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Editoriale
a cura della

Redazione

R

iparte un nuovo anno scolastico, questa volta
un po’ diverso rispetto a quanto abbiamo già vissuto
e sperimentato in passato.
Sarà un avvio un po’ incerto, perché incerta
è la situazione sanitaria che stiamo attraversando,
e sarà un po’ faticoso, perché faticoso è recuperare
quanto non è stato fatto nei mesi precedenti
e organizzare il nostro lavoro in classe
in uno scenario mai sperimentato prima d’ora.
Sarebbero molti gli argomenti da spendere
sul tema del COVID-19, della sicurezza nelle scuole,
della programmazione delle attività e dell’efficacia
della nostra azione didattica in un contesto simile,
ma preferiamo sottolineare che, anche in questo
caso, la cosa migliore è cercare di continuare a fare
il nostro lavoro, ora più forti dell’esperienza vissuta
nella fase di lockdown.
Con il nuovo anno, c’è poi una novità introdotta
nel curriculo scolastico: l’insegnamento
dell’Educazione civica in tutte le scuole di ogni
ordine e grado.
Di fatto è una nuova materia di studio,
che insegnerà ai nostri alunni i temi della
convivenza civile, dello sviluppo sostenibile
e della cittadinanza digitale.
Nella situazione attuale questa nuova materia
potrebbe essere un’occasione non solo
di arricchimento, ma anche di sostegno
per l’insegnamento e per l’apprendimento
in un contesto di Didattica Digitale Integrata
(D.D.I).
Già nelle precedenti annate la nostra rivista
ha ospitato i temi dell’Educazione civica
con lo spazio dedicato all’Educazione alla
Cittadinanza Digitale e altri contributi speciali,
ma da quest’anno abbiamo voluto strutturare
un’offerta più mirata attraverso le rubriche
Percorso di Educazione civica e Percorso di D.D.I.
Il nostro lavoro ha come primo obiettivo
di essere a servizio della scuola: con i suggerimenti,
le riflessioni e le pratiche trattate nei nostri
articoli intendiamo guidarvi, orientarvi e, magari,
“sollevarvi” in un anno scolastico che, lo sappiamo,
non sarà facile, ma denso di emozioni e appagante
da molti punti di vista, se vissuto con positività.
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SPAZIO

B.E.S.

Dopo l’isolamento…

è bello ritrovarsi in classe!

Patrizia Marletta

Pedagogista, logopedista
e consulente familiare

All’inizio dell’anno scolastico 2019-2020
alunni e insegnanti non potevano immaginare
quello che sarebbe successo a marzo.
Quanto è accaduto è fin troppo noto e, senza dubbio,
ha cambiato la scuola in modo incredibile
e inverosimile.
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LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI

GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Frequentemente gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali hanno bisogno di più tempo per adattarsi ai cambiamenti e alle nuove circostanze;
in epoca di D.A.D. hanno avuto più difficoltà del
solito, perché le loro coordinate spazio-tempooggetti-relazioni sono state alterate.
Altri, invece, hanno sofferto perché non potevano
interagire direttamente con i compagni.
Altri ancora, non essendo sufficientemente stimolati dagli adulti, non hanno raggiunto un apprendimento adeguato.
L’alunno BES, più che un qualsiasi bambino, ha la
necessità di sentirsi protagonista ed essere ripagato per gli sforzi e l’impegno profusi, nonostante le
proprie difficoltà.

Nella lunga fase di “D.A.D.”, la Didattica a Distanza, molte famiglie di alunni con Bisogni Educativi
Speciali hanno avuto numerose difficoltà.
La barriera linguistica ha impedito a tanti non Italiani, scarsamente alfabetizzati, di assistere i propri bambini nelle attività scolastiche.
Alcuni genitori sono stati molto impegnati a causa
del lavoro; per questo non hanno potuto affiancare i loro figli e aiutarli a seguire la regolare programmazione didattica.
Altri genitori, a digiuno di competenze tecnologiche, hanno fatto fatica a dare supporto ai bambini
nella gestione e nell’utilizzo di device, piattaforme
e programmi diversi, che in quel momento rappresentavano gli unici strumenti utili per comunicare
con compagni e insegnanti e seguire le lezioni.
Altri ancora non sono riusciti a creare in casa un
ambiente e un clima adeguati alla didattica, a causa degli orari, dell’irregolarità e dei nuovi ritmi imposti dal cosiddetto Smart Working.
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INSEGNANTI E D.A.D.
Gli insegnanti hanno avuto un contatto costante con i genitori degli alunni B.E.S., perché
non possedevano le conoscenze e gli strumenti adeguati per poter gestire i propri figli a casa.
Molti maestri e maestre si sono prodigati affinché i
loro bambini si sentissero accolti e valorizzati nella classe virtuale. Per esempio:
• hanno organizzato laboratori a distanza per
coinvolgerli in piccoli gruppi e condividere il momento della merenda, del gioco e dell’interazione-relazione, per disegnare insieme;
• hanno registrato le lezioni live, in modo che i
genitori potessero mostrarle ai figli al momento opportuno, e cioè quando manifestavano una
maggiore attenzione.
La scuola ce l’ha messa tutta!!!
Con la D.A.D. gli insegnanti si sono evoluti e hanno dimostrato di essere al passo con il progresso
tecnologico.
Il computer è diventato inaspettatamente, per
tutti, un prezioso aiuto per le relazioni interpersonali e per l’apprendimento, garantendo il proseguimento delle attività previste dalla programmazione didattica.

SETTEMBRE
Inizia un nuovo anno scolastico che ci consentirà
finalmente di fare lezione a tutti i nostri bambini,
soprattutto a quelli con Bisogni Educativi Speciali,
gli stessi che nella D.A.D. hanno avuto le maggiori
difficoltà.
Noi insegnanti ed educatori siamo consapevoli
che la finalità educativa degli interventi comporta la serenità, l’inclusione della persona e anche
il benessere del sistema-famiglia, all’interno di
un progetto di vita: a settembre, in classe, non dimentichiamo la quarantena e rispettiamo le misure
prudenziali di distanziamento sociale.
E, come prima cosa, salutiamo i nostri alunni con
un inchino e la mano sul petto per dire loro:

Che felicità rivedervi,
siete stati sempre con me,
nel mio cuore!!!

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

6

anno 128 • © Editrice La Scuola

Educare alle

emozioni

Accolgo
e mi sento
accolto…
IL CASO
Laura quest’anno frequenterà
la classe quarta.
La voglia di rivedere
i compagni e le maestre
è tanta, dopo tutti questi mesi
trascorsi a casa lontana
dalla scuola e dai suoi amici.
E infatti l’emozione
che precede il rientro dopo
le vacanze è più forte del solito.
Certo, durante l’estate
ha incontrato alcune compagne
ed ha avuto modo di giocare
e trascorrere qualche ora
insieme: è stato bellissimo,
ma non vede l’ora di tornare
in aula, di poter stare
di nuovo con tutti i bambini
della sua classe e trascorrere
delle ore con loro
e con la maestra che ﬁnalmente,
dopo tanto tempo, sarà
lì davanti a lei…

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

Daniela Bacchini
Psicoterapeuta
e consulente scolastica

LA RIFLESSIONE
L’emergenza del COVID-19 ha rappresentato negli
scorsi mesi una situazione straordinaria e davvero
complicata per migliaia di famiglie e per noi insegnanti, “costretti” a reinventarci e a dar vita a
nuove routine, fatte di lezioni, studio e relazioni a
distanza per consentire ai bambini di proseguire il
loro percorso educativo.
Le possibilità e le modalità d’apprendimento e
d’interazione dei nostri alunni sono però così radicalmente cambiate, perché in epoca di “D.A.D.”
quel processo di crescita, che in tempi normali è
scandito dal trascorrere delle ore in classe e dal
confronto con gli altri, si è congelato.
Per questo, se l’inizio di ogni anno scolastico porta
abitualmente con sé emozioni legate alle novità
che ci attendono e ogni alunno (e insegnante) sa
di cominciare un’avventura che gli regalerà nuovi apprendimenti, scoperte, relazioni… la ripresa
della scuola quest’anno sarà per tutti, non solo per
chi comincerà un nuovo ciclo scolastico, un vero
nuovo inizio, uno speciale momento di ri-partenza fatto di timori e di trepidazione, ma anche di
quell’entusiasmo che ogni “nascita” porta con sé.
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CHE COSA POSSIAMO FARE?

Sicuramente nei mesi scorsi abbiamo dato la possibilità ai nostri alunni di riflettere su quanto stava accadendo, avremo già chiesto loro di raccontarci in vari modi (frasi, disegni, poesie ecc.) quanto stavano provando, ma l’opportunità di farlo in
classe, in un ambiente “altro” rispetto alla propria
casa, fuori dalle pareti domestiche, consentirà a
ciascuno di esprimersi in maniera libera e autentica, attraverso la condivisione di vissuti ed emozioni, il racconto e l’ascolto del vicino di banco.
In questo modo i bambini potranno scoprire che
i propri timori sono anche quelli del compagno o
della compagna.
Diviene perciò fondamentale concedere loro degli
spazi di narrazione e aiutarli a portare l’attenzione, non tanto sulla gravità di quanto accaduto e
delle sue conseguenze, ma sulla percezione che
hanno avuto di quanto successo per comprenderne il senso attraverso la riflessione e il confronto
con gli altri.

In uno scenario come questo, diventa fondamentale l’accoglienza che ogni alunno, dopo lunghi
mesi di lontananza, sperimenterà fin da subito
ritornando a scuola, sentendosi parte unica e speciale di un “noi” classe.
Fin dal primo giorno sottolineiamo la preziosità
del ritrovarsi e del ripartire insieme con lo sguardo
al futuro, ma, soprattutto, mettiamoci in ascolto
con un atteggiamento di curiosità e di apertura
nei confronti di ciò che ogni alunno vorrà comunicarci, non soltanto attraverso le parole, ma con
tutta la sua persona.
Non rischiamo di ricominciare a fare le cose come
se non fosse successo nulla: anche se il periodo più
critico è passato da un po’ di tempo, i bambini hanno bisogno di poter raccontare, ricordare, condividere con noi e con i compagni come hanno vissuto quei giorni trascorsi a casa, quali sono stati i
loro pensieri e quali emozioni hanno provato.

Nell’accoglienza
chi viene accolto
e chi accoglie è protagonista
di un incontro
che dà voce a entrambi
e dal quale si può uscire
cambiati.

L’accoglienza
è uno stile educativo
fatto di ascolto
e rispetto dei bisogni
e dei vissuti personali
di ciascuno.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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Sappiamo bene che il confronto con i compagni
vissuto a scuola è un elemento fondamentale per
lo sviluppo affettivo ed emozionale di ciascuno
dei nostri alunni; il confronto, infatti, consente a
ognuno di loro di conoscere sempre meglio se stessi e il mondo che li circonda, così da imparare ad
affrontarlo.
Sollecitiamoli a mettersi in gioco raccontando di
sé, ma nello stesso tempo ad accogliere l’altro con
attenzione, sensibilità, rispettando il suo sentire e le sue emozioni senza giudicare, disposti a
scoprire modi differenti di vedere e affrontare le
cose.
E di “cose” i nostri bambini, negli scorsi mesi, ne
hanno affrontate tante!
Per questo aiutiamo ognuno di loro a ricordare, a
guardare indietro, consapevole di quanto sia stato forte e capace di vivere situazioni nuove, per
farne tesoro.
In questa ripartenza, sarà utile allora riprende-

re l’attività didattica consueta, essere pronti a
“sfruttare” le strategie della narrazione e delle
attività guidate: giochi e racconti, favole e fiabe,
disegni e attività espressive opportunamente individuate potranno essere utili alla rielaborazione
delle emozioni e ad accrescere la consapevolezza
di possedere un bagaglio di punti di forza, che
ogni bambino è andato pian piano sviluppando.
Ricordiamoci, però, che ciò sarà veramente possibile se anche noi ci metteremo in gioco, se a nostra
volta, accogliendo in maniera autentica, entreremo a far parte di un confronto dal quale accetteremo di poter uscire cambiati.
Pensiamo, allora, a quest’anno di scuola che inizia
come a un’opportunità per trasformare e proporre
l’accoglienza non come un’attività stra-ordinaria,
legata all’eccezionalità del momento che stiamo
vivendo, ma come il primo passo di una modalità didattica ordinaria, fondata sull’ascolto e sulla
collaborazione fra tutti!

con le emozioni
TUTTI INSIEME, LEGATI DA UN FILO…
• Procuriamoci un gomitolo di spago colorato e accogliamo i nostri alunni consegnandone loro un pezzettino ciascuno.
• Spieghiamo le ragioni che ci hanno portato a scegliere proprio quel colore per la nostra classe (per
esempio, “giallo perché siete bambini solari”, “rosso
perché pieni d’energia” ecc.) stimolando così fin da
subito un senso d’appartenenza e di “fare squadra”.
• A ogni pezzettino legheremo un cartoncino su cui
ogni alunno scriverà il proprio nome (volendo, ag-

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

giungerà la propria impronta) e un proprio “punto di
forza”, un’abilità emersa di recente: “In questi mesi
sono stato bravo a…”, “Ho imparato a…”.
• Ciascuno poi legherà il proprio pezzettino di spago a
quello del compagno, così da avere un lungo filo di
nomi, talenti, storie personali…
Il filo, che avremo cura di collocare bene in vista in
classe, verrà poi nuovamente legato al gomitolo della
maestra, e assumerà così il significato di Tutti insieme e uniti… più forti!
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Percorso
di

Educazione
civica

Alla ricerca
del bene
comune
Daniela Martinelli

A prescindere dal monte ore dedicato all’Educazione civica, le competenze civiche restano un
obiettivo formativo transdisciplinare per ogni
ordine scolastico. Purtroppo, però, esistono poche
risorse pratiche a disposizione degli insegnanti del
primo ciclo per farle sviluppare in una prospettiva
consapevole delle dinamiche storiche e dei problemi aperti che condizionano la molteplicità di livelli in cui va vissuta oggi la cittadinanza.

Coordinatrice Virtual Learning Environment on the EU
Vice-coordinatrice progetto Jean Monnet-Erasmus+EUStudy
Università eCampus

Francesco Pigozzo
Coordinatore progetto Jean Monnet-Erasmus+EUStudy
Università eCampus
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Eppure lavorare in questa prospettiva sin dalla
scuola dell’infanzia e primaria è non solo possibile, ma assolutamente essenziale, dato che proprio
a quelle età si vanno formando le matrici comportamentali e concettuali alla base della successiva pratica di cittadinanza: in relazione, per
esempio, a identità e appartenenze, ma anche a
istituzioni, regole, problemi e beni comuni.
Durante la difficile fase di didattica a distanza imposta dalla pandemia da COVID-19, nel contesto
di un percorso di aggiornamento che stavamo realizzando per alcuni insegnanti di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, abbiamo voluto fornire ai partecipanti uno strumento
multimediale coerente nei contenuti con questa
prospettiva, breve e facilmente fruibile, ma ricco
di potenziale cognitivo e quindi di possibili applicazioni per attività con classi di diverse età.
Il video s’intitola 9 MAGGIO – IL BENE COMUNE
ed è stato visto e utilizzato in tutti e tre gli ordini
scolastici con percorsi dedicati.

Perché il 9 maggio?

Fin dal 1985 è stata istituita la Giornata dell’Europa,
che ricorre il 9 maggio di ogni anno.
Eppure ancora pochi cittadini e scuole la conoscono,
meno ancora la celebrano e ne approfondiscono il significato originario, nonostante l’Unione Europea faccia parte integrante di tutti i documenti di indirizzo
per i curricula di ogni ordine e grado.

Questa ricorrenza, ancora troppo poco conosciuta,
rappresenta un’ottima occasione per accompagnare i
più piccoli a scoprire un senso di appartenenza di
norma poco stimolato dall’ambiente extra-scolastico in
cui vivono, ma capace di farli riflettere su una serie di
principi che già spontaneamente iniziano ad acquisire
fuori dalla scuola.

CC-BY-NC-ND Gli Spaesati 2020
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Il percorso
di Educazione civica
Ottobre • Arte e Cittadinanza: avvicinarsi ai concetti tramite la scoperta e la discussione di significati nascosti nell’uso di materiali, oggetti, colori,
suoni del video 9 MAGGIO – IL BENE COMUNE.
Novembre • Lingua e Cittadinanza (1): lavorare
sulle parole impiegate nel video per far emergere
conoscenze e convinzioni pregresse, per ampliare
la consapevolezza linguistica e l’abilità di riflettere
e costruire concetti condivisi all’interno del gruppo
classe.
Dicembre • Inclusione e Cittadinanza: produrre
una descrizione verbale di ciò che avviene nella
parte visiva del video, mettendosi nei panni di una
persona non vedente cui permettere di accedere ai
significati più rilevanti.
Gennaio • Lingua e Cittadinanza (2): costruire un
piccolo “vocabolario” che corrisponde ai principali
concetti discussi durante il lavoro sul video e, per
ogni parola, far cercare ai bambini uno o più termini corrispondenti in lingua inglese, altra L2 o, per i
non madrelingua italiani, nella propria L1.
Febbraio • Geografia, Matematica e Cittadinanza: realizzare esercizi e giochi che aiutino i bambini ad acquisire/consolidare concetti geometrici/
matematici come quelli di “scala” e “proporzioni”,
in modo da saperli applicare alla comprensione
dell’organizzazione geografica e politica di territori
e gruppi umani.
Marzo • Diritti, Scienze e Cittadinanza: comprendere che cosa è una “Costituzione” e perché
servono regole condivise per la convivenza e sperimentare, in situazioni di vita concreta di classe,
regole, legalità, ruoli, meccanismi di voto e decisione collettiva.
Aprile • Storia e Cittadinanza: contestualizzare
storicamente il 9 maggio 1950 (il valore della pace,
il significato delle “ricorrenze” pubbliche e l’importanza della Cittadinanza attiva, cioè la possibilità
per ogni singolo individuo di incidere nelle scelte
collettive).
Maggio • Sostenibilità e Cittadinanza: progettare
la nostra scuola come il mondo, attraverso un’esperienza di simulazione sui “limiti del pianeta” e le
possibili risposte in termini di beni comuni, istituzioni e comportamenti.

Per chi vorrà seguire la nostra rubrica come un
vero e proprio percorso da svolgere durante l’anno,
l’obiettivo finale sarà arrivare al 9 maggio, sapendo non solo che cosa si festeggia e che cosa vuol
dire essere cittadino europeo, ma anche avendo
accresciuto la capacità di riconoscere e iniziare
ad applicare le diverse dimensioni della propria
appartenenza civica: dal locale al globale.
Il percorso si svilupperà attraverso una serie di attività collegate al prodotto multimediale realizzato per la ricorrenza del 9 maggio e dedicate, in particolare, alle classi terza, quarta e quinta di scuola
primaria, con la possibilità di adattamento anche
per le prime e le seconde.
Si tratta per noi di tradurre in proposte concrete un approccio educativo che valorizzi la multiscalarità e la disomogeneità delle cornici istituzionali di Cittadinanza (dal comune al mondo),
mettendole in relazione con il vissuto quotidiano
dei bambini, con la specifica dimensione europea
e con la consapevolezza pratica che ogni istituzione umana è sempre il concreto tentativo di affrontare problemi collettivi.
I prossimi otto contributi, che compariranno con
cadenza mensile su Scuola Italiana Moderna, potranno stimolare sia singole attività di classe sia
un vero e proprio percorso lungo un anno:
• i primi tre propongono di lavorare direttamente
su diversi aspetti del video assieme ai bambini;
• i sei successivi, invece, approfondiscono con
attività apposite singoli ambiti di conoscenza
effettivamente adeguati, a nostro giudizio, ad
alimentare “abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire
la cittadinanza attiva”1.
1

MIUR, Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, 2018, p. 8.
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Percorso
di

Lavoriamo con Canva,
Google Presentazioni
e Hypersay
Fabiana Endrizzi
Animatore digitale,
Ala di Trento

Le vacanze estive sono ormai concluse
e i nostri alunni avranno sicuramente voglia
di tornare a scuola e rivedere compagni
e insegnanti. Dopo essersi lasciati alle spalle
un trascorso scolastico travagliato
a causa dell’emergenza sanitaria,
noi insegnanti avremo l’arduo compito
di riportare un po’ di normalità
con la realizzazione di attività motivanti
e coinvolgenti che permettano ai bambini
di riprendere la scuola nella loro quotidianità.
Partiremo presentando alla classe proposte
didattiche che facilitino il coinvolgimento
della totalità degli alunni valorizzando
in ciascuno il potenziale di cui è portatore.
Per raggiungere il nostro scopo ci avvarremo
ancora una volta del digitale e, in particolare,
della piattaforma GSuite for Education
utilizzata ormai in molte scuole.
Questa piattaforma presenta
una gamma piuttosto ampia di strumenti
per una didattica stimolante e inclusiva
e di utilizzo facile e decisamente intuitivo.
Grazie all’integrazione della GSuite con web App
o Tools dedicati, è possibile creare prodotti
multimediali e interattivi
che coinvolgeranno in maniera divertente
i nostri alunni e permetteranno l’interazione
e la collaborazione in tempo reale.
In particolare, per la realizzazione
dell’attività di accoglienza che proponiamo
per il mese di settembre, potremo utilizzare
e integrare tre strumenti: Canva, Google
Presentazioni e il servizio online Hypersay.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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CANVA
Per la creazione del prodotto che proporremo,
prima di tutto chiederemo ai bambini di fornirci
alcune immagini in formato digitale raffiguranti paesaggi o scorci rappresentativi delle loro vacanze. Le mete visitate saranno molteplici e ciò ci
permetterà di lavorare in Geografia su concetti essenziali affrontati fino a questo momento. In particolare, inviteremo i nostri alunni a riconoscere gli
ambienti e a individuare alcuni concetti topologici e semplici informazioni legate alla conoscenza
del territorio italiano. Un’attività di questo tipo
può essere proposta all’inizio della classe quinta,
quando i bambini sono già in possesso di maggiori conoscenze a livello geografico che serviranno
loro per l’attività interattiva che presenteremo.
Una volta raccolte le immagini che i nostri alunni
ci avranno fornito, non faremo altro che realizzare
con Canva semplici cartoline, poster o locandine
che rappresenteranno le mete delle vacanze dei
bambini. Per realizzare questi oggetti digitali, potremo avvalerci di due possibilità:
• creare progetti da personalizzare a nostro piacimento;
• utilizzare progetti già pronti, che potranno essere adattati alle nostre esigenze.
In entrambi i casi, sarà possibile poi esportare le
nostre creazioni in formato immagine, .gif animata o .pdf, e caricarle nella nostra presentazione
(Figura 1).

CHE COS’È CANVA?
Canva è un sito Internet che offre la possibilità di creare
grafiche di diverso tipo in maniera facile e intuitiva, senza richiedere particolari competenze digitali. Consente di
realizzare progetti personalizzati o di utilizzare modelli –
template – già esistenti, adattandoli alle nostre esigenze
in termini di contenuti.
COME SI USA?
Per utilizzare le potenzialità di questo strumento dovremo prima di tutto registrarci utilizzando il seguente link:
https://www.canva.com/login.
Successivamente potremo esplorare e sperimentare il sito
e le sue potenzialità.

Figura 1
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GOOGLE PRESENTAZIONI

HYPERSAY

Una volta realizzate le cartoline con il supporto
di Canva, inizieremo a creare una presentazione
dal titolo “Il carosello delle nostre vacanze” che
raccoglierà i prodotti raffiguranti le vacanze degli
alunni e le relative didascalie che riepilogheranno
chi ha fatto la vacanza, quando e dove è stata trascorsa.
Su ogni slide che creeremo sarà possibile aggiungere eventuali transizioni o effetti a piacimento, a
seconda di ciò che avremo intenzione di presentare alla classe.
Al seguente link è possibile vedere un esempio di
presentazione già realizzata: https://bit.ly/2WthSHz

A questo punto, la nostra presentazione di Google avrà bisogno di essere resa interattiva affinché
possa dialogare con gli alunni.
Ecco che allora ci affideremo ad Hypersay, un tool
che ci permetterà di mostrare le nostre slide in diretta, mentre avvieremo la presentazione.
Registriamoci come insegnanti al web tool Hypersay e carichiamo le nostre Google slides. Dopo la registrazione e l’upload della presentazione, potremo
iniziare a preparare il nostro prodotto interattivo:
1. apriremo la presentazione e inizieremo a inserire contenuti aggiuntivi come quiz dal vivo, domande, video, link, note e immagini utilizzando
la funzione “prepara” (Figura 2);

CHE COS’È GOOGLE PRESENTAZIONI?
Google Presentazioni è uno degli strumenti che compone
la piattaforma GSuite for Education. Permette di creare
gratuitamente presentazioni rapide e ad alta qualità e
offre la possibilità di lavorare in gruppo.
COME SI USA?
Le funzionalità sono molto simili al più conosciuto applicativo PowerPoint, con la grande differenza che i prodotti realizzati potranno essere condivisi con gli utenti che,
a discrezione dell’amministratore, potranno essere editor
o semplici visualizzatori:
• nel primo caso, collaboreranno apportando modifiche,
inserendo elementi multimediali o commentando quanto realizzato in precedenza;
• nel secondo caso, visualizzeranno i contenuti nelle slide.
In entrambi i casi, la presentazione di Google resterà a
disposizione delle persone con cui verrà condivisa e sarà
reperibile stabilmente in ambiente Drive.
Lo strumento è raggiungibile qui:

Figura 2

2. Una volta terminata la nostra presentazione dinamica, grazie alla funzione “vai live”, i bambini
potranno accedere alla nostra sessione direttamente dai loro device o da una postazione individuale in aula informatica (Figura 3). In questo
modo saranno in grado di seguire le nostre slide,
dare risposta alle domande che avremo posto
loro, potranno interagire nei sondaggi, prendere
annotazioni e porre loro stessi delle domande.

Figura 3
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Potranno raggiungere la presentazione in modi diversi:
• condividendo con loro il codice della sessione
che verrà generato automaticamente dopo la
creazione della presentazione;
• condividendo il link diretto;
• inquadrando il QR code (Figura 4).

In tutti i casi, noi insegnanti dovremo attivare la
sessione rendendola online. Un esempio di attività
da proporre ai nostri alunni può essere il seguente:
https://live.hypersay.com/KUCUL.
All’interno di ogni slide saranno contenuti immagini e domande di vario genere a cui i nostri alunni
potranno accedere in tempo reale (Figura 5).

Figura 4

Figura 5
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PERCHÉ IMPOSTARE UN PERCORSO DI D.D.I.?

CHE COS’È HYPERSAY?
Hypersay è uno strumento per creare presentazioni da
condividere con utenti in tempo reale. Esiste una versione gratuita che prevede solo una decina di partecipanti e una versione premium illimitata. L’applicazione permette sia di sincronizzare la presentazione, sia
di interagire con i partecipanti grazie alla creazione di
sondaggi, quiz, domande e note.
COME SI USA?
Il funzionamento è molto semplice: basta caricare un
PowerPoint, un file in formato .pdf o una Presentazione di Google, aggiungere interazioni (quiz dal vivo,
domande, video, link, note, immagini) e condividere il
codice che viene assegnato.
Tutti i partecipanti alla sessione appariranno nella
barra laterale.
Si potrà interagire sia da PC sia da dispositivo mobile.
Al seguente link è possibile raggiungere l’applicazione: https://app.hypersay.com/

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

Una lezione che preveda una presentazione interattiva, durante la quale i nostri alunni avranno la
possibilità di interagire in tempo reale, permetterà indubbiamente un maggior coinvolgimento di
tutti e si caratterizzerà come attività inclusiva ed
estremamente coinvolgente.
Noi insegnanti avremo la possibilità di verificare
in forma ludica l’acquisizione dei contenuti e di
valorizzare le esperienze vissute da ogni bambino durante il periodo estivo.
Inoltre, ricorrere al digitale per implementare
l’efficacia delle nostre proposte didattiche permetterà a noi docenti di rispondere a esigenze
diverse, come, per esempio:
• unire conoscenze ed esperienze;
• combinare concetti teorici con azioni pratiche
e concrete;
• creare il giusto equilibrio tra apprendimento
formale e apprendimento informale.
Tutto questo al fine di garantire la maggiore interazione possibile tra gruppi diversi di alunni.
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C DING
step-by-step

Percorsi su scacchiera
Antonio Faccioli
Formatore e volontario
CoderDojo

Riprendiamo il viaggio nel mondo del coding attraverso altri
nove tutorial “step by step”.
Questa volta, però, proviamo ad ampliare la nostra proposta
utilizzando sia attività digitali sia attività unplugged,
ovvero senza l’uso del computer.
Questo ci aiuterà a estendere a tutte le classi della scuola
primaria il lavoro svolto nel corso della precedente annata
di Scuola Italiana Moderna. Lo faremo sempre attraverso
degli step che quest’anno saranno cinque, idealmente
uno per ogni classe del ciclo scolastico.
Si tratta di nove brevi percorsi multidisciplinari, piccole
tappe di un itinerario più ampio, collegate fra loro
da un filo conduttore, ovvero il calendario scolastico:
• Percorsi su scacchiera (attività unplugged)
• PixelCoding (attività mista unplugged/digitale)
• Le stagioni (Tinkering/Scratch)
• Merry Xmas (Tinkering/Scratch)
• Fiocchi di neve (Tinkering/Scratch)
• Carnevale (Tinkering/Scratch)
• Circuiti elettrici (Tinkering/Scratch)
• Costruiamo una calcolatrice (Tinkering/Scratch)
• Strumenti musicali (Tinkering/Scratch)
Iniziamo quindi il nostro percorso con un primo tutorial
totalmente unplugged attraverso la mia personale
rivisitazione di un’attività che utilizzo spesso quando
introduco il coding: i percorsi su scacchiera.
Gli strumenti di cui abbiamo bisogno sono una scacchiera
e alcune istruzioni stampate.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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MATERIALI
Nei miei laboratori solitamente uso 4 pezzi di
moquette larghi 1 metro e lunghi 2 metri e li
combino in base alle esigenze:
• due tappeti separati 2 m x 2 m, per lavorare
in parallelo con più alunni;
• un’unica scacchiera 4 m x 2 m, che in genere utilizzo con i bambini delle classi
quarta o quinta per piccoli tornei e sfide.
Ogni pezzo di moquette deve essere diviso in quadrati di dimensione uguale;
in questo caso ho assemblato 2 pezzi
di moquette composti da 3 quadrati
in larghezza e 6 in lunghezza.

ISTRUZIONI

CONSIGLI

On line sono disponibili tre file da utilizzare
come modello o da stampare direttamente:
1. Istruzioni (avanti, destra, sinistra);
2. Oggetti (da utilizzare per indicare dove
partire, dove arrivare, errori);
3. Cicli (ripetizioni, ripeti fino a quando, se).
In realtà i tre file contengono più informazioni di quelle che utilizzeremo in questo
tutorial, ma di ciò parleremo più approfonditamente nelle conclusioni.

• Stampiamo due istruzioni/oggetti per pagina e poi tagliamole. Otterremo così delle
carte-istruzioni in formato A5 molto comode da tenere in mano.
• Plastifichiamo le pagine; in questo modo
dureranno di più e gli alunni potranno
tranquillamente calpestarle durante l’attività di gioco.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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STEP 1 • LE PRIME ISTRUZIONI
In questo primo step utilizzeremo:
• le istruzioni avanti, destra, sinistra;
• la bandiera verde come segnaposto per indicare
da dove partiamo;
• la casa e la scuola come punti di partenza e di
arrivo del nostro percorso.
Dividiamo gli alunni in gruppi da due:
• un/una bambino/a, che d’ora in poi chiameremo
programmatore, dovrà posizionare le istruzioni
sul tappeto;
• l’altro/a bambino/a, invece, dovrà eseguire i comandi che verranno indicati dal/dalla
compagno/a per raggiungere l’obiettivo.
Disponiamo sulla scacchiera la casa e la scuola e
decidiamo quale delle due sarà la partenza e quale l’arrivo. A questo punto, chiediamo al programmatore di utilizzare le istruzioni, di disporle sulla
scacchiera e di leggerle ad alta voce per indicare al/
alla compagno/a il percorso da seguire. Attenzione: chi esegue il percorso deve muoversi solo dopo
che avrà ricevuto l’ordine dal/dalla compagno/a.
L’istruzione avanti permette di avanzare di una
sola casella per volta; le istruzioni destra o sinistra consentono di girare verso destra o verso sinistra, rimanendo sul posto (Figure 1-2-3).
Lo scopo di questa attività rispetto al coding è
quello di iniziare a elaborare delle sequenze di
istruzioni e a risolvere piccoli problemi. Natural-

Figura 1

mente vi sono altri aspetti interessanti, come lo
sviluppo di precise funzioni: spazialità, lateralità,
orientamento.
Alcune piccole accortezze raccolte negli anni, direttamente o indirettamente, possono essere utili
in tutti gli step:
• mettiamo ai polsi dei bambini dei braccialetti
(per esempio, di carta) dello stesso colore per
aiutarli a riconoscere le istruzioni destra e sinistra; le prime volte questo aiuterà chi è ancora
in difficoltà con la lateralità;
• non utilizziamo subito le istruzioni sul tappeto;
meglio se invitiamo il programmatore a fare prima il percorso e successivamente a disporre le
carte sul tappeto;
• iniziamo con piccoli percorsi di poche caselle,
dritti, in modo che i bambini prendano dimestichezza con le istruzioni;
• per usare le frecce, mettiamo sul tappeto alcuni
oggetti (per esempio, astucci, cartelle ecc.), come
ostacoli che costringano a svoltare;
• ricordiamo sempre che destra e sinistra fanno
girare sul posto;
• chiediamo al programmatore, oppure a un compagno o alla classe intera, di leggere le istruzioni ad alta voce. Ciò servirà a comprendere che
il coding si serve di linguaggi per codificare e
decodificare informazioni.

Figura 2
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STEP 2 • OSTACOLI

STEP 4 • ALTRE ISTRUZIONI

Il passo successivo è quello di inserire diversi ostacoli nel percorso in modo che sulla scacchiera si
possano identificare più soluzioni. Possiamo utilizzare oggetti che abbiamo a disposizione oppure
i muri che troviamo nel file Oggetti.
Le regole sono le medesime dello step precedente,
con l’aggiunta che possiamo chiedere al programmatore di cercare di codificare il percorso più breve, o il più sicuro, per raggiungere la meta. Partiamo da percorsi semplici e poi via via sempre più
complessi.
Suggerimento: potremmo mettere alla prova l’orientamento iniziale dell’alunno che deve eseguire il percorso. Possiamo chiedere di partire con
le spalle al tappeto, in questo modo il programmatore dovrà aggiungere delle istruzioni ulteriori
per farlo arrivare alla posizione più opportuna di
partenza.

Aggiungiamo un po’ di istruzioni per arricchire
il nostro gioco e magari lavorare anche con altre
discipline. Nel file Oggetti è disponibile una carta
con una mano che rappresenta l’istruzione raccogli/lascia: la possiamo utilizzare in abbinata con
gli oggetti mela, torsolo e bidoncino dell’umido
(Figure 4-5-6).
Sul percorso, per esempio, possiamo mettere la
mela e/o il torsolo che dovranno essere raccolti
con l’istruzione rappresentata dalla mano e, quindi, di nuovo il programmatore dovrà mostrare la
stessa carta per indicare di lasciare nel bidoncino quanto raccolto: l’esecutore dei comandi dovrà
fisicamente raccogliere la mela o il torsolo e raggiungere il bidoncino.
Suggerimento: proviamo a creare altre carte gioco/istruzioni collegandole con altre materie, inserendo, per esempio, nomi di città, fatti storici, numeri ecc. Il coding, come l’informatica in generale,
è uno strumento multidisciplinare.

STEP 3 • TAPPE INTERMEDIE
Complichiamo leggermente i percorsi inserendo
delle tappe intermedie. Per esempio: parti da casa,
raggiungi l’autobus e poi vai a scuola, o viceversa.
Come per lo step precedente, possiamo dare la consegna di identificare il percorso più breve o quello
più sicuro (per evitare il maggior numero di ostacoli).
Suggerimenti:
• usiamo la stessa strategia dello step 2 per quanto
riguarda la partenza. Ulteriore difficoltà potrebbe
essere quella di chiedere di ritornare allo stesso
punto di partenza e nella medesima posizione;
• facciamo attenzione a quanti punti intermedi
inseriremo nel percorso; per esempio, potrebbe
servire un maggior numero di istruzioni avanti.

Figura 4

Figura 5

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

Figura 6

21

anno 128 • © Editrice La Scuola

STEP 5 • ERRORI E CORREZIONI

CONCLUSIONI

Finora non abbiamo mai parlato di che cosa fare
con gli errori.
In quest’ultimo step introduciamo l’uso della carta bug, la coccinella, e facciamo entrare in gioco
altri compagni.
Creiamo alcuni gruppi da 3 bambini, ognuno dei
quali dovrà avere un compito ben specifico:
• il programmatore, lo conosciamo già, è colui che
codifica e costruisce le sequenze;
• il debugger deve controllare il codice, ovvero
le sequenze di istruzioni rappresentate con le
carte, prima di mandarlo in esecuzione e segnalare eventuali errori;
• il robot (se preferite cambiate il nome in base
al contesto) dovrà “solo” eseguire le sequenze di
istruzioni.
Una volta che avrà strutturato la sequenza, il programmatore chiederà al debugger di controllare il
codice. Questi segnalerà con la carta della coccinella l’errore riscontrato.
Quando entrambi si sentiranno pronti, potranno
chiedere al robot di eseguire il codice.
Suggerimenti:
• arrivati a questo punto, proponiamo delle sfide
sempre più complesse, posizionando le tappe intermedie in mezzo ad alcuni ostacoli, per complicare un po’ i percorsi;
• se riscontriamo una certa dimestichezza tra gli
alunni, e questo vale anche per gli step precedenti, possiamo chiedere loro di non posizionare
più le istruzioni lungo il percorso, ma di tenerle
in mano, come un mazzo di carte.

Come anticipato nella nostra introduzione, questa
tipologia di attività è utile per concentrarci:
• sulla semplicità e non ambiguità delle istruzioni;
• sull’importanza delle sequenze e dell’ordine
dei comandi.
Sono concetti alla base di tutti gli strumenti digitali che possiamo utilizzare per fare coding e robotica.
A conclusione del nostro tutorial introduttivo per
la nuova annata, condivido un ebook che raccoglie le mie esperienze sull’utilizzo dei percorsi su
scacchiera.
In particolare, troverete il gioco CoderGame: una
sfida da fare a squadre che consente di realizzare
dei veri piccoli tornei utilizzando molte delle proposte che abbiamo appena descritto.
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Pronti per le
INVALSI
con le

ITALIANO
e
MATEMATICA
per le classi 2a e 5a

Gli strumenti più efficaci per
prepararsi alle Prove Invalsi.
Ogni fascicolo è aggiornato
con simulazioni inedite e con
le Prove Nazionali 2018 e 2019.
È inoltre corredato dalla Guida
per l’insegnante, completa
di soluzioni, suggerimenti
metodologici e contenente due
prove semplificate (Prova H e I).
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per la classe 5a

Utilizzabile come verifica formativa in itinere, come ripasso e come
preparazione alla Prova nazionale, il fascicolo contiene 13 simulazioni, più le Prove 2018 e 2019.
All’interno delle pagine sono presenti i simboli QRcode che consentono al bambino (tramite Smartphone) di ascoltare gli audio dei brani
di listening, con velocità fast e slow, e di reading, con velocità slow
per i DSA.
La Guida per l’insegnante è completa di soluzioni, suggerimenti, trascrizione degli script degli esercizi di listening e di una prova semplificata (Prova O); è inoltre corredata da un CD contenente gli AUDIO
per gli alunni con velocità slow e fast.

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

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.

Una volta eﬀettuato l’acquisto,
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

SPAZIO

Letizia Cinganotto
PhD, Ricercatrice INDIRE

Daniela Cuccurullo
Docente lingua inglese

CLIL
L

WELCOME
BACK TO SCHOOL
& WELCOME
BACK TO CL
CLI
CLIL!
IL

Il rientro a scuola, tanto atteso dopo l’emergenza
sanitaria da COVID-19, ci impone una riflessione
sulle “lessons learnt” della Didattica a Distanza
forzata, con l’obiettivo di non disperdere
i traguardi raggiunti e le esperienze vissute
durante il lockdown, in termini didattici,
tecnologici, organizzativi, gestionali.
Il digitale, divenuto imprescindibile a partire
dal mese di marzo, in quanto unico canale
di comunicazione e contatto con i bambini,
ha rivelato tutte le sue notevoli potenzialità,
soprattutto se integrato nella didattica con
precisi obiettivi pedagogici, nello specifico,
obiettivi linguistico-comunicativi,
socio-pragmatici e interazionali, nel caso
delle lingue straniere e del CLIL, sfruttandone
il valore aggiunto per favorire l’interazione,
la partecipazione e il protagonismo degli alunni.
Proprio con l’obiettivo di capitalizzare l’uso
del digitale della D.A.D., cercheremo di fare
ricorso a webtool, repository, risorse multimediali,
anche nelle attività didattiche in presenza
nel nuovo anno scolastico, puntando
al Technology Enhanced Language Learning (TELL),
cioè il potenziamento degli apprendimenti
linguistici e del CLIL attraverso le tecnologie.
Sebbene il Piano Scuola 2020-21 del Ministero
dell’Istruzione preveda la possibilità
di progettare percorsi di Didattica Digitale
Integrata per il secondo ciclo, anche
nel primo ciclo potremo prevedere momenti
formativi in presenza, oppure a distanza,
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

in un’ottica di flipped learning, attraverso l’uso
delle tecnologie come integrative
e complementari alle regolari attività didattiche.
Le attività proposte potranno essere realizzate
alternativamente in presenza o online, attraverso
la mediazione di qualsiasi ambiente
di comunicazione in sincrono.
A questo proposito una piattaforma molto utile
per il CLIL nel primo ciclo, che suggeriamo
di visitare all’inizio dell’anno scolastico,
è la piattaforma WittyWe: una vasta gamma
di video in lingua inglese in forma di cartoni
animati, accompagnati da giochi ed esercizi
di diverse tipologie, suddivisi per aree disciplinari,
in ottica CLIL (Figura 1). Si tratta di un ambiente
progettato espressamente per i bambini,
nel quale noi docenti potremo trovare interessanti
spunti e materiali pratici per la progettazione
delle attività CLIL di tutto l’anno scolastico.

Figura 1
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classe 1a
What’s your name?
Dalla piattaforma classtools.net, miniera preziosa
di risorse per docenti di lingue e CLIL, scegliamo
il tool denominato Random Name Picker, che ci
consente di realizzare una “ruota della fortuna”,
con i nomi dei bambini (Figura 2).
Facciamo girare la ruota in classe, proiettandola
sulla LIM, e chiediamo di volta in volta agli alunni
nominati dalla ruota, di presentarsi, utilizzando le
strutture What’s your name?, I’m (Marco).

Figura 2

classe 2a
Your summer holidays
Chiediamo ai bambini di portare a scuola delle cartoline dai luoghi delle loro vacanze estive,
oppure le cercheremo in rete e attraverso la LIM
proietteremo le immagini delle diverse mete geografiche, nominandone gli elementi paesaggistici:
mountain, beach, seaside, hill, river, city, village ecc.

classe 3a
What’s inside my school backpack?
Ai bambini della classe terza chiediamo di sfidarsi nel gioco dello zaino What’s inside my school
backpack?
A turno dovranno indovinare che cosa c’è nello
zaino del compagno, ipotizzando la presenza di
tutti gli oggetti utili, che naturalmente pronunceranno in inglese. Vincerà chi avrà indovinato più
oggetti, ovviamente dopo aver utilizzato il lessico
appropriato.
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classe 4a
Back to school
Potremo guidare i bambini della classe quarta a
realizzare un’infografica, in coppia o in gruppo, sul
tema Back to school.
Si tratterà di far associare testo e immagini sfruttando le potenzialità del codice di comunicazione
attraverso l’uso di template disponibili online al seguente indirizzo:
https://www.freepik.com/free-vector/welcomeback-school-poster-template_5287736.htm

classe 5a
Let’s sing!
Con i più grandi potremo iniziare in modo gioioso
questo nuovo anno, che sarà anche l’ultimo, dopo
la lunga pausa dovuta al lockdown e all’estate.
Sarà un’ottima risorsa la canzoncina Welcome
back to school disponibile come OER (Open Educational Resource) su Youtube: https://youtu.be/
dRtVqsFLAbE.
Dopo averla ascoltata, aver osservato le immagini
animate e letto il testo sullo schermo, i bambini si
potranno divertire a cantarla tutti insieme, pronti
a iniziare un nuovo anno.
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T
BBUULLLL--OOUUT

CYBERBULLISMO:

Linee di intervento
e possibili strategie

Maria Filomia
Pedagogista,
Phd in Scienze Umane
e della Formazione

Il diffondersi inarrestabile delle nuove tecnologie
nella vita quotidiana e il conseguente aumento di casi
di cyberbullismo chiedono alla scuola e alle famiglie
di interrogarsi su come costruire nuove alleanze strategiche.
Con l’attuale uso diffuso dei mezzi tecnologici di comunicazione
sociale, come i social network, da parte di bambini e adolescenti e
il loro effetto sulle molestie tra pari, lo sforzo nel trovare
modi per monitorare e controllare l’influenza delle interazioni
online e soluzioni dovrebbe essere una priorità per educatori,
ricercatori e famiglie.
Rispetto all’uso delle tecnologie bisogna superare l’idea
che il partenariato si possa limitare a una comunicazione
unidirezionale scuola-famiglia relativa ai compiti
e alle comunicazioni sulla vita scolastica. L’importanza
dell’intervento scuola-famiglia nell’affrontare il cyberbullismo
nasce dalla considerazione che questa forma di aggressione digitale
può anche essere considerata come efecto tóxico secundario,
l’effetto nocivo secondario, dell’uso diffuso e non sempre corretto
delle tecnologie nella nostra società, anche da parte degli adulti.
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FAMIGLIE E CYBERBULLISMO
Le relazioni genitori-figli e la conoscenza e la consapevolezza dei primi del cyberbullismo hanno un
ruolo significativo nel far emergere il fenomeno e
nel trovare vie corrette di intervento, ma anche nella prevenzione.
Secondo Faccio et alii1, i genitori dovrebbero monitorare le attività dei loro figli online, ma questo potrebbe non bastare; per questo è consigliato anche di:
• aumentare le proprie conoscenze informatiche
e diventare più abili nell’uso delle tecnologie
utilizzate dai figli, facendosi anche aiutare da
loro e promuovendo discussioni costruttive sui
temi del cyberbullismo e del corretto utilizzo delle tecnologie;
• informarsi sulle politiche di prevenzione e contrasto del cyberbullismo promosse dalla scuola;
• scoraggiare l’utilizzo dei social network sotto i 13
anni, aiutando i ragazzi a comprenderne i motivi;
• accedere in maniera proattiva a risorse di sicurezza informatica progettate per i genitori.

SCUOLA E CYBERBULLISMO
La scuola è da anni in prima linea nel contrasto del
fenomeno, eppure esso continua a diffondersi.
Gli studiosi americani Barlett e Gentile2 sostengono
che l’inefficacia di tanti interventi promossi nelle
scuole è legato al fatto che non lavorano sulle variabili responsabili dello sviluppo, a lungo termine,
del comportamento di cyberbullismo.
Secondo loro è importante analizzare gli elementi
predittori di comportamenti di cyberbullismo che
a oggi sono ancora poco studiati.
Il modello proposto si basa sul presupposto che
l’esperienza di un certo stimolo, produce apprendimento. Azioni di cyberbullismo, che si vivono sia
come bullo sia come vittima, diventano apprendimento nel momento in cui il soggetto associa sensazioni cognitive e affettive basate sull’eccitazione
E. Faccio, A. Ludici, N. Costa, E. Belloni, Cyberbullying and
interventions programs in school and clinical setting, in “Procedia
- Social and Behavioral Sciences” 122, 2014
2
Per ulteriori approfondimenti cfr.:
C.P. Barlett, Anonymously hurting others online: The effect of anonymity on cyberbullying frequency, in “Psychology of Popular
Media Culture”, 4, 2015, pp. 70-79
C.P. Barlett, From theory to practice: Cyberbullying theory and its
application to intervention, in “Computers in Human Behavior”
72, 2017, pp. 269-275
C.P. Barlett, D. Gentile, C. Chew, Predicting cyberbullying from
anonymity, in “Psychology of Popular Media Culture”, 5, 2016,
pp. 171-180
1

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

27

derivata dagli esiti sociali dell’azione stessa. Facciamo un esempio: se un bambino provocato reagisce
dando una spinta a chi l’ha provocato, e in questo
atto prova un sentimento positivo e non ci sono
conseguenze sociali negative, facilmente apprenderà che spingere gli altri, quando si è provocati, è
accettabile. Se addirittura il rinforzo positivo continua, è facile che i comportamenti diventino automatici e modellino la personalità.
Rispetto ai comportamenti di cyberbullismo, si
deve tenere in considerazione che, ogni volta che
un soggetto si relaziona a un altro utilizzando le
tecnologie digitali, attiva un processo di apprendimento nel quale:
• il cyber-aggressore ha una percezione di maggiore anonimato rispetto alla vittima; la vittima
è sempre esposta, nota, mentre l’aggressore si
può nascondere dietro nomi o false identità;
• ogni differenza fisica tra vittima e cyberbullo è
irrilevante nell’attaccare l’altro; il cyberbullo può
essere spinto a colmare la sua “debolezza” nella
vita reale, perché non è necessaria la “forza” per
colpire fisicamente la vittima individuata;
• la natura non fisica dell’aggressione non lascia
alcun segno visibile (come lividi, o ferite) sulla
vittima;
• dato l’anonimato, è più difficile essere identificati come aggressori da genitori e autorità.
Tenendo conto delle considerazioni sopra esposte,
secondo Barlett e Gentile, gli interventi di contrasto
del cyberbullismo dovrebbero individuare i predittori di comportamenti di cyberbullismo per ridurne
la frequenza e, in particolare, far diminuire la percezione dell’anonimato e aumentare la capacità di
accettare se stessi e gli altri.
Una proposta di intervento efficace deve quindi
unire insieme la dimensione tecnologica, smascherando la certezza che l’anonimato in rete garantisca il cyberbullo, a quella emotivo-affettiva lavorando sull’accettazione dei sé e degli altri.
anno 128 • © Editrice La Scuola

Alfabetizzazione
e

Italiano L2

Paolo Nitti
Università degli Studi dell’Insubria

INSEGNARE ITALIANO
E LE LINGUE MODERNE ONLINE
PRATICHE E PROPOSTE OPERATIVE
DALLA DIDATTICA IN PRESENZA
ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Per quanto concerne l’insegnamento dell’Italiano
e, più in generale, delle lingue moderne, si è assistito ad alcune criticità, indagate attraverso un
questionario (Nitti 2018). Il questionario è stato
proposto in formato digitale a 500 insegnanti di
scuola primaria e secondaria, operanti in tutto il
territorio italiano, senza particolari concentrazioni
a livello locale.

L’emergenza sanitaria verificatasi a causa della
diffusione del virus COVID-19 ha reso necessario
un ripensamento profondo della didattica che,
a causa delle contingenze, è divenuta teledidattica.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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tamente integrato. L’uso delle tecnologie è una
conseguenza dell’evoluzione della società. Se
imparare a comunicare efficacemente è la meta
principale dell’educazione linguistica, comunicare linguisticamente e culturalmente con le tecnologie deve far parte integrante degli obiettivi
per rispondere ai bisogni attuali della società e
di chi vi opera. È quindi necessario identificare
un approccio idoneo più generale che deve dare
risposte in termini di strumenti, strategie e competenze, nel quale apprendimento linguistico e
tecnologico si integrino maggiormente”. (Dolci,
2011: 369-370).
Il fatto di non riuscire a gestire i gruppi di lavoro
per gli evidenti limiti delle piattaforme utilizzate o della mancanza di familiarità in merito alla
loro fruizione, da parte del personale docente,
non rappresenta un ostacolo di poco conto, per
quanto concerne la didattica delle lingue (Torsani 2009). Infatti, le attività cooperative consentono di sviluppare la competenza comunicativa
(Nitti 2019), poiché portano per propria natura
al dialogo fra gli apprendenti. Quest’ultima considerazione è valida tanto per l’insegnamento
delle lingue straniere quanto per quello della
lingua italiana.
Nell’ambito di un’attività cooperativa, svolta
all’interno di un’aula scolastica, l’insegnante ha
la facoltà di spostarsi nello spazio esaminando
il lavoro di ogni gruppo e fornendo il supporto
necessario. L’immediatezza del feedback del docente in praesentia è garantita dalle possibilità
offerte dallo spazio, mentre per quanto concerne
le attività cooperative a distanza, il controllo
dell’insegnante si fa molto più labile quando
addirittura inesistente o ridotto a una valutazione
conclusiva.
Come si è detto in precedenza, alcune piattaforme
consentono di gestire i gruppi di apprendenti in
stanze dedicate allo scambio cooperativo, ma l’insegnante per riuscire a monitorare i gruppi deve
spostarsi da una stanza all’altra, perdendo de facto
la gestione globale dei gruppi.
L’assenza di familiarità con le piattaforme, sia da
parte degli insegnanti che degli apprendenti, inoltre, è un altro fattore problematico e insieme alla
mancanza di autonomia degli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado aumenta di molto il rischio di defezione rispetto al
buon andamento delle attività.

Dai dati relativi all’andamento dell’azione didattica nel corso dell’emergenza sanitaria sono emerse alcune considerazioni di sicuro interesse per il
personale docente e per quanti si occupano di processi formativi:
• la tecnologizzazione della didattica ha acuito il
divario sociale fra famiglie che hanno potuto e
famiglie che non hanno potuto seguire i propri
figli in merito all’insegnamento e il dato è particolarmente evidente nella scuola primaria (78%
delle risposte) e nella secondaria di primo grado
(46%), laddove l’autonomia dell’apprendente risulta particolarmente fragile;
• gli insegnanti di scuola primaria hanno ritardato di almeno 2-3 settimane la didattica
dell’alfabetizzazione primaria (27%);
• docenti di Matematica e di lingue moderne
hanno manifestato maggiori criticità rispetto a
quelli di altre discipline (89%);
• la problematica più evidente, descritta da parte dei docenti di lingue straniere, riguarda la
mancanza di occasioni per la pratica linguistica, nonostante alcune piattaforme o applicazioni consentano di riunire gruppi di apprendenti in
stanze specifiche, adibite a spazio per il lavoro
cooperativo;
• la didattica cooperativa ha risentito negativamente del cambiamento di fruizione della didattica rispetto alla precedente modalità in presenza;
• molte realtà scolastiche si sono attrezzate autonomamente in merito agli aiuti per le situazioni di sostegno economico, fornendo le attrezzature informatiche necessarie (12%);
• in altri casi, invece, gli aiuti garantiti dallo Stato
rispetto agli strumenti informatici e alle spese
relative alla connessione a Internet hanno subito notevoli ritardi (69%);
• si sono riscontrate difficoltà in merito alla comunicazione a distanza fra la scuola e le famiglie, soprattutto riguardo alle famiglie con
background migrante.
Sebbene alcuni di questi risultati non siano immediatamente connessi con la didattica delle lingue, ma rientrino all’interno della più ampia didattica generale e delle pratiche educative e formative (Calvani 2005), le considerazioni rispetto
all’insegnamento delle lingue risultano significative. In effetti, il formato di lezione digitale “deve
essere inteso non come un approccio metodologico a sé stante, complementare, ma come stretScuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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VERSO UN RIPENSAMENTO DELLA DIDATTICA
La questione degli apprendenti non nativi (Villarini 2010) costituisce un altro elemento di fragilità della scuola italiana, soprattutto nel corso
del cambiamento delle modalità didattiche, per
quanto concerne la comunicazione fra la scuola e
le famiglie. Il divario sociale fra genitori che sono
stati in grado di monitorare e supportare i propri
figli durante la didattica a distanza, sia con strumenti tecnologici che con le proprie conoscenze,
e le famiglie, che per ragioni di lavoro o di mancanza di competenze, non hanno potuto prestare
assistenza è stato indicato come uno degli aspetti
maggiormente critici, da parte del personale docente che ha risposto al questionario.
Queste considerazioni dovrebbero portare a un più
ampio ripensamento delle modalità didattiche, in
modo che non siano caratterizzate solamente da
slogan di carattere propagandistico o da buone intenzioni; una scuola per tutti, infatti, rappresenta
un’istituzione che supporta le fasce di popolazione più deboli fornendo il supporto necessario.
In merito all’insegnamento delle lingue, infine,
occorrerebbe ricordare che l’autonomia comuni-
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cativa (pari al raggiungimento del livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue) costituisce un fattore imprescindibile per
il buon esito delle attività cooperative, soprattutto nel momento in cui la presenza del docente non
è contemplata o risulta marginale (Dörnyei 1998).
Oltre al livello linguistico, è opportuno considerare
i tempi necessari alla pratica con le piattaforme,
in modo che gli apprendenti prendano confidenza
con la didattica a distanza.
Il questionario ha permesso di rilevare che il personale docente che opera nell’insegnamento delle lingue privilegia una didattica sincrona e interattiva, mentre coloro che sono impegnati con
altre discipline preferiscono in generale la didattica asincrona.
La concentrazione sul testo scritto, inoltre, costituisce un altro fattore di cui occorre tenere conto:
dal momento che le lingue sono in primo luogo
parlate e successivamente scritte (Facchetti, Grosso, Nitti 2019), bisognerebbe concentrarsi maggiormente sull’oralità, individuando le piattaforme e le applicazioni che consentano di avviare
pratiche comunicative efficaci (Trentin 2004).
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CONCLUSIONI
I dati descritti all’interno dei paragrafi precedenti
sono da intendere come elementi di fragilità sui
quali occorre certamente ragionare sia rispetto
alla digitalizzazione della didattica, processo inevitabile e foriero di un netto miglioramento dell’azione didattica (Maragliano 1999), sia in merito a
eventuali periodi di isolamento come quello vissuto nel corso del 2020.
Un’attenzione maggiore all’oralità, alla gestione
cooperativa dei gruppi di lavoro e al supporto nei
confronti dei soggetti in condizione di svantaggio, oltre al miglioramento della comunicazione
fra le scuole e le famiglie degli studenti non nativi,
permetterebbe di superare le criticità evidenziate all’interno di questo contributo, orientandosi
verso una didattica digitale efficace.
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classe

Ottavia Bedoschi,
Sabrina Righetti

BENVENUTI
A SCUOLA!
Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa alle conversazioni con i coetanei
e gli adulti con messaggi semplici, chiari e pertinenti
e rispetta i turni di parola
• racconta semplici episodi di vita personale,
rispettando l’ordine cronologico
• ascolta e comprende semplici testi e ne sa cogliere
il senso globale e le informazioni principali
• acquisisce la competenza tecnica di lettura
e di scrittura e riconosce le principali regole
di ortografia
• legge brevi e semplici testi e ne comprende
gli elementi essenziali
• si esprime attraverso la scrittura con frasi semplici
e compiute, rispettando le principali convenzioni
ortografiche
• arricchisce il lessico già in suo possesso

Il primo giorno di scuola è un momento importantissimo e speciale per i nuovi alunni e le loro famiglie. Attorno a questo evento ruotano pensieri,
emozioni, aspettative, preoccupazioni e desideri
che saranno ricordati per sempre. Quest’anno l’inizio scolastico coincide anche con la riapertura della
scuola, dopo il lungo periodo in cui abbiamo fatto
didattica a distanza. I bambini che arrivano ora
nelle nostre classi non hanno potuto completare
il percorso della scuola dell’infanzia, dal punto di
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Insegnanti di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

PAROLE-CHIAVE
• Accoglienza
• Pregrafismo
• Prerequisiti
• Metafonologia

Obiettivi di apprendimento
• Mantenere l’attenzione
sul messaggio orale
• Ascoltare e comprendere
consegne e semplici racconti
• Intervenire
in una conversazione
per raccontare un fatto
o un’esperienza personale
• Raccontare brevi storie
o vissuti personali rispettando
un ordine temporale
• Arricchire il lessico
di base
• Saper eseguire tratti grafici
di diverso tipo
• Percepire e discriminare
i fonemi

vista sia didattico sia emotivo: non hanno potuto
svolgere le attività del progetto di continuità che
di solito fanno conoscere la futura scuola e magari
anche le future insegnanti; non ci sono stati quei
riti di passaggio che usualmente permettono di realizzare che è terminata un’esperienza e ne comincia un’altra da “bambini grandi”. Noi insegnanti
siamo chiamati, quindi, a gestire questo delicatissimo inizio, avendo cura di rispettare inoltre i limiti
imposti dalle regole sanitarie.
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Preparazione dell’aula
Nei giorni precedenti all’apertura della scuola,
decoriamo la classe con alcuni cartelloni colorati (che verranno riempiti con le attività svolte coi
bambini nei primi giorni) e palloncini; disponiamo
i banchi in ordine e scriviamo alla lavagna una
frase di benvenuto. Cerchiamo di far capire agli
alunni che il loro arrivo è atteso. Tra i cartelloni,
prepariamone uno con il disegno di un treno con
diversi vagoni e tante finestre quanti sono i bambini. È importante che l’ingresso degli alunni e dei
genitori sia pianificato in anticipo: organizziamo
gli orari e gli spazi per l’accoglienza in modo da
garantire la sicurezza di tutti.

I primi giorni
Il primo giorno accogliamo la classe anche con
della musica allegra e ricordiamo che, accanto a
bambini euforici ed emozionati, ce ne saranno alcuni spaventati e smarriti, che potrebbero vivere
con fatica il distacco dai genitori. Dovremo fare
in modo di rassicurare questi nuovi alunni con
serenità e sicurezza, coinvolgendoli in attività divertenti.
Lasciamo che i bambini si siedano dove vogliono,
presentiamoci e poi chiediamo loro, a turno, di dire
a noi e ai compagni il proprio nome. Consegniamo a ognuno un cartoncino colorato e invitiamoli a disegnare se stessi a figura intera e scrivere
il proprio nome come ne sono capaci: sarà il loro
segnaposto. Successivamente facciamo disegnare
il proprio volto su un altro cartoncino, quindi incolliamo i ritratti sul cartellone con il treno che
avevamo predisposto, raccontando agli alunni che
sono in partenza per un nuovo viaggio.

Prevediamo anche un tempo da dedicare alla copiatura dalla lavagna di poche e semplici parole
(per esempio: “Io sono a scuola”), perché i bambini
arrivano a scuola con l’aspettativa di imparare a
leggere e a scrivere.
Con queste semplici attività avremo subito modo
di osservare il tratto grafico, le abilità di rappresentazione della figura umana e il grado di alfabetizzazione di ognuno.
Nei giorni successivi favoriamo la conoscenza
reciproca tra i compagni e programmiamo ogni
giorno un momento dedicato alla conversazione.
Per esempio, disponiamoci in cerchio, seduti, e
recitiamo una filastrocca (Testo 1) o una conta,
mentre ci passiamo una palla. Il bambino che al
termine della filastrocca avrà la palla dovrà presentarsi dicendo il proprio nome e qualcosa di sé.
Riproponiamo il gioco più volte, in giorni differenti, scegliendo ogni volta un tema diverso da raccontare di sé: il cibo che si mangia più volentieri,
l’animale preferito, il colore fortunato, lo sport che
si pratica... Raccontiamo anche qualcosa di noi,
in modo che i nostri alunni imparino a conoscerci.
Durante le conversazioni di questi primi giorni
diamo anche alcune regole per stare bene insieme, per tenere in ordine il materiale e l’aula e
spieghiamo le norme igienico-sanitarie a cui tutti
dobbiamo attenerci. Facciamo realizzare dei disegni che rappresentino le regole stabilite e incolliamoli su un cartellone.
Progettiamo le giornate in modo da alternare attività ludico-motorie, la lettura di racconti, la
memorizzazione di filastrocche, giochi di vario
genere e attività di disegno e scrittura. Questo
ci permetterà di osservare di quali prerequisiti i
bambini siano già in possesso.

Testo 1
Filastrocca della scuola
dove il tempo passa, vola!
Si sta bene con gli amici
sui quaderni a far cornici,
a giocar nell’intervallo
a inventare un nuovo ballo,
ad attender la pagella,
anche se non troppo bella,
perché è “super”, in compagnia,
condivider l’allegria!
Marzia Cabano
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Attività ludico-motorie

GIOCHIAMO...

È importante proporre delle attività motorie per lo
sviluppo e il rinforzo:
• della motricità fine;
• della coordinazione occhio-mano;
• della lateralità;
• della calibrazione della forza del braccio e della
mano;
• della precisione dei movimenti.
Questi sono, infatti, tutti prerequisiti necessari
per acquisire la scrittura. Nel riquadro Giochiamo
si propongono alcuni esempi di attività adatte a
questi obiettivi.

LANCI CON LA PALLA
A coppie, i bambini si lanciano una palla (magari fornendone di diverse dimensioni e di differenti materiali). L’insegnante guida il gioco dando delle consegne:
• La palla deve fare un rimbalzo prima di essere presa dal compagno.
• La palla non deve rimbalzare.
• Lanciate con la mano destra/sinistra.
• Prendete la palla con due mani/con una mano.
CASTELLI DI BICCHIERI
Chiediamo agli alunni di costruire un castello con
dei bicchieri di carta o di plastica sovrapposti e poi
di abbatterlo con una palla.
PERCORSI
Tracciamo sul pavimento alcuni percorsi con del nastro adesivo colorato. Dividiamo i bambini in piccoli
gruppi e posizioniamo ogni gruppo accanto a un
percorso. Guidiamo il gioco invitando gli alunni a
percorrere il tracciato strisciando, camminando con
un piede davanti all’altro, saltando su un piede…
FACCIAMO FINTA DI…
Chiediamo di mimare alcune azioni, anticipandole
sempre dall’espressione Facciamo finta di...: guardare dal buco della serratura, lavarsi i denti, calciare
la palla, disegnare una riga orizzontale/verticale,
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tirare le biglie, far girare una trottola, giocare con
una molletta da bucato, maneggiare una pinza, svitare/avvitare un tappo, schiacciare una pompetta...
LA BAMBOLA DI PEZZA
Mettiamo come sottofondo una canzone e invitiamo
i bambini a mettersi in piedi. Quindi diciamo loro
di immaginarsi che pian piano diventino come una
bambola di pezza: prima fanno ciondolare la testa,
poi un braccio, poi l’altro, il busto… Poi, al contrario, il corpo riprende forza: prima si rialza solo il
busto, poi un braccio…
GIOCARE CON LE MANI
Mostriamo le nostre mani e usiamole per fare alcuni
movimenti. Spieghiamo agli alunni come ripeterli e
chiediamo di unirsi a noi facendo gli stessi gesti:
• i graffi del gatto – articolare bene le dita come se
fossero gli artigli di un gatto, trattenere la tensione per pochi secondi e poi rilassare le mani;
• accelerare la moto – preparare le mani a pugno,
con gli avambracci flessi e muovere bene i polsi
in alto e in basso;
• le zampe del ragno – con le mani aperte davanti
a sé, aprire e chiudere le dita;
• gli uccellini – toccare con il pollice le falangette delle altre dita, provando anche a cambiare la
pressione e la velocità dei movimenti.
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Figura 1

Attività di pregrafismo
Per gli stessi motivi per cui suggeriamo le attività
motorie, è importante strutturare anche esercitazioni sui pregrafismi.
Partiamo da attività senso-motorie per passare,
poi, a quelle grafiche; queste saranno proposte
prima su fogli di grande formato, per arrivare, via
via a quelli più piccoli (dai cartelloni, ai fogli A3 e
poi a quelli A4).
Prepariamo, su dei fogli di carta da pacco, delle linee miste, anche intrecciate, di diversa complessità e fissiamo i fogli sul pavimento della palestra.
Accanto a ogni foglio mettiamo una vaschetta con
della farina. Chiediamo ai bambini, a turno, di seguire la linea mettendo un piede davanti all’altro,
quindi di tracciare lo stesso percorso con il dito
nella farina.
Posizioniamo, poi, alcuni fogli come i precedenti
sulla parete, all’altezza dei bambini e invitiamoli a
seguire le linee con la mano, poi con il dito e infine
tenendo un pennarello (Figura 1).
Predisponiamo, in seguito, dei tracciati (o dei semplici disegni) su dei fogli di formato A3 e A4, avendo cura di segnare un punto di inizio e una freccia
che indichi la direzione da seguire. In classe, incolliamo questi fogli con del nastro adesivo al banco
degli alunni e chiediamo loro di ripassare la figura
con la matita (Figura 2). Invitiamo i bambini ad
eseguire i tracciati in modo continuo, appoggiando
l’avambraccio sul banco, ascoltando il rumore dello strumento di scrittura e prestando attenzione
allo sfregamento dell’avambraccio sulla carta.
Durante questi esercizi, aiutiamo i nostri alunni ad
assumere una postura corretta rispetto al banco e
insegniamo loro l’adeguata prensione della matita.

Figura 2

Prerequisiti
In un momento successivo, lavoriamo in classe,
sui prerequisiti essenziali:
• le relazioni temporali – prima-dopo (Scheda 1);
• le relazioni topologiche – sopra-sotto, davantidietro, vicino-lontano (Scheda 1);
• la copiatura di segni e linee orizzontali, verticali, oblique, curve;
• l’ascolto e comprensione di una semplice storia
con l’aiuto di un’immagine (Scheda 2);
• la verbalizzazione di una semplice storia osservando delle immagini (Scheda 2);
• la discriminazione dei colori;
• la capacità di discriminare i suoni (Scheda 3).
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Di volta in volta, dopo aver distribuito le schede,
giudiamo gli alunni leggendo loro le consegne e rispondendo a eventuali domande.
Dopo aver consegnato la Scheda 1, saremo noi,
inoltre, a dare a voce le istruzioni per il disegno
dell’ultimo esercizio:
• Disegna una mela sopra l’albero.
• Disegna un cane vicino al cespuglio.
• Disegna una palla sotto la panchina.
• Disegna un bambino dietro all’albero.
• Disegna un fiore lontano dall’albero.
La storia per la Scheda 2, invece, è contenuta nel
Testo 2.

SCHEDA 1

Testo 2
L’uccellino vola dal tetto della casa
e si posa sulla cima dell’albero vicino
alla casa. Poi vola sui fiori e va a bere
un sorso d’acqua nello stagno.
Poi entra nell’orto, prende il verme
e lo porta ai suoi piccoli nel nido.

SCHEDA 2
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Giochi con le parole

GIOCHIAMO...

È importante proporre già anche delle attività con
le parole. In questo periodo possono essere dei
giochi che possiamo fare seduti in classe o all’aperto e che aiutano a completare i prerequisiti
per quel che riguarda la discriminazione dei suoni
(Giochiamo).

È ARRIVATO UN BASTIMENTO CARICO DI…
È forse il più classico dei giochi con le parole e ci permette di osservare la capacità dei
bambini di discriminare i suoni iniziali.
Nei primi turni di gioco proponiamo delle
sillabe e iniziamo noi dando una parola che
inizi con quella sillaba (per esempio: È arrivato un bastimento carico di... BA. Banana).
Passiamo in seguito a svolgere il gioco con
singoli fonemi (per esempio: È arrivato un
bastimento carico di... S).
L’INTRUSO
Mostriamo tre immagini o pronunciamo tre
nomi: due iniziano con la stessa sillaba,
mentre il terzo inizia con una sillaba completamente diversa (per esempio: palla, pane,
torta). Il compito dei bambini sarà proprio
quello di individuare l’intruso. Aumentiamo,
poi, gradatamente la difficoltà.
CATENE DI PAROLE
Scegliamo una parola e, a turno, ogni bambino dovrà trovarne un’altra che inizi con la
sillaba finale della parola precedente.
All’inizio potrebbe essere necessario il nostro intervento per aiutare gli alunni a discriminare i suoni iniziali e finali.
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ANDRÀ TUTTO BENE
Enza Cantillo
Insegnante di scuola primaria,
Milano

PAROLE-CHIAVE
• Accoglienza
• Prerequisiti
Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e rappresenta forme
del piano e dello spazio, relazioni
e strutture che si trovano in natura
o che sono state create dall’uomo
Obiettivi di apprendimento
• Percepire la propria posizione
nello spazio e stimare distanze e volumi
a partire dal proprio corpo

Bandiere
arcobaleno

Quest’anno scolastico inizia per tutti insieme a un
desiderio di normalità, naturalezza, quotidianità. È
ora di risentire il richiamo della campanella, le voci,
le emozioni, le speranze e rivedere gli spazi delle
nostre scuole. E in questa ripartenza, facciamo
risentire ancora il motto: Andrà tutto bene!
Accogliamo i nostri nuovi alunni nel rispetto delle
disposizioni sanitarie, nell’ottica della cultura della salute e della sicurezza, ma cercando di mettere ognuno nelle condizioni di esprimersi senza
costrizioni.
Le proposte che seguono sono finalizzate a creare
un inizio gioioso e inclusivo che consenta a ciascuno di poter, da subito, sentirsi parte del più ampio progetto chiamato “scuola” in cui, attraverso il
fare, il gioco e la condivisione, si raggiungono i traguardi di competenza fondamentali per costruire
il proprio futuro.
Animati da questo spirito, sosteniamo tutti i nostri
bambini affiché quest’anno possa essere sereno e
pieno di creatività, curiosità e conquiste.
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Iniziamo con un momento ludico, che possiamo
realizzare sia in aula, se gli spazi lo consentono,
sia in palestra, per iniziare a far avvicinare gli
alunni al mondo della Matematica facendoli sentire a proprio agio, in questo contesto che è per loro
ancora completamente nuovo.
Prepariamo in anticipo dei cartoncini colorati di diverse grandezze e distribuiamone alcuni a ciascun
bambino. Mostriamo alla LIM una bandiera formata
dalle forme dei cartoncini e chiediamo agli alunni
di ricomporre quella che hanno sul proprio banco.
Osserviamo come i bambini dispongono i vari ritagli di cartoncino in base alle loro lunghezze (più
lungo/più corto). Solo in un secondo momento domandiamo loro quale sia il cartoncino più lungo,
quale il più corto e quanti colori hanno dovuto
usare per realizzare la bandiera arcobaleno.
Incolliamo i pezzi delle bandiere realizzate e scriviamo su ognuna il nome del bambino che l’ha
costruita; quindi appendiamo i risultati lungo le
pareti dell’aula.
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Prerequisiti

linee di campo disegnate in palestra (avendo cura
di mantenere le distanze). Quindi chiediamo loro
di disporsi dal più basso al più alto senza fornire
alcun suggerimento. In questa fase occorre essere attenti osservatori per capire quanto faccia già
parte del bagaglio di ciascuno.
L’ultimo esercizio della Scheda 2, sui ritmi, può
essere svolto anche utilizzando delle sagome
realizzate da noi e distribuite agli alunni. La stessa attività può essere svolta, altrimenti, con l’utilizzo di un computer o della LIM, invitando i bambini a realizzare, a turno, una sequenza ritmica.

Consegniamo, poi, alla classe le Schede 1 e 2, che
contengono alcune attività per valutare i prerequisiti posseduti dagli alunni.
Accompagniamo i bambini in ogni fase: leggiamo le
consegne e ripetiamone più volte il significato, poi
invitiamo a eseguire il lavoro. Forniamo sostegno
alla classe in questa fase di conoscenza: abbiamo
bisogno di scoprire le caratteristiche e le modalità
di approccio alle difficoltà di ogni alunno.
Come esercitazione per il binomio più alto/più
basso, facciamo disporre i bambini su una delle

SCHEDA 1
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PAROLE-CHIAVE
• Accoglienza
• Espressività

SMILE!
Sono i primi giorni di un anno scolastico che ci
vede particolarmente emozionati, pieni di speranza e vitalità: ripartiamo con la voglia di coinvolgere
tutti nelle attività e nel percorso della conoscenza.
Per introdurre i bambini alle Scienze è importante
procedere per piccoli passi. Per questo, la prima
attività che proponiamo è incentrata sull’espressività. Pensiamo a tutto il periodo che ha preceduto questo inizio scolastico e quanto anche i più
piccoli siano stati coinvolti emotivamente. È giunto il momento di concretizzare il motto andrà tutto
bene anche nelle nostre proposte didattiche. Eseguiamo col volto alcune espressioni e invitiamo i
bambini a giocare a mimarle. Chiediamo loro, di
volta in volta, anche quale emozione riconoscono.
In seguito, chiamiamo uno alla volta un alunno e
diciamo solo a lui il nome di un’espressione da mimare (felicità, tristezza, paura, noia, curiosità...). I
compagni dovranno indovinare di quale emozione
si tratta.
Distribuiamo, poi, la Scheda 1, e chiediamo di colorare lo smile che rappresenta meglio il proprio stato d’animo. Ripetiamo e spieghiamo il significato
della consegna e accompagniamo i bambini in ogni
fase del lavoro. Alla fine di quest’attività invitiamo
gli alunni a raccontare perché hanno fatto quella
scelta. Iniziamo, così, a condividere con il gruppo i
nostri pensieri, per conoscersi e conoscerci meglio.
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• sviluppa atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il mondo
che lo stimolano a cercare spiegazioni
di quello che vede succedere
Obiettivi di apprendimento
• Descrivere semplici fenomeni
della vita quotidiana

SCHEDA 1
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Mariangela Ara
Insegnante di scuola primaria,
Ala (Trento)

PAROLE-CHIAVE
• Accoglienza
• Prima
• Dopo
Traguardi di competenze
L’alunno:
• riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita
Obiettivi di apprendimento
• Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul proprio
passato

Procuriamoci una valigia e incolliamoci un foglio
con la scritta: Destinazione scuola primaria. Durante
tutto l’anno la utilizzeremo per inserirvi fotografie (ricordiamo di farci firmare le liberatorie dai
genitori per il loro utilizzo), disegni e oggetti che
testimonino lo sviluppo e la crescita degli alunni; ci tornerà utile, inoltre, all’inizio della seconda,
per avvicinare i bambini al concetto di fonte.
Il primo giorno di scuola scattiamo una fotografia del gruppo classe e una per ogni alunno; fotografiamo anche il giardino della scuola e, se sono
presenti degli alberi, scegliamone uno insieme e
fotografiamo anche questo. Procuriamoci delle
fettucce e utilizziamole per misurare l’altezza di
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

ogni bambino: tagliamo le fettucce dell’altezza di
ognuno e scriviamoci sopra il nome corrispondente. Quindi mettiamo tutti questi materiali all’interno della valigia.
Nei giorni successivi, invitiamo gli alunni a sedersi
in cerchio. Spieghiamo che faremo loro delle domande ma che, per rispondere, dovranno osservare una regola fondamentale: può parlare solo chi
ha la palla. Saremo noi a stabilire l’ordine, lanciando una palla, di volta in volta, a diversi bambini. Apparentemente il lancio della palla avverrà
in modo casuale, ma in realtà cercheremo di far
intervenire tutti, coinvolgendo soprattutto i più
timidi e introversi.
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Iniziamo, quindi, proponendo alcune domande
che partono dall’esperienza diretta dei bambini:
• Dove siete ora?
• Vi piace l’aula?
• E la scuola?
• I compagni vi sembrano simpatici?
Ascoltiamo le loro risposte e registriamone l’audio. Poi chiediamo che facciano un disegno, su una
pagina destra del quaderno, di loro stessi a scuola.
Quindi riprendiamo la conversazione, chiedendo:
Dove eravate, prima di venire a scuola? Racconteranno che erano a casa e si stavano preparando. Nella
pagina adiacente a quella del primo disegno, sulla
sinistra, facciamone eseguire un secondo che rappresenti quella situazione. In cima ai due disegni
facciamo copiare le scritte prima e dopo. Utilizziamo due colori diversi per le due parole e cerchiamo di mantenerli, poi, per tutto l’anno.
Proponiamo diversi esercizi di questo tipo, sempre
attraverso la conversazione e il disegno, così che i
bambini possano vivere in modo concreto i concetti di prima e dopo. Alcuni esempi da rappresentare possono essere:
• Prima ero in piedi. Dopo mi sono seduto.
• Prima ho scritto sulla lavagna. Dopo ho cancellato la
lavagna.
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• Prima ho preso la matita. Dopo ho disegnato.
• Prima ho acceso la luce. Dopo ho spento la luce.
Una volta che gli alunni avranno sufficientemente
acquisito il significato di questi concetti, raccontiamo alcune situazioni non più riferite a loro
stessi ma al mondo esterno, proponendo anche
delle affermazioni assurde, così da far divertire i
bambini e al contempo avviarli al ragionamento:
• Prima Mario vede i cartoni animati, dopo accende la TV.
• Prima la zia legge il giornale, dopo lo apre.
• Prima Laura prepara la colazione e dopo la mangia.
• Quali azioni compie prima la mamma? Quali dopo?
• Quali azioni compie prima il papà? Quali dopo?
Ricordiamoci di registrare l’audio delle risposte dei
bambini: ci saranno utili per assicurarci che tutti
abbiano compreso gli enunciati, ma soprattutto
per intraprendere, il prossimo anno, delle attività in cui confrontare come sono cresciuti a come
hanno cambiato il loro modo di pensare.
Continuiamo la conversazione invitando, questa
volta, gli alunni a inserire nel modo opportuno la
parola prima o dopo:
• La pianta è piccola. La pianta è grande.
• L’albero è spoglio. L’albero ha le foglie.
• I fiori sono appassiti. I fiori sono freschi.
• Il piatto è sporco di sugo. Il piatto è pieno di spaghetti.
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A questo punto possiamo proporre ai bambini delle
schede. Con la Scheda 1 chidediamo loro di riconoscere che cosa avviene prima e che cosa avviene
dopo attraverso il colore. Questo perché, in questi
primi giorni di scuola è ancora prematuro domandare di scrivere autonomamente delle parole.

La Scheda 2, che ha lo stesso obiettivo della precedente, propone il ritaglio di immagini, da incollare, poi, nell’ordine prima-dopo sul quaderno. Per
quest’attività, facciamo preparare una pagina piegata in due e facciamo copiare in alto le scritte prima e dopo coi colori che abbiamo scelto.

SCHEDA 1
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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Riprendiamo il materiale raccolto il primo giorno
di scuola che avevamo messo in valigia e cerchiamo di ricostruire collettivamente quella particolare giornata. Invitiamo gli alunni a raccontare i
ricordi di quel giorno, i sentimenti e le emozioni
provate attraverso delle domande-guida:
• Vi ricordate il primo giorno di scuola?
• Come vi sentivate?
• Avevate paura?
• Eravate curiosi di conoscere le maestre e i compagni?
• Conoscevate già tutti i vostri compagni?
• La vostra aula, la immaginavate così o un po’ diversa?
Cerchiamo, il più possibile, di far sì che le loro opinioni siano spontanee e procediamo con la registrazione di tutte le risposte.
Proponiamo, quindi, la rappresentazione sul quaderno del primo giorno di scuola con il disegno e
completiamo la pagina con la frase che abbiamo
scritto anche sulla valigia: DESTINAZIONE SCUOLA
PRIMARIA. IL NOSTRO PRIMO GIORNO DI SCUOLA!
Se i bambini non sono in grado di copiare una frase così lunga, possiamo pensare di prepararla su
una striscia che poi i bambini incolleranno in testa
al loro disegno.
Possiamo consegnare, in un momento successivo,
la Scheda 3. Invitiamo gli alunni a osservare con
attenzione le immagini: nel primo esercizio dovranno colorare le illustrazioni che si riferiscono
alla loro giornata prima di andare a scuola; nel secondo, cerchiare quelle che si riferiscono alla loro
giornata dopo la scuola, al loro rientro a casa.
Possiamo utilizzare la Tabella 1 come modello di
rubrica di valutazione per le schede fin qui proposte.

SCHEDA 3

Tabella 1
DIMENSIONE
DI
COMPETENZA
L’alunno
riconosce
elementi
significativi
del passato
del suo
ambiente
di vita.

CRITERI

Capacità
di concretizzare
le parole:
prima-dopo.

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO
Individuare
le tracce e
usarle come fonti
per produrre
conoscenze.
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LIVELLO
INIZIALE

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

Voto 6
sufficiente

Voto 7/8
discreto/
buono

Voto 9
distinto

Voto 10
ottimo

L’alunno
sa collocare
in successione
semplici
esperienze
vissute di uso
quotidiano.

L’alunno
sa riconoscere
rapporti
di successione
legati
a esperienze
personali.

L’alunno
sa rilevare
rapporti
di successione
anche
al di fuori
della propria
esperienza.

L’alunno
sa usare
gli indicatori
temporali
di successione
in situazioni
note e non
note.
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Lo spazio intorno a me

PAROLE-CHIAVE
• Accoglienza
• Spazio
• Davanti
• Dietro
• In mezzo

L’apprendimento e l’uso dei principali concetti topologici deve partire dalla conoscenza dello spazio
in cui i bambini si muovono. I primi giorni di scuola
saranno dedicati all’esplorazione e all’osservazione dell’aula come spazio vissuto e da vivere.
Invitiamo gli alunni ad aprire il quaderno e a disegnare, sulla pagina di sinistra, la classe, così come
ne sono capaci, senza alcuna nostra interferenza.
In alto facciamo copiare dalla lavagna la scritta, in
stampato maiuscolo: IO A SCUOLA. Consegniamo,
quindi, la Scheda 1 o 2 (la prima rappresenta un
bambino, mentre la seconda una bambina). Gli alunni dovranno ritagliare il puzzle e riassemblarlo sulla
facciata del quaderno vicina al disegno dell’aula.
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• si orienta nello spazio circostante
Obiettivi di apprendimento
Orientamento
• Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti
di riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici (davanti, dietro, sinistra,
destra, ecc.) e le mappe di spazi noti
che si formano nella mente (carte mentali)
Linguaggio della geo-graficità
• Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula,
ecc.) e tracciare percorsi effettuati
nello spazio circostante
• Utilizzare il linguaggio specifico:
davanti, dietro, in mezzo

anno 128 • © Editrice La Scuola

classe

storia-geografia

Spieghiamo che nei giorni successivi avvieremo
spesso delle conversazioni, ma che queste dovranno rispettare delle regole: tutti devono intervenire, ma nessuno può intervenire più di cinque
volte. Per regolare questi interventi, forniamo agli
alunni cinque dischi di cartoncino colorato, che
avremmo precedentemente plastificato: a ogni

intervento dovranno depositare un disco all’interno di una scatola e una volta finiti i dischi
non potranno più intervenire fino alla prossima
conversazione. In questo modo riusciremo a far
sì che anche i bambini più introversi riescano a
intervenire e allo stesso tempo, conterremo i più
estroversi.

SCHEDA 1
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Lo spazio
Disponiamo la classe in cerchio sul pavimento e
poniamo agli alunni alcune domande che potrebbero lasciarli perplessi:
• Che cosa è, secondo voi, lo spazio?
• Da che cosa è occupato lo spazio intorno a noi?
Per aiutare i bambini a comprendere il concetto di
spazio e a rispondere a queste domande, avviamo
in diversi momenti le attività sotto riportate.
Proseguiamo la conversazione precedente stimolando gli alunni con alcune domande:
• Dove sei seduto?
• Che cosa hai davanti a te?
• Che cosa c’è sul banco?
• Chi è seduto vicino a te?
• Chi hai dietro?
• Sei vicino all’armadio?
Dopo aver ascoltato e registrato le varie risposte,
facciamo tornare i bambini ai propri posti e invitiamoli ad aprire il quaderno. Consegniamo e facciamo incollare in cima a una pagina bianca una
striscia con la scritta: GLI OGGETTI CHE OCCUPANO LO SPAZIO INTORNO A ME. Se occorre, passiamo di banco in banco e, con la matita, facciamo
un puntino nel quadretto dove incollare la scritta.
Invitiamo, quindi, gli alunni a disegnare gli oggetti
che sono più vicini a loro: la lavagna, lo zaino, il
banco, penne, matite, gomme...
In seguito, chiamiamo alla lavagna quattro bambini. Facciamoli disporre in fila indiana, casualmente e chiediamo loro:
• Chi c’è davanti?
• Chi c’è dietro?
• Chi è in mezzo?

SCHEDA 3

Scambiamo alcuni bambini di posto e ripetiamo
le stesse domande. Proseguiamo con altri gruppi,
ponendo sempre le stesse domande, in modo che i
concetti vengano acquisiti.
Consegniamo, poi, la Scheda 3, per un ulteriore
esercitazione su questi concetti topologici.
Possiamo valutare questa scheda con la rubrica
proposta in Tabella 1.

Tabella 1
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare
il linguaggio
specifico: davanti,
dietro.

LIVELLO INIZIALE

LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Voto 6
sufficiente

Voto 7/8
discreto/buono

Voto 9
distinto

Voto 10
ottimo

L’alunno descrive
verbalmente,
utilizzando
gli organizzatori
spaziali, gli spostamenti
propri e di altri elementi
nello spazio vissuto.

L’alunno sa descrive
verbalmente,
utilizzando
gli organizzatori
spaziali, gli spostamenti
propri e di altri elementi
nello spazio vissuto
e li riproduce
graficamente.

L’alunno conosce
ma non utilizza
correttamente
gli organizzatori
spaziali.

L’alunno utilizza
correttamente
gli organizzatori
spaziali.
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Si ricomincia!
Il ritorno a scuola dopo il lungo periodo di assenza,
dopo la didattica a distanza e le vacanze estive,
sarà veramente un evento importante per i bambini! Qualcuno vivrà il rientro in modo tranquillo e
sereno, mentre qualcun altro dovrà superare nuovamente le paure legate all’inizio della scuola.
Per queste ragioni, dedichiamo i primi giorni ad
attività piacevoli e coinvolgenti che favoriscano
l’instaurarsi di relazioni positive. Non dimentichiamo che i nostri alunni hanno frequentato la
classe prima, in classe, solo per pochi mesi, perciò
sarà necessario dedicare del tempo per far riallacciare i rapporti tra i compagni e ristabilire una
routine scolastica in presenza.
Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi con compagni
e insegnanti, rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti
• ascolta e comprende il senso globale,
le informazioni specifiche e lo scopo di testi
ascoltati di tipo diverso
• racconta oralmente un’esperienza personale
o una storia rispettando il criterio della
successione cronologica, esprimendo anche
i propri sentimenti
• scrive brevi testi rispettando le principali
convenzioni ortografiche
• arricchisce il lessico con nuove parole
ed espressioni
• osserva parole e frasi e riflette su alcune
caratteristiche della loro struttura
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Ottavia Bedoschi,
Sabrina Righetti
Insegnanti di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

PAROLE-CHIAVE
• Accoglienza
• Stampato minuscolo
• Suoni simili
• Suoni duri e dolci di C e G
Obiettivi di apprendimento
• Interagire in modo collaborativo
in una conversazione
• Comprendere l’argomento
e le informazioni principali
di un dialogo e di testi letti
dall’insegnante
• Raccontare un’esperienza
personale o una storia in modo
chiaro
• Ascoltare un testo letto
dall’insegnante, mostrando
di comprenderne il significato
globale
• Scrivere parole e semplici frasi
in stampato maiuscolo e minuscolo,
rispettando le principali
convenzioni ortografiche
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Di nuovo insieme!
Nei primi giorni i bambini saranno impazienti di
raccontare a noi e ai compagni come hanno trascorso le loro vacanze. Sfruttiamo questo desiderio e chiediamo loro di rappresentare un momento
significativo della loro estate con il disegno. Quando tutti avranno terminato, facciamo mostrare, a
turno, i disegni (che poi potremo incollare su un
cartellone) e raccontare alla classe le loro esperienze. Come aiuto alla verbalizzazione, scriviamo
alla lavagna alcune domande-guida:
• Dove ero?
• Con chi?
• Quando?
• Che cosa è successo?
• Come mi sono sentito?
Generalmente i bambini parleranno di eventi positivi o divertenti, ma potrebbe esserci qualcuno che
vorrà riferire un evento triste o pauroso: accogliamo anche questi sentimenti, mostrando empatia e vicinanza. Successivamente proponiamo agli
alunni di riportare il loro racconto sul quaderno in
un breve testo. Con queste attività possiamo osservare le capacità di ognuno di esprimersi sia a
livello orale sia scritto.
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Proponiamo, poi, un gioco per ristabilire le relazioni tra i compagni: a coppie, gli alunni si siedono
uno di fronte all’altro e si osservano attentamente. Dopo qualche secondo, al nostro comando, si
voltano entrambi le spalle ed elencano tutto ciò
che hanno osservato nel compagno (il colore degli
occhi, i particolari del viso, la presenza di accessori...). Chi riesce a elencare più di dieci caratteristiche ottiene un punto. Quindi si formano nuove
coppie. Al termine del gioco vince chi ottiene più
punti.
Durante questo primo periodo, creiamo anche
l’occasione per ricordare come è stato l’anno
scorso: saggiamo quali ricordi hanno conservato
e chiediamo se conoscono il motivo della chiusura
anticipata della scuola. Se necessario, interveniamo per precisare alcune informazioni e guidiamo
la conversazione per esporre e spiegare le regole
igienico-sanitarie che devono essere rispettare in
classe e nei locali della scuola. Dopo aver discusso
insieme, prepariamo dei disegni con brevi didascalie che ci ricordino come comportarci, che appenderemo in classe. Accanto a questi, riprendiamo
anche le regole per stare bene insieme a scuola
scrivendo un breve testo regolativo accompagnato
da immagini.
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Maestra, leggici una storia!

SCHEDA 1

Riprendiamo l’abitudine di leggere storie ad alta
voce con un testo che tratta un argomento che
tocca da vicino molti bambini, il “mal di scuola”
(Testo 1); ricordiamo di usare enfasi e gestualità nella lettura per mantenere l’attenzione degli
alunni. Conclusa la lettura, rivolgiamo loro alcune
domande per verificare se il racconto è stato compreso e guidiamo la verbalizzazione. Poi proponiamo una scheda con alcune domande di comprensione e di riflessione personale (Scheda 1).
Potremo sondare, così, i sentimenti e le emozioni
che vivono i bambini in questi primi giorni.

Testo 1

MAL DI SCUOLA

Lele è un simpatico elefantino che da pochi giorni
frequenta la scuola primaria. Ha già conosciuto nuovi
amici: Gira la giraffa, Ugo la talpa, Trillo il coccodrillo
e il gatto Mao. Le sue maestre sono simpatiche e
quando la maestra Trallalà canta le canzoncine, Lele
batte le orecchie per la felicità e canta con i suoi
amici.
Un giorno Lele, lentamente, strisciando le ciabatte sul
pavimento, si alza, si veste, fa colazione ed esce con
la mamma. Lungo la strada la mamma si accorge che
Lele ha le orecchie sgonfie.
– Lele, hai mal di testa?
– Sì.
– E hai anche male ai piedi?
– Sì, mamma, riportami a casa…
– Ma non è necessario, credo che tu abbia solamente
un po’ di “mal di scuola”.
La mamma di Lele non sbaglia, succede che le
scarpe non vogliono più muoversi e così si fa fatica
ad andare a scuola.
Oggi la maestra Trallalà insegna ai suoi alunni a
leggere. Scrive alla lavagna una parola e chiede:
– Lele, vuoi provare tu a leggerla?
All’improvviso Lele diventa tutto rosso. Per lo sforzo
gli si arriccia la proboscide. Le sue orecchie si aprono
in tutta la loro grandezza ed esce anche un po’ di
fumo. A Lele le letterine non entrano in testa, allora va
dalla maga Maramà. La maga saluta l’elefantino:
– Come va a scuola, carissimo Lele?
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Le orecchie di Lele si sgonfiano: – non molto bene...
– Lo immaginavo, – risponde la maga – cammini così
piano. Hai forse “mal di scuola”?
Maga Maramà indossa il suo vestito speciale azzurro
con le lune d’oro, sale nella stanza delle magie,
ritaglia tante letterine minuscole e le mette in uno
sciroppo di menta poi, muovendo la bacchetta,
pronuncia la formula magica:
– Menta Piperita, sana la ferita, insegna la parola,
cura il mal di scuola. Leggere saprà, chi tutta la berrà.
Ma Lele non riesce a bere l’infuso perché le letterine
agitate nella menta piperita bruciano come il
peperoncino. Lele si lamenta con maga Maramà:
– La bevanda è cattiva, pizzica la lingua, mandarla
giù è troppo difficile!
E Maramà gli risponde:
– Certo che è difficile! Che cosa credi, che impararare
non costi fatica ai tuoi amici? Per raggiungere
qualcosa di importante occorre un po’ di impegno.
Per crescere occorre un po’ di fatica, molta allegria e
un pizzico di magia.
G. Fogliani, Lele e le letterine scomparse, Einaudi
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Leggiamo e scriviamo

due tabelle: nella prima, in ogni casella è scritta
una lettera dell’alfabeto in stampato maiuscolo (è
utile prevedere più tessere con la stessa lettera),
nella seconda tabella, invece, le lettere sono scritte
in stampato minuscolo. I bambini ritagliano le tessere e le conservano in due sacchetti distinti. Con
questo materiale possiamo fare diverse attività:
• un alunno estrae una lettera in stampato maiuscolo e gli altri cercano la corrispondente scritta
in minuscolo;
• scriviamo in maiuscolo o pronunciamo una parola e ogni bambino deve comporla nei due caratteri;
• scriviamo una parola in stampato minuscolo
alla lavagna e dopo qualche secondo la cancelliamo; quindi i bambini la ricompongono nei due
caratteri.
Possiamo aumentare la difficoltà dei giochi introducendo un limite di tempo.
Consegniamo, poi, la Scheda 2, che richiede la lettura di alcune parole e semplici frasi e il loro abbinamento alle immagini corrispondenti.

Verifichiamo il riconoscimento delle lettere in
stampato maiuscolo e minuscolo: proiettiamole,
una alla volta, alla LIM o scriviamole alla lavagna,
quindi chiediamo ai bambini, a turno, di pronunciare un nome che inizi con quel suono. Ripetiamo,
poi, insieme l’alfabeto, comprese le lettere straniere e ripassiamo la distinzione tra vocali e consonanti, per favorirne la memorizzazione.
Facciamo completare sul quaderno l’alfabeto delle vacanze: per ogni lettera, gli alunni dovranno
scrivere una parola legata al tema dell’estate. Durante l’attività, che può essere ripetuta cercando
parole nuove, possiamo rivedere anche alcune regole ortografiche (per esempio: Chi si ricorda come
si scrive montagna?).

Leggiamo lo stampato minuscolo
Successivamente osserviamo la capacità di lettura
dello stampato minuscolo. Iniziamo con una proposta ludica.
Forniamo a ogni alunno un cartoncino colorato con

SCHEDA 2
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Giochi fonologici con i suoni simili

I suoni di C e G

Focalizziamo ora l’attenzione sui suoni simili.
Concentriamoci ogni giorno su una coppia di suoni, graduando le difficoltà degli esercizi, che faremo prima in maniera ludica, oralmente, poi per
iscritto.
Di seguito proponiamo alcuni spunti per dei giochi fonologici:
• lavorando sui suoni T-D, chiediamo quali parole
iniziano con T tra dente, tetto, tronco, dono...;
• esercitandoci su F-V, proponiamo alcune coppie
di parole e chiediamo quale inizia per V (fiorevento, vela-faro, vino-foca...);
• ripassando B-P, mostriamo delle coppie di immagini e chiediamo quale rappresenta una parola che inizia per B (boa-palo, biro-penna, pandabanda...).
In seguito distribuiamo la Scheda 3 e facciamola
svolgere.

Proponiamo diverse attività per consolidare l’apprendimento dei suoni duri di C e G e l’uso dell’H:
• ripetiamo insieme delle filastrocche, quindi cerchiamo e riscriviamo tutte le parole che contengono i suoni duri di C e G;
• leggiamo un brano dal libro di testo e coloriamo
le parole con C e G duri;
• scriviamo e facciamo completare alcune parole
che contengono suoni duri all’inizio, in mezzo o
alla fine;
• chiediamo ai bambini di pensare a una parola
che contiene uno dei suoni su cui ci stiamo esercitando e di inventare un indovinello da sottoporre alla classe per far scoprire la parola;
• leggiamo alcuni nomi singolari con i suoni duri
di C e G in fine di parola e volgiamoli al plurale.
Facciamo svolgere, poi, la Scheda 4, su questi suoni.

SCHEDA 3
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Dopo qualche giorno, introduciamo i suoni dolci
di C e G. Partendo dalla filastrocca di Roberto Piumini In cucina ci son ceci (Testo 2), possiamo lanciare agli alunni la sfida di trovare altri cibi che contengano i suoni dolci CI-CE, GI-GE. Riproponiamo
le attività fatte con i suoni duri, modificandole per
fare esercizio sui suoni dolci, quindi richiamiamo
l’attenzione alla funzione dell’H e alla presenza o
assenza della I.
Infine affrontiamo la regola del plurale delle parole che terminano con -cia e -gia. Proponiamo
dapprima delle parole che al plurale mantengono
la I esplicitando bene la regola e, successivamente, facciamo esempi con parole che perdono la I,
completando in questo modo la regola ortografica.
È utile preparare un cartellone con la regola e alcuni esempi da appendere alla parete, in modo da
sostenere l’apprendimento di questa convenzione
ortografica. Possiamo, poi, far completare la Scheda 5: i primi due esercizi fanno riflettere su come
i nomi cambino significato con o senza l’H o la I; il
terzo esercizio, invece, verte sul plurale delle parole in -cia e -gia.

Testo 2

In cucina ci son ceci

In cucina ci son ceci,
nocciolini di ciliegi
e ci son caci e cicce
e ci son cicorie ricce
e ci son capperi e carote,
cose semplici e farcite,
cavolini e costolette;
ci son noci e cipolle,
cachi, ciccioli e ciambelle:
in cucina cosa c’è?
Cuochi e cibo per me e per te.
R. Piumini, Ridi ridì, Fabbri editore

SCHEDA 5
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Valutazione

Per tener traccia del livello iniziale degli alunni, possiamo utilizzare la Tabella 1 come modello di rubrica
valutativa per le attività proposte.
Tabella 1
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

LIVELLO INIZIALE

LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Prendere la parola
negli scambi
comunicativi
rispettando i turni
di parola.

L’alunno presta
attenzione
saltuariamente
e interagisce
con difficoltà negli
scambi comunicativi.

L’alunno ascolta
L’alunno presta
e interagisce in modo
attenzione
corretto e pronto.
con discontinuità
e interagisce in
modo non sempre
pertinente.

L’alunno ascolta
mantenendo
l’attenzione
per tempi prolungati
e interagisce in modo
pertinente.

Comprendere
semplici istruzioni
e consegne.
Comprendere
l’argomento
e le informazioni
principali
di un dialogo
e di testi letti
dall’insegnante.

L’alunno sa ascoltare
e comprendere
semplici consegne.
Comprende poche
informazioni
da un testo letto
dall’insegnante.

L’alunno
sa ascoltare,
comprendere
ed eseguire
semplici istruzioni
e procedure.
Comprende
alcune
informazioni
di un testo letto
dall’insegnante.

L’alunno sa ascoltare,
comprendere, intuire
ed eseguire istruzioni
e procedure.
Comprende
il significato globale
di un testo letto
dall’insegnante.

L’alunno sa ascoltare,
comprendere, intuire
ed eseguire
con sicurezza
istruzioni e procedure.
Comprende
le informazioni
e il senso globale
di un testo letto
dall’insegnante.

Ricostruire
verbalmente le fasi
di un’esperienza
vissuta.

L’alunno sa
esprimersi
con un linguaggio
comprensibile,
strutturando semplici
frasi anche se non
sempre corrette.

L’alunno
sa esprimersi
con un linguaggio
comprensibile,
strutturando frasi
semplici
e corrette.

L’alunno sa raccontare
brevi esperienze
personali con l’ausilio
di domande-guida.

L’alunno sa raccontare
spontaneamente
in modo chiaro
esperienze personali
secondo il criterio
della successione
temporale.
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matematica-scienze

Da zero a venti
Enza Cantillo
Insegnante di scuola primaria,
Milano

PAROLE-CHIAVE
• Ripasso

Utilizziamo questo primo periodo per tornare a
consolidare le pratiche d’insegnamento in presenza, dopo la delicata fase della didattica a distanza.
Attraverso la DaD abbiamo raggiunto gli obiettivi
programmatici e, al tempo stesso, abbiamo compreso quanto alcune modalità innovative possano implementare le attività che quotidianamente
proponiamo in classe.
Ciò detto, riavvolgiamo il nastro, tornando alla
normalità, e affrontiamo i primi giorni presentando ai bambini alcune proposte che mirano a
rispolverare e consolidare quanto affrontato nel
corso dello scorso anno.
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali
• sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla Matematica, attraverso
esperienze significative, che gli hanno
fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato a utilizzare
siano utili per operare nella realtà
Obiettivi di apprendimento
• Leggere e scrivere i numeri naturali
in notazione decimale, avendo
consapevolezza della notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta
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classe

matematica-scienze

La Matematia è una disciplina che ha bisogno
di sperimentazioni concrete, quindi riprendiamo
con delle esercitazioni (Scheda 1) i punti nodali
del programma:
• riconoscere e confrontare i numeri fino a 20;
• raggruppare in base 10;
• rappresentare i numeri sull’abaco;
• conoscere il valore posizionale delle cifre.
Gli esercizi della scheda si prestano anche ad essere riproposti attraverso le piattaforme digitali:
il ricorso alle innovazioni tecnologiche è sempre
utile, anche quando non dobbiamo fare didattica
a distanza.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

SCHEDA 1

56

anno 128 • © Editrice La Scuola

classe

matematica-scienze

Ricordi dalle VACANZE
LINK
• Tecnologia
• Geografia
PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Viventi
• Non viventi
Traguardi di competenza
L’alunno:
• sviluppa atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il mondo
che lo stimolano a cercare spiegazioni
di quello che vede succedere
Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere e descrivere
le caratteristiche del proprio ambiente

Finalmente ci ritroviamo e possiamo unire i pezzi
del puzzle che compongono le Scienze attraverso
delle conversazioni con i bambini: riprendiamo, in
questi primi giorni, gli argomenti che abbiamo affrontato lo scorso anno scolastico.
I luoghi di vacanza o quelli in cui alcuni bambini
si sono trovati a trascorrere il periodo del lockdown
possono offrire lo spunto di partenza per parlare
delle caratteristiche degli ambienti, distinguere
gli elementi naturali da quelli antropici e così via:
concentriamoci, inizialmente, sulla macro-distinzione tra esseri viventi e non viventi.
La Scheda 1 va proprio in questo senso: invita gli
alunni a classificare in una tabella gli elementi viventi e non viventi che vedono raffigurati nel disegno. Possiamo proporre, però, di fare la stessa attività con fotografie, disegni o depliant delle località
in cui i bambini hanno trascorso questi ultimi mesi.
Cogliamo l’occasione, magari, anche per conversare su altri elementi: se, per esempio, osserviamo
una fotografia di un ambiente di montagna possiamo parlare anche delle piante e degli animali
specifici di questo ambiente e magari confrontarli
con quelli dell’ambiente marino.
Con questi materiali possiamo far realizzare un
documento in Word o PowerPoint con un testo descrittivo, immagini, fotografie o disegni realizzati
da ciascuno utilizzando tutti gli strumenti informatici a disposizione e in uso alla classe. In questo modo recuperiamo e consolidiamo anche le
competenze tecnologiche che sono state messe in
campo nei mesi scorsi. Ma soprattutto creiamo un
clima sereno, accogliente e rassicurante.
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Quante cose
so del tempo?

Arianna Cavagna
Insegnante scuola primaria,
Ala (Trento)

PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Prove d’ingresso

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita
• usa la linea del tempo per organizzare
informazioni e conoscenze
Obiettivi di apprendimento
Organizzazione delle informazioni
• Riconoscere relazioni di successione,
periodi, cicli temporali
Strumenti concettuali
• Organizzare le conoscenze acquisite
in semplici schemi temporali
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Come sempre, l’estate sembra volare e siamo già
arrivati a settembre, mese in cui il pacifico “esercito” scolastico si rimette in moto. Dedichiamo
questo primo periodo al ripasso di alcuni concetti
appresi in classe prima e, successivamente, proponiamo ai bambini di lavorare autonomamente,
presentando loro alcune semplici prove d’ingresso che ci permetteranno di capire su quali argomenti dovremo ancora soffermarci.
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IL GIOCO DEI MESI E DEI GIORNI
Prima di presentare le prove d’ingresso, proponiamo ai bambini alcuni giochi: ci permetteranno di
ripassare attraverso il canale privilegiato del divertimento.
Prepariamo 12 cartellini, ognuno con il nome di un
mese e altri 7 con scritti i giorni della settimana; quindi consegniamone uno ad ogni alunno. Facciamoli
disporre secondo l’ordine cronologico: da gennaio a
dicembre e da lunedì a domenica, facendo ripetere i
nomi ad alta voce a tutta la classe. Successivamente invitiamo i bambini a nascondere alcuni dei cartellini e chiediamo agli altri di indovinare il mese (o
il giorno) precedente e successivo a quelli visibili.
Quest’attività permetterà inoltre di far riflettere
sul concetto di ciclicità: ricorderemo, infatti, che
dopo dicembre riparte un nuovo anno con il mese
di gennaio e che dopo la domenica riparte una
nuova settimana con il lunedì. Visualizziamo la ciclicità dei mesi e dei giorni invitando i bambini con
i cartellini a disporsi in cerchio.
Al termine di questo ripasso consegniamo la Scheda 1, con la quale valuteremo se gli alunni hanno
memorizzato i nomi dei mesi e dei giorni e ne conoscono l’ordine.

UNA CARTOLINA DALL’ESTATE
Procuriamoci una cartolina (invita da noi o, se ce
ne sono, da qualcuno degli alunni) e mostriamola
alla classe. Dopo aver osservato l’immagine rappresentata e descritto brevemente l’ambiente, poniamo l’attenzione sulla data in cui questa è stata scritta. Utilizziamo questo dato per ripassare
i nomi dei mesi dell’anno; quindi cerchiamo sul
calendario quale giorno della settimana fosse, in
modo da ripassare anche i nomi dei giorni.

SCHEDA 1
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SCHEDA 2

TEMPO AL TEMPO...

SCHEDa 3

Riprendiamo, in seguito, le stagioni: ripassiamo
insieme le caratteristiche climatiche e ricordiamo
alcuni eventi significativi di ognuna (l’inizio della
scuola a fine estate, il Natale a inizio inverno, la
maturazione dei frutti in estate...), quindi proponiamo agli alunni la Scheda 2. Gli esercizi chiedono di discriminare alcuni elementi caratteristici
delle quattro stagioni.

UNA LINEA IMPORTANTE, TRA PASSATO,
PRESENTE E FUTURO
Mostriamo agli alunni l’immagine di un bambino
della loro età, quella di un adulto e quella di un
neonato; quindi chiediamo: Se adesso questo bambino ha la vostra età, prima com’era? Poi, in futuro, come
diventerà? Attendiamo le risposte e commentiamole assieme, al fine di riflettere su come il tempo
incida sulla trasformazione delle persone (ma
possiamo estendere il ragionamento anche agli
oggetti, agli animali o alle piante). Poi inseriamo le
immagini in ordine su una linea del tempo, ripassando, così, la sua funzione e il suo utilizzo.
Infine facciamo svolgere la Scheda 3.
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Le parole dello spazio
Mariangela Ara
Insegnante di scuola primaria,
Ala (Trento)

PAROLE-CHIAVE
• Ripasso

Traguardi di competenza
L’alunno:
• si muove consapevolmente nello spazio
circostante, utilizzando
gli organizzatori spaziali
• si orienta in diversi spazi e sulle
carte, utilizzando punti di riferimento
Obiettivi di apprendimento
Orientamento
• Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso
punti di riferimento, utilizzando
gli indicatori topologici e le mappe
di spazi noti
Linguaggio della geo-graficità
• Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti (pianta
dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi
effettuati nello spazio circostante
• Rappresentare un oggetto o un luogo
osservato da diversi punti di vista
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LE MIE VACANZE
Durante i primi giorni di scuola facciamoci raccontare dagli alunni i luoghi che hanno visitato
durante le vacanze estive. Chiediamo loro di portare, per una lezione successiva, delle cartoline,
delle fotografie o delle immagini di queste località.
Nel frattempo, noi prepareremo un cartellone suddiviso in sei aree e in cima a ognuna scriveremo il
nome di un ambiete: montagna, mare, campagna,
collina, lago, città.
Il giorno in cui abbiamo fissato di portare le immagini invitiamo i bambini a incollarle sul cartellone, in corrispondenza dell’ambiente adatto.
Appendiamo il cartellone e diciamo alla classe
che quest’anno conosceremo le caratteristiche di
ognuno di questi ambienti.
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LE PAROLE DELLO SPAZIO
All’inizio della classe seconda sarà necessario verificare che cosa gli alunni ricordino del lessico
dello spazio acquisito lo scorso anno.
Predisponiamo uno scaffale con tre mensole vuote e uno scatolone con alcuni oggetti. Attacchiamo
a ogni oggetto un cartellino con la posizione che
dovrà avere sullo scaffale (per esempio: in alto a
sinistra, in mezzo a destra, in basso al centro...).
Consegniamo un oggetto a ogni bambino, poi chiamiamone uno per volta allo scaffale: dovrà leggere
il cartellino e posizionare l’oggetto nel posto giusto.
In seguito, disponiamo alcuni oggetti sulla cattedra. Facciamo avvicinare un alunno e, dopo aver
preso un oggetto, chiediamo se questo si trova alla
nostra destra o alla nostra sinistra. Sempre tenendo l’oggetto in mano, giriamoci di spalle e ripetiamo la domanda.
Possiamo variare l’attività consegnando l’oggetto
all’alunno e chiedendogli di posizionarlo alla destra o alla sinistra della cattedra.
In un momento successivo, proponiamo il gioco
dei contrari delle parole dello spazio: pronunciamo una delle parole dello spazio e i bambini
dovranno rispondere con il suo opposto (destrasinistra, lontano-vicino, sopra-sotto, dentro-fuori,
in alto-in basso, davanti, dietro...).
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Proseguiamo questo tipo di attività nel cortile della scuola o in palestra.
Posizioniamo sul pavimento tanti cerchi quanti
sono i bambini e lasciamo muovere gli alunni liberamente per lo spazio circostante, poi diamo l’ordine: Dentro! Al comando, I bambini saltano dentro
al cerchio a loro più vicino e restano immobili al
suo interno fino a quando non diciamo: Fuori! A
quel punto devono saltare fuori dal cerchio e rincominciare a muoversi. Chi sbaglia, esce dal gioco
e vince chi rimane da solo in gara. Dopo aver provato il gioco un paio di volte, rendiamolo più accattivante togliendo un cerchio dopo ogni coppia
di comandi dentro-fuori: chi resterà senza cerchio,
verrà eliminato.
Un altro gioco, questa volta a squadre, può essere una versione della pallacanestro: dividiamo la
classe in quattro squadre e assegniamo a ognuna
delle palline di gommapiuma colorata (di un colore diverso per ogni squadra); a turno i bambini
lanciano le palline dentro a un cestino e alla fine
viene eliminata la squadra che avrà lanciato meno
palline nel cestino. Per aumentare la difficoltà
possiamo spostare l’obiettivo più distante.
Possiamo proporre anche questa variante: un
membro della squadra sarà il “capo” e dirà agli altri dove lanciare le palline, usando le parole dello
spazio.

anno 128 • © Editrice La Scuola

classe

storia-geografia

Terminati il ripasso e le attività ludiche consegniamo e presentiamo le Schede 1-2; quindi facciamole
svolgere in autonomia. Possiamo utilizzare la Tabella 1 come modello per valutare le attività svolte.

SCHEDA 1

SCHEDA 2

Tabella 1
OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Muoversi
consapevolmente nello
spazio circostante,
orientandosi attraverso
punti di riferimento,
utilizzando
gli indicatori topologici
e le mappe di spazi
noti.

LIVELLO INIZIALE

LIVELLO BASE

Voto 6
sufficiente

Voto 7/8
discreto/buono

L’alunno conosce
ma non utilizza
correttamente
gli organizzatori
spaziali.

L’alunno utilizza
correttamente
gli organizzatori
spaziali.
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LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO
Voto 9
distinto

Voto 10
ottimo

L’alunni utilizza
correttamente
gli organizzatori spaziali
ed è in grado
di utilizzarli
per descrivere i propri
spostamenti.

L’alunno descrive
verbalmente,
utilizzando
gli organizzatori
spaziali,
gli spostamenti propri
e di altri elementi
nello spazio vissuto.
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BENTORNATI!
Ottavia Bedoschi,
Sabrina Righetti
Insegnanti di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

PAROLE-CHIAVE
• Accoglienza
• Lettura espressiva
• CE/CIE-GE/GIE
• Tempi verbali

Testo 1

Traguardi di competenza
L’alunno:
• ascolta compagni e adulti e partecipa
alle conversazioni in modo appropriato
• comunica oralmente con proprietà
di linguaggio
• ascolta e comprende testi letti
dall’insegnante
• comprende testi di vario tipo,
ne individua il senso globale
e le informazioni principali
• scrive testi di vario tipo, corretti
nell’ortografia, chiari e coerenti, adatti
alla situazione comunicativa e allo scopo
• riflette sulla struttura di base
della lingua e ne riconosce gli elementi
principali
Obiettivi di apprendimento
• Ascoltare, leggere e comprendere testi
narrativi
• Scrivere testi narrativi sulla propria
esperienza personale
• Riconoscere e utilizzare le principali
convenzioni ortografiche e morfologiche

Mare di sale,
di onda e di vela,
mare di sole,
di aria e di cielo,
mare di scoglio,
di sabbia e conchiglia,
mare di riccio di pesce e balena,
mare di soffio,
di urlo e di suono,
mare di sogno,
di viaggio e avventura,
mare disteso nel mio pensiero,
perché ogni volta che io ti penso
non mi diventi
mare davvero?
P. Formentini, Poesia di terra e di mare, Edicolors

L’argomento delle vacanze ci permetterà, in questo periodo di rientro, di trarre molti spunti operativi. Nei bambini infatti è sempre molto forte il
desiderio di raccontare e condividere con gli amici
le proprie esperienze.
Nei giorni immediatamente successivi al rientro in
classe, proponiamo diverse occasioni di dialogo e
di ascolto, anche con l’obiettivo di consolidare le
basi relazionali, emotive e cognitive.
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Mare da sogno

Prima, però, di lasciare raccontare gli alunni,
leggiamo alla classe diversi tipologie testuali
che trattino delle vacanze estive, in modo che
possano risvegliare i loro ricordi, ma anche la
loro voglia di leggere e di stare insieme: possono essere poesie (Testo 1), filastrocche, testi
narrativi e descrittivi (Testo 2), ma anche testi
regolativi, come una ricetta estiva o le regole di
un gioco.
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Testo 2

E l’estate arrivò

Era un tempo incerto tra la primavera e l’estate.
Il cielo era continuamente percorso da grandi nuvole
bianche e grigie che ogni tanto si univano
in una grande nuvola scura. Poi, tutto d’un tratto,
il tempo cambiò e l’estate fece il suo sfolgorante
ingresso tra le nostre mura. Le nubi fecero una loro
ultima difesa, producendo un breve temporale
e poi si ritirarono definitivamente.

La mattina seguente il sole si alzò padrone assoluto
di un cielo perfettamente sgombro di nubi, un cielo
perfettamente estivo: non c’erano nemmeno quelle
piccole nuvolette che in altre stagioni rendono
più belle le giornate serene. E infatti, a mezzogiorno
la gente era rintanata nelle case;
per le vie era cessato ogni traffico e ogni rumore;
sopra la città deserta si stabilirono la calma
e il silenzio infuocato del grande caldo estivo.
A. Moravia, I sogni del pigro, Bompiani

Per questo momento facciamo disporre i bambini
in cerchio e curiamo la lettura con l’espressività della voce e dei gesti. Predisponiamo, magari,
anche dei cartoncini con le emoticon da utilizzare
per mostrare quale emozione ha suscitato il testo
letto.
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Poniamo, poi, alcune domande di gradimento.
A questo punto, invitiamo gli alunni a raccontare
le proprie esperienze estive. Chiediamo loro di portare in classe degli oggetti significativi che li aiutino nella narrazione; potremo, poi, utilizzarli per
allestire un cartellone.
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Siamo in classe terza...

Testo 3

In un momento successivo, riprendiamo insieme
le regole di classe, vecchie e nuove, quindi chiediamo ai bambini che cosa si aspettano dal nuovo
anno scolastico:
• Siete in terza, come vi sentite?
• Quali emozioni provate a essere di nuovo qui?
• Che cosa vi piacerebbe imparare?
• Quali attività vi piacerebbe svolgere?
• Che cosa vi spaventa di più?
• Che cosa, invece, pensate che sarà facile per voi?
Raccogliamo le riflessioni che emergeranno in un
cartellone e utilizziamolo, durante l’anno, per un
confronto tra le aspettative e la realtà.
Proponiamo, infine, la lettura di alcune poesie che
parlino della scuola (Testo 3 e Testo 4) oppure la
creazione di un acrostico come questo:

Vado a scuola, vedo amici,
gioco, parlo, imparo, rido;
più si è, più si è felici:
degli amici io mi fido.
La maestra ha bei capelli,
è un’amica un po’ più grande:
lei ci insegna i ritornelli,
lei risponde alle domande.
Vado a scuola e vedo cose,
le disegno con colori,
sento storie misteriose
e alla fine torno fuori.

Bambini,
Eccoci!
Nuovi
Traguardi
Ogni giorno
Raggiungeremo.
Noi, insieme,
Affronteremo
Tante avventure
Indescrivibili.

La scuola

R. Piumini

Testo 4

Quattro materie

Che cos’è la Geografia?
La Geografia
è dove stanno gli amici,
le strade per le bici,
i posti felici.

Che cos’è la Grammatica?
La Grammatica
è fare filastrocche,
far festa con le bocche
senza sentirsi sciocchi.

Che cos’è la Storia?
La Storia
sono i giochi di ieri,
i ricordi leggeri
lasciati sui sentieri.

Che cos’è l’Aritmetica?
L’Aritmetica
siamo io più te più tutti
i belli insieme ai brutti,
le radici più le foglie più i frutti.
R. Piumini
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Prove d’ingresso

SCHEDA 1

Dopo il momento di accoglienza, dobbiamo valutare il punto di partenza dei nostri alunni, in
modo da poter impostare il percorso di apprendimento. Consigliamo di effettuare le prove d’ingresso senza aver effettuato il ripasso degli argomenti svolti: potremo, così, giudicare meglio il
livello dei bambini.
Proponiamo in classe terza le seguenti prove:
• Ascolto e comprensione di un testo narrativo –
quest’attività servirà anche per osservare i tempi di attenzione degli alunni. Consegniamo la
Scheda 1 e leggiamo alla classe il Testo 5, quindi
lasciamo che i bambini completino le domande
autonomamente.
• Lettura e comprensione di un testo narrativo
(Scheda 2).
• Scrittura di un semplice testo autobiografico
sulle vacanze trascorse o sul primo giorno di
scuola. La Scheda 3, che distribuiremo ai bambini, contiene per entrambe le proposte un elenco
di domande come guida e spunto per il compito.
Con questa prova potremo valutare la capacità
di organizzare ed esporre i propri pensieri, oltre
ad osservare la correttezza ortografica.
• Dettato ortografico (Testo 6) – è sempre un
ottimo strumento per valutare l’acquisizione
della corretta ortografia.
• Esercizi di riflessione linguistica (Scheda 4), sul
riconoscimento di alcune categorie grammaticali, il soggetto e il predicato e la ricostruzione
della frase.

Testo 5

Ricomincia la scuola

Domani ricomincia la scuola. Se qualcuno
mi chiede se ne sono contenta, rispondo:
“Brrr!” Ma in realtà sono contenta un pochino.
Non tanto per lo studio, quanto per i compagni.
Mi siederò vicino ad Alexander. L’anno scorso
non mi piaceva molto, ma quest’estate siamo
diventati amici.
Michi si siederà davanti a noi, Alì dietro.
L’abbiamo deciso ieri ai giardini. Spero che domani
ci sia il sole, così potrò mettere il mio vestito nuovo
di seta bianca con la gonna ricamata.
Se domani piove la mamma non me lo lascerà
sicuramente mettere. Dovrò mettere il kilt, che odio!
Adesso vado a vedere la tele. C’è il telegiornale.
Alla fine dicono sempre le previsioni del tempo.
C. Nöstlinger, Diario segreto di Susi, Piemme
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SCHEDA 2

SCHEDA 3

SCHEDA 4
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Testo 6
In spiaggia il bagnino ha chiuso gli ombrelloni:
è previsto l’arrivo di un acquazzone.
C’è un forte vento: le foglie e i rami degli alberi
ondeggiano lasciandosi trasportare e il mare
increspa la sua superficie. Le onde spumeggianti
gettano sul bagnasciuga granchi, conchiglie
e alghe.
Gigliola rincorre la sua palla, Emilio cerca
di trattenere il suo aquilone; più lontano, un’altra
bambina raccoglie i suoi giocattoli che rotolano
sulla sabbia bagnata.
Quando il temporale arriva, i bagnanti lasciano
frettolosamente la spiaggia portando con sé
gli asciugamani per ripararsi negli hotel. Sono
sufficienti pochi minuti e la pioggia scrosciante
si abbatte sulla città.
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Il piacere di leggere

le con CE e GE, soffermiamoci sulle quelle parole
che hanno questi suoni e al plurale vogliono la I.
Chiediamo ai bambini di trovarne alcune, insieme ad altre che invece non hanno la I (ciliegie,
camicie, arance, spiagge, valigie…), quindi diamo
la consegna di scrivere alcune frasi con le parole
trovate. Osserviamo le parole e proviamo insieme
a trasformarle dal plurale al singolare per arrivare
a ricavare la regola.
Ricordiamo, poi, l’importanza del verbo all’interno della frase: ripassiamo le tre coniugazioni e i
tempi principali. Proponiamo alcuni piccoli giochi
di trasformazione: partendo da azioni o brevi frasi, trasformiamole, come se avessimo una macchina del tempo, dal passato al presente, dal presente
al futuro... e osserviamo come cambia il contenuto. Soffermiamoci a riflettere sulla domanda da
porci per riconoscere il tempo verbale (Quando?): ci
aiuterà a comprendere come discriminare il tempo delle azioni e a utilizzarlo nel modo corretto.
Distribuiamo quindi, per un lavoro individuale di
consolidamento, la Scheda 5.

In prima e in seconda i nostri bambini hanno appreso la lettura strumentale.
Obiettivo della classe terza sarà quello di scatenare in loro la curiosità e la voglia di leggere. Per
stimolarli, durante l’anno diamo spazio a diversi
tipi di testo e accompagniamo la lettura con i gesti, leggendo con enfasi: usiamo un tono di voce
coinvolgente, animiamo i personaggi con la voce
e il movimento e coinvolgiamo gli alunni con lo
sguardo per creare un po’ d’attesa. I bambini devono divertirsi e restare affascinati dal mondo dei
libri.
Programmiamo, magari, anche una visita in biblioteca e lasciamoli liberi nella scelta di un libro
per la lettura personale.

Ripasso di grammatica
Dopo i primi giorni e le prove d’ingresso, affrontiamo un breve ripasso dei digrammi e dei trigrammi. Dopo aver rivisto la regola per scrivere le paro-

SCHEDA 5
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PRONTI AL RIPASSO!

PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Accoglienza

Enza Cantillo
Insegnante di scuola primaria,
Milano

Abbiamo lasciato i bambini a giugno con un “Andrà tutto bene”. E ora eccoci qui, a iniziare un
nuovo anno con la forza e il desiderio di scoprire insieme tante cose. Anche se con alcune regole
nuove, la scuola rimane il punto di riferimento
per crescere e raggiungere traguardi importanti,
sia sul piano delle conoscenze sia su quello delle
competenze.
Con il rientro a scuola ritroviamo i nostri alunni,
ma anche i nostri tempi e le nostre pratiche quotidiane. Prima di intraprendere propriamente il percorso di Matematica, proponiamo alcune attività
che consentano alla classe di riprendere i concetti
fondamentali affrontati durante lo scorso anno:

Traguardi di competenza
L’alunno:
• si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali
• riesce a risolvere facili problemi
mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati
Obiettivi di apprendimento
• Leggere e scrivere i numeri naturali
in notazione decimale, avendo
consapevolezza della notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta
• Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali
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• il confronto dei numeri entro il cento;
• la composizione e scomposizione dei numeri
oltre il centinaio;
• i problemi
• le quattro operazioni.
Le esercitazioni proposte nella Scheda 1 seguono
proprio questa esigenza. Consegniamola agli alunni e lasciamo che la completino in autonomia, in
modo da poter valutare il livello raggiunto e i punti deboli, su cui dovremo ritornare. Possiamo proporre questi esercizi anche attraverso le modalità
digitali che avevamo adottato durante la didattica
a distanza.

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

SCHEDA 1

71

anno 128 • © Editrice La Scuola

classe

matematica-scienze

Traguardi di competenza
L’alunno:
• sviluppa atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il mondo
che lo stimolano a cercare spiegazioni
di quello che vede succedere
• esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante,
dei compagni o in modo autonomo, osserva
e descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali, propone e realizza
semplici esperimenti
Obiettivi di apprendimento
• Descrivere semplici fenomeni della
vita quotidiana legati ai liquidi

La materia
si fa in tre!
PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Stati della materia
• Esperimento

SCHEDA 1

È bello poter tornare a vedersi, riprendere a sfogliare i testi, parlare e confrontarsi. Motiviamo e
stimoliamo la curiosità di ciascuno affinché le
Scienze acquistino sempre più un posto fondamentale nella vita dei nostri bambini: la scoperta, la ricerca, il mettersi in gioco partendo dalla
formulazione di semplici ipotesi dovranno essere
sempre loro compagni di viaggio.
Iniziamo questi primi giorni di scuola proponendo
una discussione alla classe: chiediamo di spiegare,
con semplici esempi, in quali stati si trova la materia e perché. Invitiamo gli alunni anche a fare
un facile esperimento a casa: diamo indicazione
di versare dell’acqua in un bicchiere di plastica e
di metterlo nel freezer per qualche ora; dopodiché
diremo di spostare il bicchiere al sole. Chiediamo
di registrare per iscritto che cosa succede in ciascuna fase quindi, nella lezione successiva, faremo raccontare ai bambini le loro esperienze.
In seguito consegniamo la Scheda 1, come ulteriore ripasso sugli stati della materia.
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MI RICORDO
CHE LA STORIA...

Arianna Cavagna
Insegnante scuola primaria,
Ala (Trento)

PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Orologio
• Fonti

Le vacanze estive sono un periodo che trascorre
sempre molto velocemente. In classe, nei primi
giorni di scuola, partiamo proprio da questa considerazione per ricordare il concetto di tempo
lungo o breve: chiediamo ai bambini quando, secondo loro, il tempo sembra scorrere rapidamente
e quando, invece, sembra non passare mai. Emergerà dalla conversazione che la sensazione della
durata di un evento o di un periodo è determinata dalla componente soggettiva: quando ci si
diverte il tempo sembra volare mentre, quando si
fa qualcosa di faticoso o poco piacevole, il tempo
sembra rallentare. Proseguiamo dicendo che per
misurare il tempo in maniera oggettiva vengono
utilizzati degli strumenti. Chiediamo agli alunni di elencare quali sono stati quelli del passato
(clessidra, meridiana, candela a tacche...) fino ad
arrivare a quello che comunemente usiamo oggi:
l’orologio. In questo modo possiamo introdurre
un ripasso della lettura dell’orologio, che è stata
uno degli argomenti cardine del programma dello
scorso anno.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita
• usa la linea del tempo per organizzare
informazioni e conoscenze
Obiettivi di apprendimento
Uso delle fonti
• Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti
del passato
Organizzazione delle informazioni
• Comprendere la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la misurazione
e la rappresentazione del tempo (orologio,
calendario, linea del tempo...)
Strumenti concettuali
• Organizzare le conoscenze acquisite
in semplici schemi temporali
Produzione scritta e orale
• Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni, testi
scritti e risorse digitali
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ORE ANTIMERIDIANE O POMERIDIANE?

SCUSA, CHE ORE SONO?

Utilizziamo un orologio da parete e leggiamo assieme agli alunni le ore e i minuti che indicheremo
sul quadrante, spostando le lancette. Lasciamo
che i bambini, prenotandosi per alzata di mano,
contribuiscano al ripasso delle regole della lettura
dell’orologio. Poniamo, poi, alcune domande:
• Che cosa indica la lancetta più corta dell’orologio?
• Che cosa indica quella più lunga?
• Quanti minuti trascorrono tra un numero e l’altro del
quadrante?
• Quanti secondi dura un minuto?
• Da quanti minuti è costituita un’ora?
• Da quante ore è formato un giorno?
Se non lo abbiamo fatto lo scorso anno, possiamo
cogliere l’occasione per introdurre la differenza
tra ore antimeridiane e ore pomeridiane. Consegniamo la Scheda 1, in cui sono presenti due
quadranti, uno con le ore da 1 a 12 e uno con le
corrispettive da 13 a 00. Dopo aver fatto colorare
e ritagliare i due quadranti e le finestrelle lungo le
linee tratteggiate, facciamoli incollare uno sull’altro: alzando le finestrelle i bambini potranno vedere la corrispondenza tra le ore antimeridiane e
pomeridiane.

Ora, con la Scheda 2, proponiamo agli alunni di
mettersi alla prova sulla lettura dell’orologio: nel
primo esercizio dovranno scrivere l’ora indicata
dagli orologi; nel secondo, invece, viene chieso di
indicare se le affermazioni sono vere o false.

SCHEDA 1
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L’IMPORTANZA DELLE FONTI STORICHE
Al termine dell’anno scorso abbiamo posto le basi
per lo studio della Storia, partendo dall’importanza delle fonti. Riprendiamo l’argomento mostrando in classe una nostra fotografia di quando avevamo circa la loro età: proviamo a chiedere
se indovinano di chi si tratta e, quando l’avranno
capito, raccontiamo in quale circostanza sia stata
scattata quella fotografia. Diciamo, poi, che l’immagine rappresenta una fonte visiva (o iconografica) e che il racconto costituisce una fonte orale.
Proseguiamo mostrando agli alunni un giocattolo
della nostra infanzia e una nostra pagella (possibilmente quella conseguita al termine della terza
elementare): avremo così modo di presentare una
fonte materiale e una fonte scritta. Dopo questo
ripasso e dopo aver fissato sul quaderno quanto
abbiamo ripreso in classe, proponiamo ai bambini
la Scheda 3.
Terminiamo il nostro ripasso ricordando che la
Storia ci permetterà di viaggiare nel tempo, attraverso la costante ricerca di testimonianze e di prove, così come ci insegnano gli storici.
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MI ORIENTO

I PUNTI DI RIFERIMENTO
Domandiamo agli alunni: Che cosa significa essere
un punto di riferimento?
Ascoltiamo le risposte e fissiamole sulla lavagna
in modo da creare uno schema, che poi faremo
copiare sul quaderno. Dalla conversazione emergerà sicuramente l’importanza di avere dei punti
di riferimento (alludendo anche alle persone sulle
quali si può sempre contare). Portiamo, quindi, la
conversazione sul significato proprio della Geografia e facciamo scrivere sul quaderno: i punti di
riferimento sono elementi fissi e facilmente riconoscibili, che costituiscono un valido aiuto per
orientarsi nello spazio.
Proviamo a cercare dei punti di riferimento nel
nostro paese o nella nostra città: statue, chiese,
monumenti, edifici di valore storico, vie o piazze particolarmente conosciute... e riflettiamo sul
fatto che questi elementi sono fondamentali per
dare indicazioni chiare. Al termine chiediamo agli
alunni di svolgere autonomamente gli esercizi della Scheda 1.

PAROLE-CHIAVE
• Orientarsi
• Punti di riferimento
• Punti cardinali

SCHEDA 1

Traguardi di competenza
L’alunno:
• si orienta nello spazio circostante
e sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali
Obiettivi di apprendimento
Orientamento
• Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti
di riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici (avanti, dietro, sinistra,
destra...) e le mappe di spazi noti
che si formano nella mente (carte mentali)
Linguaggio della geo-graficità
• Leggere e interpretare la pianta
dello spazio vicino

Terminate le vacanze, i nostri alunni avranno fatto il pieno di viaggi ed escursioni e avranno avuto
modo di osservare una grande varietà di ambienti
che, diremo, approfondiremo nel corso dell’anno.
Riprendiamo, invece, il nostro viaggio nella Geografia da alcuni concetti basilari che permetteranno di acquisire la capacità di orientarsi nello
spazio vicino e lontano.
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

76

anno 128 • © Editrice La Scuola

classe

storia-geografia

I PUNTI CARDINALI
Per introdurre l’argomento, domandiamo ai bambini: Come si fa a capire in che direzione ci muoviamo
mentre percorriamo le strade della nostra città? Ascoltiamo e annotiamo le risposte, poi presentiamo la
rosa dei venti.
Una mattina, osserviamo, guardando fuori dalla
finestra, da quale direzione sorge il sole, quindi
attacchiamo in corrispondenza sulla parete un
cartellino con scritto Est (Oriente). Questo ci darà
l’occasione di spiegare che, in assenza di punti
di riferimento per orientarsi si cerca l’Oriente.
A partire da questo, infatti, è possibile individuare anche gli altri punti cardinali: nella direzione
opposta all’Est si trova l’Ovest (Occidente), a destra dell’Est c’è il Nord (Settentrione) e a sinistra
dell’Est (opposto al Nord) si trova il Sud (Meridione). Procediamo, quindi ad appendere sulle pareti
i cartelli in corrispondenza anche di questi punti
cardinali.

SCHEDA 2

E QUANDO IL SOLE NON C’È?
Come ci si orienta di notte? Quando non è possibile
vedere il Sole, diremo, possiamo usare come punto
di riferimento la stella polare, che indica il Nord
e utilizzare questa direzione per trovare le altre.
E come ci si può orientare se il cielo è nuvoloso e quindi
non si vedono né il Sole né la stella polare? Dopo aver
ascoltato le ipotesi dei bambini, introduciamo l’uso
della bussola, il cui ago magnetico indica il Nord.
Consegneremo, infine, la Scheda 2, nella quale i
bambini troveranno uno schema riassuntivo da
completare, e la Scheda 3, che contiene un cruciverba sul lessico appena appreso.
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Narrarsi
e conoscersi

PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Raccontare di sé
• Parti del discorso

Autrice per l’infanzia
ed esperta di didattica dell’Italiano

Traguardi di competenza
L’alunno:
• legge testi di vario genere facenti parte
della letteratura per l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa e autonoma
e formula su di essi giudizi personali
• scrive testi corretti nell’ortografia, chiari
e coerenti, legati all’esperienza
e alle diverse occasioni di scrittura
che la scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli
• riflette sui testi propri e altrui
per cogliere regolarità morfosintattiche
e caratteristiche del lessico; riconosce
che le diverse scelte linguistiche sono correlate
alla varietà delle situazioni comunicative

Obiettivi di apprendimento
• Formulare domande precise
e pertinenti, per chiedere spiegazioni
o approfondimenti durante o dopo
l’ascolto
• Leggere testi letterari narrativi
in lingua italiana contemporanea
cogliendone il senso e le
caratteristiche formali più evidenti
• Produrre racconti orali e scritti
di esperienze personali che contengano
le informazioni essenziali relative
a persone, luoghi, tempi, situazioni
e azioni
• Individuare le principali parti
del discorso e la frase minima

dimento insieme agli altri come opportunità per
conoscere meglio se stessi, i compagni e il mondo. La conversazione e il dialogo saranno gli strumenti di cui ci serviremo per favorire le relazioni e
daremo importanza, in questi momenti, al rispetto reciproco, all’attenzione e all’ascolto dell’altro,
alla gentilezza e alla cura.

Ritrovarsi a scuola dopo tanti mesi di separazione può costituire un’esperienza emozionante, un
vera festa e un momento di gioia. Anche se dobbiamo ancora astenerci dagli abbracci, troviamo
delle forme alternative per mostrare la gioia di
ritrovarsi di nuovo insieme.
Dedichiamo, pertanto, questo periodo all’apprenScuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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Ascoltare racconti
Certamente i nostri alunni sono desiderosi di raccontare e raccontarsi e forse sono un po’ meno inclini ad ascoltare le esperienze degli altri (abilità
relazionale, questa, che ci proponiamo di sviluppare anche attravero questo percorso).
Tuttavia, anche se il bisogno comunicativo dei
bambini è forte, può capitare che il racconto delle
proprie esperienze risulti banale, incolore, inefficace: più una cronaca di fatti che un’espressione
del vissuto personale.
Diciamo, allora, ai nostri alunni che siamo molto
curiosi di ascoltare le avventure che hanno vissuto,
ma che lo faremo solo dopo che avranno ascoltato la breve narrazione dell’esperienza vissuta da
un ragazzino di nome Arturo, che viveva su una
piccola isola, Procida, nell’arcipelago napoletano.
Leggiamo noi, in modo espressivo, il brano Il riccio di mare (nella Scheda 1, che consegneremo in
seguito) possibilmente lasciandolo scorrere sulla
LIM insieme a delle immagini che sottolineino e
valorizzino il testo. Quindi avviamo una conversazione guidata, che ci consenta di rilevare il livello
di comprensione raggiunto in merito:
• ai fatti;
• alle emozioni;
• al punto di vista del personaggio;
• al lessico.
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Attraverso il dialogo, possiamo anche guidare i
bambini ad apprezzare lo stile della narrazione, che successivamente inviteremo a imitare,
nell’attività di circle time.
Cerchiamo di favorire la partecipazione di tutti
alla conversazione, fornendo un particolare incoraggiamento ai più timidi e ai più fragili.
È bene non limitarci a presentare un unico testo:
leggiamone, invece, diversi (per esempio, Testo 1

Testo 1

e Testo 2), in modo da arricchire i pensieri e l’esperienza degli alunni, ponendo, a conclusione,
solo poche domande mirate sugli aspetti a cui vogliamo dare maggiore risalto.
Distribuiamo, infine, e facciamo svolgere, la
Scheda 1, che costituirà una prova iniziale, utile a raccogliere importanti dati, riguardanti le
conoscenze e le abilità di lettura e comprensione.

Testo 2

Al mare

Salivano sul pattino, Agostino
si impadroniva dei remi
e lo spingeva al largo. Quando
si trovavano a grande distanza
dalla riva, la madre diceva al figlio
di fermarsi, si metteva in testa
la cuffia di gomma, si toglieva
i guanti e scivolava in acqua.
Agostino la seguiva. Entrambi
nuotavano intorno al pattino
abbandonato coi remi penzolanti,
parlando lietamente con voci
che suonavano alte nel silenzio
del mare piatto e pieno di luce.
Talvolta la madre indicava
un sughero galleggiante
a qualche distanza e sfidava
il figlio a raggiungerlo a nuoto.
Lei concedeva al figlio un metro
di vantaggio; poi, a grandi
bracciate, si lanciava anche
lei verso il sughero. Oppure
gareggiavano a tuffarsi dal sedile
del pattino. L’acqua liscia
e pallida si squarciava sotto i loro
tuffi. Agostino vedeva la madre
inabissarsi in un verde ribollimento
e subito le si lanciava dietro. Finito
il bagno, risalivano sul pattino
e la madre, guardando intorno
il mare calmo e lumino, diceva:
– Com’è bello!

In campagna

Ricordo i giorni d’estate, quando insieme ai miei amici
andavo a bagnarmi alla fonte ai Frati.
Ci inoltravamo nell’ombra della valletta e raggiungevamo
il ruscello che scorreva tra felci giganteste. Sul fondo
i sassi erano levigati e nell’acqua navigavano barchette
di foglie e molti insetti.
Ci spogliavamo dietro i rami, poi camminavamo a lungo
nel ruscello per rinfrescarci i piedi.
Ci tuffavamo dai grandi massi le cui ombre penetravano
limpide nel profondo dell’acqua.
Dopo ci stendevamo al sole con la sonnolenza delle serpi
o soffiavamo dietro le foglie cadute in acqua per farle
navigare oppure osservavamo i fiori e gli insetti,
stupendoci ogni volta dei loro variopinti colori e delle loro
forme miracolose.
B. Sanminiatelli, La vita in campagna, Longanesi

A. Moravia, Agostino, Garzanti
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Raccontare a voce

parti del discorso (il verbo, i nomi comuni e propri
e gli aggettivi qualificativi e possessivi) e la struttura della frase (la frase minima e complementi
o espansioni).
Per evitare che i primi giorni di scuola possano
indurre noia o disaffezione con lo svolgimento di
numerose prove di verifica in ingresso, coinvolgiamo la classe in un’attività di ripasso, che si può
presentare anche in forma ludica.
Stimoliamo gli alunni, attraverso una conversazione guidata, a immaginare le parti del discorso come a dei personaggi; quindi assegniamo a
ogni coppia di bambini un ruolo, corrispondente a
una delle parti del discorso (nome, verbo, aggettivo
qualificativo, soggetto, predicato...).
Ciascuna coppia, lavorando cooperativamente, ripassa la parte del discorso che deve rappresentare utilizzando il libro di testo dello scorso anno,
quindi prepara una breve presentazione del ruolo
ricevuto, che riporterà per iscritto come attività di
scrittura creativa, prima di esporla oralmente alla
classe.
Quando questo insolito ripasso sarà terminato,
i bambini saranno pronti per affrontare la prova
d’ingresso individuale (Scheda 3).

Dividiamo la classe a coppie e diciamo ai bambini di esercitarsi a raccontarsi l’un l’altro una
propria esperienza estiva. Diamo loro anche un
tempo massimo per la narrazione, che sarà di 7-8
minuti. Dopo questa parte preparatoria, organizziamo un cicle time, facendo disporre i bambini in
cerchio, e chiediamo loro, uno alla volta, di ripetere il proprio racconto alla classe.
Quest’attività abitua gli alunni a raccontare un’esperienza riassumendola in un tempo dato e cercando di mettere in risalto le proprie emozioni. Inoltre,
questo lavoro prepara alla scrittura espressiva.

Scrivere il racconto di un’esperienza
A questo punto possiamo fornire ai bambini la
Scheda 2, che contiene una scaletta che li può aiutare a mettere per iscritto l’esperienza che hanno
già avuto modo di narrare a voce.

Ripassare la grammatica
Nel corso della classe terza i nostri alunni hanno
avuto modo di imparare a riconoscere le principali

SCHEDA 2
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Accogliamo
con il ripasso
PAROLE-CHIAVE
• Migliaia
• Operazioni
• Geometria
• Logica

Traguardi di competenza
L’alunno:
• si muove con sicurezza
nel calcolo scritto e mentale
con i numeri naturali
e sa valutare l’opportunità
di ricorrere a una calcolatrice
• riconosce e rappresenta
forme del piano e dello spazio,
relazioni e strutture
che si trovano in natura
o che sono state create
dall’uomo

Luca Rinaldi
Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

Obiettivi di apprendimento
• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza,
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda
delle situazioni
• Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti
tridimensionali, identificare punti di vista
diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte
ecc.)
• Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
significative, utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisioni

Quando gli alunni rientrano in classe dopo un
lungo periodo è necessario verificare quali competenze siano ancora attive e presenti. Le prove di
ingresso possono essere anche una buona occasione di ripasso generale, che quest’anno risulta
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

quanto mai necessario, considerato che l’assenza
da scuola è iniziata ben prima delle vacanze.
Quelle di seguito sono le conoscenze che gli alunni
dovrebbero ricordare dall’anno scorso e che dovremo far oggetto di ripasso.
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SCHEDA 1

La classe delle migliaia
Iniziamo ripassando il sistema decimale e il valore posizionale delle cifre, riprendendo il sistema
degli ordini di grandezza delle unità semplici e
delle migliaia. Proponiamo degli esercizi di scomposizione e ricomposizione numerica, ma anche
di confronto tra numeri così da rivedere anche il
significato dei simboli di maggiore, minore e uguale. Possiamo usare la Scheda 1 come prova di ingresso su questo argomento.

SCHEDA 2

Addizioni e sottrazioni
Successivamente rivediamo l’algoritmo di calcolo
in colonna di addizioni e sottrazioni e ricordiamo agli alunni che possono verificare i risultati attraverso la prova. Soffermiamoci anche su alcune
semplici strategie di calcolo veloce, come quelle
per:
• aggiungere o togliere 10 o 100;
• aggiungere o togliere 9;
• aggiungere o togliere 11;
• aggiungere o togliere 99;
• aggiungere o togliere 101.
Nella prima parte della Scheda 2 si trovano alcune
esercitazioni che possiamo utilizzare per il ripasso
o come prova d’ingresso.
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Moltiplicazione e divisione
Ripassiamo anche gli algoritmi di calcolo di moltiplicazione e divisione. Per il primo, facciamo
esercizio con calcoli in cui il moltiplicando abbia
tre cifre e il moltiplicatore una, e moltiplicazioni
con fattori a due cifre. Per la divisione, esercitiamo i bambini con operazioni col dividendo fino al
migliaio e divisore con una sola cifra, con il resto
e senza. Non dimentichiamo di proporre moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1 000.
Al termine di questo ripasso possiamo far completare la Scheda 2 in autonomia come prova d’ingresso.

Problemi
Dopo aver rivisto le quattro operazioni, riprendiamo con gli alunni le modalità per risolvere i problemi: come segnare le informazioni e le domande
nel testo, come trascrivere i dati, l’utilizzo del dise-

gno e del diagramma, le operazioni e la modalità
di risposta.
Ricordiamo, inoltre, che in un problema è possibile trovare anche dati inutili o nascosti oppure
domande implicite.

Frazioni e decimali
In classe terza abbiamo iniziato ad affrontare i
concetti di frazione, unità frazionaria e frazione
decimale, che sicuramente è il caso di mostrare
nuovamente in questa occasione.
Strettamente legato a questo concetto vi è quello
di numeri decimali: reintroduciamoli sia dal punto di vista posizionale (riprendendo il caro vecchio
abaco) sia da quello del significato, attraverso l’utilizzo di materiale classico come per esempio i
blocchi multibase.
Come esercitazione di ripasso o verifica dei requisiti in ingresso possiamo chiedere ai bambini di
affrontare la Scheda 3.

SCHEDA 3
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Geometria
Il percorso dell’anno scorso ci ha portato alla conoscenza delle rette, degli angoli e dei poligoni,
fino alla misurazione dei primi perimetri e delle
prime aree. Sarà opportuno svolgere un ripasso di
queste nozioni prima di iniziare a proporre il programma di quest’anno (Scheda 4).
A questo punto, anche simmetrie, traslazioni, ingrandimenti e riduzioni di figure dovrebbero far
parte del bagaglio degli alunni.

SCHEDA 4

Misure ed equivalenze
In terza abbiamo introdotto le unità di misura
convenzionali di lunghezza, peso, capacità, tempo e valore. E la conoscenza anche dei numeri
decimali ha permesso di comprendere le tabelle
dei multipli e sottomultipli e svolgere le prime
equivalenze. Riprendiamo qualche esercizio su
questi temi, richiamando insieme, magari, anche i concetti di peso lordo, tara e peso netto
o di compravendita. Alcune proposte si possono
trovare nell’ultima parte della Scheda 3.

Logica
Dovremo sicuramente riprendere, durante il ripasso, anche i concetti di probabilità e indagine
statistica.

Rivediamo i diversi modi di classificare, attraverso diagrammi ad albero, di Carroll e di EuleroVenn.
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Benvenuti scienziati!
Il metodo scientifico
sperimentale

PAROLE-CHIAVE
• Esperimento
• Metodo scientifico

Traguardi di competenza
L’alunno:
• sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare
il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello
che vede succedere
• ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico
che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale
Obiettivi di apprendimento
• Proseguire nelle
osservazioni frequenti e
regolari, a occhio nudo o con
appropriati strumenti, con
i compagni e autonomamente,
di una porzione di ambiente
vicino; individuare gli
elementi che lo caratterizzano
e i loro cambiamenti nel tempo

Negli anni scolastici precedenti abbiamo mostrato
agli alunni diversi esperimenti. Introduciamo, ora,
il metodo con cui lavorano gli scienziati: parliamo
di come formulare ipotesi e di come queste debbano essere verificate o smentite tramite sperimentazione empirica.
Proponiamo diverse esperienze in classe per rendere i bambini più coscienti del metodo scientifico
e delle sue fasi; un esempio può essere il seguente:
• riflettere su un fenomeno – osserviamo come
si mantengono dei fiori recisi, conservandoli in
modi diversi;
• porsi una domanda – dopo l’osservazione, chiediamo quale può essere la condizione che mantiene più freschi i fiori recisi;
• formulare ipotesi – nel caso in esempio possiamo supporre che sia la temperatura dell’acqua a
mantenere i fiori freschi; oppure ipotizzare che
la condizione sia che il gambo sia bagnato; o anScuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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cora immaginare che sia l’acqua assorbita dal
fondo dello stelo a tenere i fiori freschi;
• verificare le ipotesi attraverso un esperimento –
l’esperimento I due fiori (Sperimentando) risulta
adatto a verificare le nostre ipotesi; ci porterà a
concludere che la condizione per conservare i fiori recisi è far assorbire l’acqua dallo stelo;
• analizzare i risultati e attivare un esperimento di controllo – se abbiamo ragione e coloriamo
l’acqua, dovremo vedere il colore che risale dal
basso lungo lo stelo. Possiamo svolgere questo
esperimento (Sperimentando, Petali colorati)
come ulteriore verifica di essere arrivati alla corretta conclusione; spieghiamo che si tratta di un
esperimento di controllo;
• formulare una legge – a questo punto possiamo
trarre una legge generale, a riassunto dell’esperienza fatta. I fiori recisi non appassiscono subito
grazie all’acqua assorbita dal fondo del gambo.
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SPERIMENTANDO...
I DUE FIORI
Materiali:
• Due fiori freschi recisi uguali (per esempio rose
bianche, gerbere o tulipani bianchi).
• Un contenitore pieno di acqua fresca.
• Un contenitore con all’interno un involucro di
plastica sigillato pieno di acqua fresca (per
esempio un sacchetto da freezer).
• Un rotolo di carta stagnola.
Avvolgere nella stagnola il gambo di un fiore, lasciando
libero solo il fondo e immergerlo nell’acqua; inserire
l’altro fiore nel contenitore con l’acqua nella busta sigillata.
Osservazioni: dopo due o tre giorni il secondo fiore
sarà appassito, mentre il primo sarà ancora fresco.
Conclusioni: se l’acqua dei due fiori era alla stessa temperatura, ma uno è appassito, non può essere
questo il fattore che mantiene i fiori freschi; non può
essere vera nemmeno l’ipotesi dell’umidità nello stelo
perché il fiore con lo stelo coperto di stagnola è ancora
fresco; concludiamo che a mantenere in vita il fiore è
l’assorbimento dell’acqua dal fondo.

PETALI COLORATI
Materiali:
• Un fiore fresco bianco, dello stesso tipo utilizzato nell’esperimento precedente.
• Un contenitore pieno di acqua fresca colorata.
• Un rotolo di carta stagnola.
Avvolgiamo il gambo del fiore nella stgnola, lasciando
libero solo il fondo, e immergiamolo nell’acqua colorata.
Osservazioni: dopo due o tre giorni noteremo che i petali del fiore hanno cambiato colore, diventando simile
a quello con cui abbiamo colorato l’acqua.
Conclusioni: L’acqua colorata è stata assorbita dal fondo
ed è risalita lungo lo stelo fino a colorare i petali, confermando le conclusioni dell’esperimento precedente.

SCHEDA 1

Prove d’ingresso
Non dimentichiamo che durante i primi giorni di
scuola dovremo anche verificare il livello di competenza con cui gli alunni iniziano l’anno. Risulta d’obbligo, quindi, proporre almeno una prova
di verifica in ingresso nella quale siano presenti
gli argomenti principali proposti nel corso del precedente anno scolastico: gli stati della materia, la
differenza tra materia organica e inorganica, il regno animale e gli ecosistemi.
Accompagniamo, perciò, le lezioni sul metodo sperimentale a una prova d’ingresso come quella proposta nella Scheda 1.
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Piccoli storici
alla scoperta del tempo
PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Preistoria
• Ere

Sabrina Domini
Insegnante di scuola primaria,
Cisterna di Latina (Latina)

Nelle prime settimane di scuola prevediamo un
lavoro di ricognizione sulle competenze storiche
acquisite in classe terza dai nostri alunni, così da
definire in modo più funzionale la programmazione di quest’anno.
Mostriamo alla classe una linea del tempo della
Preistoria che ne ripercorra le fasi fondamentali
(Figura 1), quindi utilizziamola per un ripasso mirato; rivediamo collettivamente:
• la periodizzazione e le caratteristiche delle ere;
• il concetto di evoluzione;
• il lessico specifico della Storia.
Dopo il ripasso, presentiamo le prove d’ingresso,
introducendo ognuna con una breve spiegazione
delle consegne, mettendo gli alunni a proprio
agio, predisponendo un clima sereno e collaborativo e rispondendo a eventuali domande.

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita
• usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi
e individuare successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni
Obiettivi di apprendimento
Organizzazione delle informazioni
• Rappresentare graficamente e verbalmente
le attività e i fatti vissuti e narrati
• Riconoscere relazioni di successione
e di contemporaneità, durate, periodi,
cicli temporali, mutamenti, in fenomeni
ed esperienze vissute e narrate
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Figura 1

2,5 milioni di anni fa

12 mila anni fa

3 mila anni fa

L’uomo sceggia
la pietra

L’uomo alleva
e coltiva

Nasce
la scrittura

Paleolitico

Neolitico

Si divide in:
• età del rame;
• età del bronzo;
• età del ferro.

SCHEDA 1

La Scheda 1 propone esercizi sul concetto di
evoluzione, fondamentale per comprendere significativamente la cronologia e le varie tappe
dalla formazione della Terra fino alla comparsa
dell’uomo. Verifica anche la corretta acquisizione
della periodizzazione della Preistoria. Si tratta di
concetti chiave, di cui gli alunni devono essere in
posseso perché i cambiamenti e le invenzioni sono
ciò che caratterizzano l’evoluzione umana, dagli
ominidi all’Homo sapiens.
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La Scheda 2 verte principalmente sul Paleolitico
e le sue scoperte. Il supporto grafico dato dalle
immagini nel primo esercizio agevolerà il lavoro
di verifica degli alunni e li aiuterà a inserire consapevolmente e correttamente le parole nel testo.
Gli esercizi a seguire accertano, invece, l’acquisizione del siginificato di Preistoria.
Per la verifica in ingresso dell’acquisizione delle
tappe evolutive dell’uomo, facciamo svolgere la
Scheda 3.
Le esercitazioni proposte richiedono:

SCHEDA 2
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• la collocazione delle specie umane sulla linea
del tempo;
• l’individuazione delle caratteristiche delle diverse specie dell’uomo.
Per lo svolgimento di ogni prova prevediamo un tempo massimo di 15-20 minuti. Quindi registriamo i risultati dei bambini in griglie con semplici indicatori:
• l’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi;
• l’alunno ha raggiunto gli obiettivi;
• l’alunno ha raggiunto parzialmete gli obiettivi;
• l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi.

SCHEDA 3
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Esploriamo
lo spazio

PAROLE-CHIAVE
• Paesaggio
• Ambiente naturale
• Ambiente antropico

Traguardi di competenza
L’alunno:
• riconosce e denomina i principali
oggetti geografici fisici (fiumi, monti,
pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani)
• si rende conto che lo spazio geografico
è un sistema territoriale, costituito
da elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione
e/o interdipendenza
• utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte
geografiche
Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere gli elementi costitutivi
di un paesaggio naturale e antropico
• Conoscere un territorio attraverso un
approccio percettivo e l’osservazione
diretta
• Utilizzare consapevolmente il lessico
geografico

Dedichiamo i primi giorni di scuola all’accertamento delle conoscenze geografiche e delle abilità acquisite degli alunni, attraverso alcune prove
mirate.
Prima della verifica, però, rivediamo collettivamente i concetti chiave appresi lo scorso anno:
• chi è il geografo e quali sono i compiti dei suoi
aiutanti;
• il lessico specifico della Geografia;
• la conoscenza dei paesaggi antropici e naturali
attraverso l’osservazione diretta;
• la conoscenza di base della flora e della fauna
dei principali ambienti.
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Mostriamo alla classe una mappa concettuale
come quella rappresentata nella Figura 1 e seguiamone le linee per il ripasso.
Procediamo, in seguito, con la consegna delle prove d’ingresso.
Presentiamole e rispondiamo alle eventuali domande, senza però dare spiegazioni in merito alle
consegne. Creiamo un clima sereno in classe e
diamo un tempo massimo di 20 minuti per il loro
svolgimento.
La Scheda 1 permette di valutare l’acquisizione dei
concetti di elementi naturali e antropici, oltre a testare il lessico relativo all’ambiente del mare. La
differenza tra paesaggio naturale e antrpico rappresenta un cardine del percorso di classe terza, dunque risulta un requisito cognitivo molto rilevante.

SCHEDA 1

Figura 1

fauna
flora
paesaggi

popolazione
cioè

terra - territorio

bussola, macchina carte geografiche,
clima
foto satellitari, ...
interventi fotografica...
dell’uomo
grafici, ...
Strumenti

cartofrafo
meteorologo

studia

GEOGRAFIA
è studiata dal

che utilizza

Geografo
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è aiutato da

antropologo
geologo e
oceanografo
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Con la Scheda 2 chiediamo agli alunni di riconoscere l’ambiente lacustre, di darne una definizione e
conoscerne le caratteristiche fisiche e naturali.
Infine, la Scheda 3 mira ad accertare l’acquisizione

del lessico specifico della disciplina, compresa la
distinzione tra i professionisti della Geografia.
Terminate le prove, registriamo i risultati con delle
griglie di facile uso, come già proposto per Storia.

SCHEDA 2
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Il piacere di riascoltarci
Il testo realistico
Teresa Assaiante

Antonio Ciccolella

Dirigente Scolastico, Formia (Latina)

Insegnante di scuola primaria, Formia (Latina)

Traguardi di competenza
L’alunno:
• interagisce in modo collaborativo in una
conversazione su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e fornendo
spiegazioni ed esempi
• legge testi narrativi e semplici testi
poetici cogliendone il senso, le caratteristiche
formali più evidenti, l’intenzione comunicativa
dell’autore ed esprimendo un motivato parere
personale
• produce racconti scritti di esperienze personali
o vissute da altri che contengono le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni e azioni
• conosce le fondamentali convenzioni ortografiche
e se ne serve per rivedere la propria produzione
scritta e correggere eventuali errori

La classe quinta è un momento speciale, perché
rappresenta sia il raggiungimento di un traguardo sia il punto di partenza di un nuovo percorso.
Quest’anno, tuttavia, è ancora più speciale a causa
della chiusura anticipata delle scuole dello scorso
anno scolastico e il conseguente periodo di didattica a distanza. Perciò, per il rientro in aula degli
alunni dobbiamo programmare un’accoglienza
che, pur nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, sia in grado di rigenerare un buon clima di classe, favorire il dialogo e ricostruire la
rete di rapporti tra i bambini.
Incoraggiamo i nostri alunni a raccontarsi con il
gioco della comunicazione.
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PAROLE-CHIAVE
• Testo realistico
• Sequenze
• Ortografia
• Sillabe

Obiettivi di apprendimento
• Conoscere le regole della
conversazione e saperle rispettare
in un contesto comunicativo
• Leggere ad alta voce, in maniera
espressiva, un testo narrativo
comprendendone i contenuti
e le principali caratteristiche
strutturali e di genere
• Individuare e riconoscere,
in un testo narrativo, i diversi
tipi di sequenze
• Produrre, in modo creativo,
un testo narrativo
• Consolidare le principali
convenzioni ortografiche
• Consolidare la corretta divisione
in sillabe delle parole

Scegliamo collettivamente un tema: possono essere i ricordi delle vacanze, l’esperienza del lockdown,
qualche momento particolare della didattica a
distanza... Quindi concordiamo con i bambini le
regole fondamentali per parlare e ascoltare e scriviamole alla lavagna:
• può parlare solo uno alla volta;
• bisogna chiedere la parola prima di intervenire;
• ascoltiamo gli altri con interesse;
• evitiamo di giocare, di scherzare e ridere;
• evitiamo di dire a un compagno che ciò che pensa non ha alcun senso;
• cerchiamo di dire tutto quello che abbiamo in
mente.
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Ricordiamo ai bambini che il segreto per comunicare in modo efficace consiste nell’esprimere le
emozioni legate ai momenti che si raccontano e nel
dare la propria opinione. Soprattutto, occorre essere
disponibili e sapere ascoltare, cercando sempre di
approfondire il punto di vista altrui.
Al termine della conversazione, proponiamo un’attività di autovalutazione. Distribuiamo un semplice questionario per guidare gli alunni a riflettere e
a prendere consapevolezza del proprio stile comunicativo (Scheda 1).

SCHEDA 1

Leggiamo e comprendiamo
In un secondo momento proponiamo la lettura di
un racconto. Oltre a verificare le abilità di comprensione, le storie costituiscono anche l’occasione per usare e costruire il linguaggio e la propria
narrazione autobiografica, attraverso il confronto
tra il proprio vissuto e quello letto.
Leggiamo ad alta voce, in modo espressivo, il racconto del Testo 1.

Testo 1

VERSO IL SOLE

Erano partiti in macchina la mattina presto. Il papà guidava,
la mamma era seduta vicino a lui e la bambina, dietro,
chiacchierava, si alzava in piedi, si sdraiava e leccava
un cono gelato che si era fatta comprare lungo il viaggio.
A un tratto, davanti al parabrezza si spalancò la distesa
celeste del mare.
– Il mio mare! – gridò la bambina, saltando nella macchina.
– Che bello che è! Si sente proprio l’aria salata!
Adesso la strada proseguiva lungo la riva e il sole era più
caldo, più lucente. Ma poi successe un pasticcio. Poiché
la bambina aveva quasi finito il gelato, morse la punta del
biscotto del cono e pensò: – Chissà se si possono fare le
bolle di sapone col gelato? – e soffiò forte nel buco che
aveva fatto: il gelato schizzò sul collo del papà, che urlò:
– Aaaagrr… che cos’è!? – Fermò la macchina, scese
in strada. La bambina scoppiò in una risata.
– Nevica! E sì che c’è il sole! – Il papà sbuffava, mentre
la mamma gli puliva il collo e la schiena con un fazzoletto.
Intanto la bambina diceva: – Le macchine sono proprio
belle, perché se uno vuole stare in casa, però vuole
vedere dalla finestra tanti posti… come il mare,
la campagna… va in giro in macchina e guarda fuori
dal parabrezza.

Il parabrezza è proprio la finestra sulla strada e poi,
se piove non ti bagni.
– Tranne quando piovono i gelati – brontolò il babbo
risalendo in macchina e rimettendola in moto, mentre
la bambina tirava fuori la lingua.
Attraversarono molti paesi dove, sulla spiaggia, c’era
una grande quantità di ombrelloni colorati.
Nel mare azzurro c’era tanta gente che nuotava e tanti
bambini che si spruzzavano; lontano scivolavano delle
vele bianche. Che voglia di fare il bagno!
Un’ora più tardi la strada girò in mezzo alle colline gialle
di sole e poco dopo, davanti a un mare blu come
le genziane, apparvero i tetti di un paesino, rossi come
papaveri. Erano arrivati.
Il papà si fermò in una piazzetta, dato che non si poteva
arrivare con la macchina alla loro casa.
Poi si caricarono tutti e tre di valigie e si avviarono a piedi
nelle stradine bianche di sole.
La bambina sentiva gli odori buoni del mare, l’odore
del sale, delle alghe, del catrame, e poi delle focacce
calde, dei palloni di gomma, del pesce fritto.
Nelle stradine sonnecchiavano al sole molti gatti.
Com’era bello stare al mare!
P. Carpi, Le finestre del sole, Vallardi
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Terminata la lettura, avviamo una conversazione per accertare il livello di comprensione della storia, nonché per rilevare e recuperare dalla
memoria le caratteristiche strutturali e di genere
del testo narrativo realistico. Proponiamo alcune
domande-stimolo:
• Chi sono i personaggi del racconto? E chi è la protagonista?
• Dove sono diretti? Con quale mezzo?
• Qual è il paesaggio che vede la bambina? Che sensazione prova?
• Che scherzo fa la bambina? Che cosa succede?
• Perché la bambina dice che le macchine sono belle?
• Che cosa fanno quando arrivano a destinazione?
• Di che tipo di testo si tratta?

• I fatti sono narrati da un narratore interno o esterno?
Da che cosa lo si capisce?
• I pensieri della bambina sono espressi attraverso il discorso diretto o indiretto?
• Nella descrizione del paesaggio, quali tipi di dati utilizza l’autore?
• Nella parte finale del racconto, invece, quali tipi di
dati usa per descrivere le sensazioni della protagonista?
• A voi è capitato di fare un viaggio in macchina come
quello della protagonista del racconto? Volete raccontare le vostre esperienze?
Distribuiamo, in seguito, la Scheda 2 come verifica
della comprensione della storia e dei suoi elementi strutturali.

SCHEDA 2
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classe
Ripassiamo le sequenze e scriviamo
Rileggiamo il racconto, fornendolo anche agli alunni, quindi guidiamoli a individuare e sottolineare
con colori diversi le sequenze di cui è composto.
Ricordiamo ai bambini i diversi tipi di sequenze
che si possono trovare:
• narrative – raccontano azioni e avvenimenti;
• descrittive – descrivono luoghi, personaggi, situazioni;
• dialogate – riportano i dialoghi dei personaggi;
• riflessive – riportano le opinioni dei personaggi.
Consegniamo, poi, la Scheda 3. Spieghiamo che la
tabella suddivide il racconto nelle sue sequenze e
loro dovranno, sulla destra, completarla indicando

SCHEDA 3
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a quale tipo di sequenza corrisponde ogni frammento.
Infine, continuando a lavorare sullo stesso testo,
proponiamo agli alunni di riscrivere il brano letto,
modificando la descrizione del paesaggio.

Ricordiamo le regole ortografiche
In questa prima parte dell’anno, consolidiamo le
principali convenzioni ortografiche e la divisione
in sillabe delle parole attraverso attività sia collettive sia individuali. Dopo un momento di ripasso,
possiamo svolgere le attività della Scheda 4 insieme, alla lavagna, oppure utilizzare la scheda come
prova d’ingresso per la grammatica.

SCHEDA 4
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Matemagica
Mate
magica

Accoglienza
con la magia dei numeri
Luca Rinaldi
Insegnante di scuola primaria,
Cologne (Brescia)

PAROLE-CHIAVE
• Accoglienza
• Logica
• Riflessione
• Calcolo mentale
• Cooperative learning

Dopo aver trascorso la scorsa primavera costretti
in casa e con contatti sociali limitati al minimo,
è giunto finalmente il momento per gli alunni di
tornare sui banchi di scuola in presenza. Di certo,
tra le cose di cui più sentono la mancanza ci sono
la relazione tra pari e lo scambio di idee.
Diamo, quindi, il benvenuto ai bambini con un’attività che favorisca proprio questi aspetti, mostrando al tempo stesso alcune delle magie che rendono la Matematica una disciplina affascinante.
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Traguardi di competenza
L’alunno:
• si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali
e sa valutare l’opportunità di ricorrere
alla calcolatrice
• sviluppa un atteggiamento positivo
nei confronti della Matematica, attraverso
esperienze significative che gli hanno
fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato a utilizzare
siano utili per operare nella realtà
Obiettivi di apprendimento
• Leggere, scrivere, confrontare numeri
naturali
• Eseguire le quattro operazioni
(addizione, sottrazione, moltiplicazione
e divisione) con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la calcolatrice
a seconda delle situazioni
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35 mucche e 3 fratelli
Dividiamo la classe in piccoli gruppi (o a coppie) e
posizioniamoli in modo da favorire l’interazione,
seppur nel rispetto delle norme di sicurezza. Quindi poniamo loro questo problema-rompicapo:
Tre fratelli hanno ricevuto in eredità 35 mucche, che devono spartirsi secondo i seguenti desideri di loro padre:
ad Angelo, il primo fratello, spetta la metà della mandria
mentre a Bruno, il secondo fratello, spetta un terzo della
mandria e infine a Claudio, il terzo fratello, spetta un
nono della mandria.
I tre fratelli non sanno come fare la divisione, quindi si
rivolgono a un mediatore che riesce a risolvere il loro
problema. Quanti capi di bestiame ricevono rispettivamente Angelo, Bruno e Claudio?
Ricordiamo agli alunni che le mucche non possono essere divise in pezzi, cioè devono essere
considerati plausibili solo risultati interi, quindi
lasciamo un tempo ragionevole per confrontarsi
tra loro e cercare la soluzione dell’enigma, senza
aggiungere indizi.
In un secondo momento, stimoliamo il loro ragionamento e facciamo presente che:
• la somma di 1/2, 1/3 e 1/9 è inferiore a 1, quindi
non vengono spartiti tutti gli animali;
• 35 non è divisibile per 2, né per 3 e nemmeno
per 9.
Trascorso dell’altro tempo che riteniamo adatto,
prepariamoci a spiegare la soluzione: condividiamo quella degli alunni che l’hanno trovata oppure
diamola noi, continuando la narrazione del problema. Spieghiamo quindi che: Il mediatore propone
ai tre fratelli di aggiungere una mucca alla spartizione,
che pagherà lui di tasca propria. In questo modo ciascuno dei fratelli viene avvantaggiato, dato che la divisione
degli animali avverrà con un numero più alto.
Aggiungiamo che così le mucche in totale sono 36,
che è un numero divisibile per 2, per 3 e per 9.
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Stimoliamo ancora una volta il ragionamento degli alunni chiedendo loro se però, in questa maniera, non ci perda il mediatore, che deve pagare
la mucca in più. Ascoltiamo le loro ipotesi, quindi
proseguiamo: Con la soluzione del mediatore, Angelo
riceve 36 : 2 = 18 mucche, Bruno ne riceve 36 : 3 = 12
e Claudio 36 : 9 = 4. Però di 36 mucche da dividere, ne
sono state spartite 18 + 12 + 4 = 34, quindi il mediatore
è libero di riprendersi la mucca che aveva aggiunto e
può trattenerne anche un’altra come pagamento per il
suo lavoro.
Se gli alunni dovessero replicare che una mucca
del padre non è stata divisa fra loro, ma è andata
al mediatore, ricordiamo loro nuovamente che la
somma di 1/2, 1/3 e 1/9 è più piccola dell’intero,
perciò, seguendo la volontà di loro padre qualcosa
sarebbe dovuto avanzare per forza.

Quattro quattro
Continuiamo la lezione con un’altra magia della
Matematica; diciamo alla classe: Con solo quattro
quattro e le operazioni matematiche è possibile ottenere
tutti i numeri da 0 a 10.
Mostriamo loro il primo esempio, che potrebbe essere: 44 – 44 = 0. Abbiamo utilizzato quattro volte
la cifra 4 e il simbolo della sottrazione. Facciamo
presente che anche 4 + 4 – 4 – 4 = 0, chiarendo,
così, meglio le regole del gioco ed evidenziando
che possono essere possibili più soluzioni.
Chiediamo ora a loro di provare a trovare il numero 1 utilizzando le stesse regole e segniamo alla
lavagna le soluzioni adatte che ci vengono fornite.
se dopo qualche minuto i bambini non sono riusciti a fornire soluzioni, mostriamo loro, per esempio
che 44 : 44 = 1.
Ripetiamo lo stesso procedimento e la stessa richiesta con gli altri numeri, tenendoci pronti a
mostrare le soluzioni:
• (4 : 4) + (4 : 4) = 2;
• (4 + 4 + 4) : 4= 3;
• 4 + [(4 – 4) : 4] = 4;
• [(4 × 4) + 4] : 4 = 5;
• 4 + [(4 + 4 : 4)] = 6;
• (44 : 4) – 4 = 7;
• 4 + 4 + 4 – 4 = 8;
• 4 + 4 + (4 : 4) = 9;
• (44 – 4) : 4 = 10.
Ovviamente esistono molte altre soluzioni, che discuteremo con gli alunni mano a mano che ce le
proporranno.
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Ripasso
In questi primi giorni, proponiamo anche alcune
prove d’ingresso (Schede 1-2-3), che serviranno
agli alunni come ripasso e a noi per verificare il
livello di conoscenze che hanno mantenuto dopo
le vacanze e per programmare eventuali interventi
di recupero.

SCHEDA 1
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Didattica a distanza
e competenze informatiche

PAROLE-CHIAVE
• Informatica
• Tecnologia
• Ripasso
Traguardi di competenza
L’alunno:
• sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo stimolano
a cercare spiegazioni di quello che vede
succedere
• trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni
e spiegazioni sui problemi che lo
interessano
Obiettivi di apprendimento
• Comprendere il funzionamento degli
strumenti tecnologici

La situazione di crisi che ha chiuso le scuole nella
scorsa primavera ci ha costretto ad attivare risorse
che magari nemmeno sospettavamo di possedere
per poter mettere in funzione una didattica a distanza funzionale. Grazie a questa particolare condizione molti di noi hanno scoperto i propri limiti
di utilizzo degli strumenti informatici, che hanno colmato spesso con della formazione online.
Ma ci siamo resi conto della mancanza di una
competenza informatica consapevole anche nei
nostri alunni, nonostante li immaginiamo tutti
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parte della “generazione informatizzata”. Dovrebbe farci riflettere il fatto che i bambini, pur abituati e capaci, all’apparenza, a usare smartphone e
tablet, si possano trovare in difficoltà con la tecnologia come talvolta è capitato nelle nostre lezioni
a distanza.
Probabilmente gli alunni hanno un elevato livello
di conoscenza delle funzioni primarie dei dispositivi touch, comprendono alla perfezione il linguaggio iconico e intuiscono senza alcun problema
quali simboli toccare per attivare un percorso specifico, ma manca loro la competenza di comprendere quello che stanno facendo, che cosa davvero
significa attivare un’icona.
Dev’essere nostro compito, allora, farli diventare
dei fruitori coscienti, metterli a conoscenza dei
processi sottostanti all’attivazione di un’app e possiamo farlo con una simpatica lezione dimostrativa. Potrebbe essere un buon modo per accogliere
a scuola i bambini nella loro prima ora dell’anno
di Scienze e tecnologia.
Prepariamo sulla cattedra, che rappresenterà il
desktop, diverse scatole, ognuna identificata da
un diverso nome: saranno le cartelle.
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All’interno di ogni scatola prepariamo alcuni contenitori più piccoli e differenziandoli tramite immagini incollate (le icone delle app). In parallelo, approntiamo sulla LIM o sul monitor di un laptop, la stessa
situazione: delle cartelle con gli stessi nomi delle
scatole e al loro interno le medesime app.
Spieghiamo ai bambini che fare click su una cartella significa aprire la sua scatola e mostriamo il parallelismo tra le azioni sul modello reale e sulle cartelle virtuali. Quindi lasciamo esplorare agli alunni
le varie situazioni e a ricreare quello che vedono nel
virtuale, nel modello reale e viceversa.

SCHEDA 1

Prove d’ingresso
Naturalmente il momento di accoglienza non si
esaurisce con questa lezione.
Affianchiamo alle attività sopra descritte anche
una o più lezioni per il ripasso dei contenuti svolti
lo scorso anno. Consegniamo la Scheda 1, in modo
da verificare quali competenze acquisite nel corso
del precedente anno scolastico sono ancora presenti
e quali hanno bisogno di un rinforzo, che programmeremo per questi primi giorni. La scheda propone
esercizi sulle principali tematiche affrontate.
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STORIA...
STORIA
... che passione!
Traguardi di competenza
L’alunno:
• racconta i fatti studiati e sa produrre
semplici testi storici, anche con risorse
digitali
• localizza territori su carte geostoriche
Obiettivi di apprendimento
Produzione scritta e orale
• Ricavare e produrre informazioni
da grafici, tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e consultare testi
di genere diverso, manualistici e non,
cartacei e digitali
• Elaborare in testi orali e scritti
gli argomenti studiati, anche usando
risorse digitali

Sabrina Domini
Insegnante di scuola primaria,
Cisterna di Latina (Latina)

PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Mesopotamia
• Civiltà

Nei primi giorni di scuola procediamo all’accertamento delle competenze in ingresso dei nostri alunni. Per iniziare, mostriamo alla LIM una
mappa concettuale sulle civiltà della Mesopotamia (Figura 1) insieme a una carta geostorica
che evidenzi i territori occupati dalle popolazioni menzionate. Analizziamole collettivamente

Figura 1

MESOPOTAMIA
Il nome significa
“Terra tra due fiumi”
È detta anche
“Mezzaluna fertile”
In quest’area
si sono sviluppate
le prime grandi civiltà

fiume Tigri
fiume Eufrate
Si estende dal golfo Persico alla valle del Nilo
È resa fertile dal clima e dalla presenza dei fiumi
Sumeri
Accadi
Babilonesi
Ittiti
Assiri
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e utilizziamole per iniziare il ripasso del lessico
specifico della Storia e delle civiltà principali studiate lo scorso anno. Rispondiamo alle domande
e alle curiosità dei bambini, quindi passiamo alla
consegna delle prove d’ingresso.

Prove d’ingresso
La Scheda 1 propone, nella prima parte, una serie
di domande sul territotio della Mesopotamia, che
presuppongono non solo delle conoscenze pregresse ma anche un’attenta e consapevole lettura della carta geostorica. Nel valutare la prova, teniamo
presente che la quarta domanda del primo esercizio potrebbe risultare significativamente più complessa delle altre: chiede, infatti, agli alunni un confronto con l’attualità. Il secondo esercizio fa riferimento, invece, al quado della civiltà dei Sumeri.
La prova d’ingresso sui Babilonesi (Scheda 2) ha
un livello di difficoltà e complessità piuttosto elevato, poiché chiede agli alunni di completare un
testo inserendo correttamente le parole date: vengono testate, tra le altre, le conoscenze sul codice
di Hammurabi, il collegamento tra questo e la
nostra Costituzione, la periodizzazione storica
della civiltà e la struttura sociale.

SCHEDA 2

SCHEDA 1
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La Scheda 3, infine, è un ripasso complessivo, relativamente semplice, sul quadro di civiltà degli
Egizi. Propone alcune affermazioni di cui si chiede
di distinguere quelle vere da quelle false e delle
domande più aperte, in cui è però presente il supporto grafico in aiuto ai bambini.
Nel distribuire le prove, diamo sempre una breve
spiegazione delle consegne, quindi stabiliamo un
tempo massimo per lo svolgimento di 15-20 minuti ciascuna.
Al termine, registriamo i risultati in griglie di facile
lettura, utilizzando indicatori come:
• ha raggiunto pienamente gli obiettivi;
• ha raggiunto gli obiettivi;
• ha raggiunto parzialmente gli obiettivi;
• non ha raggiunto gli obiettivi.
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SCHEDA 3
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Guardati
intorno!

Traguardi di competenza
L’alunno:
• si orienta nello spazio circostante
e sulle carte geografiche utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali
• riconosce e denomina i principali oggetti
geografici fisici (fiumi, monti, colline,
vulcani, pianure, coste, laghi, mari)
Obiettivi di apprendimento
• Orientarsi e muoversi nello spazio
utilizzando carte geografiche di vario tipo
• Utilizzare correttamente simboli
e colori nelle diverse rappresentazioni
cartografiche
• Acquisire il linguaggio specifico
della disciplina
• Conoscere e descrivere le principali
caratteristiche fisiche del paesaggio
(morfologia, idrografia, clima)

È tempo di ritorno a scuola e di prove d’ingresso.
Prima di avviare il nuovo percorso di Geografia, è
opportuno coinvolgere la classe in un ripasso collettivo sui temi dello scorso anno. Mostriamo, allora, una mappa concettuale come quella rappresentata nella Figura 1 e utilizziamola come punto
di partenza per rivedere:
• il lessico geografico;
• le principali caratteristiche dei paesaggi;
• la lettura consapevole delle carte geografiche.

Figura 1

GEOGRAFIA
Il nome significa
“descrizione
della Terra”
Studia, descrive
e rappresenta
il territorio
e i paesaggi
della Terra.

PAROLE-CHIAVE
• Ripasso
• Clima
• Paesaggi

Studia gli elementi
naturali: montagne,
colline, pianure, laghi,
fiumi, mari...

flora
fauna
orografia

Geografia fisica

idrografia

Geografia antropica

clima
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Studia gli elementi
costruiti dall’uomo:
città, ponti, strade...
106

anno 128 • © Editrice La Scuola

classe

storia-geografia

Prove d’ingresso
Proseguiamo, quindi, nei giorni successivi, a far
svolgere le prove d’ingresso. Ci saranno molto utili
per avere la mappatura delle abilità acquisite dagli
alunni e di quelle da rinforzare.
La Scheda 1 richiede la lettura corretta della carta fisica dell’Italia, discriminando il significato dei
colori utilizzati per rispondere ai quesiti vero/falso.
Attraverso le esercitazioni della Scheda 2 verifichiamo l’acquisizione del lessico specifico della Geografia, oltre alle conoscenze sugli elementi del clima.
Nella Scheda 3, che approfondisce il paesaggio
di montagna, il supporto grafico aiuterà gli alunni nella discriminazione degli elementi cositutivi
dell’ambiente, distinguendone le principali caratteristiche fisiche e antropiche.
Durante le prove cerchiamo di creare un clima sereno, in modo da agevolare il lavoro. Rispondiamo
alle domande dei bambini solo se sono relative
alle consegne, senza eccedere, invece, nelle indicazioni operative. I risultati ci aiuteranno nella
progettazione di strategie d’intervento per quegli argomenti che si riveleranno più ostici e nella
modulazione della programmazione didattica dei
prossimi mesi.

SCHEDA 3

SCHEDA 1
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WELCOME BACK TO SCHOOL,
FINALLY!

Paolo Barabanti
Sociologo dell’educazione,
formatore sui temi della valutazione
e insegnante di scuola primaria

Traguardi
di competenza
L’alunno:
• comprende
brevi messaggi
orali e scritti
relativi
ad ambiti
familiari
• interagisce
nel gioco

Obiettivi di apprendimento
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano
Parlato (produzione e interazione orale)
• Produrre frasi significative riferite a oggetti, luoghi, persone,
situazioni note
• Interagire con un compagno e con l’insegnante per giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione
Lettura (comprensione scritta)
• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale
e identificando parole e frasi familiari

Un nuovo anno scolastico è alle porte ma, a differenza dei soliti inizi, questo settembre
si respira tutta la novità – e l’incertezza – di ricominciare dopo mesi di didattica
a distanza e in un clima che ci porta a “navigare a vista”. Le attività che si propongono
in queste pagine sono pensate come una “cartina al tornasole” che ci permettono
di raccogliere, in modo ludico, qualche prezioso feedback su quanto i nostri alunni
hanno appreso e trattenuto di tutte le attività didattiche proposte nei mesi conclusivi
del precedente anno scolastico. Inoltre, si prefiggono anche lo scopo di riprendere
a vivere la classe in modo graduale, in un clima positivo. Ecco, allora, quatto giochi
che rispondono a questi obiettivi, garantendo la distanza di sicurezza tra gli alunni:
si tratta di attività ludiche versatili, che possiamo utilizzare per tutte le classi e rendere
più facili o difficili a seconda del tipo di stimolo proposto e della classe di intervento.
Buon anno scolastico!
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ODD ONE OUT
Il primo gioco che proponiamo è Odd One Out, ovvero il gioco dell’intruso. Mostriamo cinque immagini
che rappresentano parole già note agli alunni (oppure, nelle classi quarta e quinta, scriviamo cinque
parole alla lavagna) e spieghiamo che tutte hanno
qualcosa in comune a eccezione di una, che è the
odd one out. I bambini dovranno indovinare quale
sia l’intruso e fornire una plausibile motivazione.
Questo tipo di gioco è molto versatile perché possiamo basare le liste di parole su molteplici categorie di intrusi: forma, colore, suono, lunghezza
delle parole, numero di zampe (per gli animali)...
Il gioco può essere reso ancor più interattivo e
coinvolgente chiedendo agli alunni stessi di proporre un insieme di immagini o parole: basta che
facciano cinque disegni su un foglio A3 oppure
scrivano le parole su un foglio A4 e poi, alla lavagna, mostrino il foglio ai compagni che dovranno
divertirsi a trovare la soluzione.

THE TEACHER SAYS...
•
•
•
•
•

Look at these pictures: … (Guardate queste figure: ...)
Here are five words: … (Qui ci sono cinque parole: ...)
Which one is different? (Quale è differente?)
Please, find the odd one out! (Per favore, trovate l’intruso!)
Why is the … the odd one out? (Perché ... è l’intruso?)

TIC-TAC-TOE
Questo gioco è molto conosciuto ma può essere
davvero interessante e utile ai fini didattici. Infatti, il gioco del tris ben si presta a ripassare diverse
parole (anche di tematiche differenti), così come
può essere utilizzato per richiamare le forme di
domande e risposte.
Dividiamo la classe in due squadre: quella a cui
viene attribuito il simbolo O (Nougths team) e quella con il simbolo X (Crosses team). Disegniamo alla
lavagna una griglia 3×3 (a three by three grid) e numeriamo ogni riquadro. A turno, un membro di
ogni squadra sceglie una casella, utilizzando l’espressione: Square number…, please. A questo punto mostriamo una flashcard e l’alunno è tenuto
a dire in inglese che cosa vi è rappresentato. Se
indovina, la squadra conquista quella casella (Correct! You win the square), altrimenti rimane libera
(The square remains free, sorry). In alternativa o in
aggiunta alle immagini, si possono proporre delle
domande a cui i bambini dovranno rispondere
(per esempio: Who is the dad of your dad? oppure He
works in a hospital. Who is he?). Altre forme del gioco possono chiedere ai partecipanti di fornire un
termine contrario, dire una parola che inizia con
una particolare lettera o, ancora, inventare una
domanda adatta a una risposta fornita da noi (per
esempio: Yes, I can oppure No, it isn’t oppure ancora
I’m five years old).
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THE TEACHER SAYS...
•
•
•
•
•
•

Noughts or Crosses. (Zero o crocette.)
Square number… (Riquadro numero...)
New game. (Nuova partita.)
Please, choose a square. (Per favore, scegli un riquadro.)
Correct! You win the square! (Giusto! Vinci il riquadro!)
The square remains free, sorry! (Il riquadro rimane libero,
mi spiace!)
• Three games out of five. (Tre partite su cinque.)
• Tic-Tac-Toe for Noughts Team. (Tris per la squadra degli
zero.)
• One-nil; one-two; one-even… (Uno a zero; uno a due;
uno pari...)
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FIVE CLUES
In questo gioco gli alunni devono indovinare la
parola misteriosa contenuta in una busta (in this
envelope there is a mysterious word) grazie ai cinque
indizi (five clues) che forniremo noi. Una volta che
avremo letto tutti gli indizi, i bambini possono
scrivere o disegnare la parola che loro ritengono
essere quella contenuta nella busta. Ripetiamo
più volte il gioco e vince, al termine, chi riesce a
indovinare il maggior numero di parole.
Per esempio, se la parola misteriosa è yellow, i cinque indizi potrebbero essere:
• It’s a colour.
• It’s a primary colour.
• You don’t find this colour in the Italian flag.
• It’s the colour of a tennis ball.
• Think about the banana.

Oppure, se si vuole fare indovinare la parola firefighter, si potrebbero utilizzare i seguenti indizi:
• It’s a job.
• He or she saves people and animals.
• He or she wears a uniform.
• He or she drives a fire engine.
• He or she works in a fire station.

THE TEACHER SAYS...
• Clue number 1: … (Indizio numero 1: ...)
• We’re flat out of clues! (Non ci sono più indizi!)
• Please, find the mysterious word! (Per favore,
trovate la parola misteriosa!)
• Guess the word. (Indovinate la parola.)

WHAT’S IN THE BAG?
Inseriamo in una borsa (oppure in un sacchetto
di stoffa o in uno zaino) alcuni oggetti (o delle flaschcard) di cui gli alunni conoscono già le parole in
inglese. Lo scopo del gioco è quello di indovinare
tutti gli oggetti contenuti nella borsa.
Partiamo da un alunno e diamo qualche indizio:
What fruit is in the bag? oppure In the bag there in an
animal… Guess it!. Se il giocatore indovina, si prosegue allo stesso modo con il secondo oggetto; altrimenti il turno passa al compagno successivo, il
quale deve ripetere anche gli oggetti già individuati dal giocatore precedente, prima di indovinarne
di nuovi. Attribuiamo un punto per ogni ogni oggetto nuovo individuato e due punti bonus per chi
chiude la serie!

THE TEACHER SAYS...
• Guess the animal. (Indovina l’animale.)
• What school object is in the bag? (Quale oggetto
scolastico c’è nella borsa?)
• In the bag there is a… Guess it! (Nella borsa c’è
un... Indovina!)
• Sorry, that’s wrong! (Mi dispiace, è sbagliato!)
• Who is next? (Chi è il prossimo?)
• Please, repeat the words already guessed…
(Per favore, ripeti le parole già indovinate...)
• Do you remember what colour is in the bag?
(Ti ricordi quale colore c’è nella borsa?)
• Very good, you score one point! (Molto bene, hai
fatto un punto!)
Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020
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RIPARTIAMO
SENZA PAURA
PAROLE-CHIAVE

Elena Pellegrini

• Emozioni
• Racconto personale

Insegnante di scuola primaria, Brescia

Iniziamo il nuovo anno scolastico
rivedendo quello che è avvenuto
negli ultimi mesi con l’ottica
dell’insegnamento della religione
cattolica.
Non è possibile, infatti, in questo
particolare momento storico,
prescindere dal vissuto dei nostri
alunni e delle loro famiglie.
Proponiamo, quindi, delle attività
che permettano ai bambini di parlare
dei sentimenti e delle emozioni
vissute nei mesi scorsi, per fare
in modo che la paura e il timore
si confrontino con il messaggio
del Vangelo e da questo vengano
illuminati.

Una mascherina di speranza

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

Introduciamo la lezione mostrando una mascherina di carta, quindi chiediamo agli alunni se sanno
che cosa è, quando si usa e perché.
Dedichiamo tempo all’ascolto delle loro risposte
per far emergere i racconti personali di ognuno in
una dimensione di condivisione fraterna, rispettosa, non giudicante, attenta e disponibile.
Consegniamo, poi, la Scheda 1 e invitiamo i bambini a realizzare delle mascherine speciali seguendo le istruzioni.
In un momento successivo, leggiamo alla classe il
versetto di Apocalisse 21, 5: “Ecco, io faccio nuove
tutte le cose” e utilizziamolo come spunto per immaginare la Terra nuova di cui il Signore si cura, anche
nei momenti di difficoltà. Chiediamo ai nostri alunni:
• Come immaginate una Terra nuova?
• Quali fiori mettereste nei prati?
• Quali animali vorreste vedere?
• Quali colori utilizzereste per esprimere la gioia e la
serenità di questo luogo?
Invitiamo, infine, gli alunni a decorare le mascherine
proprio con quei colori, quegli animali e quei fiori. In
questo modo trasformeremo un simbolo a cui sono
legati ricordi difficili, in un simbolo di speranza.

SCHEDA 1
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Dieci consigli per stare bene

classi 4a-5a

Traguardi di competenza
L’alunno:
• identifica le caratteristiche essenziali
di un brano biblico e sa farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui più
accessibili, per collegarle alla propria
esperienza
Obiettivi di apprendimento
VALORI ETICI E RELIGIOSI
• Scoprire la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e confrontarla
con quella delle principali religioni
non cristiane

Chiediamo alle classi quarte e quinte di raccontare come hanno vissuto i mesi scorsi, in modo da
costruire l’occasione di aprirsi a esperienze di riflessione e dialogo:
• Che cosa vi è mancato di più?
• C’era qualcosa di cui avevate paura?
• Che cosa avete scoperto di bello e inaspettato?

Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2020

Confrontiamo i loro racconti con un brano dell’Antico Testamento in cui si racconta come, anche
nelle situazioni che sembrano disperate, il Signore
s’impegna a rigenerare la bellezza e a far rinascere
la speranza: “Ecco, faccio una cosa nuova: proprio
ora germoglia, non ve ne accorgete?” (Isaia 43, 19).
Riprendiamo alcuni momenti della storia del Popolo di Israele per ricordache che Dio non abbandona mai il suo popolo, anzi è sempre accanto a
lui, specialmente quando il dolore si fa più presente. E questo vale anche per noi e il nostro tempo.
Chiediamo, quindi, di scrivere dieci consigli (per
fare un parallelo con i dieci comandamenti) per
vivere bene questo anno scolastico. Ognuno svolgerà il lavoro singolarmente e poi, collettivamente,
sceglieremo i dieci consigli migliori per la classe.
Facciamoli riportare su un cartellone, magari decorato con fiori o altri simboli di gioia e speranza:
ci serviranno da guida durante i mesi futuri.
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CORSO DI FORMAZIONE ON LINE

didattica della lingua inglese
per docenti di scuola primaria
Con
rilascio di
attestato

DAL 21 SETTEMBRE AL 26 OTTOBRE
Il corso è finalizzato a guidare i docenti di scuola primaria ad approfondire i principali quadri
concettuali e metodologico-didattici relativi all’insegnamento della lingua inglese nella scuola
primaria, attraverso un approccio "hands on" che prevede attività e spunti pratici, di immediata
spendibilità in classe.

PROGRAMMA:

• Obiettivi:
acquisire i concetti relativi all’educazione linguistica e conoscere le
principali metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua
inglese nella scuola primaria.
• Modalità di erogazione:
in lingua italiana e in lingua inglese secondo la pratica del translanguaging.
• Pre-requisiti:
preferibilmente il livello A1 del QCER in lingua inglese.

DURATA:
FORMATRICE:

25 ore di cui 12 ore in sincrono (6 webinar tematici di 2 ore ciascuno)
e 13 ore in asincrono in piattaforma.
Daniela Cuccurullo, docente animatore digitale, formatrice sui temi della
didattica della lingua inglese; è stata Esperto formatore per Avanguardie
Educative e Valutatore dei rapporti finali ERASMUS KA107.
È previsto il rilascio dell’attestato.

Per iscrizioni: www.lascuola.it Per informazioni: formazione@lascuola.it
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CORSO DI FORMAZIONE ON LINE

spunti
di didattica
narrativa
Con
rilascio di
attestato

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

