontare quanto dai valori e principi che
si ritiene debbano guidare la propria
azione: la Sostenibilità di cui parlano
le Linee guida, in effetti, è la grande
questione collettiva del nostro tempo.
Ma attenzione a non nascondere educativamente il fatto che questo nucleo
contiene al suo cuore il problema della
sopravvivenza della nostra specie e
perciò dovrebbe farci mirare non soltanto ad acquisire una serie di consapevolezze e comportamenti legati al
“rispetto per l’ambiente”, ma ancora
di più a fornire conoscenze critiche e
capacità di impiegare, laddove necessario di cambiare, i mezzi attualmente
a nostra disposizione per affrontare la
sﬁda, ripensando anche valori e principi alla luce di una più profonda comprensione della realtà interdipendente
in cui si colloca l’avventura umana.
Ora, quali sono i mezzi di cui ciascuno
di noi e l’umanità tutta dispone per
affrontare problemi e per realizzare
valori a ogni scala territoriale e comunitaria, dal microcosmo di una classe
scolastica all’intero pianeta? Sono
istituzioni e assetti organizzativi, sono
tecniche e strumenti tecnologici, sono
saperi e competenze.
La prima coppia passa nelle Linee
guida sotto il nome di Costituzione, la
seconda sotto quello di Cittadinanza
digitale, la terza coincide con il riconoscimento della piena trasversalità
disciplinare dell’Educazione civica. I
termini e la loro traduzione in obiettivi che integrano il Proﬁlo delle competenze non devono far dimenticare
che in gioco c’è proprio l’acquisizione
di uno spirito critico, e perciò parteci-

1 Per un approfondimento: https://
spaesati.awareu.eu
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Focus Educazione civica
pativo, dei nuovi cittadini rispetto ai
mezzi a nostra disposizione per affrontare la sﬁda della sostenibilità.
Sul piano della tecnologia ciò implica
non limitarsi a perorare la causa del
corretto uso del mezzo digitale, bensì
impostare un curricolo che aiuti a contestualizzarlo e dominarlo intellettualmente ed eticamente in relazione ai
saperi, alle ﬁnalità e ai problemi che ne
caratterizzano l’esistenza e lo sviluppo
– ciò che permette di connetterlo fortemente agli altri due nuclei concettuali.
Sul piano delle istituzioni, invece, è necessaria certo la conoscenza del quadro esistente, purché completo (dato
che le Linee guida non lo affrontano in
modo esaustivo), ma è altrettanto necessario stimolare la riﬂessione sulle
contraddizioni tra quel quadro e i valori, problemi e saperi contemporanei:
ciò implica ad esempio evitare l’errore

di presentare come un dato di natura
la priorità dell’appartenenza allo Stato
nazionale rispetto alle altre scale della
vita politica umana, perché il problema
della sostenibilità richiede soluzioni e
attivismo civico in pari grado a tutti i
livelli territoriali – e diventa oggi vitale per i cittadini comprendere quali
sono le contraddizioni, le conseguenze
pratiche e le opzioni di valore in gioco
nelle tensioni di potere tra le istituzioni
di livello nazionale, europeo e globale.
Si tratta di un approccio che è non solo
possibile ma necessario sviluppare con
gradualità ﬁn dalla scuola dell’infanzia,
lavorando per compiti autentici e in
stretta connessione con l’esperienza
concreta degli alunni nella vita dentro
e fuori dalla classe; ma è proprio nella
secondaria di primo grado che può
acquisire una deliberata esplicitezza
concettuale.

Bibliografia
• L. Mortari, Filosofia della cura,
Cortina, Milano 2015.
• D.H. Meadows, Thinking in systems,
Chelsea Green Publishing, London
2008.
• M. Ceruti, Il Tempo della complessità,
Cortina, Milano 2018.
• D. Martinelli - Francesco Pigozzo,
Consapevolezza europea, educazione
alla cittadinanza e metamorfosi
pedagogica, in L’Innovazione nella
didattica all’interno della scuola
secondaria di primo grado. Pratiche e
proposte, a cura di P. Nitti, La Scuola,
Brescia 2019, pp. 83-90.
• Unione Europea, Raccomandazione
del Consiglio del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, 2018/C
189/1 (Raccomandazioni del
Consiglio riguardo alle competenze
chiave per l’apprendimento
permanente) [https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/IT/
TXT/ PDF/?uri=CELEX:32018H
0604%2801%29].
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Per un pugno di App

Didattica Digitale Integrata

Luca Piergiovanni
Docente di Lettere ed esperto
di Tecnologie dell’apprendimento

La Didattica a Distanza che le scuole
italiane hanno dovuto avviare in tempi
brevi a causa dell’emergenza sanitaria
Covid 19 ha comportato una riorganizzazione generale di tutte quelle attività
da sempre svolte all’interno dell’ediﬁcio scolastico e che negli ultimi mesi
sono state invece gestite interamente
da casa.
Anche in una situazione di ritorno fra
i banchi di scuola, i tempi sono maturi perché il concetto di Didattica a
Distanza evolva in quello di Didattica
Digitale Integrata (DDI).
Tuttavia, diventa indispensabile conoscere in maniera approfondita tutti
quegli aspetti legati all’insegnamento e
ai processi di apprendimento in modalità e-learning, i quali presuppongono
dinamiche comunicative, tempistiche,
progettazioni e valutazioni formative
molto diversi da quelli della lezione in
aula, ma che allo stesso tempo, come
sottolineato sopra, con quest’ultima
possono integrarsi efﬁcacemente.
L’equilibrio tra queste dimensioni (reale/virtuale; carta/digitale; presenza/
distanza) va ricercato nella scelta
delle piattaforme e delle educational
app migliori, utili a creare lezioni multicanali e a rendere i nostri studenti
editori di contenuti digitali, così come

va sostenuto mediante progettazioni
mirate di learning object e di apparati
di valutazione di stampo formativo.

Consigli per l’e-learning
Iniziamo questo affascinante viaggio
che ci porterà a esplorare le molteplici
potenzialità dell’e-learning, con una
serie di consigli per studenti e insegnanti su come gestire al meglio una
lezione online, afﬁnché questa risulti
efﬁcace tanto quanto quella in presenza.
• Le lezioni con la DDI, seppur con
strumenti e luoghi diversi, rimangono sempre “lezioni”. Se sei veramente impossibilitato a connetterti,
informa l’insegnante.
• Le regole della buona educazione
che osservi a scuola valgono anche
online: sii puntuale, gentile, educato,
discreto, attento e collaborativo.
• Parlare in videoconferenza o in chat
non è come parlare in classe: tieni il
microfono spento; aprilo su indicazione del docente o, se hai bisogno
di chiedere qualcosa, rispetta i turni
lasciando spazio agli altri; invia messaggi brevi e pertinenti sulle chat.
• Quando accendi il tuo dispositivo è
come se entrassi in aula: comportati
correttamente e non fare cose che
in classe non faresti. Se sarai visibile
presentati con un abbigliamento e
un aspetto adeguati.
• Prima di iniziare la lezione prepara
tutto il materiale che ti servirà per
seguirla bene: tieni libri, quaderni e
cancelleria accanto a te, organizza
anche il materiale che i docenti ti
inviano in ﬁle e cartelle, in modo da
poterli recuperare con facilità.
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• Se hai difﬁcoltà nei collegamenti
chiedi aiuto (compagni, insegnanti,
fratelli o genitori nel limite del possibile). Non devi perdere le lezioni.
• Ricordati che non puoi registrare o
fotografare le lezioni di un docente
o gli interventi dei tuoi compagni
senza il consenso di tutti, insegnante
compreso. Inoltre, se ne avrai il permesso, ricorda che è vietato diffondere ciò che hai ripreso.
• Nel caso in cui la banda sia disturbata, disattiva la webcam.
Oltre a questi accorgimenti, un insegnante può afﬁdarsi ai tanti strumenti
che le piattaforme per videoconferenze mettono a disposizione. Molto
interessanti, ad esempio, le estensioni
scaricabili dallo store di Chrome e applicabili alla piattaforma Meet di Google. Eccone alcune.
Meet Grid View, per avere tutti gli studenti visibili in un’unica schermata.
Meet Attendance, per registrare le presenze degli alunni che partecipano alle
lezioni.
Tabe Resize, per duplicare lo schermo,
così che lo studente possa in contemporanea vedere il contenuto di studio
che l’insegnante gli sta mostrando e
aprire, ad esempio, un documento di
videoscrittura per prendere appunti.
Nod Reactions, per prenotarsi e prendere la parola o per inviare emoji come
feedback nei confronti di chi conduce
la lezione.
Nella prossima puntata, vedremo come
realizzare videolezioni o videotutorial
coinvolgenti per lo studio a casa.
Potete interagire con me su tutti i social, tramite l’hashtag #PerUnPugnoApp.
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Al passo di ciascuno

Si riprende...
Al passo di ciascuno!
Buon anno scolastico a tutte e a tutti!
Questo è l’augurio che ci scambiamo
come docenti in questi giorni con l’auspicio che la scuola possa ripartire in
presenza e si possa recuperare presto
la dimensione relazionale consueta
che caratterizza l’esperienza educativa,
per riprendere un nuovo anno scolastico con i sentimenti, i propositi e le
emozioni che ci accompagnano sempre in questo momento particolare,
sia che per chi inizia questo percorso
come docente per la prima volta, sia
per chi (come me) lo abbia già iniziato
da molti anni. Tuttavia, per molti di
noi l’impressione è che lo scorso anno
anno scolastico così anomalo non si
sia mai concluso sia perché ha impegnato molti di noi ﬁno a metà luglio sia
perché a partire dalla terza settimana
di agosto è ripresa per la maggior parte
dei docenti l’attività di progettazione
e riorganizzazione (a livello istituzionale ma anche “personale”) per una
didattica che si prospetta ancora “eccezionale”.
Siamo stati travolti da un evento epocale che ci forse ci ha cambiati e ha
cambiato sicuramente il modo di interagire, di considerare l’ambiente circostante, e di insegnare.
Tante sono (e credo saranno!) le novità
di quest’anno che nasce (al momento
in cui scrivo sembra proprio così):
ibrido (didattica a distanza/didattica
in presenza); carico di aspettative (recupero dei contenuti e delle attività/
recupero delle abilità/nuovi obiettivi);
frazionato (lezioni brevi/maggior numero di interventi); e molto impegnativo sul piano professionale.
Forse troppo in un passaggio anche dal
punto di vista umano così difﬁcile e
delicato, ma tant’è!

Marina Bottacini
Docente di Lettere
scuola secondaria di I grado, Verona

Per affrontare un anno
speciale
Molte sarebbero le riﬂessioni da fare,
ma vorrei soffermarmi solo su alcune
opportunità che dovremo cogliere e
su alcuni aspetti che dovremo considerare nuovamente in relazione alla
formazione e all’inclusione.
Per gli alunni con gravi disabilità sarà
necessario trovare delle modalità inclusive che garantiscano vicinanza e
nello stesso tempo sicurezza per gli
studenti e per i docenti per fare in
modo che non venga annullata la ﬁsicità e la corporeità in quanto aspetti
fondamentali nelle prime fasi di apprendimento e nell’educazione speciale.
La situazione per molti dei nostri
alunni in difﬁcoltà è particolarmente
delicata e difﬁcile in quanto, oltre ad
aver perso la possibilità in questi mesi
di avere contatti diretti con i compagni,
alcuni non hanno potuto fruire di quei
momenti in cui l’attenzione è rivolta
alla corporeità, alla socializzazione e
all’interazione con educatori, ﬁsioterapisti, specialisti che molto spesso
costituivano il contesto sociale, oltre
alla famiglia, di riferimento ed erano
inoltre anche mediatori di apprendimenti nuovi..
Il recupero di questa socialità (ma vale
per tutti i discenti, soprattutto i più giovani) sia la vera sﬁda nell’anno scolastico che sta per iniziare!
Per quanto riguarda le opportunità,
come docenti ed educatori dovremo
fornire a tutti gli studenti i mezzi per ricevere un’istruzione e una formazione
di base all’utilizzo delle tecnologie: i
device, dal telefono al cellulare (che in
molti casi “ha salvato” i nostri alunni
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dall’isolamento sociale tra febbraio e
maggio 2020) al computer, al tablet; i
software, dai programmi, alle app, alle
piattaforme; le funzionalità (libro digitale, messaggistica…); l'educazione
intesa come didattica, netiquette
nell’utilizzo dei social, delle forme e
modalità di interazione con gli altri.

Il percorso 2020/2021
Per il nostro percorso annuale ho pensato di proporre degli interventi (che
per lo spazio a disposizione si conﬁgureranno in semplici riﬂessioni) su tre
piste di lavoro da seguire negli sviluppi
anche attraverso le indicazioni, le circolari e la normativa che il Ministero
probabilmente fornirà:
• Conoscenza e utilizzo di materiali e
di strumenti messi a disposizione
dei docenti attraverso siti e piattaforme soprattutto in riferimento
all’inclusione1.
• Utilizzo di alcune semplici strategie
per una prima alfabetizzazione informatica degli studenti con BES.
• Realizzazione di brevi lezioni con riferimenti pedagogici alla Didattica
Digitale Integrata (inclusiva).
• Vista la situazione contingente si
lascerà spazio anche a eventuali riferimenti e analisi a documenti e/o
normative che potrebbero essere
introdotte a breve.
Nel prossimo numero inizieremo da
un’analisi delle risorse offerte da alcuni siti (tra cui quello del MIUR indicato in nota) per la Didattica Inclusiva
a Distanza.
1 Vedi: https://www.istruzione.it/
coronavirus/didattica-a-distanza.html
nella sezione "Inclusione via web".
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Piano Scuola 2020-2021

Mario Falanga
Docente,
Libera Università di Bolzano

Con decreto ministeriale del 26 giugno
2020 n. 39 il ministro dell’Istruzione ha
emanato disposizioni per la pianiﬁcazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno scolastico
2020/2021; le disposizioni hanno lo
scopo di proteggere la salute della comunità scolastica da ogni potenziale
pericolo proveniente da contagio virale (COVID-19).

Misure di prevenzione
e di protezione
Ciascuna unità scolastica dovrà attuare
apposite misure di sicurezza secondo
le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientiﬁco (CTS).
In materia di distanziamento ﬁsico
esso dovrà essere di «un metro fra
le rime buccali degli alunni»; inoltre
gli alunni «dovranno indossare, per
l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione, fatte
salve le dovute eccezioni (ad es. attività ﬁsica, pausa pasto)».
Il CTS potrà valutare, due settimane
prima dell’inizio delle lezioni, sulla
base dell’andamento dell’epidemia,
«la necessità dell’obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto della
scuola primaria), per tutta la durata
della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi».

L. n. 59/1997 e dal DPR n. 275/1999,
secondo le indicazioni ministeriali,
queste azioni organizzative se ritenute
necessarie:
• «una riconﬁgurazione del gruppo
classe in più gruppi di apprendimento;
• l’articolazione modulare di gruppi
di alunni provenienti dalla stessa o
da diverse classi o da diversi anni di
corso;
• una frequenza scolastica in turni
differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione
alle fasce di età degli alunni e degli
studenti nei diversi gradi scolastici;
• per le scuole secondarie di II grado,
una fruizione per gli studenti, opportunamente pianiﬁcata, di attività didattica in presenza e, in via
complementare, didattica digitale
integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile
ovvero le opportunità tecnologiche,
l’età e le competenze degli studenti
lo consentano;

• l’aggregazione delle discipline in
aree e ambiti disciplinari, ove non
già previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali;
• una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera
degli organi collegiali competenti».
Rimane ferma, è ovvio, per le scuole
«l’opportunità di adottare soluzioni
organizzative differenti, per realizzare
attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale».

Piani di apprendimento
e di integrazione
Dal 1° settembre, ed anche in corso
d’anno 2020/2021, le istituzioni scolastiche avviano le attività relative ai
Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione
degli Apprendimenti (PIA) di cui all’ordinanza ministeriale 16 maggio 2020,
n. 11.

L’autonomia scolastica
Le istituzioni scolastiche potranno
avviare, attraverso opportune forme
di ﬂessibilità – didattica, organizzativa, di ricerca sviluppo e sperimentazione – consentite dall’art. 21 della
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Normativa
Le scuole possono «coinvolgere a partire dal 1° settembre, in percorsi di
valorizzazione e potenziamento, anche gli alunni che, pur non essendo
esplicitamente destinatari di progetti
ﬁnalizzati al recupero, siano positivamente orientati al consolidamento
dei contenuti didattici e delle competenze maturate nel corso dell’a.s.
2019-2020».
La programmazione degli interventi
sarà inserita nell’aggiornamento del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) per l’anno scolastico 2020-2021.
Dovrà garantirsi la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo degli alunni con disabilità
certiﬁcata, nel caso anche studiando,
sempre in una dimensione inclusiva,
“accomodamenti ragionevoli” (Reasonable accomodation) come previsto
dall’art. 5 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle
persone con disabilità.

Spazi scolastici e
risorse di organico
«In ogni scuola è necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni,
per evitare raggruppamenti o assem-

bramenti e garantire ingressi, uscite,
deﬂussi e distanziamenti adeguati in
ogni fase della giornata scolastica, per
alunni, famiglie, personale scolastico
e non scolastico».
Per garantire l’effettiva apertura delle
scuole, il Ministero potrà disporre,
esaminati i casi particolari, ulteriori
incrementi di organico, aggiuntivi, di
personale scolastico.
Ciascuna unità scolastica potrà «riorganizzare, migliorare e valorizzare
eventuali spazi già presenti a scuola
attraverso interventi di manutenzione
ordinaria o di “edilizia leggera” per la
manutenzione straordinaria, in accordo con gli Enti locali, creando spazi
supplementari in aree all’aperto interne alla pertinenza scolastica, ove
presenti e limitatamente ai periodi in
cui le condizioni climatiche lo consentano».

Potenziale situazione
di emergenza
Nel caso in cui l’andamento epidemiologico dovesse conﬁgurare nuove
situazioni di emergenza sanitaria,
a livello nazionale o locale, potrebbero essere disposte la sospensione
della didattica in presenza e la ripresa
dell’attività a distanza, attraverso la
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modalità di didattica digitale integrata.
È pertanto indicata dal Ministro la necessità di integrare il PTOF con il Piano
scolastico per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della scuola emerse nel
corso della sospensione delle attività
in presenza nel 2020.

Per concludere
Ciascuna scuola «individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle
necessità specifiche degli alunni
con disabilità, con Disturbi Speciﬁci
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali».
Sarà necessario pertanto, e in via
preliminare, individuare le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse
possibilità in termini di accesso e di
partecipazione alle risorse culturali
e formative.
Un giudizio sul decreto n. 39/2020?
Si può rilevare che, tranne le doverose indicazioni di tutela sanitaria a
scuola, il decreto è ricognitivo di ciò
che esiste nell’ordinamento come
possibilità delle scuole di agire in autonomia sulla base dell’art. 21 della L.
n. 59/1997 e del DPR n. 275/1999.
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Scoprire come re-inventarsi
nell’ora di IRC

Giordano Baglioni, Matteo Colosio,
Omar Vitali, Federica Zoli,
Francesco Zovi

Docenti di IRC presso la scuola secondaria

all’esperienza degli studenti per stimolare la riﬂessione sulle tematiche
proposte in ogni Unità;
• suggerire ai docenti degli elementi
per interpretare la valutazione dei
processi di apprendimento in ottica
formativa piuttosto che sommativa.

Accenni alla didattica
ermeneutico-esistenziale

Finalità e obiettivi
2020-21
Sull’esperienza dell’annata precedente di “Scuola e Didattica”, anche
per l’anno scolastico 2020-21 l’impostazione delle Unità di Apprendimento
(UdA) per l’insegnamento della religione cattolica (IRC) si appoggerà alla
didattica ermeneutico-esistenziale.
Le UdA di quest’anno prendono spunto
dall’esperienza della lunga quarantena causata dal virus “Covid 19” che
ha coinvolto tutti. L’idea nasce dall’importanza di trovare un nuovo e miglior
modo di vivere il presente, nella necessità di re-inventarsi per fronteggiare le
difﬁcoltà e, come tutte le persone che
hanno vissuto una vera conversione,
trasformare questa nuova energia e
dare senso alla propria vita. Per re-inventarsi/convertirsi bisogna fare delle
esperienze intense.
Tutte le UdA dell’IRC saranno dedicate
allo sviluppo delle competenze relazionali degli studenti. Per potenziare
simili competenze la strada maestra è

quella di offrire percorsi didattici capaci di attivare processi interpretativi
dell’esistenza a partire dalle concrete
situazioni di vita degli alunni. Perciò,
la didattica ermeneutico-esistenziale
è maggiormente adatta per giungere a
tale ﬁnalità.
In forza della ﬁnalità e della metodologia individuate, si possono declinare
i seguenti obiettivi:
• offrire una programmazione di UdA
che possa essere adattata dagli insegnanti alle classi della scuola secondaria di I grado in cui si ritiene
opportuno offrire percorsi di apprendimento intrisi di ottimismo per
dare senso alla vita;
• continuare il confronto con la narrazione quale modalità comunicativa
particolarmente adatta nei contesti
di promozione di crescita;
• far confrontare gli studenti con le
testimonianze di personaggi storici
che hanno vissuto una forte conversione di vita;
• utilizzare il linguaggio delle serie TV
come canale comunicativo vicino
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La didattica ermeneutico-esistenziale
sorge dall’interno della prassi d’aula
dell’IRC ed è stata elaborata da alcuni
pedagogisti della Pontiﬁcia Università Salesiana di Roma, in particolare
il compianto Zelindo Trenti e Roberto
Romio1. L’assunto pedagogico di base
è semplice: lo studente apprende se
attiva un processo di interpretazione
(ermeneutico) consapevole sulle problematiche della sua esistenza. La didattica ermeneutico-esistenziale è la
procedura d’aula che permette l’attivazione, lo svolgimento e il supporto del
processo d’interpretazione personale
dello studente.
Quattro sono le fasi in cui si svolge tale
processo d’apprendimento:
• fase di evocazione del problema
autentico: partendo dalla loro espe1 Per l’approfondimento personale
dell’insegnante di religione cattolica
(IdRC) in merito alla didattica
ermeneutico-esistenziale si consiglia la
lettura di R. Romio, Verso una didattica
delle competenze religiose, in Z.
Trenti - C. Pastore, Insegnamento della
religione: competenza e professionalità,
Elledici, Torino 2013.
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rienza di vita, gli studenti sono chiamati a formulare interrogativi mirati
che intercettino problemi riferibili
ai traguardi di sviluppo delle competenze dell’IRC;
• fase di esplorazione di fonti autorevoli: di fronte ai problemi mirati
emersi nella fase di evocazione,
ogni studente è invitato e supportato nel confronto con alcune fonti
disciplinari che offrono risposte autorevoli a quei problemi;
• fase di tematizzazione della risposta
personale: attraverso il confronto
con le fonti, negoziato in aula conversando con i compagni e con l’insegnante, lo studente può maturare
una sua personale risposta al problema autentico;
• fase di ri-appropriazione del processo interpretativo: una volta
elaborata la risposta, lo studente
può riconsiderare il processo di apprendimento che ha compiuto e far
emergere nuovi aspetti problematici per continuare il suo percorso
di apprendimento.

La seconda sezione è dedicata alla
rubrica “Ci sta!”, che presenta l’esperienza di un personaggio che ha
vissuto direttamente la conversione
(cristiano-cattolica). In particolare:
• l’impegno e la coerenza spesi per
portare ﬁno in fondo la propria
scelta;
• la virtù che si è presentata con forza
nella vita del personaggio;
• un messaggio di vita per aiutare il
ragazzo a cogliere il nocciolo di questa esperienza.
La terza e la quarta sezione offrono
due punti nodali per la fase di esplorazione. Vengono presentate due
forme di comportamento opposte,
con le quali gli studenti possano confrontarsi nel loro cammino di interpretazione del problema autentico. In
particolare:
• nella terza sezione si trova la rubrica
Camelot, che tratta alcune puntate
della serie TV Merlino: evidenziando
nel contesto cavalleresco la virtù indicata dalla rubrica “Ci sta!”.

Come si può notare l’accento è posto
sul processo di riﬂessione personale
di ciascuno studente, il quale elabora
personali soluzioni a problemi che
sente determinanti per la sua crescita
come persona.

• la quarta sezione contiene, invece,
la rubrica Dislikers, con un personaggio che, attraverso le azioni che
compie nel mondo del web, non
esprime affatto la virtù emersa nella
rubrica “Ci sta!”. Un vero “non virtuoso”.
Nella quinta sezione si trova la rubrica
DidApp, con suggerimenti di applicazioni per PC e smartphone sia per
il docente che per gli studenti. Uno
spazio dedicato all’organizzazione
digitale del compito autentico in situazione.
La sesta sezione, inﬁne, ospita la rubrica Situarmi, con suggerimenti agli
insegnanti per organizzare la valutazione scolastica attraverso l’esperienza
vissuta in ambienti diversi (dimensione
spaziale) in modo formativo e secondo
l’ottica di ri-appropriazione del processo di apprendimento tipica della
didattica ermeneutico-esistenziale.

La programmazione
didattica
In linea con quanto sopra esposto, di
seguito è presentata la programmazione annuale della rivista. Come già
si diceva, la ﬁnalità fondamentale è
quella di far confrontare gli studenti
con alcuni aspetti delle relazioni che
possano scoprire e sviluppare la dimensione del cambiamento della riscoperta durante l’IRC. Al docente è lasciata la possibilità di decidere in quali
classi svolgere la programmazione.

Descrizione della
struttura di ogni Unità
di Apprendimento (UdA)
Tenendo ferma la scansione delle fasi
di svolgimento di un’UdA secondo la
didattica ermeneutico-esistenziale,
ogni numero della rivista sarà ri-organizzato in questo modo.
Nella prima sezione è presentato lo
sfondo concettuale dell’Unità:
• titolo dell’UdA;
• focus educativo-relazionale (arte
del reinventarsi);
• indicazione degli obiettivi di apprendimento
• indicazione del compito di realtà;
• presentazione sintetica delle fasi di
lavoro.
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Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo UdA

(Virtù)

Obiettivi
di apprendimento

Ci sta!

Camelot

Dislikers

Nel mio cuore
(Compassione)

Confrontarsi con
la complessità
dell’esistenza.

Thomas Merton

Merlino protegge
una ragazza di nome
Freya.

Hikikomori

2 ottobre

Cuor di leone
(Coraggio)

Confrontarsi con il
contesto religioso in
cui si vive.

Sergei Kourdakov

Merlino difende re
Artù anche se ha
perso i poteri.

Bullo

3 novembre

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

Lino Zani

I cavalieri di Camelot
festeggiano Artù
per l’uccisione di un
unicorno.

Hater

4 dicembre

Cuore di picche
(Rispetto)

Cuore a cuore

Apprezzare dal
punto di vista
artistico, culturale e
spirituale i linguaggi
espressivi della fede
(giornalismo).

Dorothy Day

Il drago è solidale
con Merlino nella
verità.

Menefreghista/
Egoista

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

Simone Weil

Gaius fa un discorso
sul servire con
coerenza il re nel
nascondimento.

Follower

6 febbraio

A cuore aperto
(Coerenza)

Cuore che batte
(Difesa vita)

Elaborare criteri
per scelte di vita
progettuali e
responsabili.

Maria Martines
Gomes

Artù salva la vita a
Merlino.

Extremer

7 marzo

Il cuore non dice
basta
(Perseveranza)

Mostrarsi aperti ad
una sincera ricerca
della verità.

Edith Stein

Lancillotto persevera
come cavaliere
di Camelot nel
proteggere il re.

Loser/Bugiardo

(Solidarietà)
5 gennaio

8 aprile
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Ripartire... con aspettative
Elisa Dagnino*, Maria Adelaide Pino**
* Docente di Lettere IC Voltri1, Genova
** Docente di Lettere IC Borzoli, Genova

L’avvio dell’anno scolastico 2020-21
si presenta carico di aspettative. Studenti, insegnanti, genitori aspirano
a un ritorno alla normalità della vita
scolastica dopo la pandemia e la lunga
assenza dalle aule; tutti avvertono il
bisogno di riallacciare quelle relazioni
umane che la Didattica a Distanza, durante l’emergenza, ha inevitabilmente
messo in secondo piano. Tuttavia, il
rientro a settembre appare ancora
avvolto nell’incertezza: i mutamenti
della situazione epidemiologica condizioneranno infatti fino all’ultimo
momento la modalità di ripresa delle
lezioni. Inoltre, dal momento che le linee guida ministeriali lasciano un amplissimo margine di azione all’autonomia dei singoli istituti, il panorama sarà
variegato, con situazioni che potranno
variare da classe a classe, da istituto a
istituto, da plesso a plesso.
In questo contesto appare arduo riuscire a dare, come gli anni scorsi, indicazioni di lavoro applicabili a tutte le
realtà: i docenti potranno infatti trovarsi di fronte a classi divise a gruppi
formati per fasce di livello; potranno
lavorare in spazi differenti dalla tradizionale aula, secondo progetti di
didattica outdoor, oppure tornare alla
modalità della DaD qualora fosse necessario per l’aumento dei contagi. Abbiamo pensato, perciò, di strutturare il
percorso annuale sui nuclei fondanti
della disciplina dell’Italiano, articolati
in verticale nel corso del triennio a
partire dalle competenze fondamentali (ascolto/parlato, lettura, scrittura,
riflessione sulla lingua); riteniamo
tale progettazione utile anche per chi
si troverà a programmare secondo la

modalità del “curricolo breve” che si
sta introducendo in diversi Istituti.
Concetto chiave del percorso sarà la
parola “cambiamento”, esperienza che
riguarda la scuola come istituzione, ma
anche tutti noi individui che abbiamo
attraversato i mesi della pandemia.
Occorrerà, a nostro avviso, aiutare gli
alunni a superare le difﬁcoltà della
situazione che hanno vissuto, raccogliere le energie positive, partire dalle
necessità e dalle esigenze che hanno
manifestato. In questi tempi di Didattica a Distanza, infatti, i ragazzi hanno
espresso il desiderio di riallacciare
il contatto umano, ma anche, come
sempre più avviene da parte di questa generazione, la consapevolezza del
valore del rapporto con la natura, che
deve essere rispettata come casa comune se non vogliamo autodistruggere
la nostra specie. La didattica di questo
nuovo anno scolastico dovrà quindi
venire incontro al bisogno degli adolescenti, spesso manifestato durante il
lockdown, di esprimere il proprio vissuto e di essere protagonisti nel disegnare una realtà nuova e diversa.
In tale prospettiva, lo scenario delle
Unità di apprendimento è ancora
una volta quello suggerito dai temi
dell’Agenda 2030 dell’ONU; inoltre, seguendo le linee della nuova normativa
sull’insegnamento dedicato a Cittadinanza, un’Unità di apprendimento di
Italiano è espressamente destinata ad
un tema (Acqua, Terra, Aria) che può
collegarsi trasversalmente ad altre materie nell’ambito delle 33 ore annuali
riservate a questa disciplina.
Sul piano metodologico, l’autoformazione che ogni insegnante ha compiuto
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nello sforzo di utilizzare al meglio le
risorse della Didattica Digitale a Distanza potrà essere convertita e applicata alla modalità in presenza, attraverso l’uso della LIM ove presente,
di applicazioni e contenuti scaricati da
internet, oppure all’organizzazione del
lavoro articolata per piccoli gruppi, con
alternanza di spiegazioni e momenti
dedicati all’operatività, in moduli orari
che saranno quasi certamente più brevi
del solito. Per motivare maggiormente
i ragazzi al lavoro a casa, andremo a
suggerire inoltre alcune proposte per
la ﬂipped lesson e per eventuali attività
in DaD.
Nel percorso annuale presentiamo
inﬁne alcune idee per lavorare fuori
dall’aula, in modo che l’ambiente
esterno diventi non solo uno scenario,
ma un campo di sperimentazione e di
apprendimento.
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Classe prima

Ritornare… in una nuova scuola
L’ingresso nella scuola media è molto
sentito da alunni e famiglie e, date le
circostanze, quest’anno scolastico sarà
investito di tante attese, ma anche di
interrogativi e timori. L’esperienza però
insegna che i ragazzi sono molto più
semplici, ottimisti e adattabili degli
adulti e il loro sguardo verso il nuovo
inizio avrà, pur tra prevedibili difﬁcoltà,
lo stupore unico e profondo di sempre. A noi insegnanti il compito di far
emergere la positività e l’entusiasmo
per questa ripartenza.

Step 1. Conosciamoci
Qualunque scenario di classe ci attenda, il primo passo sarà quello di conoscersi: sia che si entri in una classe
vera e propria, che in una per piccoli
gruppi o addirittura virtuale, importante
è vedere, ascoltare e capire chi c’è.
Un’attività divertente da fare in presenza dopo le presentazioni, gli auguri
di un buon inizio e le comunicazioni
importanti è il gioco dell’autobiograﬁa. L’insegnante prepara tante schede
quanti sono i ragazzi e si assegnano 10
minuti per scrivere sulla scheda qualsiasi cosa si voglia dire di se stessi, eccetto il nome. L’insegnante raccoglie
le schede, le mescola e legge la prima
scheda estratta a sorte invitando i ragazzi a indovinare chi l’ha scritta. Una
volta indovinato, si incolla il foglietto
su un cartellone preparato in precedenza con i nomi dei ragazzi, si chiede
al ragazzo “indovinato” di alzarsi, se è
il caso si approfondisce la conoscenza
con qualche domanda e, prima di invitarlo a risedersi, si fa insieme “l’applauso del benvenuto”: ognuno sarà
applaudito e sarà in quel momento
protagonista, facendo esperienza che
la classe è un insieme di protagonisti
che formano una bella squadra. Poi si
continua con la seconda scheda e così
via ﬁno alla conclusione.

Lo stesso gioco possiamo farlo anche
in una classe virtuale tramite la compilazione di un foglio di documenti
inviato all’insegnante, che leggerà o
condividerà lo schermo chiedendo ai
ragazzi di indovinare. I fogli possono
essere “appesi” in un Padlet oppure
tramite Post-it elettronici da salvare in
pdf in modo da conservare l’immagine
come ricordo nel repository di classe.

Step 2. Carta d’identità
2020
Una volta rotto il ghiaccio dell’impaccio e dell’emozione dell’ingresso,
si può proporre la realizzazione della
propria carta d’identità. È un’idea
molto sfruttata, ma che risulta sempre gradita ai ragazzi perché li rende
protagonisti attivi e mette in gioco diverse abilità e capacità. La si può creare a casa o in classe: sarà poi compito
dell’insegnante raccogliere e appendere le carte in classe in modo che tutti
possano vedere la propria e quella degli altri e conoscersi anche in questo
modo un po’ originale.
È un lavoro molto semplice. Occorre
prendere metà di un foglio formato A4,
piegandolo in due parti. Su una metà
invitiamo i ragazzi a disegnare il proprio ritratto oppure un’immagine che li
rappresenta; sull’altra, dopo aver tracciato delle righe su cui scrivere, chiediamo di indicare nome, data di nascita, scuola primaria di provenienza,
composizione della famiglia, le preferenze rispetto a hobby, giochi, animali,
cibi, letture, sport.

Step 3. La paura delle
medie
Molti saranno gli interrogativi su
questo nuovo percorso che prevede
maggiori responsabilità di studio e di
impegno diversi da quello degli anni
precedenti.
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Per dare le giuste proporzioni a queste
tensioni si adatta bene la lettura di un
brano tratto dal romanzo Kamo, di Daniel Pennac1. In alcune pagine l’autore,
con il suo amico Kamo e i compagni
di classe, domanda al maestro della
scuola elementare per quale motivo i
genitori, i fratelli più grandi e i conoscenti li spaventino così tanto sulle difﬁcoltà che incontreranno nella scuola
media. La risposta del maestro chiarirà
i contorni del problema.
Le parole di queste poche pagine non
mancheranno di suscitare reazioni ed
emozioni. Favoriamo lo scambio di
impressioni insegnando ai ragazzi la
necessità di prenotare un intervento
per alzata di mano (sì, ci si prenota
anche in videoconferenza!), il rispetto
dei tempi e delle riﬂessioni altrui. Sono
prime regole preziose da utilizzare anche nei dibattiti e nelle discussioni che
affronteranno durante l’anno.

Step 4. La mia prima
media!
Come ultima attività di accoglienza
proponiamo la costruzione di un lapbook che accompagnerà i ragazzi durante tutto l’anno e che potrà essere
conservato come ricordo della prima
media: ritrovarlo e riguardarlo dopo
qualche tempo riporterà alla mente
emozioni e ricordi difﬁcilmente cancellabili.
Suggeriamo di utilizzare il modello proposto (immagine 1 a pagina seguente),
che potrà essere arricchito o sempliﬁcato da ogni insegnante secondo le
personali esigenze.
Una volta ritagliato il modello, chiediamo ai ragazzi di piegare la parte
destra, poi la sinistra che farà da copertina.

1 D. Pennac, Kamo, Einaudi.
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1

Nella copertina (immagine 3) si inserirà una intestazione:

La prima media
di … … . . . . . . . . . . . . . . . . . … . .

Anno Scolastico 2020/21
Nella parte esterna delle ﬁnestrelle
(immagine 4), una volta piegate
all’interno, si indicheranno nell’ordine i contenuti:
1. Impressione del primo giorno
2. Desideri per un anno
3. Alla ﬁne del primo quadrimestre
4. Il tesoro di ﬁne anno
Verranno poi tracciate delle righe
nelle due colonne di destra, tagliando
inﬁne lungo le linee evidenziate a destra a formare 4 ﬁnestrelle (immagine
2).

4
1

2

2

3

4

All’interno delle due colonne i ragazzi segneranno in breve i passi di
quest’anno un po’ strano ma comunque emozionante. La prima e la seconda ﬁnestrella saranno compilate i
primi giorni di scuola: un ricordo del
primo giorno di scuola e quali desideri veri vorrebbero vedere realizzati
lungo il corso dell’anno.
La terza conterrà una riﬂessione a
commento del primo quadrimestre;
l’ultima riporterà le cose belle e preziose che si sono guadagnate nel
lavoro a scuola e se i desideri presenti a settembre sono stati esauditi
o se si sono modiﬁcati lungo il corso
dell’anno.
Per tutte le parti l’insegnante lascerà
il tempo di pensare (sono riﬂessioni
importanti!), la possibilità di scrivere le proprie brevi osservazioni in
brutta.
Per quanto riguarda la colorazione
del lapbook, se fosse possibile, sarebbe auspicabile la collaborazione
dell’insegnante di Arte e immagine
che potrà consigliare i ragazzi nella
decorazione del loro elaborato e mostrare che come gli insegnanti siano
una squadra di persone che lavorano
insieme, avendo come ﬁne il bene e
la serenità dei loro alunni.

Classe seconda
3

Ritornare a scuola
Il ritorno a scuola di una classe seconda dopo la lunga assenza del
quadrimestre precedente per l’emergenza sanitaria è quasi come iniziare
nuovamente la scuola media: i ragazzi
avevano avuto appena il tempo per
comprendere che cosa fosse il nuovo
mondo scolastico in cui erano approdati, ma la chiusura non ha permesso
di procedere in un nuovo cammino,
di mettersi alla prova come la scuola
secondaria richiede, di sperimentare
appieno il nuovo salto di crescita. Il pe-
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riodo di didattica a distanza ha chiesto
ai ragazzi tante responsabilità fatte anch’esse di adattamento, di attenzione,
di costanza, di pazienza, tutte fondamentali per non perdere il contatto con
la scuola, ma sicuramente diverse da
quelle sperimentabili in presenza.
Ecco che nell’accoglienza della classe
seconda gli insegnanti dovranno ricucire questo strappo affettivo, metodologico, per alcuni anche traumatico
perché segnato, in tale frangente, dalla
perdita di persone care o da criticità
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economiche precarie in famiglia, sostenendolo con quanto si è fatto di
utile e importante durante la DaD per
recuperare ritmi e modalità abbandonate mesi prima.

Step 1. Riprendiamo il
“tempo sospeso”
Tornare in classe è certamente positivo, ma pensare che tutto possa svolgersi come prima è un errore da evitare. Per prima cosa le modalità di vita
in classe sono sicuramente modiﬁcate
e in secondo luogo occorre tenere presente che un nuovo lockdown è possibile, anche se, ovviamente, nessuno se
lo augura.
Per prima cosa i ragazzi vanno ringraziati per l’impegno profuso. In seconda battuta cerchiamo di recuperare
le emozioni positive e negative che
hanno animato i lunghi mesi chiamati
di “tempo sospeso”, ma che paradossalmente mai sono stati così impegnativi e densi di emozioni.
Chiediamo ai ragazzi di tracciare una
mappa (vedi l’esempio in alto) che avrà
come nodo centrale il titolo Tempo sospeso? 24 febbraio-11 giugno 2020. In
una discussione insieme a loro individuiamo le relazioni vissute durante
quel periodo: ad es. famiglia, scuola,
amici, vita sociale, me stesso... Colleghiamo queste relazioni al nucleo
centrale, poi ognuno con colori diversi
assocerà la cosa che ha sofferto di più
e le scoperte più piacevoli durante
quel periodo, come mostrato nell’esempio. Ci si accorgerà che il tempo
non è stato sospeso, ma anzi è stato
un periodo assai intenso e impegnativo che ha ribaltato il quieto vivere e
il tran tran quotidiano e che, pur in un
mare di difﬁcoltà, può essere un punto
di partenza per migliorare e scoprire
la realtà.

Step 2. In classe,
settembre 2020
Il recupero delle sensazioni passate, il
loro farle entrare in classe in presenza,
la possibilità di parlarne insieme guardandosi, riporta tutti gli attori della

FAMIGLIA

SCUOLA

NON VEDERE I
MIEI COMPAGNI

NON FARE LA
FATICA DI ALZARSI
PRESTO

scuola al centro: sì, siamo tornati a
scuola, siamo comunque insieme, lottiamo per poter fare l’esperienza dello
studio, dell’accompagnarci in questo
periodo della vita delicato e importante il meglio possibile.
Leggiamo e analizziamo insieme la
breve poesia di Sandro Penna intitolata Scuola2 che descrive il suo rientro
da alunno in classe dopo le vacanze
estive.
Proponiamo ai ragazzi di scrivere la
loro poesia sul rientro a scuola: possiamo suggerire di utilizzare come
spunto la lirica appena esaminata,
oppure giocare con le rime, far uso
di similitudini e metafore. Una volta
corretta con l’aiuto dell’insegnante e
condivisa con i compagni possiamo
scriverla su un foglio, decorarla con un
disegno e appenderla in classe in un
cartellone, oppure, se vogliamo condividere le liriche sul web, “appenderla”
in un muro elettronico come Padlet,
scannerizzando la pagina di quaderno
o ricopiando il testo in un foglio di
Documenti condiviso in Drive. Come
insegnanti, l’attività ci permetterà di
riprendere alcuni contenuti pregressi e
capire qual è la “temperatura” emotiva
dei nostri ragazzi, in modo da attivarci
là dove si evidenzino delle difﬁcoltà.

Step 3. A scuola
sempre protagonisti
Le mutate condizioni di convivenza in
classe, che sia in presenza o a distanza,
non sono esenti dai rischi consueti
della vita scolastica: si può stare in
classe come estranei al lavoro comune,
oppure trascinati dai richiami dei docenti e dei genitori, oppure come giocherelloni che non sanno distinguere
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VEDERE I MIEI
GENITORI
SPAVENTATI

POTER STARE
DI PIÙ CON I MIEI
GENITORI

il momento del divertimento da quello
dedicato all’impegno. Oppure ancora
si può stare in classe come protagonisti, partecipando attivamente a tutti
i momenti delle lezioni, svolgendo le
attività proposte, curando i rapporti
con gli altri, offrendo il proprio contributo al bene comune. Proponiamo la
lettura e la comprensione di una parte
di un discorso di M.L. King3 che mette
in evidenza come nessun lavoro sia insigniﬁcante e rispettabile se eleva la
dignità dell’uomo. Così come viene raccomandato a ogni lavoratore di svolgere le proprie mansioni con diligenza
e perfezione, lo stesso può trasferirsi
al mondo della scuola. A questo punto
organizziamo una conversazione con i
ragazzi, opportunamente regolata nei
tempi e nell’ordine degli interventi,
suggerendone la preparazione con le
seguenti domande: È possibile studiare con passione? Ne hai fatto esperienza? Quando? Che cosa aiuta e che
cosa ostacola lavorare da protagonisti
in classe?

Step 4. Accogliamo
i nuovi arrivati
Dopo i precedenti step, i ragazzi si
sentiranno certamente riaccolti nella
loro scuola. Offriamo loro la prima
mossa da protagonisti, ad esempio
attraverso l’accoglienza dei nuovi arrivati in prima media. Probabilmente
per motivi di sicurezza non ci si potrà
2 S. Penna, Poesie, Garzanti. La poesia è
facilmente rintracciabile nel web.
3 M.L. King, La forza di amare, trad. di
E. Balducci, SEI. Sermone 9, Le tre
dimensioni della vita completa, da
“Siamo sﬁdati… a migliore lunghezza
della vita umana”.
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muovere per la scuola per effettuare
giochi o attività insieme o il classico
tour all’interno dei locali della scuola,
ma si potranno raggiungere questi
nuovi compagni con una lettera o una
mail indirizzata ad ognuno di loro.
Inoltre, il testo può essere utilizzato
dall’insegnante come prova d’ingresso

per lo scritto d’Italiano.
Per orientare i ragazzi alla composizione del testo proponiamo la seguente traccia:
Scrivi una lettera a un tuo compagno di
prima media al quale dai il benvenuto
nella nuova scuola. Svolgi con equilibrio e correttezza i seguenti punti:

- Presenta in breve la scuola
- Spiega le differenze tra scuola elementare e media
- Illustra gli aspetti positivi e le difﬁcoltà incontrate lo scorso anno
- Offri qualche suggerimento su come
affrontare al meglio il nuovo ciclo di
studi.

Classe terza

Ritornare a scuola e…
prepararsi a ripartire
Rientrando a scuola dopo sei mesi di
assenza, i nostri alunni delle classi
terze si troveranno a vivere emozioni
diverse e contrastanti: la gioia di rivedere i compagni si accompagnerà infatti alla consapevolezza che una parte
del percorso insieme è stato irrimediabilmente perduto, e che trascorsi pochi mesi bisognerà di nuovo separarsi
per intraprendere una strada diversa,
quella della scuola superiore. Inoltre,
le classi terze potrebbero trovarsi a lavorare unite, oppure separate in aule
diverse o a gruppi, e questo potrebbe
acuire il senso di sperdimento e di distanza, oltre che ampliﬁcare i timori di
fronte alle scelte per il futuro.
Per raccogliere le emozioni e lavorare
a partire da questi vissuti, le attività di
accoglienza si possono articolare in tre
momenti distinti, corrispondenti alla
memoria, con una riﬂessione sul recente passato, al presente (chi sono?)
e alle prospettive future.

Step 1. Siamo di nuovo qui!
Nei primi giorni di scuola veniamo incontro al desiderio che i ragazzi hanno
di comunicare quanto vissuto in questi
mesi di “assenza” e proponiamo un’attività di cooperative learning secondo
la struttura del round table. Chiediamo
a un alunno di scrivere in fondo a un

foglio bianco un messaggio per la
classe, comunicando liberamente ciò
che ritiene importante condividere con
gli altri, ad esempio quali sono i suoi
sentimenti al rientro in aula, oppure
un pensiero che avrebbe voluto dire ai
compagni in questi mesi di lontananza,
o ancora il racconto di un’esperienza
signiﬁcativa vissuta durante la quarantena…
Il foglio sarà poi ripiegato, in modo da
non permettere la lettura della frase,
e sarà passato a un altro compagno
ﬁno a che tutta la classe, o il gruppo
di lavoro, non avrà scritto il suo messaggio. A questo punto, l’insegnante
srotolerà il foglio (o i fogli) e chiederà
a ogni alunno di leggere una delle frasi
scritte. La discussione sarà condotta
raccogliendo commenti, impressioni,
narrazioni che prenderanno spunto dai
messaggi; il docente guiderà i ragazzi a
riﬂettere su come hanno vissuto la lontananza e su come si sentono cambiati
dopo l’esperienza della pandemia.
Al termine, i messaggi potranno essere
ritagliati e incollati su un cartellone, da
appendere in aula o riprodurre nelle
aule, in modo tale che, se l’attività si
dovesse svolgere con la classe divisa
a gruppi, tutti possano leggere e rileggere i messaggi dei compagni.
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Step 2. Chi sono?
Nella seconda fase aiutiamo i ragazzi
a focalizzare l’attenzione su di sé: imparare a guardarsi dentro in modo sincero, a riﬂettere su chi siamo e come
siamo, è il primo passo per recuperare
il contatto con se stessi dopo una fase
di turbolenza come quella appena attraversata e per iniziare quindi a progettare il proprio futuro.
Una semplice attività è la lettura di
una poesia, che si può svolgere con
la classe intera anche all’aperto, in un
parco o nel cortile, portando con sé
solo un quaderno per gli appunti ed
il disegno, in modo da creare un’atmosfera distesa e diversa dal solito.
Leggiamo insieme la lirica Nella moltitudine di W. Szymborska.4
La poetessa riﬂette sulla sua presenza
sulla Terra, in una veste che il “guardaroba della natura” le ha assegnato
per caso, e arriva a cogliere negli ultimi
versi ciò che la rende unica rispetto
agli altri, l’ “inclinazione a confrontare”
e soprattutto lo “stupore” per la vita.
Domandiamo in seguito ai ragazzi di rispondere ad alcune semplici domande
4 W. Szymborska, La gioia di scrivere.
Tutte le poesie (1945-2009), Adelphi.
La poesia è rintracciabile nel web.
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per confrontare la loro esperienza con
quella della poetessa, ad esempio: Ti è
mai successo di riﬂettere sulla tua vita?
Quali domande ti poni su te stesso?
Quali sono gli aspetti che ti rendono
“unico” rispetto a tutti gli altri? Di quali
sei soddisfatto e che cosa, invece, vorresti cambiare?
Dopo la discussione, li invitiamo a disegnare un autoritratto in forma libera
(realistica, stilizzata, caricaturale…) e di
scrivere intorno le caratteristiche che li
rendono “unici e irripetibili”.
Una volta tornati in aula, riprendiamo
la discussione, conducendola gradatamente sul tema dell’orientamento.5
L’insegnante chiede agli alunni di rispondere a queste tre domande:
1. Perché studio?
2. Che cosa è importante per me in un
lavoro?
3. Che cosa è il futuro per me?
allo scopo di riﬂettere sulle proprie
motivazioni personali, su aspirazioni
e bisogni, e inﬁne sulla propria visione
del futuro. Il docente può anche scegliere di fornire degli elenchi da cui
i ragazzi possano trarre spunto (ad
esempio, per le motivazioni: studio per
conoscere, studio per capire meglio gli

altri, studio per prendere bei voti…).
L’analisi delle risposte condurrà a ragionare su quali aspetti sono ritenuti
più importanti e per quali motivi; gli
esiti potranno essere sintetizzati in tre
cartelloni (o Padlet in modalità digitale), in cui ogni alunno potrà riportare la risposta alla domanda, oppure
un’immagine che rappresenti le sue
motivazioni, le sue aspirazioni e la sua
idea del futuro.

Step 3. Ripartire
Gli approfondimenti sull’orientamento
si potranno condurre attraverso strumenti usuali come letture di brani, test
psico-attitudinali, ricerche sulle scuole
superiori del comune o della provincia. Tuttavia, nell’anno delicato che ci
prepariamo a vivere, alcune modalità
potrebbero cambiare (ad esempio non
si sa se sarà possibile organizzare gli
open day o far partecipare i ragazzi
a lezioni nelle classi delle superiori).
Perciò, di fronte a queste incertezze,
un’idea praticabile può essere quella
dell’intervista “a distanza” di alcuni ex
compagni delle medie che frequentano
ora la scuola secondaria di II grado.
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L’insegnante o i ragazzi stessi possono
individuare alcuni ex alunni disponibili, che siano iscritti ad indirizzi di
tipo diverso (licei, tecnici, istituti professionali); in seguito, sarà preparata
la lista di domande, sulla base degli
interessi, delle curiosità, dei dubbi dei
ragazzi. L’intervista potrà essere condotta in videoconferenza, in diretta in
aula durante un laboratorio pomeridiano, oppure svolta come compito a
casa, in modo che un piccolo gruppo
di alunni intervisti un compagno delle
superiori, dividendosi i ruoli (chi pone
le domande, chi registra le risposte, chi
relaziona alla classe).
In questo secondo caso, ogni gruppo
esporrà ai compagni il dialogo e si cercherà di valutare insieme quali sono
le ragioni che hanno guidato positivamente (o hanno determinato in modo
negativo) la scelta degli amici delle
superiori.

5 Per approfondire l’attività
presentata di seguito e altre
sul tema dell’orientamento, cfr.
www.orientamento.liguria.it/
progettiamocilfuturo
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Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Tema conduttore

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Tante storie da raccontare
Incontro con testi narrativi
reali e fantastici, da
comprendere e riassumere.

Raccontare, raccontarsi
Leggere, sintetizzare e
produrre testi personali o
inventati per esprimere il
proprio vissuto.

Racconti tra reale e
immaginario
Il racconto surreale come
chiave di indagine che ci
aiuta a comprendere la
realtà.

Gli eroi antichi
Che cosa possono insegnare
ai “Millennials” gli eroi
dell’epica e dei miti?

Vite di eroi
Biograﬁe e autobiograﬁe
di personaggi che hanno
segnato la loro epoca o che
hanno espresso importanti
valori ed ideali.

Eroi di oggi
Esistono oggi gli “eroi”? Chi
sono? Alla ricerca di tracce di
personaggi del presente e del
recente passato.

4 dicembre

Tutti fuori dall’aula!
Una proposta di outdoor
education per imparare a
descrivere un paesaggio.

Con sguardo attento
La descrizione dell’ambiente
dal vero si amplia per
cogliere aspetti delle persone
che lo popolano.

Osservare e contemplare
Idee per osservare dal vivo e
descrivere un’opera d’arte.

5 gennaio

Acqua (Cittadinanza)
Unità tematica da sviluppare
nell’ambito di Cittadinanza e
Costituzione, dedicata ai temi
dell’Agenda 2030.

Terra (Cittadinanza)
Unità tematica da sviluppare
nell’ambito di Cittadinanza e
Costituzione, dedicata ai temi
dell’Agenda 2030.

Aria (Cittadinanza)
Unità tematica da sviluppare
nell’ambito di Cittadinanza e
Costituzione, dedicata ai temi
dell’Agenda 2030.

6 febbraio

La natura in versi
Una seconda proposta di
osservazione esterna degli
elementi della natura e
delle stagioni per arrivare a
inventare testi poetici.

La mia città
Poeti (e studenti) cantano,
dopo averli studiati con
attenzione, città o Paesi di
origine.

L’eco dei poeti
Alla ricerca di immagini,
spazi, situazioni, elementi
del paesaggio che possano
corrispondere ai versi di
importanti poeti di Ottocento
e Novecento.

7 marzo

Dialogare per non litigare
Alcuni semplici suggerimenti
per esprimere la propria
opinione in modo costruttivo,
senza sfociare nel litigio.

Dialogare per capire
Afﬁniamo le armi del dialogo
mettendoci nei panni
dell’altro.

Dialogare per incontrare
Il testo argomentativo
affrontato nella sua
complessità, come strumento
di incontro con la diversità e
l’unicità dell’altro.

Chi sono?
Riﬂessioni sui cambiamenti
della crescita e sulle
responsabilità che cambiano,
anche nel rapporto con le
tecnologie.

Me e te. Me contro te
Amici e nemici in piazza e nel
web.

Online o onlife?
Siamo davvero capaci ad
abitare il mondo virtuale?
Oppure è in quello reale che
ci sentiamo ormai sperduti?

2 ottobre

3 novembre

Educazione
alla pace
e alla giustizia

Rispetto
dell’ambiente

Rispetto
dell’altro
8 aprile
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Italiano L2

L’Italiano L2 nella scuola
secondaria di I grado:
quali sfide?
Le classi plurilingui costituiscono una
realtà comune e consolidata da parecchi anni sul territorio italiano (Fusco
2017), dal momento che le scuole di
ogni ordine e grado contano una cospicua presenza di studenti non nativi
o appartenenti alle seconde e terze
generazioni, ovvero ﬁgli o nipoti di
almeno un genitore con background
migrante (Casini, Vedovelli 2016).
I ﬂussi migratori, inoltre, determinano
l’inserimento, ogni anno, all’interno
del tessuto scolastico italiano di nuovi
studenti con background migrante e
occorre, pertanto, che le agenzie formative si dotino di strumenti didattici
e culturali consoni a soddisfarne i bisogni formativi (Balboni 2015).
Una delle necessità impellenti della
scuola italiana è proprio quella di superare il conﬁne in senso stretto fra la

didattica dell’italiano come lingua materna e quella dell’italiano come lingua
seconda, per giungere a una più ampia
educazione linguistica (Calò 2015). Tale
concetto, infatti, incorpora per sua natura anche l’insegnamento delle microlingue disciplinari relative alle materie scolastiche, il piano espressivo
ed espositivo individuale, la lingua che
si usa a scuola e la didattica delle lingue straniere. L’educazione linguistica
comporta, inoltre, lo sviluppo della
competenza metalinguistica, ovvero
della capacità di riﬂettere sulle strutture della lingua italiana e delle altre
lingue al ﬁne di formulare inferenze
e di conﬁgurare un’autonomia espressiva dell’individuo (De Mauro 1977).
In aggiunta a quanto riportato, l’insegnante che abbraccia l’educazione linguistica deve inevitabilmente superare
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Paolo Nitti
Docente di Linguistica italiana,
Università di Verona

i limiti imposti dalla didattica tradizionale per considerare i bisogni formativi
degli studenti.
Si ricorda, in effetti, che mentre i programmi scolastici e i manuali utilizzati
rispecchiano una programmazione
standard, non relativa a un gruppo
classe speciﬁco, nelle aule si trovano
apprendenti vivi, veri e con bisogni
formativi speciﬁci. Un individuo non
nativo, infatti, prima delle microlingue
disciplinari, dovrà necessariamente
trattare gli elementi della lingua per
soddisfare i bisogni primari e tale trattazione non danneggia certamente gli
studenti nativi (Santipolo 2006).
Viceversa, un apprendente nativo non
può che beneficiare del confronto
fra italiano e le altre lingue di minoranza parlate dai compagni o le lingue
straniere studiate da tutti a scuola.
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Questi elementi così banali e intuitivi
costituiscono l’ossatura di una nuova
glottodidattica rivolta all’educazione
linguistica, una didattica delle lingue
moderne rispettosa dell’identità e
della matrice pregressa degli studenti
(Bettoni 2019), ma richiedono insegnanti ben formati in merito al proﬁlo
didattico e linguistico, e competenti sia
sul piano della ricerca che su quello
dell’intercultura (Nitti 2018).
L’obiettivo dei contributi della rivista “Scuola e Didattica”, pertanto,
è afﬁancare il docente di lingua fornendo alcuni spunti di riﬂessione per
una glottodidattica efﬁcace, capace
di soddisfare i bisogni formativi degli
apprendenti. Il tentativo dell’annualità 2020/2021 è, dunque, una forma di
conciliazione fra la ricerca scientiﬁca
e la professionalità del docente, comprensiva delle sﬁde e, talvolta, delle
contraddizioni che contraddistinguono
le agenzie formative del mondo contemporaneo.

Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo Unità di Apprendimento

2 ottobre

Italiano L2 nelle classi plurilingui
Il contributo presenta le speciﬁcità dell’insegnamento dell’Italiano L2,
rivolto ad apprendenti di lingua seconda e contestualmente a quelli nativi.

3 novembre

Come gestire gruppi di apprendenti disomogenei?
All’interno di questo contributo si affronteranno le caratteristiche dei
gruppi disomogenei e si proporranno alcuni esempi di applicazione
glottodidattica.

4 dicembre

Insegnare Italiano L2 ad apprendenti turcofoni
Gli apprendenti turcofoni descrivono una delle componenti minoritarie
meno trattate, sul piano della ricerca, in merito alle speciﬁcità
linguistiche. Il contributo tratterà alcuni elementi di tipologia linguistica
relativi alla lingua turca e saranno affrontate le modalità didattiche più
appropriate.

5 gennaio

Le potenzialità dell’intercomprensione
L’intercomprensione fra lingue afﬁni presenta alcune potenzialità
decisamente sottostimate dal personale docente e dagli apprendenti, in
quanto viene spesso praticata e data per ovvia. All’interno del contributo,
si proporranno alcune attività per lo sviluppo della competenza
comunicativa attraverso la comparazione di lingue differenti e strategie
per l’attivazione dei meccanismi di intercomprensione.

6 febbraio

Insegnare Italiano L2 ad apprendenti lusofoni
Gli apprendenti lusofoni costituiscono una compagine di corsisti molto
presente all’interno della Scuola italiana. Il contributo tratterà elementi
di tipologia linguistica relativi alla lingua portoghese e si affronteranno le
speciﬁcità della glottodidattica rispetto all’utenza.

7 marzo

Parlare a scuola, parlare di scuola
La lingua utilizzata nella scuola presenta alcune differenze rispetto
all’italiano comune, in quanto riferita a un ambiente educativo speciﬁco.
Questo contributo tratterà le speciﬁcità della lingua utilizzata all’interno
dei contesti scolastici.

8 aprile

L’italiano per lo studio
L’insegnamento della lingua per lo studio costituisce una delle
sﬁde glottodidattiche maggiormente complesse, poiché rientra fra
gli obiettivi di molte discipline scolastiche. Lo studente non nativo,
tuttavia, prima di poter accedere in modo autonomo ai testi disciplinari
ha bisogno di giungere a un livello linguistico adeguato. Non sempre
quest’ultimo passaggio può veriﬁcarsi e il contributo analizza le principali
problematiche, proponendo alcuni modelli di risposta validi sia per
studenti nativi che non nativi.

9 maggio

La facilitazione e la sempliﬁcazione dei testi: quali strategie attivare?
Il contributo analizza le principali caratteristiche della facilitazione e della
sempliﬁcazione, problematizzandone i contesti d’uso e di applicazione.

10 giugno

Didattica della lingua e sessismo linguistico
Il contrasto al sessismo nella lingua italiana è considerabile uno degli
obiettivi dell’educazione linguistica e rientra all’interno dei traguardi
formativi della scuola dell’obbligo, in quanto costituisce il raggiungimento
di una capacità di riﬂessione autonoma in merito alle pratiche
linguistiche. All’interno di questo contributo si valuteranno alcune
strategie glottodidattiche di contrasto agli usi sessisti della lingua.
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complesse, UTET, Novara 2015.
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Editori Laterza, Roma-Bari 2019.
• R. Calò, Educazione linguistica e
plurilinguismo. Dal progetto europeo
al contesto italiano, Franco Angeli,
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linguistica educativa, Carocci Editore,
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Inglese

I spy with my little eye
something beginning with…
Challenge

Alessandra Armanni

Docente di lingua Inglese scuola
secondaria I grado
ICS Franceschi, Milano

We are all used to various hashtags, #stayathome# was the mantra we all heard during
Covid 19 outbreak and spreading. Having experienced a period of remote teaching and
learning from March to June 2020, all teachers have been challenged to face competence-based teaching more and more directly and fully. Having been caught by surprise by
this tough situation but at the same time anxious to do one’s best even on line, our way
of teaching has been reshaped. How?
Above all through concreteness, straightforwardness and simplicity, the key to
distance learning mastery. For English teaching this has generally meant
exploiting authentic tasks and authentic assessment. We can therefore
start a new school-year focusing on new challenges to keep the beneﬁts of distance learning and improve the competence path which
this period has contributed to highlight.
Learning is a journey, come aboard and open your eyes. There is
so much to spy with our little eyes!
Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo Unità di Apprendimento
Following the rhyme of the Victorian children’s guessing game,
we will spy something beginning with…

2 ottobre

Competence.

We will get a deeper insight into the 8 European competences (2017) and develop them through the study and use
of English via authentic tasks. How do the European competences ﬁt into the English syllabus? What is an authentic
task? What are its characteristics? Reasoning upon competences implies reasoning upon the real difference between
traditional teaching and remote teaching. What distinguishes one from the other? Do different communication
channels and changed communicative contexts necessarily mean different teaching and learning? Why? What has
DaD taught us in terms of better teaching and better learning?
Once analysed the competences to be taken into account,
we will spy something beginning with…

3 novembre

Authentic tasks 1.

Competences can be developed by using learning by doing strategies. Which types of authentic tasks are actually
possible in our classes? We will present task examples with real world relevance for the 1st and 2nd year of lowersecondary classes.
Focusing on 3rd year lower-secondary classes,
we will spy something beginning with…

4 dicembre

Authentic tasks 2 and “Raccordo”.

Language learning is a process and at the end of the three lower-secondary school years, competence tasks
will be more reﬁned and complex. Progetti di raccordo: what better way to improve communication skills on the
competence side? These projects involve organisation between different school levels from nursery to primary,
from primary to lower-secondary and from lower-secondary to upper-secondary, but also interaction between the
different actors at different school educational levels. Feel like a primary school child being taught some English by
a teenager or… enjoy digital videos sharing ideas in English with older students.
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Among the new school year challenges solving puzzles and working through clues will be demanding but intriguing
too, so
we will spy something beginning with…
5 gennaio

Escape Rooms.

Digital escape rooms can be educational and entertaining at the same time, but what is a digital escape room? It
is what it sounds: in order to leave a room you need to solve several different puzzles. A digital escape room makes
use of technology to create scenarios inside which digital clues, puzzles and locks are inserted. A set of clues lead to
locks, once the clues are solved correctly, the key to the lock has been found and further clues will be unlocked. We
can discover together how to create an escape room in a user-friendly way.
Among the new challenges and the treasures which Internet can offer teachers
we will spy something beginning with…

6 febbraio

Virtual Reality Tours.

We will use Tour Creator from Google to create and publish virtual reality tours. Imagery from templates, Google
Street View, or 360° image collections can be used. Then details and facts can be added to the tour to create
immersive experiences for learners and learners will be asked to create their own tours, too.
A mixing of CLIL for ICT and functional English will guide learners to create a website and show their digital and
language competence at the same time:

7 marzo

we will spy something beginning with…

Websites

Making learners use free and easy digital tools to learn and to show their competences means empowering learning.
To develop key competences we deﬁnitely need a communicative context. In this way both teachers and learners
will get started with collaborative project work
8 aprile

we will spy something beginning with…

Etwinning

A good opportunity can be offered by eTwinning, a free online community and platform for European schools which
allows teachers to ﬁnd partners and collaborate on projects within a secure network:

9 maggio

One of next school year challenges could be keeping updated and having weblinks, books and textbooks checked
and up to date.
we will spy something beginning with…

Webliography and Bibliography.

After stimulating and developing competence the evaluation step is needed to give meaning to the whole learning
process. Formative and summative assessment can be an effective way to develop competence and not only to test
and assess it.
10 giugno

we will spy something beginning with…

Authentic Assessment

Authentic assessment is in fact a form of assessment in which students are asked to perform real-world tasks; while
traditional assessment selects right answers, authentic assessment performs a task, one acts in an artiﬁcial context,
the other one in a real context, while one asks to memorize and recall, the other one asks to apply and to create, the
former is teacher centred, the latter student centred.
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Francese

Ricomincia il tour de France:
alla scoperta di nuovi
aspetti linguistici e culturali!
Giovanni Favata
Docente di lingua francese,
Università degli Studi di Torino Politecnico di Torino

L’apparato metodologico

Un nuovo giro virtuale
in Francia
Per essere autentico, lo studio di una
lingua deve prevedere altresì lo studio della sua cultura (Balboni 2008). In
ambito scolastico, molto spesso, tale
cultura viene presentata in modo stereotipato, situazione che fa sì che di
una nazione si conoscano quasi sempre gli stessi argomenti.
Anche per questo nuovo anno scolastico, per quel che riguarda lo studio
della lingua francese cercheremo di
presentare la cultura del Paese attraverso testi autentici, soprattutto
cercando di vivere la Francia insieme
ai suoi abitanti: continueremo infatti
a visitare virtualmente le regioni entrando nei musei, camminando tra le
strade e mangiando nei ristoranti. Ovviamente, visiteremo regioni diverse
rispetto a quelle incontrate durante
lo scorso anno scolastico, così come
diversi saranno i contenuti e le tematiche da affrontare.

Ogni mese lavoreremo attraverso
Unità di lavoro in cui il testo déclencheur avrà un ruolo fondamentale (Vedovelli 2010): sarà il nostro punto di
partenza per scoprire nuovi aspetti
della lingua e della cultura francesi.
Saranno selezionati testi scritti e orali
in maniera da permettere agli apprendenti di sviluppare abilità di ricezione
sia della lingua scritta sia della lingua
orale.
Come nelle precedenti annate di
“Scuola e Didattica”, nelle nostre Unità
di lavoro le alunne e gli alunni, attraverso il lavoro di mediazione svolto
dal docente, troveranno attività presentate secondo un grado di difﬁcoltà
crescente e sempre coerenti con i
nuovi approcci glottodidattici. Saranno altresì presenti delle attività di
iniziazione alla traduzione e all’intercomprensione tra le due lingue afﬁni
(francese e italiano) in modo che gli
apprendenti possano sin dalle prime
lezioni comprendere l’importanza di
essere locutori e studenti di lingue
romanze (Benucci 2005, 2015; Favata
2019).
Avremo modo, inoltre, di presentare
contenuti disciplinari (storia, scienze,
geograﬁa) in lingua francese per permettere agli studenti di apprendere
il francese insieme ai contenuti delle
varie materie secondo l’approccio CLIL
(Favata 2020). Non mancheranno, inﬁne, gli spazi dedicati allo sviluppo di
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competenze metalinguistiche afﬁnché
gli alunni imparino a esprimersi bene
nella lingua straniera (Bettoni 2008).

Conclusioni
I nostri obiettivi sono sicuramente alti,
ma la nostra idea di insegnamento
delle lingue vede delle lezioni il cui
scopo è la crescita dell’alunno anche
grazie allo sviluppo di competenze e
abilità linguistiche.
Tali competenze, per svilupparsi, necessitano di un costante lavoro di programmazione da parte del docente e
di un impegno sistematico da parte
dell’alunno: la scuola, quindi, è il
luogo in cui tutto ciò può concretizzarsi (De Mauro 2014), afﬁnché l’adolescente di oggi possa cominciare a
sentirsi un vero cittadino europeo, che
ama le lingue e le culture, che rispetti
l’ambiente e soprattutto gli altri.
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Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo Unità di Apprendimento

2 ottobre

Partiamo dall’alto: Île-de-France
Gli alunni svilupperanno competenze linguistiche mentre
apprenderanno contenuti disciplinari di carattere storico-culturale
relativamente a due delle città più importanti della regione.

3 novembre

Centre-Val-de-Loire
I nostri alunni faranno delle visite virtuali dei luoghi più importanti
della regione e apprenderanno il lessico tipico del turismo culturale.

4 dicembre

Pays-de-la-Loire
Gli apprendenti avranno modo di apprendere dei contenuti relativi
a un importante sito classiﬁcato come patrimonio mondiale
dell’umanità.

5 gennaio

Tra le strade e le campagne della Bourgogne-Franche-Comté
Gli alunni si confronteranno con testi attraverso i quali studieranno
argomenti relativi al turismo e all’enogastronomia.

6 febbraio

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Gli alunni apprenderanno nozioni relative allo sfruttamento delle
bellezze naturali di questa regione del Sud per lo sviluppo del turismo
sostenibile e apprenderanno contenuti storici in lingua francese.

7 marzo

Nell’isola della bellezza: la Corse
Gli alunni avranno modo di apprendere contenuti disciplinari di Storia
e di Geograﬁa in lingua francese percorrendo le strade e le coste
della Corsica e approfondendo altresì tematiche relative al turismo
sostenibile.

8 aprile

Le lingue della Francia
Il contributo è interamente dedicato agli insegnanti di francese, i
quali avranno modo di approfondire dei concetti interessanti relativi
alla situazione linguistica del Paese.

9 maggio

L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
L’Unità è esclusivamente dedicata all’Esame di Stato, quindi a
una riﬂessione sulle competenze e sulle abilità acquisite dagli
apprendenti nell’arco del triennio.

10 giugno

Dislessia evolutiva e apprendimento linguistico
L’articolo ﬁnale è rivolto ai docenti di lingue straniere interessati a
studiare e approfondire gli aspetti didattici da applicare in aula in
presenza di alunni con dislessia evolutiva.
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Tedesco

Proposte per la didattica
del tedesco L3: Brücken
bauen!

Anita Groeger

Docente di Lingua Tedesca
Consulente scientiﬁco e didattica Goethe Institut

Come si costruiscono delle prospettive e dei legami interculturali? Prima
di tutto ci vorrà tanta curiosità, la
voglia di conoscere nuove realtà e la
convinzione che il rispetto reciproco
sia la base su cui costruire delle relazioni interpersonali. Un ruolo centrale
giocano la disponibilità di comunicare
con persone di una cultura diversa
dalla propria e le conoscenze e abilità
linguistiche per poterlo fare.
La sﬁda più grande è quella di andare
oltre i propri limiti, linguistici e culturali, per arrivare a una reciproca comprensione. In questo senso ognuno di
noi è un mediatore linguistico e culturale.
Quando si parla di mediazione linguistica (Sprachmittlung) solitamente
si intende l’atto comunicativo con il
quale aiutiamo una persona a comprendere un’informazione traducendola da una lingua nell’altra in modo
informale considerando anche il contesto (culturale). La mediazione linguistica è da considerare una vera e
propria competenza chiave: essa comprende non solo delle conoscenze linguistiche e culturali, ma anche delle
abilità più generiche, come le competenze comunicative e collaborative,
l’empatia, la solidarietà, l’inclusione
e la capacità di contestualizzare delle
informazioni.
Le proposte didattiche di quest’anno
saranno dedicate alla mediazione
linguistica tra l’italiano e il tedesco
e all’approfondimento delle competenze ad essa correlate. Si propone
un percorso ricco di scoperte linguistiche e culturali che dà agli studenti la
possibilità di elaborare delle strategie
vincenti per affrontare le sﬁde dell’ap-

prendimento linguistico. L’approccio ludico-educativo darà spazio alla curiosità
e all’esperienza sinergetica del cooperative learning favorendo in tal modo sia
il percorso di crescita individuale che l’integrazione all’interno della classe.
Tutte le proposte terranno conto anche della Didattica a Distanza.
Buon lavoro a tutti!
Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo Unità di Apprendimento
Eselsbrücken
Si propongono vari espedienti mnemonici per aiutare gli alunni a
imparare e ricordare vocaboli e regole grammaticali in modo più efﬁcace.

2 ottobre

3 novembre

4 dicembre

6 febbraio

8 aprile

9 maggio

10 giugno

Wie macht man das?
Ispirata all’argomento delle tradizioni natalizie l’Unità culinaria
ruota intorno ai tipici dolcetti di Natale. Gli alunni si esercitano a
leggere ricette e a formulare delle domande per conoscerne i modi di
preparazione.
Wie sage ich es anders?
Riformulare un testo è fondamentale verso la sua traduzione e dunque
una tecnica efﬁcace per la mediazione linguistica. Si propongono vari
esercizi e spunti per le veriﬁche del primo quadrimestre.

5 gennaio

7 marzo

Wer, wie, was?
Comprendere un testo è il presupposto fondamentale per poterlo
tradurre o spiegare ad altri. L’Unità propone vari esercizi per
approfondire le competenze di comprensione testuale.

Einfach umweltfreundlich!
Prendendo spunto dal tema del rispetto dell’ambiente, gli alunni si
metteranno alla ricerca di soluzioni semplici per un comportamento
ecosostenibile quotidiano e produrranno brevi testi esplicativi.
Meine Lieblingsmusik, deine Lieblingsmusik
Legata all’argomento dei gusti e gruppi musicali, gli alunni scoprono la
musica dei loro coetanei tedeschi e approfondiranno alcuni testi.
Ich zeige dir meine Stadt…
La classe prepara una visita guidata (virtuale) nella loro città e produce
brevi testi audio per raccontare le sue particolarità ad alunni tedeschi
della stessa età.
Esame di stato: Zwischen den Kulturen
L’Unità è dedicata alla preparazione dell’esame di Stato. Si propongono
due tracce miste legate all’argomento dell’interculturalità seguito da
una riﬂessione sulle competenze e i criteri di valutazione.
Wo liegen meine Stärken?
Come scoprire i nostri punti forti? Si propongono esercizi e spunti di
riﬂessione su come riconoscerli e conoscere meglio sé stessi.
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Dalla motivazione alla
comparazione: verso
l’insegnamento linguistico
autentico
L’insegnamento di una lingua straniera
comporta alcune speciﬁcità di cui occorre sicuramente tenere conto all’interno della progettazione didattica.
Uno di questi aspetti è proprio la povertà di stimolo linguistico alla quale
un apprendente è sottoposto, al di
fuori del contesto d’aula, a eccezione
di una lingua di prestigio come l’inglese, che di fatto circonda l’apprendente anche al di fuori della scuola.
Nonostante il progresso tecnologico
abbia permesso di fruire in modo abbastanza agevole di materiali linguistici in spagnolo, nel contesto extrascolastico, all’interno della vita di un
corsista di scuola secondaria di I grado,
è raro che se ne avverta la necessità.
Uno degli elementi utili a una glottodidattica efﬁcace, in effetti, è l’incremento della motivazione all’apprendimento della lingua. Per motivare gli
apprendenti occorre innanzitutto prevedere i bisogni formativi del gruppo
classe, in riferimento alle età e alle
esigenze individuali, e, sulla base dei
bisogni formativi, si potranno produrre
testi fruibili in base al livello linguistico
maturato dai corsisti e si didattizzeranno mediante attività stimolanti.
La produzione di attività stimolanti richiede uno sforzo da parte del docente
a immedesimarsi nell’apprendente e
a rilevare gli elementi che potrebbero
divertirlo, appassionarlo e soddisfarlo.
Un altro fattore signiﬁcativo dell’apprendimento linguistico orientato a
una lingua straniera riguarda la necessità di superare alcuni retaggi ti-

pici della didattica tradizionale, a favore di una dimensione interculturale
e comparativa (Marcato 2012). L’idea
che nell’ora di lingua l’attenzione sia
rivolta esclusivamente alla lingua in
questione trova poco spazio nelle realtà plurilingui che contraddistinguono
la scuola contemporanea (Nencioni
1998). Inoltre, la prospettiva comparativa è necessaria a sviluppare nell’individuo competenze speciﬁche sia in
italiano che nella lingua oggetto di
insegnamento (Santipolo 2006). Per
quanto concerne lo spagnolo, nonostante la lingua sia poco distante rispetto all’italiano, secondo il proﬁlo
della parentela, la vicinanza rischia di
produrre problemi di interferenza e
di trasferimento automatico di forme
errate da una lingua all’altra. Queste
tendenze sono caratteristiche tanto del
piano lessicale quanto di quello morfologico, sintattico, testuale e fonetico
(Fusco 2008). All’interno della letteratura accademica, il fenomeno dell’interferenza è conosciuto e ampiamente
trattato (Berruto 2004) e, a livello di didattica delle lingue moderne, occorrerebbe considerare le potenzialità relative alla comparazione che può essere
pratica rispetto alle due lingue sorelle.
L’annata di Scuola e Didattica
2020/2021, pertanto, sarà fortemente
caratterizzata dalla dimensione comparativa e interculturale facilitando il
trasferimento di strutture simili fra l’italiano e lo spagnolo, in modo da rendere l’esperienza didattica autentica e
allo stesso tempo motivante. Oltre alla
dimensione comparativa, sarà posto
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Paolo Nitti
Docente di Lingua spagnola,
Politecnico di Torino

l’accento sullo sviluppo della competenza comunicativa, vero fondamento
dell’insegnamento delle lingue straniere moderne.
La recente emergenza sanitaria, inoltre, rende necessario un approfondimento sulle insidie e sulle speciﬁcità della didattica delle lingue
attraverso formati digitali, soprattutto alla luce delle ricerche condotte a partire dai risultati
dell’anno precedente.
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Programmazione didattica 2020/2021
Numero fascicolo

Titolo Unità di Apprendimento

2 ottobre

L’insegnamento della lingua in classi plurilingui
Si proporrà una riﬂessione sull’insegnamento delle lingue all’interno di classi plurilingui, con l’obiettivo di
attivare modalità di analisi linguistica attraverso la comparazione di sistemi diversi con gruppi di lavoro
disomogenei.

3 novembre

Suggerimenti per la didattica della lingua attraverso modalità digitali
Il contributo propone una riﬂessione sulle modalità di accesso e di ricorso alle glottotecnologie a lezione,
attraverso la presentazione dei risultati di una ricerca scientiﬁca.

4 dicembre

Insegnare la microlingua della psicologia
La microlingua della psicologia è incardinata all’interno dell’asse della cittadinanza e dell’autopromozione,
promosso all’interno della scuola dell’obbligo dalle indicazioni ministeriali e dalle direttive europee. Il
contributo, suddiviso per le tre classi, propone alcune esercitazioni e attività per insegnare il lessico per scopi
speciﬁci, a seconda di modalità induttive e basate sulla comparazione con la lingua italiana.

5 gennaio

La competenza metalinguistica per l’insegnamento delle lingue
Lo sviluppo della competenza metalinguistica è di fatto uno degli obiettivi di molti corsi di lingue moderne,
dal momento che la scuola dell’obbligo prevede una riﬂessione in questa direzione.
Il contributo, suddiviso per le tre classi, propone una serie di attività per lo sviluppo della metalingua, al ﬁne
di offrire ai docenti di lingua alcuni spunti per una glottodidattica efﬁcace.

6 febbraio

Come si studia in lingua straniera?
La lingua per lo studio identiﬁca una delle principali sﬁde della glottodidattica contemporanea. Il contributo,
attraverso la proposta di attività, ha come obiettivo lo sviluppo delle abilità di studio attraverso la lingua
straniera.

7 marzo

La comparazione fra lingue
La comparazione fra sistemi linguistici diversi risulta particolarmente produttiva sia per quanto concerne la
riﬂessione sulla lingua madre che sulle lingue straniere, in quanto permette di operare direttamente sulla
metalingua degli apprendenti.

8 aprile

Lo sviluppo della competenza interculturale
La competenza culturale consente agli apprendenti di avviare pratiche di distanziamento dalla propria cultura
per abbracciare le speciﬁcità e le caratteristiche delle altre culture, attraverso una prospettiva di scambio
reciproco. Nel caso di culture vicine, invece, occorre concentrarsi sulle analogie e sulle differenze a un livello
più profondo.

9 maggio

Suggerimenti per l’Esame di Stato
Il contributo è orientato all’identiﬁcazione dei principali modelli di testing linguistico, trattando gli ambiti di
applicazione e i principali punti critici. In aggiunta alla parte meramente descrittiva, si proporranno alcune
attività utili per l’Esame di Stato.
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Un tuffo nel passato
Noi non c’eravamo. E proprio
per questo, abbiamo una grande
responsabilità: la memoria.
Alberto Angela

Marcello Meinero
Docente di Italiano
Istituto “Federico Sacco” - Fossano

In politica, alcuni sanno moltissimo,
la maggioranza non sa niente e molti
sanno meno di niente
Jason Brennan, Contro la democrazia

La comprensione della storia è fondamentale nel processo formativo dei
nostri studenti in quanto da un lato
permette di individuare categorie che
diventano chiavi di lettura di tutta la
realtà, dall’altro perché essa ha un
ruolo fondamentale nella costruzione
della memoria e della coscienza di un
gruppo.
Dopo decenni di discussioni sulle modalità con cui la storia doveva venire
insegnata, si è approdati negli ultimi
anni (complici le Indicazioni Nazionali
per il Curricolo del 2012) a una visione
più ampia della materia: ora lo studio
della storia, abbandonati pian piano i
“programmi” per lasciare spazio alle
competenze, non è più un arido susseguirsi di date ed eventi, uno sterile
esercizio mnemonico, ma un tuffo nel
passato per comprendere, esplorare,
approfondire gli elementi portanti del

nostro presente, al ﬁne di poter diventare futuri responsabili cittadini.
Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese meravigliosamente ricco: sul nostro territorio è sedimentata la storia
della civiltà e della società europee.
La valorizzazione di un patrimonio culturale ingente (mossa a cui ci invita
anche l’articolo 9 della nostra Costituzione) è il cardine su cui far ruotare
una didattica della storia: partendo da
questo immenso capitale e dai legami
con il territorio, la nostra visione della
storia si può aprire alle dinamiche
mondiali.
Un approccio responsabile è quello
che invita gli studenti a riconoscere e
analizzare le diverse fonti: se i nostri
alunni imparano a interpretare i documenti (orali, scritti, visivi) e non a
ripetere ciò che il libro o il docente dicono, svilupperanno quegli strumenti
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critici che impediscono usi strumentali
e impropri della storia e dell’attualità
stessa.1
La storia è inﬁne una meta-materia che
vive di intrecci disciplinari: se riusciremo a far cogliere ai nostri studenti il
maggior numero di nessi tra le tracce
del passato e il presente, avremo dato
un contributo fondamentale alla costruzione della cittadinanza attiva.
Nello sviluppo delle attività sono partito dall’idea che la didattica si mostra
come una enquête, una ricerca senza
ﬁne, guidata dalla riﬂessività: ogni lezione si conﬁgura come un’esperienza
nuova, che va contestualizzata (le classi
sono sempre diverse) e ripensata in relazione al feedback degli alunni.
Il docente si conﬁgura dunque come
un professionista riﬂessivo, che pratica l’insegnamento in condizioni di
incertezza, che ricerca costantemente,
proprio come lo scienziato.
L’azione didattica è un processo creativo instancabile, nel quale non ci si
può mai adagiare: non bastano solide
basi teoriche, ma occorre una costante
capacità riﬂessiva; non è utile la sola
expertise tecnica, ma si cresce solo con
l’esperienza pratica.
L’insegnamento non si conﬁgura più
come un momento perfetto e concluso,
una lezione levigata da proporre sempre uguale a se stessa, ma un momento
di consapevolezza critica, un dialogo

1 Sull’incapacità di vagliare criticamente
le informazioni ai tempi dei social
media, mi permetto di suggerire
l’illuminante quanto inquietante
panoramica di Mauro Barberis nel
suo Come internet sta uccidendo
la democrazia. Populismo digitale,
Chiarelettere, 2020.
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incessante tra ricerca e azione. Le mie
proposte non saranno dunque altro
che spunti aperti, che il docente potrà
facilmente riadattare alle necessità dei
propri studenti.
Nei contributi di quest’anno verrò coadiuvato come al solito dalla didattica
con le nuove tecnologie, nella consa-

pevolezza che gli strumenti informatici
siano aggregatori di competenze, in
grado di stimolare la ricerca e la selezione delle informazioni, la cooperazione, la gestione del tempo, delle
relazioni e dei contenuti.
Memore delle difﬁcoltà riscontrate durante la DAD, ho fatto in modo che tutte
le proposte didattiche che presenterò

si prestino a essere sviluppate sia in
presenza che a distanza, di modo che
ogni docente abbia un’alternativa in
caso di una recrudescenza della pandemia.
I laboratori proposti riﬂettono le seguenti tematiche chiave: il rispetto
della legalità, il rispetto dell’ambiente
e il rispetto dell’altro.

Programmazione didattica 2020/2021
Numero fascicolo

Titolo Unità di Apprendimento

2 ottobre

Imparare a distinguere il vero dal falso, vagliando con spirito critico le notizie per non farsi ingannare dalle
fake news.

3 novembre

Costruire un podcast di storia: come gli studenti possono sviluppare competenze attraverso la didattica attiva.

4 dicembre

Comprendere le fonti visive: un laboratorio sull’analisi delle immagini e sulla loro interpretazione.

5 gennaio

A spasso nel tempo per la mia città: capiremo come si può imparare la storia percorrendo le vie del nostro
luogo natio grazie a Google MyMaps.

6 febbraio

Uno sguardo al passato: il laboratorio sulle immagini storiche con Historypin.

7 marzo

Creare un wiki di storia con Google Sites: impareremo a creare un progetto collaborativo multimediale
con il potente strumento di Google.

8 aprile

Impaginare un album di ﬁgurine a tema storico: vedremo come si può trasformare un argomento didattico
in uno splendido artefatto graﬁco

9 maggio

Una rassegna di strumenti per la didattica della storia: faremo il punto della situazione per scoprire nuovi
ulteriori strumenti per insegnare con le nuove tecnologie.

Sd

38

n. 1 • settembre 2020 • © Editrice La Scuola

scuola in atto

Geografia

Geografia e orizzonti
di senso per la competenza

Susanna Cancelli
Esperta di processi formativi

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo
e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi [...]
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema,
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel
loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio [...]

Entrare in sintonia con i luoghi
non significa soltanto coglierne più a
fondo il significato, la storia, il simbolo;
significa altresì capire meglio il proprio
ruolo all’interno di quell’ambiente.
Giacomo Corna Pellegrini

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.
Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica.

Condividere il valore formativo della
geograﬁa e le potenzialità della disciplina per orientare e dare signiﬁcato
alle azioni, costituisce il tessuto delle
proposte didattiche di geograﬁa che
ciascun insegnante saprà decodiﬁcare
e contestualizzare con competenza
e creatività. Gli spunti proposti sono
orientati al disegno formativo offerto
ai docenti dai documenti ministeriali
e quindi fanno riferimento al proﬁlo
in uscita dello studente tenendo come
sfondo valoriale le competenze chiave
europee e la competenza di cittadinanza verso la trasversalità dell’insegnamento di educazione civica di cui
la geograﬁa diviene co-costruttrice di
signiﬁcati. Il proﬁlo in uscita dello studente è il riferimento unitario dell’agire didattico dalla scuola dall’infanzia
alla scuola secondaria di primo grado,
rappresenta l’obiettivo generale della
scuola italiana a cui tendere attraverso le discipline, descrive in forma
essenziale le competenze riferite alle
discipline di insegnamento e al pieno

esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al
termine del primo ciclo di istruzione.
Saper decidere, sviluppare consapevolezza, darsi un progetto, prendere
iniziativa e sapere di poter fare la
differenza: la geograﬁa può offrire un
contributo diventando orizzonte di
senso per gli obiettivi di Agenda 2030
che riguardano la tutela dell’ambiente
e del patrimonio naturale, ma anche
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la strutturazione di ambienti di vita,
di città e le scelte di modi di vivere
rispettosi dei diritti delle persone e del
patrimonio culturale, dei beni materiali
e immateriali.
Compito centrale della geograﬁa è di
comprendere, spiegare e interpretare
la natura di ogni diverso ambiente, descrivere la varietà naturalistica e antropica dei luoghi, localizzandoli con
la cartograﬁa e l’uso di strumenti quali
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Google Maps, leggerne la storia attraverso la toponomastica in una lettura
dinamica di fenomeni naturalistici e
antropici, veriﬁcando i cambiamenti
sulla base di osservazione, descrizione e interpretazione; compito dello
studente-geografo diviene il proporre
soluzioni sostenibili ai gravi problemi
che afﬂiggono il pianeta.
Trasformazione, cambiamento ed
orientamento con l’etica della scelta
sono concetti centrali nel sapere geograﬁco che contribuisce a comprendere la co-evoluzione uomo ambiente
e a leggere il presente come esito di
tale evoluzione, accogliendo la storia dei popoli, tra vincoli e risorse e
le scelte fatte nel corso dei secoli, avviando un’interpretazione personale
degli eventi. La ricerca delle interazioni
fra strutture sociali e azioni umane ha
posto all’attenzione dei geograﬁ anche
gli aspetti comportamentali, culturali
e morali dell’agire umano: «Aspetti
che hanno una grande rilevanza, per
esempio, nella comprensione della
strutturazione dello spazio urbano,
strutturazione che non può essere
correttamente compresa senza l’analisi delle differenti classi sociali, delle
forme di potere, dei sistemi di produzione, dei fatti culturali che hanno
contribuito a crearla» (Barbina, 2000,

p. 29). Una didattica orientata al patrimonio diviene sollecitazione per una
relazionalità responsabile, dove ogni
individuo può divenire il promotore
di un agire responsabile con un salto
di prospettiva dal dovere al diritto ad
attingere e a contribuire al patrimonio
comune.
Le competenze chiave sono una combinazione dinamica di conoscenze,
abilità e atteggiamenti che il discente
deve sviluppare lungo tutto il corso
della sua vita grazie a un apprendimento stimolante e inclusivo; sono
considerate tutte di pari importanza,
ognuna di esse contribuisce a una vita
fruttuosa nella società e possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si
sovrappongono e sono interconnesse:
elementi quali il pensiero critico, la
risoluzione di problemi, il lavoro di
squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave e
divengono per le proposte dell’anno
i suggeritori di attenzioni metodologiche che avranno come riferimento la
competenza in materia di cittadinanza,
la competenza imprenditoriale e la
competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.

Le proposte saranno strutturate per
una didattica in presenza, online e
sul territorio in partenariati con enti e
musei, consentendo l’individuazione di
compiti di realtà in linea con le esperienze di apprendimento, ricordando
che il sapere dello studente e la sua
crescita avvengono attraverso apprendimenti sviluppati a scuola, studio personale, esperienze educative vissute in
famiglia e nella comunità.
La presenza della geograﬁa nel curricolo
contribuisce a fornire strumenti per formare persone autonome e critiche, che
siano in grado di assumere decisioni
responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un
consapevole sguardo al futuro [...]
L’apertura al mondo attuale è necessaria anche per sviluppare competenze
relative alla cittadinanza attiva, come la
consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. Tuttavia,
poiché lo spazio non è statico, la geograﬁa non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti
che proprio nel territorio hanno lasciato
testimonianza, nella consapevolezza che
ciascuna azione implica ripercussioni
nel futuro.
(Indicazioni nazionali per il Curricolo, 2012)

Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo Unità di Apprendimento

2 ottobre

Il paesaggio esito di coevoluzione uomo e ambiente, tra stabilizzazione e destabilizzazione.

3 novembre

Il patrimonio naturale.

4 dicembre

Risorse ambiente: sistema di vita delle società.

5 gennaio

Il viaggio come sguardo sull’altro.

6 febbraio

Competenze da geografo.

7 marzo

Lo spazio organizzato: la geograﬁa come chiave
di lettura di disuguaglianza e diversità.

8 aprile

Il patrimonio culturale e la toponomastica.

9 maggio

Orientamento e capacità di scelta: quando la
geograﬁa forma il pensiero.

n. 1 • settembre 2020 • © Editrice La Scuola

scuola in atto

Matematica

Competenti in matematica 2020
Filomena Ricci
Docente di Matematica e Scienze,
scuola secondaria di primo grado

L’anno scolastico 2020/2021 prende avvio con molte incertezze sul futuro alla
luce delle disposizioni che dovranno
essere seguite per l’emergenza Covid
e con il bagaglio che l’esperienza della
didattica a distanza dell’anno precedente ha inevitabilmente lasciato.
L’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 ha previsto che le istituzioni scolastiche attivassero, nel I ciclo di istruzione, Piani
di Apprendimento Individualizzati
(PAI) e Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). La programmazione
didattica per il nuovo anno dovrà,
quindi, tenere conto degli obiettivi di
apprendimento che non sono stati pienamente conseguiti o consolidati dai
singoli alunni per poter proseguire nel
percorso di apprendimento (soprattutto in considerazione di chi nell’anno
precedente non ha ricevuto una valutazione piena di sei decimi) nonché
di speciﬁche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il PIA, invece, richiede che il Consiglio
di classe proceda con una riprogettazione disciplinare dove inserire tutte le
attività didattiche eventualmente non
svolte, rispetto a quanto progettato
all’inizio dell’anno scolastico. Nel PIA
si speciﬁcheranno, quindi, gli obiettivi
di apprendimento non affrontati o che
necessitano di approfondimento.
Gli insegnanti dovranno muoversi in un
quadro estremamente ﬂuido tra una
programmazione tarata sul singolo
alunno come quella del PAI e una che,
invece, investe tutta la classe come
richiesto dal PIA. I livelli di apprendimento raggiunti dai ragazzi, dovuti
anche alla risposta e alle possibilità
di mettere in campo risorse durante
il periodo della didattica a distanza, si
presenteranno molto variegati e differenziati e gli insegnanti dovranno,
ancora una volta, ripensare le proprie
azioni didattiche per rendere efﬁcace il
tempo di apprendimento.
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Inoltre, il distanziamento degli alunni
e il ripensamento degli spazi scolastici
e della disposizione dei banchi nelle
classi inﬂuiranno per forza di cose
nella proposta didattica, che dovrà
rinunciare, almeno per un primo periodo, alle attività di gruppo, di cooperative learning e di peer education
sulle quali negli ultimi anni i docenti
si erano formati e avevano sperimentato nuovi percorsi di apprendimento.
Si dovranno ripensare le metodologie
e i metodi di approccio con i ragazzi
in modo da lavorare in sicurezza, ma
senza rinunciare all’aspetto sociale
dell’imparare, fondamentale per i ragazzi del I ciclo di istruzione.

La didattica
per competenze
In questo scenario è fondamentale
dotare gli studenti di strumenti che li
rendano resilienti, capaci di adattarsi
alle situazioni mutevoli senza perdere
di vista gli obiettivi di apprendimento
da raggiungere. La didattica per competenze resta una metodologia efﬁcace anche in questo scenario sia per
i ragazzi sia per i docenti. L’ultimo documento di riferimento è la circolare
del Parlamento europeo del 22 maggio 2018, che ribadisce come la competenza matematica sia «la capacità
di sviluppare e applicare il pensiero e
la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane». Fondamentale è far sviluppare ai ragazzi processi che portino
alla risoluzione di situazioni problematiche di qualsiasi tipo che si presentano nel loro quotidiano. L’obiettivo
è quello di esportare i processi logici

n. 1 • settembre 2020 • © Editrice La Scuola

scuola in atto
Matematica

che sono alla base della soluzione di
problemi matematici nei contesti reali
dove bisogna analizzare situazioni, leggere e comprendere dati, validare credenze e opinioni e prendere decisioni,
quanto mai necessario in un momento
di crisi come quello che si sta ancora
affrontando.
Il compito dell’insegnante, già di per
sé molto complesso, lo diventa ancor
di più in un contesto sociale mutevole
e con riferimenti di valori e di approcci
sempre in fase di cambiamento. Come
ci ricordano gli studi sulla didattica
della matematica «La comunicazione
della matematica è centrale nell’azione
di insegnamento, si può comunicare
solo ciò che abbiamo costruito dentro
di noi, quello che fa parte della nostra
esperienza vissuta» (D’Amore B., Fandino Pinilla M. I., 2009), la proposta didattica dell’insegnante fa la differenza
e bisogna saper inventare attività accattivanti e stimolanti per i ragazzi,
che suscitino motivazione e interesse.
Bisogna fare in modo che i concetti in
fase di apprendimento non siano passeggeri e poco approfonditi, ma diventino parte del pensiero degli alunni, in
modo tale che potranno trasferirli da
una situazione reale a un’altra, dando
luogo al transfer cognitivo, analizzato
da Bruno D’Amore (D’Amore, 1999). Il
problema dello “scivolamento metadidattico” ben descritto da B. D’Amore,
M.I. Fandiño Pinilla (2020) è, purtroppo
reale e va analizzato con attenzione.
“Concepire le conoscenze solo come
saperi, costituisce scivolamenti metadidattici permanenti. Ogni conoscenza
implicita in un sapere richiede, per
funzionare, nuove conoscenze che, una
volta ﬁssate, non possono più svolgere
il loro ruolo […]. L’insegnante professionista critico e consapevole deve
distinguere ciò che dovrebbe essere
detto da ciò che non deve essere detto
[…]”… Una bella responsabilità quella
che ci lasciano gli autori.
Il laboratorio, pensato non solo come
luogo fisico, ma soprattutto come
mezzo per costruire significati sia
utilizzando gli strumenti matematici

idonei sia confrontandosi con gli altri, compagni e insegnante, è un valido
aiuto nella didattica della matematica.
Fondamentali sono anche l’apprendimento cooperativo, la comunicazione
tra il gruppo dei pari, il confronto con
i compagni per trovare la soluzione al
problema, che rendono più accessibile
l’acquisizione dei concetti: «Lo scambio
comunicativo tra pari serve soprattutto
a ridimensionare il problema dell’incomprensione della differenza tra
oggetto matematico e le sue rappresentazioni possibili» (Fandino Pinilla
M. I., D’Amore B., 2010). Quest’anno
per mantenere le disposizioni
di sicurezza, tutte queste metodologie dovranno essere ripensate, ma non si potrà rinunciare allo
scambio di conoscenze ed esperienze
tra gli alunni, imprescindibile per una
crescita didattica e sociale. Così come
non si può trascurare la sfera emotiva,
molto provata dalla didattica a distanza, che ormai è acclarato, inﬂuenza
le prestazioni e la riuscita dello svolgersi di un compito (Caponi et al, 2012).

Per l’anno 2020/2021
Le proposte didattiche per l’anno scolastico in corso prenderanno spunto
come quelle dell’anno precedente, da
situazioni reali, vicine alla vita quotidiana dei ragazzi. Gli alunni saranno
coinvolti direttamente perché, ad
esempio, verrà chiesto loro di analizzare i consumi dell’acqua in casa o le
probabilità di vincere in alcuni
giochi, tematiche caratterizzanti il loro quotidiano.
Le proposte terranno conto
della situazione attuale e saranno pensate per essere realizzate sia in modo individuale, se non si
potrà lavorare in gruppo, sia insieme
ai compagni nel momento in cui sia
possibile; in ogni caso non si rinuncerà
al confronto di idee e allo scambio di
riﬂessioni tra pari. Si cercherà di proporre attività quanto più possibile graduate nella difﬁcoltà, in modo da dare
a tutti i ragazzi, nonostante i diversi
livelli di apprendimento raggiunti, la

Sd

42

possibilità di interagire con il compito
assegnato.
L’obiettivo è sempre quello di far capire come la matematica entri nel nostro quotidiano più di quanto si possa
immaginare e come un concetto o
un procedimento logico possano diventare preziosi alleati per guidare
le scelte, accompagnare le decisioni,
ponderare le azioni, tradursi in un
comportamento, anche volto a diffondere buone pratiche di sostenibilità.
Altri percorsi, invece, condurranno i
ragazzi in situazioni problematiche stimolanti, quasi attività ludiche da sperimentare, in modo da fare matematica
senza accorgersene, ma giocando per
risolvere dei rompicapo. Saranno inserite proposte per prove di veriﬁca
riferite sia agli aspetti di conoscenza
sia per la preparazione all’INVALSI. Il
percorso si conclude con una proposta di prova per l’esame di Stato. Nel
corso dell’anno scolastico la proposta
potrà essere modiﬁcata in base allo
sviluppo degli eventi; qualora si dovesse dover ricorrere alla DaD, si avrà
cura di proporre spunti per l’eventuale
valutazione a distanza.
Buon anno scolastico e... che sia di resilienza e di competenza!
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Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo Unità
didattica

Obiettivi

2 ottobre

I numeri per
il risparmio
dell’acqua

Numeri
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del
signiﬁcato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
Spazio e ﬁgure
Calcolare l’area e il volume delle ﬁgure solide più comuni e dare stime di oggetti della vita
quotidiana.
Relazioni e funzioni
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle,
e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n e i loro graﬁci e
collegare le prime due al concetto di proporzionalità.
Dati e previsioni
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico.
Scienze
Utilizzare i concetti ﬁsici fondamentali in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.

3 novembre

Mi diverto
con i numeri

Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali).
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e sempliﬁcare, anche
mentalmente, le operazioni.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del
signiﬁcato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
Relazioni e funzioni
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle,
e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n e i loro graﬁci e
collegare le prime due al concetto di proporzionalità.

4 dicembre

Geometria
in azione

Spazio e ﬁgure
Rappresentare punti, segmenti e ﬁgure sul piano cartesiano.
Descrivere ﬁgure complesse e costruzioni geometriche al ﬁne di comunicarle ad altri.
Determinare l’area di semplici ﬁgure scomponendole in ﬁgure elementari, ad esempio triangoli,
o utilizzando le più comuni formule.
Calcolare l’area e il volume delle ﬁgure solide più comuni e dare stime di oggetti della vita
quotidiana.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle ﬁgure.
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5 gennaio

Suggerimento VERIFICHE primo quadrimestre

CONOSCENZE
Classe prima
Operazioni con i numeri naturali. Rappresentazione dei numeri naturali sulla retta.
Operazioni con le potenze utilizzando le proprietà. Rappresentazione di punti, angoli,
segmenti sul piano. Deﬁnizioni e proprietà degli enti fondamentali della geometria e degli
angoli. Rappresentazione di insiemi di dati.
Classe seconda
Operazioni con le frazioni e con i numeri decimali. Operazioni e proprietà delle radici
quadrate. Area delle ﬁgure piane.
Classe terza
Operazioni con i numeri relativi. Calcolo letterale. Equazioni. Calcolo della lunghezza della
circonferenza e dell’area del cerchio.

6 febbraio

Mi esercito all’INVALSI

Simulazione prova INVALSI per la classe terza.

7 marzo

Giochi di probabilità

Dati e previsioni
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una
probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.

8 aprile

Suggerimento
VERIFICHE secondo
quadrimestre

CONOSCENZE
Classe prima
Multipli e divisori. Criteri di divisibilità. MCD e mcm. Frazioni. Caratteristiche dei poligoni e
perimetro.
Classe seconda
Rapporti e proporzioni. Statistica e probabilità. Teorema di Pitagora. Figure simili.
Classe terza
Rette nel piano cartesiano. Funzione di proporzionalità diretta e inversa. Figure nello spazio. Aree e volume di ﬁgure solide.

9 maggio

Speciale Esame
di Stato

Esempi di prove per l’Esame di Stato.
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Pianeta Terra: una storia
da riscrivere

Francesco Epifani
Docente di Scienze, scuola secondaria

Luis Sepulveda ne Il vecchio che leggeva romanzi d’amore scriveva: «I coloni rovinavano la foresta costruendo
il capolavoro dell’uomo civilizzato: il
deserto».
La tematica del deserto, inteso in
senso stretto come deturpazione
dello splendido capolavoro che madre natura ci ha regalato e, in senso
lato, come la desolazione che afﬂigge
l’uomo del terzo millennio, pone a
ognuno di noi l’urgenza di una riﬂessione sulle proprie azioni, per sensibilizzarsi a un “modus vivendi” volto al
rispetto delle varie specie, all’ecosostenibilità, alla promozione di stili di
vita sani. E ciò in linea con il costruttivo percorso intrapreso nelle diverse
conferenze sull’ambiente organizzate
sino ad oggi e in previsione della COP
26 (rimandata a novembre 2021 a causa
della pandemia COVID-19).
Facendo riferimento per i nostri esperimenti al metodo IBSE ci addentreremo

nel presente anno scolastico in tematiche che spazieranno dall’ambiente,
al corpo umano, alla salute alimentare,
avendo sempre come punto di riferimento l’essenziale ruolo che gli alunni
rivestono come attori protagonisti
nella sperimentazione scientiﬁca. I ragazzi infatti affronteranno le esperienze
che verranno proposte avvalendosi
di strumenti di comune utilizzo
e di apparecchi di laboratorio, che permetteranno loro

di mettere in pratica il metodo IBSE.
Nell’intero percorso l’insegnante mediante costanti input stimolerà la curiosità e lo spirito d’osservazione degli
studenti, elementi essenziali per attualizzarlo.
Non ci resta che iniziare. Buon viaggio…

Programmazione didattica 2020/2021
Numero fascicolo

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

2 ottobre

Biologia Allestimento di un preparato a fresco.

Chimica Le soluzioni e il ph.

Chimica Separazione dei pigmenti
nelle foglie.

3 novembre

Fisica Densità dei liquidi.

Biologia Costruire un modello di
muscolo.

Biologia Il tatto.

4 dicembre

Fisica I vasi comunicanti.

Chimica Produzione di ossigeno.

Scienze della Terra Realizzare un
modello di stalattite.

5 gennaio

Fisica Il galleggiamento dei corpi.

Biologia Striscio di sangue.

Chimica Risparmio di anidride carbonica.

6 febbraio

Biologia I batteri.

Scienze degli Alimenti Assorbimento degli zuccheri.

Chimica Reazioni chimiche.

7 marzo

Chimica La fotosintesi e la produzione di ossigeno.

Scienze degli Alimenti
Maturazione di un frutto.

Fisica La pressione atmosferica.

8 aprile

Biologia Osservazione di muffe al
microscopio ottico.

Biologia Apparato urinario.

Fisica La pressione idrostatica.

9 maggio

—

—
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Fisica Il moto dei corpi.
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Città del futuro

Erika Lucadamo
Docente di Tecnologia
IC “Masi”, Cavezzo (MO)

Non c’è futuro senza sostenibilità. Per il Pianeta, e quindi per noi. L’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile – risoluzione adottata dall’Assemblea Generale
dell’ONU nell’ormai remoto 25 settembre 2015 – dice proprio questo.
E anche se l’attuale emergenza sanitaria ha distolto temporaneamente la nostra
attenzione, questa scomoda verità viene anche oggi, anche ora, a bussare prepotentemente alle nostre coscienze, per chiederci di cambiare abitudini e stili di
vita, ma soprattutto modello economico, modalità di progettazione. Lasciamoci
dunque mettere costruttivamente in crisi.
Durante quest’anno scolastico 2020-21 focalizzeremo la nostra attenzione, per
il percorso di Tecnologia, sull’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030: Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno permesso
alle persone di migliorare la loro condizione sociale ed economica.
Tuttavia, persistono molte sﬁde per mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e
prosperità, ma che allo stesso tempo non danneggino il territorio e le risorse. Le sﬁde
poste dall’ambiente urbano includono il trafﬁco, la mancanza di fondi per fornire i
servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture.
Le sﬁde che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di
continuare a prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento e la povertà. Il futuro che vogliamo include città che offrano opportunità
per tutti, con accesso ai servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro.
(Fonte: Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite1)

I numeri “parlano”
Nell’epoca dei big data e di una informatizzazione che viene la tentazione di
deﬁnire “selvaggia”, è importante saper leggere i numeri, interpretarli. Per capire
la realtà, ma soprattutto per capire come incidere sulla realtà. E sono proprio
i numeri a dirci che dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulle città, se
vogliamo sperare di raggiungere non solo l’11esimo, ma tutti gli obiettivi stabiliti
dall’ONU nell’Agenda 2030.
Si legge infatti nell’informativa relativa a Fatti e cifre dell’Obiettivo 11 che:
• le città occupano “soltanto” il 3% della superﬁcie terrestre;
• le città sono responsabili del 60-80% del consumo energetico e del 75% delle
emissioni di carbonio globali;
• si stima che nelle città, entro il 2030, vivrà quasi il 60% della popolazione
mondiale.
Questo ci porta a dire che, intervenendo su quel “misero” 3% di superﬁcie terrestre, diventa possibile modiﬁcare in maniera signiﬁcativa il consumo energetico
e le emissioni di carbonio dell’intero pianeta.
Il focus sulle città è, dunque, quasi doveroso per pianiﬁcare interventi efﬁcaci
di riduzione del consumo energetico e delle emissioni, a livello globale.
Inoltre, esiste un’altra ragione, profondamente sociale e non soltanto utilitaristica per riﬂettere sulle città. La città infatti nasce per mettere insieme,
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collegare, unire. Per collocare una accanto all’altra competenze e abilità,
in un’ottica di mutuo aiuto, di modo
che ognuno possa mettere i suoi prodotti e le sue abilità a disposizione
di tutti: il fabbro, il fruttivendolo, il
commerciante, il sarto, il meccanico
e tanti altri.
Ora, a causa di una crescita quasi
sempre incontrollata e dell’aumento
esponenziale degli abitanti, la città si
è snaturata: sì è e ci si sente sempre
più soli.

Il percorso didattico
Il percorso suggerito vuole proporre ai
ragazzi l’osservazione e l’analisi della
Città (del Passato e) del Presente,
quella lontana nel tempo e nello
spazio, ma soprattutto il proprio paese
di residenza, utilizzando anche gli
Indici di Sostenibilità, per condurli poi
alla curiosità di conoscere esempi reali
di buone pratiche dal punto di vista
urbanistico (o di singolo quartiere/
ediﬁcio) e approdare inﬁne a una loro
idea (o sarebbe meglio dire ideale?)
di Città del Futuro. Da cominciare a
costruire qui ed ora. Perché non c’è
neppure un secondo da perdere.
Considerata la tematica affrontata, il
percorso si rivolge principalmente alle
classi seconde, ma verranno fornite
anche indicazioni per connetterlo ad
attività (laboratori, singoli interventi,
progetti) da svolgere parallelamente o
contestualmente nelle classi prime e
terze.
La classe di riferimento è indicata nella
Programmazione didattica in fondo
all’articolo.
1 Vedi: https://unric.org/it/obiettivo-11rendere-le-citta-e-gli-insediamentiumani-inclusivi-sicuri-duraturi-esostenibili/
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Si tratta di un’Unità di Apprendimento
piuttosto articolata e, per essere affrontata in maniera completa, richiede
pressappoco un intero quadrimestre:
ciò non toglie che ciascun insegnante
possa liberamente prendere spunto e
svolgere soltanto alcune delle attività
proposte, inserendole all’interno della
propria progettazione didattica.
Verranno suggeriti inoltre alcuni
collegamenti interdisciplinari, perché,

come abbiamo imparato in questi mesi
di lockdown, “nessuno si salva da solo”.
“Per fortuna”, aggiungo io.
Le ﬁnalità educative e didattiche:
• favorire l’osservazione della realtà
e l’approfondimento di tematiche
attuali e “alte”;
• stimolare la progettualità, il desiderio di analizzare la realtà per poter
poi progettare interventi concreti di
miglioramento;

• allenare la fantasia e la creatività
degli studenti;
• insegnare ai ragazzi a sognare in
grande, dalla loro “piccola” realtà
di paese al mondo intero, perché il
mondo si cambia un pezzetto alla
volta, è vero, ma lo si può fare soltanto avendo in testa un progetto
visionario.
Buon anno e buon lavoro!

Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

Titolo Unità
di Apprendimento

2 ottobre

La città del Presente

3 novembre

Descrizione

classe seconda

Analisi della città: cos’è, com’è organizzata, infrastrutture, servizi, focus sui sistemi di
depurazione acque e di smaltimento riﬁuti (analisi di differenti soluzioni reali adottate in
contesti diversi).

Google Maps:
le città viste dall’alto

Urbanistica: studio della forma delle città, guardando dall’alto le immagini satellitari di
Google Maps, in relazione alla loro origine e al loro sviluppo.

classe seconda
4 dicembre

La città del Presente:
Indici di Sostenibilità
classi seconda e terza

5 gennaio

La città del Presente:
Indici di Sostenibilità

Creazione di un questionario relativo agli Indici di Sostenibilità da sottoporre agli
abitanti del proprio paese di residenza.
Contemporaneamente per la classe terza, lancio di un fotoreportage per documentare
con immagini gli Indici di Sostenibilità.
Tabulazione e rielaborazione dei dati emersi dal questionario, costruzione di graﬁci.
Creazione di un’infograﬁca a partire dai dati raccolti.

classe seconda
6 febbraio

La Città del Presente:
Case Studies
classi prima, seconda
e terza

7 marzo

La Città del Futuro:
letteratura per nutrire
la fantasia
classe seconda

8 aprile

La Città del Futuro:
il nostro orto a “metro
zero”
classe prima
La Città del Futuro:
il plastico
classe seconda

9 maggio

Città del Futuro = Città
del Presente?
classe seconda

10 giugno

Studi del caso: il futuro è già qui!
Esempi notevoli di ediﬁci, quartieri o città che già oggi provano ad essere “Città del
Futuro”.
Per la classe prima, focus su esempi di economia circolare nelle Città del Presente che si
proiettano verso il futuro.
Per la classe terza, le energie rinnovabili nei casi studiati: idee e applicazioni concrete.
Eventuale costruzione di modellini.
Lettura di testi su possibili (o meno) città del futuro.
In collaborazione con l’insegnante di Lettere, scrittura di un testo in cui, con alcune
domande-guida e dopo aver visionato materiale speciﬁco, i ragazzi descrivono come
immaginano la Città del Futuro.
Problem Based Learning: poiché l’approvvigionamento agricolo a km zero rappresenta
una delle caratteristiche che la Città del Futuro dovrà avere, a gruppi o singolarmente – in
base alle possibilità di ciascuno –, gli studenti progettano il loro orto domestico, verticale
o orizzontale a seconda dello spazio ﬁsico a disposizione, per arrivare entro la ﬁne
dell’anno a una produzione agricola (e relativo consumo) a… “metro zero”! Si avrà cura di
piantare ortaggi che possano dare frutto entro la ﬁne dell’anno scolastico.
Problem Based Learning: a gruppi, gli studenti leggono il proprio testo sulla città del
futuro per giungere a una visione condivisa.
Progettazione del plastico – disegno della pianta – realizzazione.
Creazione di materiale testuale, fotograﬁco e video per documentare il percorso svolto ed
essere in grado di presentarlo a esterni.
Presentazione del percorso svolto alla cittadinanza in una mostra aperta al pubblico.
Evento di apertura organizzato dai ragazzi, in occasione per esempio della Festa della
Scuola. All’evento possono essere invitate alcune autorità, per fare proposte concrete.
Approfondimenti e collegamenti interdisciplinari.
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Arte e immagine

L’arte per il Pianeta.
Promuovere l’agenda 2030
attraverso l’arte

Renato Pegoraro
Autore di testi scolastici,
conduttore di laboratori d’arte

Premessa
La nostra epoca è ormai contraddistinta da una situazione ambientale
e sociale sempre più drammatica e
quindi, come evidenziato dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite,
il cambiamento si rende necessario
e improcrastinabile. Ciascuno di noi
deve prendere coscienza di questa necessità e trasformare il suo stile di vita
in direzione della sostenibilità, dell’inclusione, della convivenza civile con le
altre culture.
Lo strumento fondamentale per garantire questa presa di coscienza e
questa trasformazione è l’educazione,
intesa come processo di continuo
apprendimento in cui poter trovare
nuove strategie nel perseguimento di
tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030.
L’arte può aiutare a salvare il Pianeta?
La risposta è sì! Essa può contribuire
a sensibilizzare la collettività, stimolando nei singoli individui comportamenti sempre più responsabili.
Da questa premessa nasce “L’arte per
il Pianeta”, una proposta di educazione ambientale e interculturale attraverso i linguaggi artistici.
Ora più che mai è necessario far riﬂettere i giovani sull’impatto dell’uomo
sulla Terra e sull’importanza di un futuro sostenibile e farlo a scuola, attraverso attività creative, vuol dire offrire
a tutti la possibilità di esprimere se
stessi e la propria creatività, di riﬂet-

tere sulla propria identità culturale e
su quella degli altri, di promuovere
la tutela e la salvaguardia nel nostro
Pianeta in modo creativo.

Obiettivi 2020-21
Questi sono gli obiettivi che ci poniamo per l’annata 2020-21.
• Comprendere le principali problematiche legate all’intercultura, alla
convivenza civile, all’ecologia.
• Promuovere la consapevolezza che
il nostro patrimonio ambientale,
culturale e artistico è un bene prezioso da salvaguardare.
• Conoscere e sperimentare autori e
correnti artistiche sui temi interculturali e ambientali.
• Realizzare forme artistiche volte
a sensibilizzare sui temi dell’ambiente e dell’intercultura.
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Programmazione
Mensilmente verrà preso in esame un
obiettivo dell’Agenda 2030 fornendo
ai docenti di Arte e immagine una
trattazione teorica di opere d’arte sul
tema e una serie di suggerimenti per
progettare e realizzare in classe delle
attività pratiche.
I singoli contributi presenteranno una
struttura sintetica e di facile fruizione
da parte del docente suddivisa in tre
sezioni:
• Il tema Breve esposizione del tema
da trattare in relazione all’obiettivo
dell’Agenda 2030.
• L’artista e le opere L’analisi di autori che con le loro opere hanno
dato un contributo alle problematiche ambientali.
• In classe Proposta di attività pratiche e inclusive sul tema.
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Programmazione didattica 2020/2021
2 ottobre

Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti
climatici e le loro
conseguenze.

3 novembre

Raggiungere
l’uguaglianza di genere e
l’autodeterminazione di tutte
le donne e ragazze.

4 dicembre

Conservare e utilizzare
in modo sostenibile gli
oceani, i mari e le risorse
marine.

5 gennaio

Costruire un’infrastruttura
resiliente, promuovere
l’industrializzazione inclusiva
e sostenibile e sostenere
l’innovazione.

6 febbraio

Garantire modelli di consumo
e produzione sostenibili.

7 marzo

Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la
piena occupazione e il lavoro
dignitoso per tutti.

8 aprile

Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili.

9 maggio

La vita sulla Terra.
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Suoni in… movimento

Cecilia Gigante

Docente di Musica,
Scuola secondaria di I grado “Riccardo Monterisi”, Bisceglie

Settembre 2020, si ritorna a scuola,
ﬁnalmente! Mascherina e amuchina
saranno i dispositivi utili per tornare
a far musica tutti insieme! Pertanto è
necessario rimettersi in marcia per affrontare un nuovo anno con le migliori
risorse, perché la musica ha bisogno
di contatto non solo visivo, ma anche
ﬁsico, per tornare a cogliere il senso
più vero di far musica “insieme”, per
star bene a scuola.
Infatti, la funzione precipua della
Scuola è quella di accrescere le capacità di partecipazione e di contributo
ai valori della cultura e della civiltà e
costituisce, grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua
natura, premessa indispensabile per la
costruzione di una identità personale.

Educarsi alla musica
con la musica
La musica è una modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione di sé e degli altri, che concorre
al conseguimento degli obiettivi propri della scuola secondaria di I grado,
per promuovere il sapere come sviluppo della personalità, per integrare
le nuove generazioni nella società
contemporanea, orientare il preadolescente verso scelte consapevoli e
accompagnarlo alle soglie dell’adolescenza, maturare la propria identità e
radicare le conoscenze sulle effettive
capacità di ognuno, motivandone l’apprendimento, onde riuscire a prevenire
i disagi e recuperare gli svantaggi.
Pertanto la formulazione di percorsi
da attuare e metodologie da utilizzare
merita la giusta attenzione, per contribuire alla crescita umana e intellettiva

del futuro cittadino. La deﬁnizione e la realizzazione delle strategie educative e
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e della complessità di ogni
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e
delle sue fragilità, nelle sue varie fasi di sviluppo e di formazione. Non un’astratta
cultura racchiusa in un sapere esclusivamente trasmissivo, ma un nesso stretto
tra istruzione ed educazione.
Traguardi
per lo
sviluppo delle
competenze

• L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti
a generi e culture differenti.
• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura,
all’analisi e alla produzione di brani musicali.
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali,
nel confronto critico con modelli appartenenti al
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi
informatici.
• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali,
riconoscendone i significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storicoculturali.
• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi anche di appropriati
codici e sistemi di codifica.
Obiettivi
• Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
specifici di
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi
apprendimento
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni
elettroniche.
• Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali
e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici
schemi ritmico-melodici.
• Riconoscere e classificare, anche stilisticamente, i più
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
• Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico
opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro,
arti visive e multimediali.
• Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri
sistemi di scrittura.
• Orientare la costruzione della propria identità musicale,
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze,
il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.
• Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare
software specifici per elaborazioni sonore e musicali.
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È necessario, quindi, realizzare attività didattiche in forma di laboratorio,
al ﬁne di favorire l’operatività e allo
stesso tempo il dialogo e la riﬂessione
su quello che si fa.
La Didattica a Distanza ha messo in
crisi il lavoro laboratoriale e di stretta
collaborazione, ma non ha rinunciato
alla premessa di operare una riﬂessione costante e continua sul lavoro
svolto.
La riﬂessione è, infatti, il giusto modo
per ripartire, per educarsi alla musica
con la musica stessa.
La rilettura dei “Traguardi di competenze e degli obiettivi disciplinari al
termine della scuola secondaria di I
grado” offre il punto di partenza per
questo nuovo anno scolastico (a pagina precedente).

“Suoni in... movimento”
L’idea dei “Suoni in… movimento”
unisce l’esperienza corporea al movimento come veicolo privilegiato
per l’acquisizione degli obiettivi e il
raggiungimento dei traguardi indicati
nella tabella.
Infatti, questa relazione è sempre presente in ogni cultura, sia come gestualità produttrice alla base di ogni esecuzione musicale, sia come gestualità
indotta presente in tutte le danze o le
marce, sia come gestualità evocata,
che afferisce alle qualità espressive
e affettive di brani musicali di tutte
le epoche.
Il principio a cui si ispira la costruzione
delle varie Unità di Apprendimento è
la particolare strategia dell’apprendimento attraverso l’imitazione/riproduzione dal semplice al complesso,
propedeutica alla rielaborazione creativa che, attraverso il gioco legato al
movimento, rende accattivante e coinvolgente ogni attività proposta.
Il movimento sonoro si esprime
nell’attività ritmica dei drum circle,
nella body percussion, nelle danze
strutturate e reinventate, nella pratica del “suoniamoci su”, nei giochi
d’ascolto, nell’articolazione di un “coroscenico”, nella costruzione di un pa-

esaggio sonoro, nell’improvvisazione e nel movimento espressivo.
Tutte queste attività saranno il terreno di coltura della costruzione di una coscienza musicale interiorizzata e sperimentata in modo consapevole, ancorata
a un sapere ”agito”, come le competenze richiedono.
I materiali e le risorse da utilizzare saranno varie e originali, tratte dalla quotidianità del mondo reale, curvate sempre sulla vitalità articolatoria propria della
matrice musicale ritmico-corporea.
Il punto di partenza sarà sempre un’esplorazione corporea del materiale attraverso il movimento, per poi sviluppare l’UdA nei percorsi speciﬁci culturali.
“Suoni in… movimento” rappresenta, in deﬁnitiva, una sintesi tra il sapere costituito da informazioni storico-stilistiche e un saper fare fondato sulle grammatiche e sulle tecniche dei linguaggi speciﬁci, ancorata al concetto di corporeità
inteso come corpo-suono, cioè come superﬁcie vibrante e corpo umano, inteso
come soggetto che reagisce al suono.
Le varie proposte di lavoro verranno svolte pensando a una eventuale performance, che motiva sempre l’alunno, perché trasforma il percorso in un prodotto
che può essere valutato e osservato anche in sedi differenti dalla semplice aula
scolastica.
Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo

UdA classe prima

UdA classe seconda

UdA classe terza

2 ottobre

Esploriamo il corpo:
alla scoperta della
pulsazione.

Esploriamo il corpo:
alla scoperta della
forma musicale.

Esploriamo il corpo:
alla scoperta della
poliritmia.

3 novembre

Giochi d’ascolto:
microsceneggiature
con le onomatopee.

Giochi d’ascolto:
microsceneggiature
con le dinamiche e le
agogiche.

Giochi d’ascolto:
microsceneggiature
con ﬁgure e sfondi.

4 dicembre

Improvvisare con le
parole.

Improvvisare con i
gesti.

Improvvisare con i
suoni.

5 gennaio

Note della memoria:
la Shoah nei giochi e
nei canti infantili.

Note della memoria:
la Shoah nei canti e
nelle danze.

Note della memoria:
la Shoah nella
grande musica.

6 febbraio

Tra Oriente
e Occidente:
gli strumenti
tradizionali ed etnici.

Tra Oriente e
Occidente: canti e
danze tradizionali e
folkloristiche.

Tra Oriente e
Occidente: il fascino
del folklore nella
grande musica.

7 marzo

Scrivere di musica:
ﬁlastrocche e rime in
libertà.

Scrivere di musica: le
interviste impossibili.

Scrivere di musica:
il gomitolo di Bella
ciao.

8 aprile

Giochi di mani: dal
gioco alla musica
con oggetti di scarto.

Giochi di mani:
dal gioco al circle
song con la body
percussion.

Giochi di mani: dal
gioco al circle drum
con strumenti trash.

9 maggio

Il paesaggio sonoro:
rielaborazione
sonora di un
ambiente medievale.

Il paesaggio sonoro:
rielaborazione
sonora di un
ambiente barocco.

Il paesaggio sonoro:
rielaborazione
sonora di un
ambiente del 900.

10 giugno

Riﬂessioni in musica
su questo primo
anno.

Riﬂessioni in musica
su questo secondo
anno.

Riﬂessioni e
conclusioni in
musica.
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Tutte le UdA avranno la connotazione
di una “buona pratica” puntando sempre all’originalità e alla creatività del
prodotto.

La valutazione
Particolare attenzione deve essere rivolta alla valutazione, che deve tenere
presente i livelli di partenza dei singoli
alunni e la loro capacità di interagire
e collaborare nel processo creativo di
ogni singola UdA, nonché dell’impegno,
della partecipazione e del metodo di
lavoro.
L’acquisizione degli obiettivi verrà valutata nei vari lavori svolti, ma anche
durante la performance, che attesta la
risposta più efﬁcace agli stimoli proposti.
In tema di valutazione sarà importante
anche provvedere a schede di autovalutazione da parte dei singoli alunni, al
ﬁne di completare la visione valutativa
del percorso svolto.
In ultimo si formulerà una tabella in
cui siano ben evidenti sia i traguardi,
che le competenze, in riferimento proprio agli elementi caratteristici di una
“buona pratica”, ossia l’ascolto, la produzione e la lettoscrittura.
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Attraverso il corpo per
un pensiero libero
Nel Il Profeta di Kahlil Gibran emerge il possibile collegamento, se non addirittura identità, tra educazione e istruzione.

Manuela Valentini*
Samantha Cremonesi**
Valeria Bin***
* Docente presso l’Università
degli Studi di Urbino
** Docente di Educazione ﬁsica
*** Insegnante di danza educativa

E un maestro disse:
Parlaci dell’Insegnamento.
E lui disse:
Nessuno può insegnarvi nulla
se non ciò che già sonnecchia nell’albeggiare della vostra conoscenza.
Il maestro che cammina all’ombra del tempio
tra i discepoli non elargisce la sua sapienza,
ma piuttosto la sua fede e il suo amore.
E se davvero è saggio,
non vi invita ad entrare nella dimora del suo sapere,
ma vi guida alla soglia della vostra mente.
L’astronomo può dirvi ciò che sa degli spazi,
ma non può darvi la sua conoscenza.
Il musico può cantarvi la melodia che è nell’aria,
ma non può darvi l’orecchio che fissa il ritmo,
né l’eco che rimanda il suono.
E colui che è esperto nella scienza dei numeri
può descrivervi il mondo del peso e della misura,
ma oltre non può condurvi.
Poiché la visione di un uomo non presta le proprie ali a un altro uomo.
E così come ognuno è solo nella conoscenza di Dio,
ugualmente deve in solitudine conoscere Dio e comprendere la terra.

Educare e istruire hanno signiﬁcati letterali diversi.
“Educazione” deriva dal latino educere,
letteralmente “condurre fuori”, quindi
“liberare, far venire alla luce”. Educazione è quindi il processo attraverso
il quale la conoscenza, già in noi presente, emerge alla consapevolezza.
Per istruzione si intende «l’opera
svolta per istruire attraverso l’insegnamento e il risultato o frutto di
tale attività... apprendere una serie di
nozioni relative sia a una materia o a
un’arte, sia all’esercizio di una particolare attività1»; nel senso più generico fa
riferimento all’aspetto più scolastico
dell’insegnamento. Tuttavia, istruzione ed educazione possono fondersi

quando l’insegnante cerca di favorire
la comprensione autonoma da parte
degli allievi, instaurando con loro un
dialogo “esplorativo” e stimolando la
loro creatività nell’apprendimento.
Nel corso di questa annata della rivista
vogliamo darci come obiettivo quello
di stimolare il pensiero divergente
nell’apprendimento, nello svolgimento
della nostra disciplina.
Partiamo in ciò avvantaggiati; l’educazione ﬁsica, nel gergo degli studenti, è
spesso sinonimo di svago, gioco, divertimento, ma è anche determinante per
il benessere psicoﬁsico dell’individuo.
Già dalla preadolescenza dobbiamo
trovare le strategie e le metodologie
efﬁcaci per insegnare ai nostri studenti
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ad apprendere con piacere e creatività,
anche in discipline diverse dalla educazione motoria.
Sappiamo quanto alcuni prerequisiti
motori siano indispensabili per l’apprendimento della lettura, della scrittura e della matematica, ma l’apprendimento attraverso il corpo rimane
forte e inalterato per tutta la vita.
Ci avvarremo di tutte le nostre conoscenze ed esperienze “sul campo” per
trovare la strada giusta, dalla danza
agli sport di squadra, dalla comunicazione all’espressività corporea.

1 Fonte: Wikipedia
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Programmazione didattica 2020/2021
Numero
fascicolo
2 ottobre

Titolo Unità di Apprendimento
Tutti a scuola
Ritroviamo il piacere di stare insieme dopo l’isolamento e l’emergenza: gli sport di squadra.
Rispetto dell’altro: confronto, inclusione, parità di genere, per ridurre le disuguaglianze.

3 novembre

Espressività corporea e danza
Ritrovarsi insieme: esprimiamo le nostre emozioni con il corpo.
Rispetto dell’altro: confronto, inclusione, parità di genere, per ridurre le disuguaglianze.

4 dicembre

A Natale puoi
Più che una Unità di Apprendimento, le attività che proponiamo sono parte di un vero e proprio progetto interdisciplinare, che coinvolgerà oltre all’educazione ﬁsica anche la musica e l’educazione artistica.
Progetto per l’inclusione e l’integrazione.

5 gennaio

Un tuffo nell’integrazione
Attività natatoria in piscina, con esempi di attività speciﬁche per alunni diversamente abili.
Progetto per l’inclusione e l’integrazione.

6 febbraio

Nord-sud-ovest-est
Giochi strutturati ed esercitazioni geometriche, topograﬁche e matematiche in palestra.
Rispetto dell’ambiente: sostenibilità e valorizzazione.

7 marzo

Il valore dello sport come linguaggio universale
Attività motoria e lingua straniera: UdA interdisciplinare che coinvolge la lingua inglese e lo spagnolo per migliorare e
aumentare il vocabolario nei termini speciﬁci del corpo, dei movimenti con l’aiuto dello sport internazionale.
Rispetto dell’ambiente: sostenibilità e valorizzazione.

8 aprile

Siamo fuori!
Attività in ambiente naturale, prevenzione e sostenibilità di una educazione ambientale permanente.
Rispetto dell’ambiente: sostenibilità e valorizzazione.

9 maggio

L’esame di Stato
Proposte per l’esame in previsione dell’ingresso nella scuola secondaria di II grado.

10 giugno

Che cosa voglio fare da grande?
Proposte di attività sportive e ricreative di sostegno ai centri estivi per ragazzi dai 10 ai 14 anni.
Educazione alla pace e alla giustizia.

Prediligeremo attività motorie e sportive creative, in cui saranno proprio gli
studenti a dare un tocco di originalità a situazioni spesso stereotipate, i
quali dovranno comunicare ed esprimere la gioia e il piacere di ritrovarsi
insieme in palestra e a scuola dopo
tanti mesi di assenza.
Riscopriranno il piacere di imparare e
apprendere aiutandosi e collaborando
per raggiungere i medesimi obiettivi,
investigando sulle strade migliori da
prendere, migliori perché adeguate
per tutti.
Gli sport di squadra, la danza, l’espressività corporea, le uscite in ambiente
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naturale, saranno i protagonisti delle
Unità di Apprendimento, che conterranno al loro interno temi importanti
come: l’educazione alla pace e alla
giustizia, il rispetto e la valorizzazione
dell’ambiente, la disuguaglianza e l’inclusione.
Per quanto riguarda le valutazioni, abbiamo pensato in questo anno post
COVID, reduci da abitudini familiari
messe a dura prova dalla condivisione forzata e prolungata di spazi e
di tempi, di coinvolgere le famiglie,
non solo con l’obiettivo di una educazione coerente e continuativa, ma anche con l’intento di rendere partecipi
i genitori primi educatori in assoluto,
con gli educatori scolastici, e rendere
oggettive e visibili quelle competenze,
obiettivi formativi delle nostre Unità
di Apprendimento, indispensabili per
una vita sociale serena. Andremo così
a rendere reale il progetto di inclusione, il rispetto dei valori e dei ruoli
sociali, delle regole di convivenza sociali e ambientali.
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DAL 14 OTTOBRE AL 14 DICEMBRE
Per docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Ognuno di noi ha bisogno di storie sia per conoscere sé stesso, sia per scoprire la realtà circostante.
Partendo da questo presupposto il corso sostiene che lo stile di insegnamento narrativo, rispondendo
in maniera naturale alle esigenze di qualsiasi alunno nella fase dello sviluppo, possa rivelarsi
particolarmente in grado di sollecitarne attenzione, coinvolgimento e apprendimento.
Durante il corso verranno presentate le basi teoriche della didattica narrativa ma verranno soprattutto
offerti esempi e presentati strumenti per applicarla con successo in aula.

PROGRAMMA:

PRIMA DI INIZIARE: questionario individuale di autovalutazione del
proprio stile di insegnamento
• Il punto di partenza: chi siete?
• Il pensiero narrativo a scuola
• Narrare le discipline

AUTRICE E TUTOR:

Monica Bottai, docente esperta di Didattica della Storia, si occupa di
pedagogia e didattica collaborando con riviste del settore e svolgendo
attività di formazione per docenti.

Per iscrizioni: www.lascuola.it Per informazioni: formazione@lascuola.it
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Scopri l'offerta DIGITEACHING

Il nostro catalogo di proposte DIGITEACHING
vuole supportare tutti i docenti aprendo uno
sguardo verso il futuro!
Oggi più che mai la scuola richiede non solo l’uso di nuovi strumenti, ma anche la possibilità
di accedere a servizi utili per l’insegnante, fruibili in qualsiasi contesto e ambiente in cui
ci si trovi ad operare (a scuola, a casa, in mobilità).
Per questo, il Gruppo Editoriale La Scuola SEI ha scelto di presentare agli insegnanti
dei pacchetti speciali in cui siano presenti non solo supporti tecnologici ma anche una
serie di contenuti appositamente selezionati: dagli abbonamenti alle nostre riviste
professionali a nostri corsi di formazione o, grazie ad un accordo con la piattaforma
Brickslab, l’attivazione per un anno di una repository di contenuti digitali da poter usare
per le proprie lezioni multimediali.

Tutti i pacchetti sono acquistabili
attraverso carta di credito
o Carta del Docente.
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una mail di conferma illustrerà
i dettagli per fruire dei contenuti
e servizi attivati con il pacchetto.

Scopri tutti i pacchetti e scegli quello che fa per te!
Per saperne di più: http://digiteaching.it/

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

