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APP smart content
REALTÀ AUMENTATA

BellaGeo! ha un grande obiettivo: far apprezzare a tutti 
la geografi a, e attraverso di essa, la Terra su cui vivia-
mo perché ogni studente possa diventare un cittadino del 
mondo motivato e consapevole. 

OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ

L’attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica e alla tutela del territorio è il fi lo rosso che 
attraversa le pagine del corso e dà valore civico alla pro-
posta didattica. 

TUTTI INCLUSI!

Una proposta inclusiva, dal taglio agile e di semplice im-
postazione che incontra sia le esigenze di chi ha bisogno 
di un aiuto in più, sia le aspettative di chi continua a porre 
domande. 

LA FORZA DEI DATI

Il costante ricorso alla visualizzazione, a "record geografi ci" 
curiosi e signifi cativi, alla localizzazione e ai confronti mi-
rano a incuriosire e facilitare la comprensione. Gli apparati 
didattici presenti in ogni doppia pagina guidano all’appro-
priazione di un metodo di studio; sintesi e videosintesi di 
fi ne unità corredate da mappe attive supportano il ripasso. 
Il lavoro su dati, carte e grafi ci aiuta invece a costruire le 
competenze.

Un’app gratuita per tutti gli studenti che 
consente di accedere rapidamente con 
smartphone o tablet ai contenuti digitali 
del testo.

; sintesi e videosintesi di 

Il lavoro su dati, carte e grafi ci aiuta invece a costruire le 

PER CONOSCERE E AMARE IL NOSTRO PIANETA
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Caterina Lazzarini

Febbraio: scavalcata la prima parte dell’anno scolastico, tra scrutini e fatiche fi nali, 
guardiamo avanti. In questa breve pausa tra le due fasi canoniche dell’anno, in cui 
è lecito prendersi almeno lo spazio di un respiro, ho pensato di introdurre il tema 
che cercheremo di toccare nei prossimi tre numeri (Rispetto dell’altro: confronto e 
inclusione) attraverso il ricordo di un libro che segnò a suo modo un’epoca.
Più di 20 anni fa, nel 1996 per l’esattezza, uscì infatti un romanzo per ragazzi che di-
venne subito un best-seller: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a vo-
lare, dello scrittore cileno Luis Sepúlveda. La storia è nota. Una femmina di gabbiano, 
fi nita per disavventura in una chiazza di petrolio nel mare, prima di soccombere al 
destino che la condanna a morte, riesce a deporre il suo uovo sul balcone di una 
casa di Amburgo dove vive un gatto. Con l’ultimo fi ato che ha, chiede al gatto di non 
mangiare l’uovo e, anzi, di prendersi cura per lei del piccolo che nascerà. Detto fatto. 
Dallo schiudersi dell’uovo, prende vita il racconto di un’amicizia profonda tra la nuova 
nata (femmina anche lei) e il gatto. Un legame fatto di cura e di rispetto per l’altro, 
un rispetto tale che il felino saprà rinunciare al suo istinto naturale di predatore, 
astenendosi dal mangiare l’uovo, e poi, con l’aiuto di un umano – un poeta – riuscirà 
a insegnare al piccolo gabbiano a volare, superando i propri limiti e assecondando 
la natura dell’altro. 
Di fronte alla paura della piccola, quando è il momento che impari a volare, il gatto 
ha per lei queste parole.

Sei una gabbiana. Ti vogliamo tutti bene proprio per questo.
Ci fa piacere, ci lusinga, che tu voglia essere come noi, ma sei diversa 
e ci piace che tu sia diversa. Non abbiamo potuto aiutare tua madre, 
ma te sì. Ti abbiamo protetta � n da quando sei uscita dall’uovo.
Ti abbiamo dato tutto il nostro a� etto senza alcuna intenzione
di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche
tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia. È bene
tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie
di orgoglio: abbiamo imparato ad apprezzare e ad amare un essere 
diverso da noi. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino
di gabbiana. Devi volare.

Diversi ma uguali!
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A ben guardare, quel libro scritto negli anni Novanta è decisamente attuale (a 
partire dalla rifl essione sulla rottura dell’equilibrio iniziale, la caduta del gab-
biano-mamma nella chiazza di petrolio, che ci induce a rifl ettere sulla necessità 
di rivedere anche il rapporto uomo-ambiente). Erano anni, quelli, che la rilettura 
odierna ci fa individuare come l’epoca del ripiegamento dopo la sbornia edoni-
sta del decennio precedente (eppure, anche negli anni Ottanta si levavano voci 
diverse: per chi non la conoscesse, invito ad ascoltare la canzone Hey, ma’, uscita 
nel 1988 nell’album di Gino Paoli L’uffi cio delle cose perdute, scritta in collabora-
zione con Zucchero).
Oggi che i confi ni del mondo si sono allargati e la cronaca quotidiana ci obbliga 
a interrogarci sull’atteggiamento di noi occidentali, nati nella parte “fortunata” 
del mondo, nei confronti dell’“altro-da-noi”, le pagine di Sepúlveda, attraverso 
lo sguardo poetico di una favola, hanno molto da dirci. Dal romanzo emerge 
un’idea di rispetto dell’altro che dovrebbe caratterizzare ogni tipo di relazione 
interpersonale, da quelle interne al nucleo familiare a quelle, appunto, con il resto 
dell’umanità che interagisce, singolarmente o in gruppo, con il nostro quotidiano.

Proprio davanti alla nostra casa editrice, qui a Brescia, campeggia un manifesto 
recentemente affi sso negli spazi comunali, che recita: «Accogli come vorresti 
essere accolto» e chiosa: «Siamo tutti sulla stessa barca».
Ecco, sono contenta di vederlo dalla fi nestra del mio uffi cio.
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Docente di tedesco, IC Mazzano (BS)

Sabrina Zanoni

 Premessa
La scuola secondaria di primo grado, 
così come viene descritta dalla legge 
53 del 2003, attraverso le discipline 
ha tra le sue diverse funzioni quella 
di sviluppare progressivamente negli 
allievi le competenze e le capacità di 
scelta corrispondenti alle loro attitu-
dini e vocazioni, di fornire loro stru-
menti adeguati alla prosecuzione delle 
attività di istruzione e formazione e di 
aiutarli a orientarsi per la successiva 
scelta di istruzione e formazione. Ri-
sulta fondamentale la vocazione orien-
tativa di questo grado di istruzione che 
si realizza attraverso tutte le materie 
di insegnamento e che viene coordi-
nata dal responsabile (o dalla funzione 
strumentale) dell’orientamento.

 Il consiglio orientativo
La scelta della scuola secondaria di se-
condo grado è un momento che viene 
vissuto da studenti e famiglie con 
grande ansia e trepidazione.

sce i ragazzi come sono veramente”. 
Sempre la statistica ci dice infatti che 
se la percentuale di concordanza tra 
consiglio orientativo e scelta effettuata 
si attesta al di sotto del 65% signifi ca 
che il lavoro di orientamento è stato 
ininfl uente. Bisognerebbe trovare la 
forza e il modo anche per sfatare al-
cuni falsi miti, come quello che vede 
nel diploma liceale l’unica occasione 
di riscatto sociale per i fi gli o la realiz-
zazione delle ambizioni dei genitori e 
si snobbano di conseguenza gli istituti 
tecnici che in alcuni settori assicurano 
l’occupazione (in Italia la percentuale 
degli studenti che frequentano gli isti-
tuti tecnici è di gran lunga inferiore alla 
media di quelli dei Paesi OCSE), oppure 
quello di segno opposto che vede negli 
istituti professionali o nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale 
dei semplici “parcheggi” con la promo-
zione assicurata.

 Attività di 
orientamento
Occupandomi di questo ambito per la 
mia scuola mi sono documentata su 
come viene svolta questa attività in di-
versi istituti di città e provincia e ne è 
uscito un quadro generalmente omo-
geneo con qualche variante.
In tutte le scuole si affronta l’argo-
mento agli inizi del terzo anno (pochis-
simi anticipano al secondo) con test 
attitudinali somministrati dagli inse-
gnanti di lettere o da esperti psicologi/
pedagogisti, al fi ne di aiutare i ragazzi a 
individuare i propri punti di forza e di 
debolezza per poter fare una scelta il 
più possibile consapevole e ponderata. 

Pochi sono i ragazzi che a 13 anni 
hanno già le idee chiare sul proprio 
futuro: la maggior parte tende a se-
guire le mode o l’esempio degli amici, 
a volte vengono infl uenzati dal giudizio 
dei genitori, pochi purtroppo tengono 
in debito conto il consiglio orientativo 
che i docenti consegnano alle famiglie 
solitamente tra novembre e dicembre. 

La statistica ci dice che nei casi in 
cui non c’è concordanza tra consiglio 
orientativo e scelta effettuata la per-
centuale di insuccessi è molto più alta 
rispetto agli altri casi. I dati recenti 
piuttosto allarmanti su dispersione 
scolastica e bocciature al primo anno 
di scuola superiore ci obbligano a ri-
fl ettere sull’operato di noi orientatori, 
e di noi docenti in generale, a trovare 
strategie più effi caci e a recuperare 
un dialogo signifi cativo con le fami-
glie affi nché il consiglio orientativo 
acquisisca maggiore autorevolezza e 
non venga vissuto come un giudizio 
parziale espresso da chi “non cono-

Per non perdere la bussola: 
qualche riflessione 
sull’orientamento
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che non presi di Robert Frost e Se io 
potrò impedire a un cuore di spezzarsi 
di Emily Dickinson (che tra l’altro si po-
trebbero affrontare anche nella ver-
sione originale in inglese dando vita 
così a un piccolo CLIL), ma anche Alla 
vita e Non vivere su questa terra come 
un inquilino di Nazim Hikmet. Sono po-
esie che parlano di sogni, di speranze, 
di scelte di vita che va vissuta e non 
lasciano mai indifferenti i ragazzi in 
questo momento della loro esistenza. 
C’è anche una canzone/racconto di un 
autore “insospettabile”, Jovanotti, che 
con la sua La linea d’ombra (ispirata al 
romanzo di Joseph Conrad) racconta 
in maniera poetica e molto effi cace la 
diffi coltà di crescere.
Anche alcuni fi lm possono venire in 
aiuto alla rifl essione. Molto noto è Billy 
Elliot (2000), che oltre a trattare l’ar-
gomento della diversità parla di sogni 
che sembrano impossibili da realizzare 
in un ambiente, se non apertamente 
ostile, certamente non incoraggiante 
(il ragazzo che vuole fare il ballerino in 
un paese di minatori). Un tema simile 
è affrontato dal fi lm Cielo d’ottobre 
(1996) che racconta la storia vera di un 
ragazzo della provincia americana che 
negli anni Cinquanta del secolo scorso 
sognava di costruire un razzo, ma il cui 
padre aveva previsto per lui (come per 
tutti i ragazzi del paese) un futuro nelle 
locali miniere. Un altro fi lm famoso è il 
francese La famiglia Bélier (2014) che 
ha un predecessore meno noto nel 
tedesco Al di là del silenzio (1996): in 
entrambi i casi il sogno della prota-
gonista di diventare una cantante si 
scontra con la realtà di una famiglia di 
non udenti che non solo non sostiene 
questa ambizione, ma non la capisce 
nemmeno (e tende a ostacolarla). Al-
tro fi lm interessante è Scoprendo For-
rester (2000): in questo caso si tratta 
di ambizioni letterarie diffi cili da col-
tivare in un ambiente ruvido come il 
Bronx newyorkese. C’è anche un fi lm 
italiano che si può inserire in questa 
lista, Il vegetale (2018), che parla delle 
diffi coltà di un laureato a trovare un 
lavoro adeguato alla sua preparazione.

Vengono poi illustrati i diversi ordini di 
scuola superiore presenti sul territo-
rio, anche in questo caso direttamente 
dagli insegnanti o da esperti esterni di 
formazione: in questo caso si potrebbe 
anche progettare una sorta di “orien-
teering day” completamente dedicato 
all’orientamento, rivolto contempora-
neamente a tutte le classi terze, strut-
turato in forma laboratoriale o come 
conferenza/dibattito e visione di un 
fi lm a tema. Alcuni progetti prevedono 
anche l’incontro tra l’esperto forma-
tore/psicologo, l’alunno e la famiglia 
per mettere ulteriormente a fuoco 
le ragioni di una scelta piuttosto che 
un’altra, soprattutto laddove c’è forte 
discordanza tra il desiderio dello stu-
dente e/o della famiglia e i risultati 
dei test attitudinali. I ragazzi vengono 
inoltre invitati a partecipare ai cam-
pus e agli open day e vengono assistiti 
nell’iscrizione ai diversi stage che or-
mai tutti gli istituti superiori offrono 
tra novembre e gennaio. Poco prima 
del periodo delle iscrizioni, che di so-
lito va da inizio/metà gennaio a inizio/
metà febbraio, le scuole incontrano 
le famiglie per un ulteriore momento 
informativo e per dare indicazioni 
pratiche su come procedere. In alcuni 
istituti a queste attività si aggiungono 
altre occasioni di formazione/informa-
zione, come incontri con esponenti del 
mondo produttivo (Maestri del Lavoro, 
associazioni di categoria ecc.) o con ex 
alunni che offrono il loro racconto “di 
prima mano” del passaggio dalle “me-
die” alle “superiori”. 

 Idee “poetiche” per 
affrontare l’orientamento
All’interno della classe, vista l’impor-
tanza della scelta e la delicatezza del 
momento, la rifl essione non si esauri-
sce con i test o con gli interventi degli 
esperti, ma viene portata avanti in un 
dialogo continuo soprattutto nelle ore 
di antologia, affrontando testi che of-
frono spunti per la discussione e la ri-
fl essione su queste tematiche. Ci sono 
poesie che si prestano particolarmente 
a questo scopo, per esempio La strada 

Il problema della disoccupazione e 
della sottoccupazione dei laureati non 
tocca ancora direttamente i nostri ra-
gazzi, ma il fi lm è gradevole e diver-
tente, è interpretato da un cantante-i-
dolo dei teenager e parla anch’esso di 
sogni da realizzare. Un grande classico 
da menzionare è infi ne L’attimo fug-
gente (1989), dove però lo scontro tra 
le aspirazioni teatrali del fi glio adole-
scente e le aspettative del padre ha un 
epilogo tragico.
Il compito di noi docenti e di noi 
orientatori è molto delicato: si tratta 
di aiutare i nostri ragazzi a “spiccare 
il volo” senza farsi male, ognuno se-
condo le proprie “ali” e seguendo la 
“rotta” più adatta. A volte è diffi cile do-
ver ridimensionare le loro ambizioni (o 
quelle delle loro famiglie) e riportarli 
sul piano realistico della fatica dello 
studiare e della diversità di talenti e 
inclinazioni. Non è sempre semplice 
ricordar loro che i sogni, seppur legit-
timi, sono come piante che vanno colti-
vate con passione, tenacia, dedizione e 
impegno, altrimenti sono solo capricci 
che svaniscono al primo ostacolo. Non 
è facile aver a che fare con i sogni, sono 
materia delicata e incandescente, da 
maneggiare con cura. Se i nostri ragazzi 
potessero esprimersi apertamente con 
noi quando parlano dei loro progetti 
per il futuro forse userebbero le parole 
del poeta William Butler Yates: 

E i miei sogni ho steso sotto i tuoi piedi; 
Cammina leggera, perché cammini sui 
miei sogni.

osservatorioosservatorio
pedagogico e didattico
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Docente di Lettere
scuola secondaria di I grado 

Elisabetta SergioParliamo di inclusione

Prendiamoci in parola
rubricherubriche

 La parola: “Inclusione”
Con questo numero di febbraio della rivista introduciamo 
il tema dell’inclusione. 
Le parole su cui portiamo la nostra attenzione sono: inclu-
sione, esclusione, povertà, emarginazione, discriminazione.
Che cosa signifi ca il termine “inclusione”? Ecco una defi ni-
zione per esprimere un concetto molto semplice: a tutte le 
persone devono essere garantiti gli stessi diritti.
La parola “ inclusione” viene dal latino inclusio -onis, deri-
vato dal participio passato di includere, inclusus. 
Inclusione signifi ca “unire, considerare”. L’inclusione de-
nota uno stato di appartenenza a qualcosa, in cui sentirsi 
accolti e avvolti. Quando parliamo di inclusione sociale 
intendiamo la condizione in cui tutti gli individui vivono 
in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendente-
mente dalla presenza di disabilità o di povertà.
Il fi ne ultimo dell'inclusione sociale è garantire l'inseri-
mento di ciascuno all’interno della società indipendente-
mente dalla presenza di elementi limitanti.
Quali caratteristiche specifi che riguardano l’inclusione so-
ciale?1

● Riguarda tutti gli individui.
● Ha lo scopo di eliminare ogni forma di discriminazione.
● Spinge verso il cambiamento del sistema culturale e so-

ciale per favorire la partecipazione attiva e completa di 
tutti gli individui.

● Mira alla costruzione di contesti inclusivi capaci di in-
cludere le differenze di tutti, eliminando ogni forma di 
barriera.

1 Fonte Wikipedia.

Avrai notato che il termine “inclusione” è preceduto dal 
pre� sso in-. Questo pre� sso può assumere in italiano due 
diversi valori: - può signi� care mancanza, privazione come 
per esempio la parola in- utile, che può comparire come 
aggettivo (come nell’esempio dato), sostantivo, participio 
presente o participio passato;
- può essere usato per la formazione di verbi derivati dal 
latino (incurvare, incorporare) o formati modernamente a 
partire da un sostantivo o da un aggettivo. Esempio: geloso/ 
ingelosirsi

- Può formare verbi da altri verbi: in questi casi il pre� sso 
conserva il valore originario della preposizione in, “dentro”, 
per esempio: infondere.

Il reddito di inclusione

Spesso in televisione avrai sentito parlare di reddito di 

inclusione; che cosa signi� ca questa locuzione?
Si intende un sostegno economico indirizzato alle famiglie 
che versano in condizioni di povertà e di esclusione sociale. 
Combattere la povertà è uno degli obiettivi globali di 
sviluppo sostenibile scelti dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite: porre � ne alla povertà in tutte le sue forme, ovunque.

PROPOSTA DIDATTICA

1  Introduci il prefi sso in- alle seguenti parole e scrivine il 
signifi cato cambiato. 
● esperienza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● organico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● curante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● difeso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● vendibile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● umano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● utile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2  Introduci il prefi sso in- alle seguenti parole e scrivine il 

diverso signifi cato.
● Fondere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Fluire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Verso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Versione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Trasforma i seguenti nomi in verbi, inserendo il prefi sso 
in-.
● Carcere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Cassa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Gabbia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Vaso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Vecchio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 Il contrario di inclusione
è esclusione...
Esclusione deriva dal latino exclusio -onis, derivato di 
excludĕre, “escludere” e sta a signifi care l’atto, il fatto di 
escludere o di essere escluso.
Il termine “esclusione” è formato dal prefi sso ex- che in 
italiano compare in pochissimi composti dotti; esso è pre-
sente nelle parole derivate o adottate dal latino con evo-
luzione in es- o s- nei composti in cui l’elemento iniziale è 
in latino ex- (come in esclusione, esclamare, estrarre ecc.).

 La parola: “Povertà”
La povertà è probabilmente il problema più grave nella 
società attuale. Nel mondo, sono 24000 i bambini che ogni 
giorno muoiono per cause connesse alla povertà. I bene-
fi ci portati da una riduzione della povertà non riguardano 
solo la questione umanitaria, ma anche l’economia e gli 
interessi strategici di un Paese. 

PROPOSTA DIDATTICA

1  Oltre al termine inclusione  con quali altri termini puoi 
indicare il contrario di esclusione ? Chiedi aiuto al tuo di-
zionario.
Per es.: ammissione    ……………….... . . . .    ………………….... . . . . . . .

2  Scrivi il signifi cato delle seguenti espressioni e poi, con 
ciascuna di esse forma una frase sul tuo quaderno.
● Senza esclusione di colpi …….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………….... . . . .
● Lo escludo categoricamente …….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………….... . . . .

3  Scrivi più parole derivate da esclusione  e poni accanto 
il loro signifi cato. Aiutati con il dizionario.
Per es.: “esclusivismo”, atteggiamento di rifi uto nei confronti 
di opinioni diverse dalle proprie.

PROPOSTA DIDATTICA

1  Agendo sia localmente sia a livello globale, puoi dare il 
tuo contributo per ridurre la povertà nel mondo.
Informati! Parla con diverse organizzazioni per capire dove 
va il grosso dei loro soldi. Sostieni un’organizzazione che 
lotta contro la povertà. 
Ci sono tantissime associazioni, No Profi t e ONG (Organiz-
zazioni Non Governative), che seguono e creano progetti 
per eliminare la povertà nel mondo. Le organizzazioni mi-
gliori sono quelle che promuovono lo sviluppo economico 
e l’autosuffi cienza dei Paesi più poveri piuttosto che donare 
semplicemente denaro e beni costosi.
2  Il termine povertà  deriva dal latino paupertas, da pau-
per, cioè povero.
● Scrivi il contrario di povertà. …….... . . . . . . . . . . . . . . . . .………….... . . . .
● Scrivi due parole derivate da povertà.

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

3  Utilizzando il dizionario, scrivi le diverse sfumature di si-
gnifi cato delle seguenti parole, quasi sinonimi di povertà .
● Miseria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Indigenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Nullatenenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Inopia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Derelizione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Ristrettezza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Come può essere la povertà? Scrivi quattro aggettivi 
qualifi cativi. Utilizza il dizionario.
Per es.: estrema ……………….... . . . . ……………….... . . . .
……………….... . . . . ……………….... . . . .

5  Quali azioni possono riferirsi alla povertà? Scrivi una 
frase con ciascuna delle seguenti espressioni fi gurate:
● Fare fatica. Per es: Questa famigliola è povera, fa fatica ad 
arrivare alla fi ne del mese.
● Vivere in situazioni disagiate ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Versare in cattive acque ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Cadere in basso ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………
● Rimanere in camicia ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……
● Trovarsi in mezzo a una strada ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Essere al verde ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………
● Non avere né pane, né tetto ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Non riuscire a sbarcare il lunario ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6  Sai spiegare il signifi cato dei seguenti proverbi sempre 
sul tema povertà? Se hai diffi coltà, aiutati con il dizionario.
● Tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. 
…….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Di carnevale il povero a zappare. …….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Il ricco quando vuole, il povero quando può.
…….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Giovane ozioso, vecchio bisognoso. …….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Il cane morde lo straccione. …….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● Chi cade in povertà, perde l’amico. …….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● La povertà è maestra di tutte le arti. ……...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 La parola: “Emarginazione”
Povertà ed emarginazione sono due parole che vivono in 
coppia. Che cosa signifi ca “emarginazione”? La parola pro-
viene dal francese émarger, derivato di marge, margine. In 
origine, termine burocratico col signifi cato di “annotare sui 
margini”, e poi, in generale, “porre ai margini”.
Questo termine è un calco (o prestito), cioè una parola, una 
struttura sintattica che è entrata a far parte del patrimonio 
della nostra lingua, in questo caso, e proviene da una co-
munità di lingua diversa.
Emarginare, in senso fi gurato, signifi ca mettere ai margini, 
cioè in una posizione periferica, lontana dal centro di un 
sistema, escludere da una società, da una comunità e dal 
godimento dei benefi ci che l’appartenenza a tale società o 
comunità per se stessa comporta. Un esempio: i poveri, gli 
anziani, i diversi.
Gli emarginati sociali sono quindi individui o interi gruppi 
non integrati nella società, cioè che non partecipano ai 
processi produttivi, decisionali e distributivi fondamentali 
della società, a cui vengono, cioè, negati i diritti civili.

 La parola: “Discriminazione”
L’emarginazione può assumere i caratteri della discrimi-
nazione, che consiste nell'esclusione di particolari gruppi 
e categorie sociali dalla fruizione di alcuni diritti fonda-
mentali, cioè messi in condizioni di svantaggio sulla base 
di determinati criteri o pregiudizi.

PROPOSTA DIDATTICA

1  Scrivi sul quaderno sei sinonimi di "emarginare".
Per es.: allontanare, chiudere le porte a qualcuno, isolare…

2  Scrivi il contrario del termine "emarginare".
…….... . . . . . . . . . . . . . . . . .………….... . . . .

Il termine discriminazione deriva dal latino tardo discrimi-
natio -onis. Signifi ca distinzione, divisione, separazione o 
differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni. 
Diversità di atteggiamento o di riconoscimento di diritti, 
come abbiamo visto, nei riguardi di determinati gruppi 
politici, razziali, etnici o religiosi.
La parola è formata dal prefi sso dis-. Questo prefi sso come 
prefi sso verbale e nominale compare in molti vocaboli 
verbi o sostantivi derivati dal latino. Può indicare separa-
zione come distogliere o distinguere e molto spesso rove-
scia il senso buono o positivo della parola a cui si prefi gge.
Il prefi sso dis- si trova con signifi cato peggiorativo in molti 
termini, soprattutto del linguaggio medico nei quali indica 
alterazione, malformazione, anomalia…, per es. disfun-
zione, distrofi a.

PROPOSTA DIDATTICA

1  Scrivi due sinonimi del termine discriminare .
Per es. differenziare. . . . . . . . . . .……….... . . . .…   . . . . . . . . . . .……….... . . .…   

2  Scrivi due contrari.
…….... . . . . . . . . . . . . . . . . .………….... . . . .    …….... . . . . . . . . . . . . . . . . .………….... . . . .

3  (in piccoli gruppi) Cercate sul dizionario più parole pre-
cedute dal prefi sso dis- e ricopiatele sul quaderno, distin-
guendo in una tabella (come nel modello sotto) le parole di 
cui conoscete il signifi cato dalle parole sconosciute a cui 
aggiungerete il signifi cato.

Parole conosciute Parole da capire

Disagiato
Districare = sciogliere (per es. un 
nodo); liberarsi da ciò che ci tiene 
impediti; trarsi d’impaccio (fi g.)
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 Prefazione
Stampati sulle confezioni di cibo tro-
viamo spesso indicati i valori “energe-
tici” dei cibi. E guardando quei valori 
potremmo riconoscere un’unità di mi-
sura a noi nota: i kJ ossia chilo-Joule, 
1000 volte un Joule. 
Se teniamo a mente le lezioni degli 
scorsi numeri della rivista, sappiamo 
che l’unità di misura Joule è relativa al 
lavoro e all’energia. Tuttavia, ricono-
sciamo anche che i consumatori non si 
preoccupano dei kJoule, ma piuttosto 
delle calorie.

 La relazione tra kJoule 
e kcal
La risposta al quesito in realtà è stata 
data intorno al 1845 dallo scienziato 
James Joule (1818-1898), grazie a un ce-
lebre esperimento, il mulinello di Joule.
Nel 1845 egli costruì una macchina for-
mata da un calorimetro (un thermos, 

Assistente alla direzione scientifi ca 
della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Flaminia Malvezzi

che non disperde calore nell’ambiente 
circostante) contenente acqua, all'in-
terno del quale è inserito un mulinello 
libero di ruotare attorno a un asse ver-
ticale. Il mulinello è collegato, tramite 
un sistema di funi e pulegge, a una 
coppia di pesi, mantenuti inizialmente 
fermi. Se i pesi vengono sbloccati, essi 
incominciano a scendere mettendo in 
rotazione il mulinello. 
Se all’interno del calorimetro di Joule 
viene messo del ghiaccio, si osserva 
che la rotazione del mulinello ne causa 
la fusione, per cui il ghiaccio diventa 
acqua.

Calore - Thermal energy

Printed on food packaging, we often � nd 

the “energetic” values of food. By looking at 

those values we could recognise the units 

of kJ or kilo-Joule, 1000 times a Joule. 

Keeping the previous lessons in mind, 

we know that the Joule unit is related to 

work and energy. However, we also know 

that consumers care about Calories. � e 

question becomes: is there any relationship 

between kJoule and kcal?

� at is exactly the question we would like 

to address now, talking about heat. As a 

matter of fact, the answer to the question 

was given around 1845 by the scientist 

CLIL scienze
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James Joule (1818-1898), thanks to a 

famous experiment, the reel of Joule.

In 1845 Joule built a machine, made 

of a calorimeter (that does not disperse 

heat in the surrounding environment) 

containing water, in which a reel is free to 

rotate around a vertical axis. � e reel is 

connected, through a system of ropes and 

pulleys, to two weights, initially kept still. 

If the weights are unblocked, they begin 

to fall downwards making the reel rotate 

around its axes.

If ice is placed inside the calorimeter, what 

we observe is that the rotation of the reel 

causes it to melt.

Ossia, una volta che i pesi sono scesi a 
terra, tutta la loro energia potenziale 
iniziale si è convertita in calore, e il 
ghiaccio si scioglie. Abbiamo quindi 
trasformato energia meccanica in ca-
lore: i pesi cadono, il mulinello gira, il 
ghiaccio si scioglie. Questo ci dice, e fu 
la conclusione di Joule, che il calore è 
una forma di energia. Joule provò che 
per fornire una quantità di calore pari 
a una caloria occorrono circa 4,186 J di 
lavoro.
Quindi tornando al quesito iniziale, 
sulla relazione tra kJoule e kcal: esse 
sono due unità di misura della stessa 
grandezza fi sica, l’energia. Per passare 
da Calorie a Joule basta moltiplicare 
le prime per 4,186. Il valore ottenuto 
si chiama "equivalente meccanico del 
calore".
Grazie a questi esperimenti Joule di-
mostrò che calore e lavoro meccanico 
potevano convertirsi direttamente 
l’uno nell’altro. Egli pubblicò nel 1849 
un documento intitolato On the Mecha-
nical Equivalent of Heat in cui riportava 
i risultati dei suoi esperimenti. Lo scienziato James Joule.
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 Calore e temperatura

I ragazzi delle medie sono piccoli è 
vero, ma i misconcetti della scienza 
vanno sradicati presto. È quindi im-
portantissimo sottolineare, parlando 
di calore, la differenza tra calore e 
temperatura, che sono due grandezze 
fi siche diverse.
Il calore, come abbiamo visto, è una 
particolare forma di energia, è misura-
bile con uno strumento chiamato ca-
lorimetro e la sua unità di misura nel 
Sistema Internazionale è il Joule.
La temperatura è una grandezza di 
stato, che descrive appunto lo stato di 
un sistema; lo strumento per misurarla 
è il termometro e l’unità di misura nel 
Sistema Internazionale è il Kelvin, an-
che se si usano abitualmente in gradi 
centigradi (in Italia).
Certo le due grandezze sono collegate: 
fornire calore a un corpo comporta un 
innalzamento della sua temperatura. 
Ma rimangono due grandezze fi siche 
diverse di cui non vanno confusi i ruoli.

 Esercitazione finale

Infi ne, proponiamo come prova pra-
tica per questa Unità didattica la rac-
colta di quanti più prodotti dolciari 
e non per analizzarne il contenuto 
calorico, paragonando valori in Joule 
e in Calorie.

Students in middle school cycle are young, 

however misunderstandings in science 

must be addressed soon enough. It is 

therefore very important to stress, when 

talking about heat, the di� erence between 

heat and temperature, which are two 

di� erent physical quantities.

Heat, as we have shown, is a form of 

energy, it is measurable through the 

calorimeter and it is measured in units of 

Joule. On the other hand, temperature 

describes the state of the system, it is 

measured through a thermometer and 

in units of Kelvin (even if in Italy we 

normally talk of degrees centigrade). Sure 

enough, providing heat to a body leads to 

an increase in its temperature. 

� at is, once the weights have fallen to the 

ground, all their initial potential energy 

has been converted into heat, and the ice 

is melted. We have therefore transformed 

mechanical energy into heat. � is fact tells 

us, and it was Joule's conclusion, that heat 

is a form of energy.

In the history of science, the mechanical 

equivalent of heat states that motion 

and heat are mutually interchangeable 

and that a given amount of work 

would generate the same amount of 

heat, provided the work done is totally 

converted to heat energy. � e mechanical 

equivalent of heat was a concept that had 

an important part in the development and 

acceptance of the conservation of energy 

and the establishment of the science of 

thermodynamics in the 19th century.

In 1845, Joule published a paper entitled 

“� e Mechanical Equivalent of Heat”, in 

which he speci� ed a numerical value for 

the amount of mechanical work required 

to produce a unit of heat. Joule concluded 

that motion and heat were mutually 

interchangeable and that a given amount 

of work would generate the same amount 

of heat. A standardised value of 4.186 J/

cal was established.
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Docente di Lettere ed esperto di 
Tecnologie dell’apprendimento

Luca Piergiovanni

@%
Aa Per un pugno di App
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Nel numero precedente della rivista 
(vedi “Scuola e Didattica” n° 5, p. 11) ci 
siamo interrogati sul come e il perché 
le app possano essere ritenute più o 
meno educative. In questa occasione 
cercheremo di fare chiarezza su come 
quelle stesse app, rispondenti positi-
vamente a criteri educativi e formativi, 
possano essere utilizzate profi cua-
mente in attività didattiche.
La Ruota Padagogica in foto, reperibile 
nella duplice versione Android e iOS, è 
stata tradotta in lingua italiana (fi gura 
in basso) dalla professoressa Maria 
Cristina Bevilacqua, che l’ha presen-
tata alla Conferenza Internazionale 
MO8E presso l’Università degli studi 
di Napoli “l’Orientale”, alla Convention 
Nazionale di Tesol Italy e a due webi-
nar eTwinning. Soprattutto, la ruota 
pedagogica è stata migliorata rispetto 
a quella originaria di Allan Carrington 
dell’Università di Adelaide (la Ruota 
è, per esempio, più grande del 25% e 
presenta il 50% in più di app).

La Ruota Padagogica è stata pensata 
come uno strumento da utilizzare nel 
lavoro quotidiano di tutti gli edu-
catori, allo scopo di coniugare app 
educational, ambienti di apprendi-
mento, attività didattiche e processi 
di conoscenza. Difatti essa può essere 
applicata sia alla pianifi cazione e allo 
sviluppo del curriculum, sia alla scrit-
tura di obiettivi di apprendimento, 
così come alla progettazione di atti-
vità formative.
L’idea centrale è che sia la pedagogia 
a fare da guida all’uso della tecnologia 
in classe e non viceversa: nella Ruota 
ci sono almeno cinque ingranaggi di-
versi, che possono anche intersecarsi 
fra loro, come il Modello SAMR con 
i suoi quattro livelli di introduzione 
delle tecnologie nella didattica (So-
stituzione, Sviluppo, Modifi ca e Ride-
fi nizione).
Questo modello va a unirsi ai sei livelli 
della Tassonomia di Bloom (Ricordare, 
Comprendere, Applicare, Analizzare, 

Valutare, Creare), integrandosi infi ne 
con altre importanti variabili che 
infl uiscono sulle condizioni dell’ap-
prendimento, come per esempio gli 
attributi e le capacità personali di uno 
studente, le sue motivazioni estrin-
seche e intrinseche a imparare e le 
possibilità effettive offerte dalla tec-
nologia per migliorare il proprio ap-
prendimento.
Se prendiamo come riferimento per 
esempio l’ingranaggio della “motiva-
zione”, la Ruota introduce un modello 
di motivazione del 21° secolo pre-
sentato da Dan Pink nel TEDtalk “The 
Puzzle of Motivation”. E mediante app 
e azioni pedagogiche permette di svi-
luppare negli alunni capacità socio-e-
motive importanti.
Divertitevi a pensare a possibili atti-
vità e percorsi da portare avanti con 
i vostri studenti, individuando nella 
ruota pedagogica le app più adatte 
per realizzare ciò che avete pianifi -
cato.

App e Ruota Padagogica
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Docente di Lettere
scuola secondaria di I grado, Verona

Marina Bottacini

 Relazioni per la vita 
La relazione secondo il dizionario 
Treccani on line è: 
«[…] Connessione o corrispondenza 
che intercorre, in modo essenziale o 
accidentale, tra due o più enti (oggetti 
e fatti, situazioni e attività, persone e 
gruppi, istituzioni e categorie, feno-
meni, grandezze, valori ecc. Con riferi-
mento a persone o a gruppi, come rap-
porto, legame o vincolo reciproco. […]»
La vita, per sua natura, ha bisogno di 
relazione. Non sempre diamo il giusto 
peso alle relazioni interpersonali nei 
momenti dell’esistenza, ma esse sono 
importanti in tutte le fasi di sviluppo 
dell’individuo.
Il bambino nasce da una relazione tra 
due persone. La prima relazione con 
la madre, ancora prima della nascita 
e in seguito nei primi mesi di vita, co-
stituisce un elemento imprescindibile 
per la sopravvivenza, per lo sviluppo  
della personalità del bambino, del 
suo mondo emotivo e delle relazioni 
equilibrate che andrà a intrattenere 
con i pari.
Nelle nostre classi spesso osserviamo 
negli alunni la manifestazione di pro-
blemi nella sfera relazionale che ci 
preoccupano particolarmente quali 
l’incapacità di accettare delle limi-
tazioni dell’ambiente circostante e 
delle regole, i comportamenti scor-
retti e inappropriati, l’aggressività e 
il bullismo.
Come leggere tali fenomeni per po-
terli meglio fronteggiare? Una possi-
bile chiave è quella del processo di 
attaccamento avvenuto nelle prime 
fasi della vita di un individuo.

 L’attaccamento alla 
figura di riferimento
Secondo alcuni studiosi (Bowlby, Ain-
sworth) una possibile origine di molte 
problematiche relazionali è da ricer-
carsi nelle prime fasi della vita neona-
tale e nella relazione di accudimento 
ricevuta da parte della fi gura di riferi-
mento (in genere la madre).
Bowlby, che per primo ne ha parlato, 
in seguito ha espresso le risultanze 
dei suoi studi nella teoria dell’attac-
camento esposta nei suoi scritti Attac-
camento e perdita. L’attaccamento alla 
madre; Attaccamento e perdita. La se-
parazione dalla madre; Attaccamento 
e perdita. La perdita della madre.
Egli ha associato alcune tipologie di 
attaccamento a stili comportamentali 
particolari che infl uiscono sulla ge-
stione delle relazioni interpersonali.
L’effetto dell’attaccamento, che si 
instaura con la prima fi gura di riferi-
mento, secondo l’autore, perdura nel 
tempo. L’attaccamento può essere, 
principalmente, sicuro o insicuro. 
Quando il bambino si sente protetto 
e amato dalla fi gura di riferimento 
l’attaccamento è sicuro; nell’attacca-
mento insicuro invece il bambino ma-
nifesta instabilità, dipendenza ecces-
siva e paura di essere abbandonato. 
Il legame di attaccamento si sviluppa, 
sempre secondo l’autore, in quattro 
fasi, dalla nascita ai tre anni circa di 
età.
Le conseguenze di un legame di attac-
camento non adeguatamente svilup-
pato si fanno sentire sia a breve ter-
mine, all’interno della relazione che il 
bambino sviluppa con la madre, sia a 

lungo termine come aspetto della per-
sonalità e della modalità attraverso 
cui egli instaurerà relazioni con i pari.
Le cause dell’attaccamento insicuro 
possono essere differenti: abuso, de-
pressione, patologie psichiatriche dei 
genitori, diffi coltà temperamentali, 
problemi del feto o neonatali.
Altri fattori che possono turbare lo 
sviluppo delle capacità relazionali dei 
ragazzi sono:
● ambiente familiare (fattori socio- 

economici, alti livelli di stress delle 
fi gure di riferimento, depressione 
materna, esposizione a violenza fi -
sica e psicologica, metodi educativi 
che ricorrono alle punizioni corpo-
rali); 

● ambiente sociale in cui i bambini e 
i ragazzi vivono (ambiente povero 
culturalmente e socialmente, con 
modelli di violenza diffusa all’in-
terno della comunità che vengono 
appresi ed esercitati facilmente; 
esposizione a programmi televi-
sivi o cartoni animati violenti che 
generano incapacità di empatia e 
insensibilità alla sofferenza altrui);

● fattori biologici: l’esposizione pre-
natale a droghe e/o alcol; problemi 
nello sviluppo del feto; defi cit nella 
nutrizione; ereditarietà;

Le relazioni interpersonali

Al passo di ciascuno
rubricherubriche
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● problemi cognitivi e comportamen-
tali: da alcuni studi sembra ci sia 
un’alta correlazione tra compor-
tamenti aggressivi e/o defi cit del 
linguaggio e problemi comporta-
mentali del bambino; l’individuo 
tenderà a perpetuare i modelli di 
comportamento appresi nei primi 
mesi di vita.

 La strutturazione delle 
relazioni 
Le relazioni si strutturano attra-
verso alcune fasi che prevedono ini-
zialmente il contatto con i genitori 
e i fratelli; in seguito si allargano ai 
compagni di gioco e di classe, per 
raggiungere l’insieme delle persone 
dell’ambiente con le quali il ragazzo 
viene a contatto. Le relazioni con i pari 
divengono sempre più importanti con 
il passare del tempo e necessitano di 
abilità sociali e capacità cognitive.
Nella tarda infanzia e in preadole-
scenza, avere amicizie aumenta l’au-
tostima e favorisce lo sviluppo del 
potenziale intellettivo.
Le relazioni con i pari offrono al ra-
gazzo il confronto di cui ha bisogno 
con il gruppo dei coetanei e favori-
scono la soluzione di problemi, se 
questi vengono condivisi.
Per contro possono determinare an-
che sfi da e confl itto in caso di diver-

genze importanti che necessitano di 
capacità di differenziazione dall’altro, 
di negoziazione e di mediazione.

 Migliorare le relazioni 
tra pari
Come educatori non potremo ovvia-
mente intervenire per modifi care le 
condizioni di partenza (la modalità re-
lazionale acquisita durante le prime 
fasi di vita o i fattori ambientali), ma 
sicuramente saremo in grado di:
● presentare e valorizzare differenti 

schemi comportamentali adeguati 
a situazioni in cui ci si trovi a inte-
ragire con gli altri;

● far rifl ettere ciascuno sulle moda-
lità e caratteristiche delle proprie 
relazioni interpersonali e contri-
buire a modifi care alcuni atteggia-
menti che danneggiano o impedi-
scono la relazione. 

Potremo poi creare all’interno della 
classe situazioni e momenti per rin-
forzare o sviluppare attività pro-so-
ciali (non diamo per scontato che 
tutti le abbiano già acquisite!), ottimo 
sistema per favorire la crescita in ter-
mini relazionali dei nostri alunni, il 
miglioramento del clima nella classe 
e il rispetto reciproco. 

 Proposte di lavoro
Si possono proporre attività che favo-
riscano tali acquisizioni in coopera-
tive learning per valorizzare le com-
petenze e le capacità di ciascuno, con 
lavori in piccoli gruppi o a coppie in 
cui si discutano situazioni reali o im-
maginate nelle quali i comportamenti 
di alcuni soggetti in differenti circo-
stanze di vita siano scorretti o non 
adeguati o violenti, per individuare 
possibili soluzioni o modelli da poter 
replicare. L’utilizzo di fi lmati, l’analisi 
di articoli di cronaca, la rifl essione in 
seguito alla lettura di brani antolo-
gici o di libri di narrativa sono alcuni 
strumenti utili per sviluppare questo 
percorso.
La fase fi nale della nostra attività sarà 
Il monitoraggio del risultato delle 
proposte, non solo attraverso la veri-
fi ca dell’apprendimento di contenuti, 
ma anche, e soprattutto, tramite l’os-
servazione, la rilevazione dei cambia-
menti (positivi) nelle relazioni e (del 
miglioramento) del clima di classe. Da 
parte del docente seguirà la gratifi -
cazione degli alunni che si sono im-
pegnati per ottenere buoni risultati e 
l’incentivo al gruppo per continuare il 
percorso intrapreso con la program-
mazione di nuovi traguardi educativi 
attraverso la proposta di attività che 
sviluppino la rifl essione e la meta co-
gnizione. 
Il miglioramento delle relazioni inter-
personali favorirà anche l’inclusione 
e il rispetto reciproco tra gli alunni 
nella classe. 

rubricherubriche
Al passo di ciascuno
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Il Ministro dell’istruzione ha emanato 
l’Atto di indirizzo che individua, per il 
presente anno, gli obiettivi di prio-
rità politica in materia di istruzione 
pubblica. 
Priorità politica signifi ca che gli obiet-
tivi individuati rientrano nel pro-
gramma di Governo e lo impegnano 
nella loro attuazione attraverso l’a-
zione ministeriale e della pubblica 
amministrazione.
Sono  obiettivi operativi qui ripresi 
per linee essenziali.

 Edilizia, alternanza 
scuola-lavoro, concorsi 

. Edilizia scolastica Si tratta di in-
tervenire per la messa in sicurezza 
degli edifi ci scolastici, utilizzando 
tutte le forme possibili di fi nanzia-
mento, e di riqualifi care il patrimo-
nio edilizio scolastico pubblico in 
termini anche innovativi.

. Inclusione scolastica e contrasto 
alla dispersione Bisogna abbattere 
le barriere “di qualunque natura” 
affi nché tutti gli studenti, special-
mente quelli diversamente abili o 
con bisogni educativi speciali, pos-
sano conquistare la loro libertà, di 
cittadini e di lavoratori.

 Sul piano legislativo l’impegno è 
quello di modifi ca il decreto legi-
slativo n. 66/2017 per promuovere 
la più ampia partecipazione delle 
famiglie e delle associazioni di ri-
ferimento, “quali interlocutori pri-
vilegiati dei processi di inclusione 
sia scolastica che sociale”. Occorre 
contrastare la dispersione scola-

stica anche mediante l’incremento 
delle opportunità formative sul ter-
ritorio e il potenziamento del tem-
po-scuola.

. Ampliamento dei percorsi forma-
tivi e ridefi nizione dell’alternanza 
scuola-lavoro Si tratta di ridefi nire 
i percorsi di alternanza scuola-la-
voro, per renderli “più orientativi e 
di qualità, rispondenti a standard 
di sicurezza elevati e coerenti con 
il percorso di apprendimento dello 
studente interessato”.

. Revisione e miglioramento del si-
stema di reclutamento e forma-
zione del personale della scuola 
di ogni ordine e grado La forma-
zione permanente dei docenti è 

pilastro fondante su cui costruire 
un sistema educativo moderno. Oc-
corre rivedere il sistema di recluta-
mento dei docenti per superare le 
criticità che in passato hanno pro-
dotto fenomeni di precariato; nel 
vigente sistema concorsuale sarà 
scorporato il corso di formazione, 
assumendo in servizio i vincitori di 
concorso alla fi ne delle prove orali 
e attivando un corso di formazione 
in servizio, in modo da coprire i po-
sti vacanti a partire da settembre 
2019. Occorrerà, quindi, rifl ettere 
su nuovi strumenti che tengano 
conto del legame dei docenti con 
il loro territorio. È dichiarato l’im-
pegno a redigere un Testo Unico 
delle leggi sulla scuola che metta 

Normativa
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a sistema, attraverso un’azione di 
semplifi cazione, le molte norme 
d’interesse emanate nel corso degli 
ultimi anni. Occorre ampliare l’of-
ferta formativa mediante il recluta-
mento dei docenti con titoli idonei 
all’insegnamento dell’inglese, della 
musica e dell’educazione motoria 
nella scuola primaria.

 Attività sportive, 
diritto allo studio, 
sistema di valutazione 
nazionale

. Attività sportive scolastiche L’a-
zione ministeriale dovrà promuo-
vere “una sana e corretta educa-
zione motoria, anche dal primo 
ciclo di istruzione, educando gli 
studenti a corretti stili di vita e 
operando affi nché gli studenti im-
pegnati in attività agonistiche, i c.d. 
studenti-atleti, possano contempe-
rare l’esigenza di svolgere attività 
sportiva con il proseguimento e 
completamento del percorso sco-
lastico secondario”.

. Politiche per garantire ed accre-
scere il diritto allo studio Bisogna 
consentire a un numero sempre 
maggiore di studenti di accedere 
alla formazione universitaria e 
all’alta formazione artistica musi-
cale e coreutica, ampliando la pla-
tea di studenti benefi ciari dell’e-
senzione totale del pagamento 
delle tasse di iscrizione; bisogna 
anche rivedere il sistema di accesso 
ai corsi a numero programmato.

. 8alorizzazione della formazione su-
periore e della ricerca, con partico-
lare riferimento al capitale umano.

 Realizzare un maggiore coinvolgi-
mento del sistema universitario e 
del mondo della ricerca nello svi-
luppo culturale, scientifi co, tecnolo-
gico e industriale nazionale Occorre 
favorire l’autonomia delle univer-
sità virtuose, aumentare le possi-
bilità di reclutamento per quelle 

università che sono in regola con 
i parametri di effi cienza fi nanziaria 
e incrementare le risorse destinate 
alle università e agli enti di ricerca.

 Occorre sviluppare percorsi di 
scuola secondaria di primo grado 
a indirizzo coreutico, potenziare 
quelli a indirizzo musicale, incen-
tivare l’utilizzo di linguaggi artisti-
co-espressivi; sono gli obiettivi di 
un processo di verticalizzazione 
delle scuole a partire dal basso, 
dalle scuole di primo ciclo, fi no ad 
arrivare al mondo universitario e 
lavorativo.

. Internazionalizzazione della for-
mazione superiore e della ricerca 
L’obiettivo è fi nalizzato al miglio-
ramento dell’attrattività scientifi -
co-accademica e dei rapporti bila-
terali.

. 8alorizzazione del sistema di valu-
tazione nazionale: studenti, scuole, 
docenti, dirigenti scolastici Bisogna 
procedere a un esame degli esiti 
della valutazione del sistema edu-
cativo di istruzione, con attenzione 
particolare alle rilevazioni nazio-
nali degli apprendimenti, alla valu-
tazione delle istituzioni scolastiche 
e alla valutazione della dirigenza 
scolastica, anche in vista di even-
tuali regolazioni del Sistema Nazio-
nale di Valutazione.

. Adozione di misure per la preven-
zione della corruzione e traspa-
renza.

. Attuazione delle politiche di coe-
sione e dei programmi comunitari 
nel settore istruzione.

 Novità dalla legge 
finanziaria per il 2019
A integrazione della direttiva ministe-
riale, segnalo le novità più rilevanti 
introdotte nel sistema scolastico dalla 
legge n. 145/2018, nota come legge di 
bilancio dello Stato.
Il reclutamento nelle scuole seconda-

rubricherubriche
Normativa

rie viene snellito con la sostituzione 
del FIT (formazione iniziale e tiroci-
nio) con un percorso annuale di for-
mazione iniziale e prova. Ai concorsi, 
banditi con regolarità, potranno par-
tecipare anche i neolaureati.
È abrogata la titolarità di ambito terri-
toriale e ritorna la titolarità di scuola.
I percorsi in alternanza scuola-lavoro 
sono ridenominati “percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orien-
tamento” e ne viene rimodulata la 
durata annuale.
Per la scuola primaria è incrementato 
il tempo pieno e sono istituiti 2000 
posti aggiuntivi.
L’organico del personale docente dei 
licei musicali è incrementato di 400 
posti.
È autorizzata la spesa di 5,03 milioni 
di euro per l’anno 2019 in favore delle 
istituzioni scolastiche
Per attuare le misure di accompagna-
mento previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66 del quale, alcune 
disposizioni, sono differite al 1° set-
tembre 2019.
Insomma, c´è da lavorare, per tutti.
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IL CORSO È  DISPONIBILE NELLE EDIZIONI:

• PLUS  (LIBRO + E-BOOK INTERATTIVO SCARICABILE)
• DIGITALE  (SOLO E-BOOK INTERATTIVO SCARICABILE)

APP smart content
REALTÀ AUMENTATA

Corso di religione cattolica 

Questo testo nasce dall’esigenza di offrire ai docenti 
gli strumenti di una didattica sintetica ed inclusiva, 
in conformità con le Indicazioni Nazionali per l’IRC. 

LE DOMANDE E LA NARRAZIONE

La scelta metodologica è quella narrativa, per "rac-
contare" la religione ai ragazzi in modo coinvolgente. 
Per questo il corso presenta un compagno di viaggio, 
Tommaso, un ragazzo che ha sempre qualcosa da 
chiedere e che non si accontenta mai delle spiega-
zioni che gli danno. È un po’ come l’apostolo Tomma-
so: vuole capire, vedere, toccare.

INTERDISCIPLINARITÀ

Il Corso ha lo scopo di aiutare gli studenti a conoscere, 
a farsi delle domande, a capire la bellezza della fede, 
i suoi grandi tesori. E anche a comprendere quanto 
la religione è intrecciata alle altre materie di studio 
- come storia, scienze, arte, geografi a, letteratura - e 
quanto può contribuire al bene di tutta l’umanità.

LE ALTRE RELIGIONI

È prevista un'ampia presenza dei temi appartenenti 
al dialogo interreligioso, in particolare in riferimento 
alle religioni monoteistiche.

Un’app gratuita per tutti gli studenti che 
consente di accedere rapidamente con 
smartphone o tablet ai contenuti digitali 
del testo.



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

IL CORSO È  DISPONIBILE NELLE EDIZIONI:
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REALTÀ AUMENTATA

LA FORZA DELLE IMMAGINI

Caratteristica fondamentale di Capolavori è la centralità 

dell’osservazione delle opere. L’analisi guidata di opere 

pittoriche, scultoree e architettoniche con il riconosci-

mento delle loro caratteristiche peculiari, introduce un 

momento artistico o una tecnica. 

AL PASSO DI CIASCUNO

Puntando molto alla lettura dell’immagine, il corso si 

presenta naturalmente inclusivo. Le fotografi e e rap-

presentazioni di grande formato sono usate per stimo-

lare l’interesse dei ragazzi, mentre le pagine dedicate ai 

momenti artistici e agli artisti stessi sono caratterizzate 

da due livelli di testo differenziati: il profi lo che presenta 

informazioni di base con puntali riferimenti alle opere e

le didascalie a commento delle opere che hanno la fun-

zione di approfondire in particolare alcuni concetti. 

OPERATIVITÀ

Capolavori si basa anche sull’operatività: numerosi spunti 

permettono di far lavorare i ragazzi utilizzando contempora-

neamente le conoscenze e le competenze maturate attraver-

so l’esame del linguaggio visivo e della storia dell’arte. Per 

invogliarli a entrare direttamente in contatto con le opere, 

inoltre, tra i materiali digitali è presente il MAV, un Museo 

d’Arte Virtuale, un percorso interattivo alla scoperta di capo-

lavori artistici dell’antichità e dei nostri giorni, e una serie di 

video con la ricostruzione di opere architettoniche in 3D.

Un’app gratuita per tutti gli studenti che 

consente di accedere rapidamente con 

smartphone o tablet ai contenuti digitali 

del testo.invogliarli a entrare direttamente in contatto con le opere, 

un Museo 

, un percorso interattivo alla scoperta di capo-

lavori artistici dell’antichità e dei nostri giorni, e una serie di 
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Docenti di IRC presso la scuola secondaria 

Matteo Colosio, Luciano Pace, Federica Zoli

 Traguardi di Sviluppo delle Competenze (TSC)

Sviluppo 
disciplinare
(sapere)

Sviluppo 
creatività
(saper fare)

Sviluppo 
relazionale
(saper essere)

Individuazione
TSC

Confrontarsi con il 
contesto religioso 
in cui si vive.

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

Saper interagire 
con persone di 
religione e cultura 
differenti.

Declinazione
OA

Confrontarsi con 
alcuni pregiudizi 
collegati alla 
diversità di 
appartenenza 
religiosa, 
soprattutto in 
rapporto al ruolo 
delle donne.

Sviluppare 
un modo di 
comunicare che 
colga le differenze 
di religione senza 
farle diventare 
motivo di 
discriminazione.

Adottare modalità 
di relazione con 
i compagni e 
le compagne 
straniere che siano 
rispettose della 
loro appartenenza 
religiosa.

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

Con la diversità
di chi non appartiene
al popolo: Tamar

 Focus teologico*
Lo scopo di questa Unità didattica è 
quello di far confrontare gli alunni con 
il tema della diversità di appartenenza 
religiosa, soprattutto in relazione al 
ruolo delle donne nelle differenti fedi.
Per stimolare il lavoro e avviare una 
ricerca su questo problema si farà ri-
ferimento alla storia biblica di Tamar, 
un racconto che mostra con chiarezza 
come il Dio di Israele sappia giudicare 
il cuore delle persone indipendente-
mente dai giudizi negativi che sono loro 
attribuiti dagli uomini.
Gli alunni saranno condotti a compiere 
una ricerca sulla condizione femminile 
nelle diverse religioni, per sviluppare 
un’identità capace di accoglienza, dia-
logo e confronto con le differenze di 
Credo. 
Quest’attività, se ben strutturata, sarà 
anche da stimolo per imparare sempre 
meglio a interagire con culture e reli-
gioni differenti in maniera rispettosa 
e fraterna.

 Compito in Situazione 
(CIS)
Prendendo spunto dal racconto della 
storia di Tamar, gli alunni, divisi a 
gruppi, dovranno condurre, con l’aiuto 
e la supervisione dell’insegnante, una 
ricerca sul modo in cui l’Ebraismo, l’I-
slam, l’Induismo, il Cristianesimo e il 
Buddismo considerano il ruolo della 
donna. 
Ogni gruppo dovrà essere misto e pos-
sibilmente eterogeneo per apparte-
nenza religiosa o culturale.

Per la gestione della ricerca, laddove 
possibile, si potrebbe utilizzare l’app 
Google Classroom. 
Lo scopo della ricerca è duplice: 
● individuare su Youtube una danza 

che comunichi comunione, rispetto 
e collaborazione fra uomini e donne;

● costruire un fumetto con un minimo 
di 6 e un massimo di 10 vignette che 
comunichi il signifi cato della ricerca 
fatta dal gruppo (per questa parte 
è possibile fare uso anche del pro-
gramma Powtoon presentato nella 
sezione “Mediaticità” (vedi p. 20).  

 Presentazione delle fasi 
di lavoro
Per far svolgere il CIS, l’insegnante po-
trà avvalersi degli approfondimenti e 
dei suggerimenti che seguono nelle 
prossime pagine.

Questa la scansione:
● Narrazione (fase di evocazione): rac-

conto della storia di Tamar, come 
stimolo all’avvio dell’Unità e alla ri-
fl essione degli studenti.

● Divergenza (fase di esplorazione): 
spunti di approfondimento sull’es-
sere e sul percepirsi straniero e sulla 
danza come modalità di comunica-
zione.

● Mediaticità (fase di tematizzazione): 
suggerimenti per l’utilizzo delle 
applicazioni Classroom e Powtoon 
nella didattica della religione catto-
lica.

● Osservazione (fase di ri-appropria-
zione): indicazioni per aiutare l’os-
servazione e la valutazione dei Tra-
guardi di sviluppo delle competenze 
durante lo svolgimento dell’Unità di 
apprendimento.

* a cura di Luciano Pace
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Una straniera giusta e scaltra

L’insegnante di religione cattolica viene a sapere dal coordinatore della classe che una sua studentessa di terza media di origini 

straniere è stata resa oggetto di bullismo da alcuni compagni, a motivo della sua diversa origine culturale. Gli è stato anche riferito che i 

compagni le hanno dato della “prostituta”.

Di fronte a questa situazione decide di raccontare alla classe il senso della storia contenuta nel capitolo 38 del libro della Genesi.

Cari studenti,
ho saputo ciò che è avvenuto tra alcuni di voi i giorni scorsi. So che qualcuno della classe ha o� eso una compagna chiamandola 

“prostituta”. Questa cosa mi ha molto colpito e ne sono dispiaciuto. Tuttavia, sono convinto che anche da queste occasioni si 

possano trarre importanti insegnamenti.

Anzitutto, provate a immedesimarvi in chi si è sentito rivolgere quella parola. Capirete subito che avrà so� erto. Alcune parole, 

purtroppo, sono pronunciate per ferire e procurare dolore all’anima. Queste parole maleducate hanno un oscuro potere: 

eliminare la bellezza e l’unicità di una persona. Chi ne è oggetto è catalogato come individuo appartenente a un gruppo 

considerato cattivo e malvagio. Infatti, coloro che hanno chiamato “prostituta” una compagna, non pensano che lei lo sia 

davvero, almeno spero. Questa parola incasella una persona in una tipologia di gente sbagliata, da deridere a motivo della 

sua diversità. Se ci immedesimiamo nella situazione, tutto ciò appare ingiusto, meschino e deplorevole, non c’è dubbio. Ogni 

persona, d’altro canto, dovrebbe essere sempre considerata come particolare e magni� ca meraviglia presente sulla terra.

Eppure, anche in queste occasioni di so� erenza ci può essere un tenue, ma e�  cace, rimedio. Infatti, così come esistono parole 

che feriscono, ne esistono altre che leniscono, cioè medicano un pochino le nostre so� erenze. Chi conosce queste parole 

curative e le sa usare è come se mettese un salutare unguento sull’anima ferita da volgarità sciocche e gratuite. Ebbene, dovete 

sapere che alcune di queste parole sono contenute nella storia di una donna della Bibbia. Questa donna si chiamava Tamar, ed 

era una cananea, cioè una straniera rispetto al popolo di Israele.

Tamar era nuora di Giuda, � glio del patriarca Giacobbe e fratello di Giuseppe, il principe egiziano capace di intendere la 

parola di Dio contenuta nei sogni. Giuda la diede in moglie al suo primogenito Er, il quale però morì perché “si rese odioso 

al Signore”. Di conseguenza, una legge in Israele (cosiddetta del “levirato”) stabiliva che dovesse andare in moglie al 

secondogenito di Giuda, Onan. Ma anche costui morì perché non gradito al Signore. Siccome Sela, il terzo � glio di Giuda, 

era troppo giovane per sposarla, allora Tamar fu rispedita da suo padre, con la promessa da parte di Giuda che sarebbe stata 

richiamata al momento in cui Sela avrebbe raggiunto l’età adulta.

Giuda, tuttavia, non mantenne questa promessa. Di conseguenza Tamar decise di rispettare la legge che le dava il diritto di 

avere un � glio dalla stirpe di Giuda e architettò una specie di tranello. Si travestì da prostituta, sedusse Giuda e concepì un 

� glio da lui. Tuttavia, prima di concedersi a Giuda, che la credeva davvero una prostituta, si fece promettere da lui di ricevere 

in cambio un capretto. Come pegno per la sua promessa Giuda diede a Tamar il suo sigillo, il suo cordone e il suo bastone. Ella 

li avrebbe restituiti al momento in cui il servo di Giuda le avrebbe portato il capretto promesso.

Fu così che Giuda mandò un suo servo nel luogo dove viveva Tamar per consegnare il capretto e riavere i suoi beni. Tuttavia, 

fu riferito al servo che in quel luogo non esisteva alcuna prostituta. Così il servo tornò da Giuda e gli raccontò dell’accaduto. 

Giuda, per evitare di cadere in imbarazzo e diventare lo zimbello di tutti, decise di non farsi restituire i suoi pegni e di 

considerare chiusa la faccenda. Tuttavia, ciò che per gli uomini è spesso chiuso a motivo della loro disonestà, Dio lo tiene 

aperto per mostrare la sua giustizia e misericordia.

Infatti, dopo tre mesi fu rivelato a Giuda che la sua nuora Tamar si era prostituita ed era rimasta incinta di uno straniero. 

Sentendo tutto questo Giuda si indignò e ordinò che fosse bruciata viva. Mentre la conducevano verso il rogo, Tamar a grande 

voce proclamo: «Io sono incinta dell’uomo a cui appartengono questo sigillo, questo cordone e questo bastone!». Considerato 

quanto accadeva, il Signore pose la sincerità e l’onestà nel cuore di Giuda il quale le diede ragione ed esclamò: «Ella è più giusta 

di me e dice il vero. Io l’ho promessa a mio � glio Sela ma non ho mantenuto questa promessa». Tamar fu così rilasciata ed ebbe 

due � gli: Perez e Zerach. Dalla stirpe di Perez nascerà dopo molto tempo, Gesù di Nazareth.

Questa storia biblica è davvero straordinaria. Essa insegna che Dio non etichetta le persone e non le considera in base ai 

giudizi degli uomini. Anche se la straniera Tamar aveva agito “come se fosse una prostituta”, lei era giusta davanti allo sguardo 

di Dio. Non per nulla, appunto, nascerà dalla stirpe di Tamar colui che dai cristiani è creduto essere il Figlio di Dio, Gesù 

Cristo. Costui insegnerà non solo che anche le prostitute (quelle vere) meritano di essere trattate con la dignità di � glie di Dio. 

Ma che nessun uomo sulla terra può giudicare quello che solo Dio conosce davvero: il cuore unico e irripetibile di una persona. 

La narrazione*

* a cura di Luciano Pace
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La divergenza*
 “L’esser straniero”

Iniziai a comprendere l’essere straniero 
quando mi misi nei panni di una mia 
alunna. Il processo insegnamento-ap-
prendimento in quel frangente fu più 
che mai indirizzato soprattutto verso 
di me. 
Quella mattina acquistai un quotidiano 
e approfi ttando di un’ora libera mi misi 
a leggerlo in sala insegnanti. Al suono 
della campanella mi recai in una classe 
prima e, come al solito dopo i saluti, i 
ragazzi che non si avvalevano dell’inse-
gnamento della religione cattolica usci-
rono dalla classe. Mi colpì molto l’inso-
lita attenzione prestata al quotidiano 
da parte di una studentessa, ma lì per lì 
non attribuii al fatto molta importanza 
e procedetti con la mia lezione. 
Al suono della campanella, che segnava 
l’inizio della ricreazione, i ragazzi di 
alternativa fecero ritorno in classe, e 
quella studentessa rimase come bloc-
cata alla visione del quotidiano. Decisi 
di chiederle che cosa la colpisse. La ri-
sposta fu appena accennata, in un ita-
liano semplice ma pregno di signifi cato: 
«Anche io lì», indicando un’immagine 
in prima pagina che documentava l’en-
nesima strage di migranti nel Mediter-
raneo. 
Rimasi impietrita e lì per lì balbettai 
poche parole incerte, non seppi che 
dire men che meno che fare. 
L’essere straniero si rese presente nella 
sua interezza grazie a tre semplici pa-
role, che ancora oggi mi guidano: Anche 
io lì.
● Anche: io sono lì e nello stesso 

tempo altrove. In primo luogo, è ne-
cessario comprendere che i nostri 
alunni sono spesso in molti luoghi 
nello stesso tempo e portano con 
loro un bagaglio di esperienze di 
vita e di cultura.

● Io: i nostri studenti hanno bisogno 
di essere messi al primo posto, la 
loro singolarità deve poter emergere 
per essere tutelata e valorizzata.

● Lì: in quel luogo e in quel momento 
qualcosa di molto signifi cativo è 
successo nella vita dei nostri alunni. 
C’è un “prima di averci incontrati” 
che pesa sul loro modo di vivere e 
di pensare; ci sono delle radici che 
esprimono identità e che possono 
dirci molto.

Parlare dell’essere straniero può col-
legarsi in maniera semplicistica a una 
diversa provenienza geografi ca, ma 
è di certo correlato all’esperienza di 
ognuno dei nostri alunni che si trova a 
vivere un hic et nunc che non è l’unico 
dei mondi possibili vissuti e agiti da 
loro contemporaneamente. Quanti, per 
esempio, si creano un avatar virtuale 
con cui frequentano l’universo digitale 
sperimentando un altrove che nello 
stesso tempo è qui. 
Ognuno dei nostri studenti esprime, 
secondo linguaggi diversi, il proprio 
bisogno di essere compreso come sin-
golo individuo, unico e irripetibile. La 
nostra attenzione deve impegnarsi a 
comprendere quale tessuto ha costi-
tuito e costituisce l’habitat dei nostri 
studenti. 
Lavoro diffi cile se pensiamo alla nostra 
ora in una settimana! Resto comunque 
ottimista: sono bastate tre semplici pa-
role durante una ricreazione. Facciamo 
dunque attenzione: nulla di quanto 
condividiamo con i nostri studenti ri-
schia di essere perso nella misura in 
cui continuiamo a farlo risuonare in 
noi e in loro.

 La danza
Il nostro corpo comunica attraverso le 
parole, ma anche tramite la postura, il 
movimento, le pause, i gesti, gli atteg-
giamenti. La danza esplora il corpo e lo 
rende maestro poiché lo connette con 
quanto la persona vuole esprimere e lo 
manifesta attraverso l’armonia del mo-
vimento. È uno dei linguaggi che l’arte 
ci offre per incontrare la propensione 
di taluni, per incantare altri che si stu-
piscono di fronte a questo talento, il 
quale, unito allo studio, produce me-
raviglia. Il ballo esprime ciò che una 
persona cela al suo interno attraverso 
il linguaggio del corpo che, se educato 
dallo studio della tecnica, veicola, at-
traverso pause e movimenti, dei conte-
nuti che potrebbero essere ostacolati 
nella semplice espressione verbale. 
I nostri alunni annoverano spesso tra i 
loro hobby la danza: classica, moderna, 
jazz, hip hop. È quindi possibile per il 
docente partire dalle conoscenze del 
gruppo classe per mettere l’accento su 
alcune peculiarità:
● la danza nel tempo si è spesso con-

taminata dando origine a nuove 
forme che presentano ognuna ca-
ratteristiche proprie (gli alunni sa-
ranno portati a rifl ettere sul con-
cetto di “contaminazione”);

● la singolarità di ogni forma di danza 
che ha un proprio specifi co, punta 
su forme di esercizio diverse volte 
al raggiungimento del passaggio 
perfetto (gli alunni saranno portati 
a rifl ettere sul concetto di unicità);

● ciò che colpisce lo spettatore sono 
alcuni passaggi che lo meravigliano, 
in quanto riescono a caratterizzare 
la bellezza dell’intero balletto (gli 
alunni rifl ettono sul concetto di mo-
mento cruciale, cercando di trovare 
alcuni avvenimenti della loro vita 
particolarmente signifi cativi e im-
portanti).

Per favorire l’analisi di questi tre 
aspetti, che permettono di rivedere 

* a cura di Federica Zoli
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in chiave personale la tematica 
dell’essere straniero, il docente può 
proporre la visione di video facil-
mente reperibili su Youtube magari 
dopo aver saggiato le preferenze del 
gruppo classe. 

È importante liberare da preconcetti 
negativi l’incontro con lo straniero di-
mostrando che tutti sperimentiamo 
l’esser stranieri anche all’interno di 
gruppi di amici o semplici compagni 
di classe. In realtà tale condizione 

permette a ognuno di arricchire e di 
arricchirsi e di sperimentare in prima 
persona a scuola che quanto più si 
esercita la capacità di aprirsi a ciò 
che appare come estraneo, tanto più 
si corre il rischio di meravigliarsi.

La mediaticità*

 Software per
la didattica: Google 
Classroom
Fra le numerose possibilità che un ac-
count Google (Gmail) offre, alcune sono 
dedicate all’educazione: le GAFE (Goo-
gle Apps For Education). Fra le appli-
cazioni proposte ci concentreremo su 
Classroom. La suite completa (gratu-
ita) a disposizione delle scuole, offre, 
fra le altre, la possibilità di fornire agli 
alunni un indirizzo mail con dominio 
della scuola (per es. @icmariorossi.it), 
un calendario condiviso tra gli utenti e 
un cloud di notevoli dimensioni.
Detto in sintesi, Classroom può essere 
defi nito un social network per la di-
dattica in cui il docente è l’ammini-
stratore che condivide i materiali con 
singoli o gruppi specifi ci (per es. i pro-
pri alunni).
Per poterla utilizzare è suffi ciente un 
account Google; ma il massimo della 
funzionalità è ottenibile se la scuola 
aderisce alle GAFE e richiede un in-
dirizzo mail per insegnanti e alunni a 
Google. Con questo account, è poi pos-
sibile  accedere a Classroom.
All’interno si possono creare varie le-
zioni (o classi) nelle quali l’insegnante 
può condividere materiali di lavoro e 
proporre compiti che gli alunni (iscri-
vendosi al corso del docente tramite un 
codice fornito da lui stesso) potranno 
visualizzare, commentare, e completare 
online, con la possibilità per il docente 
di inserire un limite temporale entro il 
quale il lavoro è da eseguire, correg-
gerlo online e assegnare un voto all’e-
laborato. 

Il docente ha il controllo assoluto della 
lezione-classe, quindi è l’unico a poter 
assegnare compiti e ha facoltà, se lo 
ritiene necessario, di cancellare com-
menti scritti dagli alunni. Nel caso in 
cui Classroom venga utilizzato con un 
account fornito dalla scuola (GAFE) gli 
alunni potranno iscriversi solo a corsi 
di insegnanti dello stesso istituto.
Le potenzialità di Classroom sono no-
tevoli: 
● ha l’attrattiva di un social, ma con 

la possibilità di controllo da parte 
dell’insegnante e con i limiti imposti 
dall’applicazione stessa; 

● offre la possibilità di dialogo anche 
al di fuori dell’orario scolastico uti-
lizzando però un canale uffi ciale (i 
commenti ai post o la mail) e, dal 
punto di vista ecologico, permette di 
lavorare su supporto digitale senza 
consumare carta e senza costringere 
l’insegnante a portare in giro pacchi 
di verifi che o quaderni da correg-
gere;

● gli alunni stranieri o con diffi coltà 
linguistiche possono, se necessario, 
tradurre nella propria lingua il ma-
teriale digitale condiviso dall’inse-
gnante semplicemente copiandolo 

in un traduttore velocizzando così il 
lavoro di ricerca di parole sul voca-
bolario cartaceo.

 Indicazioni per svolgere 
il CIS: Powtoon
Il programma Powtoon permette di 
creare presentazioni animate in modo 
semplice e veloce. Il linguaggio dell’a-
nimazione è intuitivo e cattura l’atten-
zione risultando molto effi cace anche 
per il lavoro con gli alunni con bisogni 
educativi speciali. I limiti di Powtoon 
sono essenzialmente due: è in lingua 
inglese (anche se sono suffi cienti co-
noscenze di base per poterlo utilizzare) 
ed è gratuito solo in una versione base, 
mentre il pacchetto completo è a pa-
gamento.
Consente di creare animazioni in for-
mato video partendo da modelli base 
nei quali si possono inserire immagini 
e testi, modifi care sfondi e transizioni, 
oppure generare video partendo da 
zero.
Il video realizzato è facilmente condi-
visibile in rete o può essere caricato 
su una chiavetta per essere utilizzato 
in classe.

* a cura di Matteo Colosio
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L’osservazione*
Ogni lingua porta in sé anche un modo 
di pensare il mondo e di compren-
dere i vari fenomeni. Tanti insegnanti 
riconoscono che in certe circostanze 
sembrano parlare una “lingua diversa” 
dai propri alunni e talvolta anche dai 
colleghi e dai genitori. Provare a guar-
dare le cose partendo dal punto di vista 

dell’altro, mettendosi nei panni dell’al-
tro (soprattutto di chi appare debole e 
svantaggiato), è un ottimo strumento 
di verifi ca, sia per gli alunni sia per 
gli insegnanti. La “lingua” del dialogo, 
dell’accoglienza e del rispetto si misura 
a partire da questa capacità di decen-
trarci e di metterci nei panni altrui.

Obiettivi

di apprendimento

Indicatori osservabili Livello

Iniziale Intermedio Avanzato

Confrontarsi con 
alcuni pregiudizi 
collegati alla diversità di 
appartenenza religiosa, 
soprattutto collegata al 
ruolo delle donne.

Svolge la ricerca del 
CIS con interesse e 
partecipazione.
Coglie gli aspetti 
positivi e problematici 
collegati al ruolo delle 
donne nella religione.

Fa il minimo 
indispensabile senza 
grande interesse e 
impegno, cogliendo 
aspetti super� ciali del 
problema.

Svolge con diligenza 
il suo ruolo ed 
enumera alcuni aspetti 
fondamentali del 
problema.

Svolge con passione e 
con impegno la ricerca 
e coglie i principali 
elementi del problema 
con arguzia. 

Sviluppare un modo 
di comunicare che 
colga le differenze di 
religione senza farle 
diventare motivo di 
discriminazione.

Comunica con rispetto 
e con pertinenza i 
risultati della ricerca. 
Le vignette dei fumetti 
sono improntate 
al dialogo e alla 
comprensione fraterna.

Le vignette del 
fumetto non sono 
sempre pertinenti ed 
espressione di dialogo 
rispettoso.

Le vignette del 
fumetto sono 
pertinenti e improntate 
al dialogo, ma un po’ 
scontate nella forma.

Le vignette del 
fumetto comunicano 
con creatività un 
messaggio chiaro di 
dialogo e accoglienza 
di reali diversità.

Adottare modalità 
di relazione con 
i compagni e le 
compagne straniere 
che siano rispettose 
della loro appartenenza 
religiosa.

Durante l’UdA 
mostra capacità 
di collaborazione 
rispettosa e fraterna 
con tutti gli elementi del 
suo gruppo di lavoro.

Mostra un 
atteggiamento 
collaborativo e attivo 
saltuario.

Mostra spesso un 
atteggiamento attivo e 
collaborativo.

Mostra di continuo 
una disponibilità 
genuina alla 
collaborazione.

Aspetti didattici Indicatori da osservare Aspetto soddisfacente Aspetto da potenziare

Chiarezza nella 
comunicazione.

Quando spiego, parlo per me stesso
o cerco di utilizzare un linguaggio e dei 
modelli comprensibili ai miei alunni (tutti: 
italiani e stranieri).

Capacità di 
promuovere una 
didattica partecipata.

Stimolo e promuovo interventi e contributi 
degli alunni rendendoli partecipi del loro 
processo di apprendimento.

Rapporto con le 
famiglie.

I colloqui con i genitori sono una 
semplice analisi di voti e comportamento 
dell’alunno o sono volti a condividere 
anche le linee educative.

COMPETENZA L’alunno/a sviluppa una comunicazione capace di apertura, dialogo e confronto

rispettoso verso persone appartenenti a culture e religioni diff erenti dalla propria.

Tabella per l’autovalutazione dell’insegnante.

* a cura di Matteo Colosio
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Italiano

1 D. Bisutti, La poesia salva la vita, 
Feltrinelli, 2009.

2 C. Balzaretti, Laboratorio poesia 2, 
Erickson, Trento 2007, p. 20 e segg.

3 E. Zamponi, R. Piumini, Calicanto, 
Einaudi, 2008.

4 P. Formentini, C’era c’è e ci sarà: fi abe, 
favole, storie, personaggi in versi, Nuove 
Edizioni Romane.

Lasciatemi
divertire!

 Premessa
«La poesia è un microscopio: guarda 
il piccolissimo e lo ingrandisce. Un 
fi lo d’erba diventa più importante 
di un’intera foresta; un uccellino, da 
solo, riempie con il suo canto il pal-
coscenico dell’universo… Ma, contem-
poraneamente, è anche un telescopio 
che rende vicino e familiare ciò che 
è lontanissimo e ignoto. Esso annulla 
l’immensità vertiginosa dello spazio.»1

L’incontro dei ragazzi con lo sguardo 
del poeta, che coglie e nello stesso 
tempo trascende il quotidiano, non 
è di immediata comprensione. Nella 
classe prima, l’approccio giocoso e 
creativo, condotto attraverso moda-
lità laboratoriali, può rappresentare la 
carta vincente.

 Step 1. Che cos’è
la poesia?
Avviamo una discussione in classe 
partendo dal quesito “Che cos’è la 
poesia?”, per far emergere quali co-
noscenze o idee i ragazzi abbiano ac-
quisito sul testo poetico.
Portiamo l’attenzione non solo sugli 
aspetti strutturali o le forme poetiche 
note, ma guidiamo la rifl essione an-
che sul rapporto tra scrittura poetica 
ed emozione. Dopo aver letto la lirica 
di Roberto Piumini Per fare una poe-
sia, chiediamo agli alunni di scrivere, 
ispirandosi all’esempio dello scrittore, 
degli acrostici partendo dal termine 
“POESIA”,2 dapprima scegliendo parole 
orizzontali legate alla corrispondente 
verticale solo dall’iniziale, per com-
prendere il gioco, fi no ad arrivare a 
esprimere un pensiero personale su 
“cos’è la poesia”.

Classe prima

Leggiamo in seguito alcuni testi in cui 
sono gli stessi poeti (Alda Merini, Aldo 
Palazzeschi, per esempio), a presen-
tare il loro “mestiere”.
Per introdurre gli step successivi leg-
giamo Se vuoi3, lirica in cui Ersilia 
Zamponi e Roberto Piumini invitano i 
ragazzi a seguirli nei loro giochi festosi 
con le parole.

 Step 2. Filastrocche
e conte 
Filastrocche e conte sono le prime 
forme in cui i bambini incontrano 
la poesia. Scegliamo alcuni testi tra 
quelli proposti dall’antologia (fi la-
strocche popolari o d’autore, come 
Gianni Rodari o Ettore Berni) e svol-
giamo esercizi di lettura a voce alta, 
individuali o di gruppo.
Proviamo a leggere il testo variando 
il ritmo, da lento a velocissimo, tutti 
insieme o a turno, uno dopo l’altro; 
scommettiamo su chi riesce a pronun-
ciare il più velocemente possibile una 
filastrocca-scioglilingua. Scopriamo 
quali effetti produce il cambiamento 
nel tono della voce (dal sussurro all’e-
sclamazione) oppure del timbro (dal 
cupo al delicato).
Arriveremo infi ne a riconoscere che 
ogni poesia, anche semplice, ha una 
“partitura” musicale che deve essere 
rispettata, nella lettura espressiva, per 
coglierne a pieno il signifi cato.

Parole
Ordinate
Eccole
Scontrarsi
Incontrarsi
Ancora meglio di prima

 Step 3. Giocare
con le rime
Dalla lettura della poesia di Pietro 
Formentini, Come si fa ad inventare 
favole4, partiamo analizzando la rima 
più semplice, quella baciata; arriviamo 
poi a defi nire con altri esempi quelle 
alternate e incrociate, sino a arrivare 
alle rime imperfette (assonanza e con-
sonanza). Facciamo poi sperimentare 
ai ragazzi l’invenzione di testi in rima, 
attraverso la scrittura di limerick, sul 
modello di quelli di Edward Lear e 
Rodari. Possiamo chiedere anche di 
scrivere una poesia in rima baciata a 
partire dal proprio nome, strutturata 
in due versi per ogni lettera (ad esem-
pio, PIETRO: «P come principe che vive 
nel castello/e che si crede d’essere il 
più bello/ I come ippopotamo che nel 
fi ume nuota/vuole l’acqua pulita e odia 
star nella mota…»). 
Dopo aver illustrato ogni strofa con un 
disegno, si può arrivare a costruire un 
lap-top o un e-book.

 Step 4. Ritmo e suoni
Spieghiamo ai ragazzi che l’effetto so-
noro nelle poesie non è dato soltanto 
dalla rima, ma dal tessuto di suoni e 
accenti che il poeta con pazienza e fi -
nezza realizza all’interno del verso. 
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Per far comprendere come il ritmo 
può essere vario, leggiamo liriche 
come Nacchera di Federico García 
Lorca, Nevicata di Ada Negri, Notturno 
di Alcmane e rifl ettiamo su come le 
scelte ritmiche siano fondamentali nel 
quadro descrittivo che il poeta costru-
isce, alla pari dei signifi cati stessi delle 
parole. Presentiamo i tipi di verso e 
di strofa della metrica italiana e leg-
giamo alcune liriche di Piumini (per 
es. Il silenzio) e Giovanni Pascoli (per 
es. La mia sera, Il tuono) per illustrare 
allitterazioni e onomatopee. Guidiamo 
poi i ragazzi, suddivisi in gruppi, a in-
dividuare caratteristiche del ritmo e 
delle fi gure di suono in alcune liri-
che dedicate alle stagioni (per es. Oh 
estate di Pablo Neruda). Chiediamo 
infi ne di riscrivere la lirica, cambiando 
la stagione e cercando di usare fi gure 
di suono adatte a descrivere il nuovo 
contesto.

 Step 5. Costruttori di… 
figure retoriche
Leggiamo la lirica di Umberto Saba 
Ritratto della mia bambina per intro-
durre la similitudine. Chiediamo in 
seguito ai ragazzi, di scrivere il pro-
prio “autoritratto” in versi (vedi come 
esempio il componimento sotto).
Dovranno individuare cinque o sei 
aggettivi che defi niscano la propria 
personalità e costruire per ognuno un 
paragone strutturato in un verso, se-
condo lo schema “Io sono… come…”.
Il componimento potrà poi essere im-
parato a memoria e recitato ai com-
pagni.

Con un’altra semplice poesia di Saba, 
Favoletta, introduciamo metafore 
e personifi cazioni. Dopo aver svolto 

Io sono sincera come una perla 

trasparente,

io sono tenera come una piuma, 

io sono mutevole come cera,

io sono fedele e solida come

i mattoni di una casa,

io sono smemorata come carta 

velina.5

esercizi di individuazione e trasfor-
mazione di similitudini in metafore e 
viceversa, chiediamo ancora ai ragazzi 
di produrre delle poesie. Per esempio, 
si potrà proporre di personifi care un 
oggetto a loro caro, sul modello della 
lirica Strumenti di Attilio Bertolucci, 
dedicata agli strumenti musicali; o 
anche, dopo aver letto alcuni esempi, 
i ragazzi a gruppi potranno cimentarsi 
nella scrittura di haiku (tre versi di 
5-7-5 sillabe), in cui dovranno descri-
vere, collegandolo ad un elemento 
naturale, un sentimento. Gli haiku 
prodotti potranno essere abbinati ad 
immagini e montati su un video, con 
un accompagnamento musicale ade-
guato.

 Step 6. Cogliere senso 
e significato
Guidiamo i ragazzi a sintetizzare 
quanto appreso e a costruire, attra-
verso una traccia guidata, un sem-
plice commento al testo poetico, che 
prenda in esame tutti gli aspetti trat-
tati. Lavoriamo perciò, partendo per 
esempio da testi di Emily Dickinson e 
Giorgio Caproni, sulla parafrasi, basata 
sulla ricostruzione dell’ordine sintat-
tico delle parole e sulla sostituzione 
di vocaboli diffi cili con altri di più age-
vole comprensione. 
Inoltre, proponiamo alcuni esercizi per 
comprendere la differenza tra argo-
mento, tema e messaggio della poesia 
e per imparare a individuarli, anche 
attraverso liriche semplici e divertenti 
come La scimmia e l’omo di Trilussa.

 Proposta didattica
Consapevolezza e espressione cul-
turale: i calligrammi (Laboratorio di 
Competenze trasversali) 
Dopo aver mostrato alla classe alcuni 
calligrammi, per esempio di Guillaume 
Apollinaire, guidiamo gli alunni a re-
alizzarne uno con la collaborazione 
dell’insegnante di Arte. I ragazzi scel-
gono un soggetto di loro interesse e 
disegnano un’animale, una persona, 

un elemento naturale, un oggetto; pa-
rallelamente, con l’insegnante di Ita-
liano scrivono una poesia dedicata al 
soggetto scelto. Successivamente, la 
lirica sarà trasferita sui contorni del 
disegno, con attenzione al lettering e 
alla scelta del colore. I calligrammi po-
tranno essere raccolti su un cartellone 
o fotografati per realizzare un e-book 
o una presentazione digitale. 
Una variante di questa attività, per 
le classi digitali, da attuare con il 
supporto del docente di Tecnologia, 
prevede di utilizzare applicazioni spe-
cifi che che consentono di scrivere il 
testo sui contorni di una foto, e ot-
tenere come risultato il calligramma 
su sfondo bianco, oppure costruire un 
calligramma attraverso il movimento 
del mouse.

Un calligramma di Apollinaire.

5 C. Balzaretti, Laboratorio poesia 2,
cit. p. 123.
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Lo sguardo del poeta

 Premessa
La poesia può generare nei preado-
lescenti una istintiva e perdurante 
insofferenza, laddove non colgono la 
profondità del linguaggio e l’insieme 
dei versi è percepito come uno ste-
rile esercizio di parole. Altri invece 
ne sono profondamente attratti per-
ché intuiscono che la poesia dà voce 
a sentimenti ed emozioni in modo 
unico, forte e suggestivo; ma a volte si 
limitano alla prima impressione, senza 
accedere ai livelli più riposti che con-
naturano il testo poetico e che confe-
riscono un senso al tutto.
In questa Unità didattica sulla poe-
sia approfondiamo, oltre agli aspetti 
strutturali, il signifi cato che ha avuto 
per gli scrittori stessi, nel loro rivol-
gersi alla natura e al paesaggio.

 Step 1. Intervista ai 
poeti: che cos’è la poesia?
Presentiamo ai ragazzi un breve spez-
zone dal fi lm La tigre e la neve dove il 
protagonista, interpretato da Roberto 
Benigni, spiega alle fi glie come è di-
ventato poeta. Chiediamo ai ragazzi di 
recuperare la defi nizione di “poesia” 
suggerita dall’attore e chiediamo loro 
se sono d’accordo con queste parole 
in una discussione aperta a tutti.
A seguire forniamo in fotocopia alcune 
defi nizioni di poesia di grandi poeti 
e, dopo una lettura silenziosa, chie-
diamo loro di scrivere in un foglietto 
quale preferiscano e perché. Ognuno 
incollerà il proprio pensiero su un car-
tellone.
Insieme leggiamo una poesia semplice 
per recuperare le conoscenze svolte 
l’anno precedente e riportare alla me-
moria l’importanza del signifi cante, 
del signifi cato e dei diversi piani (me-
trici, retorici, grafi ci) del testo.

Classe seconda

 Step 2. Il poeta osserva 
il paesaggio 
Scegliamo una poesia classica della 
poesia italiana, per esempio Rio Salto 
di Pascoli. Il testo ci permette di in-
trodurre la struttura del sonetto, il ri-
passo e l’approfondimento della me-
trica, l’individuazione degli accenti, lo 
schema delle rime.
Le parole utilizzate dal poeta sono 
comprensibili dai ragazzi, ma è bene 
soffermarsi sul loro prezioso e attento 
utilizzo e sul perché della scelta di un 
determinato termine piuttosto che un 
altro.
Si propone ai ragazzi, suddivisi in 
piccoli gruppi, di fare la parafrasi del 
brano scelto e li si invita a rifl ettere 
sul tema centrale del componimento. 
Il passo successivo è chiedere loro se 
l’osservazione della natura e dei suoi 
elementi li abbia mai portati a tra-
scendere la realtà trasportati nei ter-
ritori dell’immaginazione e del sogno.

 Step 3. Commentiamo 
le poesie
Dopo aver lavorato su altre poesie ri-
guardanti la natura e il paesaggio (per 
es. Specchio di Salvatore Quasimodo; 
Sul molo il vento soffi a forte di Sandro 
Penna, La mia sera di Pascoli; L’onda di 
Gabriele D’Annunzio), introduciamo il 
delicato lavoro sul commento al testo 
poetico. 
Presentiamo un componimento, lo ana-
lizziamo come già fatto per gli aspetti 
metrici e grafi ci, poi approfondiamo il 
contenuto attraverso un percorso di 
analisi, articolato in domande, concen-
trandoci su cinque punti basilari:
● tipologia del tema trattato dalla po-

esia;
● originalità del testo;
● utilizzo della lingua e dello stile;
● comparazione con la propria espe-

rienza o il ricordo di altri testi che 
richiamano l’argomento della poesia;

● condivisione o critica del contenuto 
che rifl ette le idee e le esperienze 
dell’autore. 

Può essere molto utile costruire in-
sieme, passo per passo, il commento, 
utilizzando delle slide preparate in pre-
cedenza da proiettare alla LIM. 
A conclusione del lavoro, leggiamo ad 
alta voce il commento composto in 
classe e invitiamo i ragazzi a eseguire 
lo stesso lavoro sul proprio quaderno 
con un’altra poesia, semplice e di un 
autore già affrontato.

 Step 4. Figure retoriche, 
queste sconosciute!
Lo studio delle fi gure retoriche è un 
punto importante nella lettura di una 
poesia, ma di ostica comprensione per 
un ragazzino di scuola media. Sugge-
riamo di soffermarsi su un numero li-
mitato di fi gure, in particolare quelle 
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di tipo semantico. Man mano che si 
leggono dei brani isoliamo la fi gura re-
torica ritenuta rilevante, ne riportiamo 
i versi relativi e la defi nizione corri-
spondente in un cartellone in classe in 
modo che le informazioni siano sem-
pre visibili e confrontabili. 
A conclusione del lavoro possiamo or-
ganizzare una gara di fi gure retoriche 
a squadre.

 Step 5. Scriviamo una 
poesia
Scrivere una poesia non è un’impresa 
impossibile. Proponiamo la scrittura 
di un testo in versi a partire da un og-
getto, da un paesaggio naturale o da 
una persona cara, cercando di appro-
fondire sensazioni, emozioni, ricordi, 
sentimenti che suscita.
Chiediamo ai ragazzi di scegliere un 
destinatario del loro lavoro, e li invi-
tiamo a costruire una mappa di parole, 
eventualmente corredata dalle imma-
gini che emergono dalla rifl essione 
sull’oggetto in esame.
Potranno optare per lo schema me-
trico preferito oppure l’insegnante ne 
suggerirà uno tra quelli già analizzati 
negli esempi precedenti.

 Proposta didattica
Laboratorio di Competenze L’Europa 
in poesia - Consapevolezza ed espres-
sione culturale
Si proporrà l’esperienza di osservare i 
differenti paesaggi europei attraverso 
le immagini dei poeti, facendo notare 
ai ragazzi che le varietà geografi che 
dell’Europa non impediscono un posi-
tivo confronto tra le diverse radici dei 
suoi popoli.
Dividiamo la classe a gruppi e asse-
gniamo ad ognuno di essi una regione 
d’Europa: in un arco di tempo ragio-
nevole i ragazzi dovranno cercare po-
esie signifi cative sulle proprie zone, 
accompagnandole con immagini che 

esplichino alcuni aspetti presenti nei 
versi. La ricerca potrà essere effettuata 
in biblioteca, a scuola attraverso testi 
forniti dall’insegnante, oppure in in-
ternet.
In un cartellone i ragazzi disegneranno 
una cartina dell’Europa colorando gli 
Stati in cui si trovano i paesaggi de-
scritti nelle poesie selezionate, colle-
gandoli ai testi corrispondenti e illu-
strandoli con foto e disegni.
Di ogni poesia occorrerà segnalare au-
tore e fonte bibliografi ca e ogni gruppo 
curerà la lettura espressiva in classe di 
uno o più testi individuati, esplicitando 
le motivazioni della propria scelta.

Poeti in guerra

 Premessa
Raccontare il Novecento signifi ca ri-
percorrere una buona parte di storia 
tenuta insieme da un fi lo rosso di 
violenza e volontà di sopraffazione 
dell’uomo sull’uomo. Di fronte alle 
brutalità, il messaggio che i poeti 
hanno lanciato in difesa degli auten-
tici valori umani è stato – e lo è, anche 
oggi, nell’epoca del disordine mon-
diale – ancora più forte.
Sviluppiamo quindi un percorso su 
questo tema che si snoda a cavallo del 

Classe terza

secondo e del terzo millennio e che 
si caratterizza per un’impostazione 
pluridisciplinare, anche in vista della 
preparazione all’Esame di Stato.

 Step 1. La Grande 
guerra
Avviamo l’Unità con un lavoro inter-
disciplinare con Storia: un web tour 
attraverso i siti dedicati alla Grande 
guerra. Possiamo visitare per esem-
pio il sito uffi ciale dedicato alle ce-
lebrazioni del centenario4; il portale 

della RAI5; quello dedicato agli itine-
rari6, oppure la ricchissima bacheca di 
www.lagrandeguerra.net. Individuiamo 
carte di luoghi, analizziamo fotogra-
fi e, fi lmati; ascoltiamo le musiche e 
le parole di alcune celebri canzoni, 
come La canzone del Piave o Tapum, 
rifl ettendo sulle differenze di tono e 
di messaggio; leggiamo alcune testi-

4  www.centenario1914-1918.it
5  www.grandeguerra.rai.it
6  www.itinerarigrande guerra.it
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monianze dirette tratte dalle lettere 
dei soldati al fronte, che raccontano 
l’esperienza della guerra di trincea7. In 
questo contesto, avviamo la lettura di 
alcune liriche di Giuseppe Ungaretti, 
come Fratelli, Soldati, Veglia, San Mar-
tino del Carso, I fi umi accompagnan-
dole con la visione di un fi lmato in cui 
il poeta stesso si racconta8. Rifl ettiamo 
su come, attraverso la sua particolare 
ricerca retorica e linguistica, con l’uso 
dell’analogia, dei parallelismi, dello 
spazio bianco, dei richiami fonemici, 
il poeta riesca a trasmetterci l’orrore 
dell’esperienza della guerra, che tut-
tavia lo spinge non verso la morte, ma 
lo rende ancora più attaccato alla vita. 
Oltre al commento contenutistico e 
formale della poesia, possiamo chie-
dere ai ragazzi di riscrivere e trasfor-
mare le liriche in lettere dal fronte, 
sull’esempio dei testi autentici letti in 
Storia. 
Insieme al docente di Musica, pos-
siamo ascoltare e analizzare il testo 
della Guerra di Piero di Fabrizio de An-
dré, che pur essendo contestualizzata 
nella prima guerra mondiale, è diven-
tata un inno contro tutti i confl itti. 

 Step 2. Totalitarismi e 
persecuzioni razziali
Negli anni Trenta del secolo scorso si 
prepara la nuova guerra: le voci dei 
poeti diventano più cupe, cassandre 
inascoltate che prevedono una nuova 
“inutile strage”, verso la quale le poli-
tiche naziste e fasciste stanno condu-
cendo l’Europa e il mondo. Possiamo 
proporre su questo tema la lettura e 
l’analisi di testi sulla guerra civile spa-
gnola, come Mio fratello aviatore di 
Bertolt Brecht; Novembre 1936 di Paul 
Éluard; Madrid 1937 di Pablo Neruda 
(eventualmente in collaborazione con 
l’insegnante di Spagnolo). 
In una classe di buon livello si possono 
anche leggere con parafrasi a fronte le 
prime strofe di Primavera hitleriana di 
Eugenio Montale, in cui il poeta de-
scrive, delineando una scena tra l’al-
lucinato e l’apocalittico, l’incontro tra 
Hitler e Mussolini a Firenze nel 1938. 

Approfondiamo inoltre il tema della 
Shoah attraverso il racconto dei poeti: 
confrontiamo ad esempio la lirica Se 
questo è un uomo di Primo Levi con 
le pagine dell’omonima opera in cui 
l’autore descrive “la demolizione di un 
uomo” all’arrivo nel campo di concen-
tramento e sterminio. Leggiamo la lirica 
di Joyce Lussu C’è un paio di scarpette 
rosse e mostriamo ai ragazzi la celeber-
rima sequenza del fi lm Schindler’s list 
di Steven Spielberg, in cui il protago-
nista vede la bambina con il cappotto 
rosso, unico fotogramma colorato in un 
fi lm in bianco e nero. Tale scelta vuole 
fare comprendere la presa di coscienza 
del protagonista Schindler, che in quel 
momento riconosce l’individualità di 
ogni singolo uomo ebreo, cancellata 
dalla massifi cazione voluta dalla logica 
della soluzione fi nale. 
Infi ne, analizziamo, ancora con il do-
cente di Musica, la canzone Auschwitz 
di Francesco Guccini.

 Step 3. La seconda 
guerra mondiale
Per presentare alcune tra le voci dei 
poeti della seconda guerra mondiale, 
possiamo proporre un’attività di coo-
perative learning. 

Dividiamo la classe in alcuni gruppi 
eterogenei ed affi diamo a ciascuno di 
essi un testo da presentare attraverso 
un’analisi contenutistica e stilistica, 
da sintetizzare in una presentazione 
multimediale da esporre alla classe, 
corredata con contenuti storici. Sele-
zioniamo voci che ci parlino di mo-
menti differenti della guerra: Salvatore 
Quasimodo dell’Italia occupata dai na-
zisti e della Resistenza (Milano, ago-
sto 1943; Alle fronde dei salici), oltre 
che della fase conclusiva della guerra 
(Uomo del mio tempo); Vittorio Sereni 
dello sbarco in Normandia (Non sa più 
nulla, è alto sulle ali); Nazim Hikmet 
del bombardamento atomico a Hiro-
shima (Apritemi, sono io!). 
Possiamo infi ne chiedere ai ragazzi di 
cercare su internet, con la collabora-
zione dei docenti di Lingua Straniera e 
Musica, alcuni testi e musiche di canti 
della Resistenza europea.

7 Per rintracciare esempi di lettere dal 
fronte, cfr. A. Gibelli, La guerra grande, 
Laterza, 2015.

8 http://www.letteratura.rai.it/speciale/
giuseppe-ungaretti
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 Step 4. Guerre tra 
secondo e terzo millennio
Tra secondo e terzo millennio si con-
tinua a parlare di guerra: la “guerra 
fredda” sino al 1989, la “terza guerra 
mondiale” di oggi, combattuta a “pez-
zetti, capitoli” secondo la nota defi -
nizione di papa Francesco. Possiamo 
raccontare la guerra fredda lavorando 
sull’ascolto di testi di canzoni assieme 
ai colleghi di Musica e Inglese, per 
esempio paragonando le storie d’a-
more tra due personaggi della Germa-
nia Est e della Germania Ovest raccon-
tate da Lucio Dalla in Futura e da David 
Bowie in Heroes. Come prova di pro-
duzione scritta correlata, chiediamo 
di trasformare la storia d’amore in un 
racconto in prosa o di descrivere una 
fotografi a del muro di Berlino. 
Per raccontare la storia recente, pos-
siamo leggere il Lamento di madre 

ebrea e il Lamento di madre mussul-
mana di Mario Luzi, che fa compren-
dere lo strazio del confl itto israelia-
no-palestinese con l’inesauribile sete 
di vittime giovani; sull’11 settembre, la 
celebre Fotografi a di Wisława Szym-
borska. 

 Proposta didattica
Laboratorio di Competenze Voci di 
pace - Competenze sociali e civiche
Proponiamo alla classe un’attività di 
gruppo, volta a realizzare un poster 
(cartaceo o multimediale, per esempio 
utilizzando l’applicazione Glogster) o 
uno striscione avente come tema “Voci 
di pace”. 
Leggiamo insieme in classe alcuni testi 
che riteniamo signifi cativi per il forte 
messaggio contro ogni forma di con-
fl itto (ad esempio, Brecht, I bambini 
giocano alla guerra, Generale, il tuo 
carro armato…; Giuseppe Ungaretti, 
Non gridate più; Erri de Luca, Valore; 
Tali Sorek, Ho dipinto la pace; John 

Lennon, Imagine con l’insegnante di 
Inglese).
Chiediamo poi ai ragazzi di cercare su 
internet frasi signifi cative, altre po-
esie, fotografi e, immagini, oppure di 
produrre dei disegni personali sug-
geriti dall’argomento o montare dei 
video. Il lavoro deve essere organiz-
zato in modo effi cace, sotto la guida 
di un coordinatore e con divisione dei 
compiti precisa (chi ricerca su internet, 
chi seleziona le frasi, chi impagina, chi 
disegna…). Con il supporto eventuale 
dei colleghi di Arte e Tecnologia, tutti 
i materiali sono selezionati e vanno 
a costruire il poster-collage sul tema 
della pace realizzato dal gruppo. A 
conclusione, si potranno invitare altre 
classi dell’istituto a visionare i poster 
(appesi in aula o in un’altra zona che 
si possa deputare ad una piccola mo-
stra, oppure visionati alla LIM se in for-
mato digitale), che saranno presentati 
da ciascun gruppo. Alla fi ne, gli alunni 
delle altre classi voteranno il poster 
che ha saputo trasmettere in forma 
più effi cace il messaggio di pace.

Un tratto pitturato del Muro di Berlino.
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Docente di Linguistica italiana, 
Università di Verona

Paolo Nitti

dendo in misura maggiore sulle scelte 
editoriali della manualistica scolastica, 
soprattutto sul piano grafi co (Yaguello 
1978).
Sono molto frequenti, infatti, in misura 
maggiore per le pubblicazioni desti-
nate alla scuola primaria, illustrazioni 
di fi gure femminili dedite alla casa e 
alla famiglia, mentre le fi gure maschili 
solitamente si occupano della sfera 
professionale.
Questi aspetti non riguardano la lin-
gua, tuttavia ricreano e propongono 
culturalmente un immaginario stere-
otipato, non aderente alle caratteristi-
che della società attuale.
Gli aspetti linguistici connessi con le 
descrizioni stereotipate, invece, sono 
relativi ai testi di accompagnamento, 
caratterizzati per collocazioni sintag-
matiche fi sse (“la mamma cucina”, “il 
papà torna dal lavoro”), mancanza di 
trattazione dei femminili di professione 

(“ingegnere” versus “infermiera”), uti-
lizzo del maschile come neutro o come 
serbatoio inclusivo (comprendente sia 
il maschile sia il femminile).
Al di là degli stereotipi puramente con-
nessi con l’immaginario collettivo, la 
linguistica educativa si occupa delle 
scelte linguistiche rispetto alle pos-
sibilità offerte dal sistema linguistico 
(Fusco 2012).
Una lingua, infatti, non può conside-
rarsi sessista a priori, ma, general-
mente, è l’uso linguistico che richiama 
una concezione sessista della società 
(Robustelli 2017).
Le istituzioni, soprattutto sul piano po-
litico e amministrativo, si sono recen-
temente interrogate sulle possibilità 
offerte dalla lingua, al fi ne di comuni-
care con il pubblico in maniera inclu-
siva e non discriminatoria.
La discussione in merito agli usi sessi-
sti della lingua nell’opinione pubblica 

Lingua italiana e sessismo: 
una proposta per la 
glottodidattica

 La questione degli usi 
sessisti della lingua
La questione degli usi sessisti della 
lingua interessa le istituzioni italiane 
e la comunicazione pubblica da più di 
quarant’anni, a partire dalle proposte 
di Alma Sabatini per un uso non sessi-
sta della lingua italiana (1987).
L’interesse riguardo agli usi sessisti 
della lingua si è sviluppato intorno agli 
anni Settanta del secolo scorso negli 
Stati Uniti e in Canada, soprattutto per 
quanto concerne la comunicazione 
dell’amministrazione pubblica.
In Italia, con quasi un ventennio di ri-
tardo rispetto al mondo anglosassone, 
si è iniziato a discutere di lingua e ses-
sismo verso la fi ne degli anni Ottanta 
del secolo scorso, nell’ambito di alcune 
rifl essioni sulla comunicazione pub-
blica, in particolare riguardo alla sfera 
politico-istituzionale.
La dimensione politica si è interessata 
agli usi sessisti della lingua in maniera 
discontinua, mentre all’interno del 
mondo accademico italiano si contano 
pochi contributi di carattere essen-
zialmente linguistico e glottodidattico 
(Nitti 2018).
Altri settori della società, invece, sem-
brano essersi comportati diversa-
mente, com’è accaduto per la scuola, 
nell’ambito dei progetti POLiTe (Pari 
Opportunità e Libri di Testo), e l’edi-
toria, di cui si ricordano i corsi di ag-
giornamento dell’Ordine dei giornalisti 
(Robustelli 2017).
Per quanto concerne l’insegnamento 
delle lingue, gli studi sugli usi sessisti 
sembrano poco rappresentativi, rica-
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da un lato risulta ben inserita e perce-
pita come problematica da risolvere, 
mentre dall’altro assume i caratteri di 
questione inconcludente o meno im-
portante rispetto ad altri aspetti (Nitti 
2018).
Già Alma Sabatini (1987) aveva indi-
viduato l’atteggiamento antagonista 
alla rifl essione, etichettandolo come 
“benaltrismo”: il fatto che esistono ed 
esisteranno sempre problemi più ur-
genti, a partire dalla considerazione 
che la società può rivolgere la propria 
attenzione a tematiche diversifi cate, in 
quanto sono molte le energie riservate 
per diversi settori e ambiti di vita, senza 
necessariamente disperderle, nel mo-
mento in cui non si lavora unicamente 
a una sola questione.
Queste considerazioni costituiscono 
una base per la rifl essione di carattere 
glottodidattico sui contenuti e sulle 
modalità comunicative connesse con 
l’insegnamento della lingua italiana.
Un primo fattore sul quale occorre-
rebbe concentrarsi riguarda l’uso di 
termini per indicare le professioni, con-
cordati al femminile.

 Le implicazioni
in glottodidattica
La grammatica italiana, come rilevato 
dall’Accademia della Crusca e da molti 
studi di carattere linguistico, dispone 
della possibilità di concordare al fem-
minile i nomi di professione, come ac-
cadrebbe per “architetta”, “ingegnera” 
e “sindaca”, sulla base dei meccanismi 
di suffi ssazione e di fl essione morfo-
logica dei nomi (Robustelli 2017, Nitti 
2018).
Alcuni parlanti lamentano una resi-
stenza signifi cativa rispetto all’uso di 
alcuni femminili di professione, soste-
nendone la mancanza di correttezza 
sul piano formale. In realtà, si tende 
a percepire una forma linguistica cor-
retta come estranea, nel momento in 
cui l’uso è molto ristretto (De Benedetti 
2009). Queste dinamiche non sono sco-
nosciute nella linguistica descrittiva e 
riguardano tendenzialmente i neologi-
smi.
La fortuna di un termine, come ricor-
derà sicuramente qualsiasi linguista 
che si occupa di lessico, è in relazione 

all’uso (Nitti 2018), sia in termini spa-
ziali sia temporali.
Il concetto di correttezza, sul piano me-
ramente linguistico e glottodidattico 
necessita di una rifl essione in merito 
agli usi: «in particolare una certa gram-
matica di tradizione scolastica è spesso 
incoerente e inaffi dabile […] non si può 
ridurre tutto alla dicotomia giusto/
sbagliato, ma esistono tante sfumature 
intermedie di accettabilità, […] alcune 
regole tramandate di generazione in 
generazione addirittura non esistono». 
(De Benedetti 2009: 6).
È chiaro che, nel momento in cui si 
insegnano le regole che governano la 
morfologia dei nomi e degli aggettivi, 
introdurre i femminili di professione 
può contribuire all’estensione di usi 
linguistici maggiormente inclusivi e 
meno discriminatori. In questo caso 
la linguistica educativa esercita una 
funzione, traducibile sul piano glotto-
didattico, attraverso le scelte di coloro 
che insegnano e dei materiali che uti-
lizzano.
Oltre alle questioni di natura essenzial-
mente grammaticale, anche la colloca-
zione delle parole ha un peso notevole 
sull’immaginario collettivo: la propo-
sta di contenuti testuali all’interno 
dei quali emergono situazioni in cui la 
donna si occupa della casa e dei fi gli, 
mentre l’uomo lavora, contribuisce ad 
alimentare stereotipi e convenzioni che 
non risultano più comuni e proponibili, 
sulla base dei cambiamenti socio-cul-
turali in atto nella società contempo-
ranea.
Nel caso dell’insegnamento di una lin-
gua seconda, la situazione è più com-
plicata, perché, per quanto concerne gli 
usi linguistici, l’insegnante ha il dovere 
di trattare le espressioni linguistiche 
presenti nella realtà comunicativa, non 
solamente quelle che giudica corrette 
e formali, presentando la lingua nella 
sua interezza, ovviamente in maniera 
graduale e a seconda delle fasi di svi-
luppo delle interlingue.
Il momento appropriato in cui trattare 
la questione degli usi sessisti, se si 
desidera introdurre nel corso l’argo-
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mento, sarebbe a partire dai livelli in-
termedi (B1-B2), quando le interlingue 
di chi apprende consentono di muo-
versi autonomamente nelle interazioni 
con i parlanti nativi.
Alcuni elementi per contrastare gli usi 
sessisti della lingua, tuttavia, possono 
essere trattati già a partire dalle prime 
lezioni, insistendo sulle possibilità 
offerte dal sistema morfologico dell’i-
taliano. È possibile, infatti, nel corso 
dell’insegnamento rivolto ai livelli più 
bassi, operare sulla concordanza al ma-
schile e al femminile rispetto ai nomi 
di professione, magari non ricercando 
forme particolarmente ignote o estra-
nee alla comunità di parlanti (la parola 
“sindaca” è certamente più utilizzata 
e conosciuta, rispetto a “medica”). Si 
potrebbe anche evitare di presentare, 
a lezione, come produttivo il suffi sso 
{-essa}, usato in “studentessa” e “pro-
fessoressa” non più utilizzato nella for-
mazione di nuove parole per l’italiano 
(“la presidente” sarebbe da preferire 
rispetto a “presidentessa”). Lo stesso 
suffi sso, in effetti, originariamente de-
signava la moglie di un professionista 
e, successivamente, si era contraddi-
stinto nella storia dell’italiano per un 
uso dispregiativo, evidenziando ironi-
camente come fosse bizzarro o inap-
propriato che le donne si occupassero 
di alcuni ambiti di pertinenza maschile.

 Riflessioni per una 
glottodidattica non 
sessista
L’attenzione rivolta ai materiali utiliz-
zati in classe, in termini di scelte lin-
guistiche sia sul piano grammaticale 
sia su quello semantico, deve essere 
parallela a un maggiore controllo delle 
dinamiche comunicative all’interno del 
contesto scolastico. 
Le modalità comunicative utilizzate per 
lo svolgimento dell’attività didattica, 
infatti, rappresentano a loro volta un 
modello di lingua e le scelte espres-
sive adottate dal personale docente 
si rifl ettono più o meno direttamente 
sulle pratiche comunicative di chi ap-
prende la lingua.

Una rifl essione sugli usi linguistici per 
parlare insieme di donne e uomini, da 
parte di chi si occupa della comuni-
cazione scolastica, può contribuire a 
evitare il ricorso a espressioni sessiste 
e discriminatorie, a favore di pratiche 
interazionali più effi caci e inclusive.
Utilizzare i nomi concordati al ma-
schile per includere uomini e donne 
pare una scelta in molti casi evitabile, 
in ragione di altre possibilità espres-
sive della lingua, ad esempio: “tutti 
gli studenti” in opposizione a “tutta 
la classe”, “ognuno”, “ciascuno”. È evi-
dente che la possibilità di controllare 

la comunicazione di classe non deve 
assolutamente essere ostacolante 
sul piano comunicativo: scelte troppo 
estranee alle convenzioni, per quanto 
inclusive, corrette sul piano gramma-
ticale e non discriminatorie, rischiano 
di forzare terribilmente il piano co-
municativo, appesantendo il discorso 
o rendendolo ineffi cace. La strategia 
più opportuna per la comunicazione in 
classe riguarda la consapevolezza, da 
parte dell’insegnante, degli usi sessisti 
della lingua e il ricorso al femminile o 
a forme maggiormente inclusive, lad-
dove possibile e praticabile.
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meaning of a large number of words. 
Then, the skill to combine clause and 
sentence level comprehension and 
use inferencing, evaluation and syn-
thesis to monitor the comprehension 
of the whole text. In addition, the re-
ading of longer texts requires the abi-
lity to carry out the processes above 
fl uently and for an extended period of 
time, thereby developing the motiva-
tion to persist in reading (Grabe, 2009, 
p. 451-2).
These skills are both linguistic and 
metacognitive and they are developed 
through practice both in the learners’ 
native language and in the foreign 
one(s).

 Choosing creative texts

Choosing materials that are interesting 
to learners is motivating. The impor-
tance of motivating materials should 
never be underestimated, as the lear-
ners will want to read the text because 
they are interested in it, and not only 

because their teacher told them to. 
This will start a virtuous circle: moti-
vated readers tend to read more and, 
as a result, to become better readers 
and learn more English.
Creative texts should take into account 
their age, the world they live in and 
their interests, as well as their current 
profi ciency level. Creative texts can be 
varied in terms of topics and include 
pictures or visuals. Layout is very im-
portant, it makes the text more rea-
dable and the task of reading it more 
appealing, even to those students who 
are not exactly “bookworms”.
In terms of content, it is a good idea 
for the teacher to fi nd out what stu-
dents are into, what interests them, 
and what they like reading. Creative 
texts can be drawn from magazines, 
song lyrics, poems, photo stories, gra-
ded readers, or comic strips. The cre-
ative text in the practical activity pre-
sented below, for example, is a poem 
by hip-hop artist Tupac Shakur.

Reading creative texts 
and expressing personal 
response

The present article is about reading 
creative texts in English and helping 
EFL learners express a personal re-
sponse about what they read. Expres-
sing a personal response to creative 
texts (including literature) is a skill in-
cluded in the CEFR Companion Volume 
2017 and the article explains how this 
skill can be adapted to Lower Secon-
dary School learners.
 Reading has been part of English lan-
guage pedagogy and practice from 
its very beginning. Reading creative 
texts, however, is much more than a 
didactic tool. Stories can engage emo-
tions and spark imagination. Reading 
for pleasure is not studying, it is pure 
enjoyment, intellectual and emotional 
discovery.
Fluent reading requires a number of 
language skills and it is important to 
work on them right from the beginning 
of language learning. Generally spe-
aking, very little reading in English is 
carried out in Primary School, because 
it is believed it hinders the reading 
ability in the mother tongue, although 
there is no scientifi c evidence for this 
fact.
At A1 level, learners should be able to 
read short, simple stories involving 
familiar, concrete situations and, with 
consistent reading practice during 
their Lower Secondary School years, 
they can work their way up to reading 
longer, more complex creative texts 
such as graded readers, short stories, 
and poems.
Scholarly literature on L1 and L2 re-
ading abilities suggests that reading 
requires a variety of skills. Firstly, the 
ability to automatically access the 
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 Text length and text 
level

Text length usually increases as stu-
dents progress. At Lower Secondary 
Level, students generally read short 
texts in fi rst year and longer texts in 
second and third year, but this will de-
pend on how much reading practice 
they have had.
Text level will be chiefl y determined by 
vocabulary range. Generally speaking, 
learners can understand a text if they 
know the meaning of about 95 words 
out of 100 without the help of a dictio-
nary. Most A2 level graded readers, for 
example, are written using the most 
frequent 2,000-3,000 words of the En-
glish language. 
Texts can be analysed using a very 
useful online tool called Vocabulary 
Profi ler (for example VocabKitchen or 
EnglishProfi le). After the analysis, the 
teacher can decide to simplify the text 
or provide the learners with some vo-
cabulary items beforehand.

 Response to reading: 
what the CEFR says

According to the CEFR, at A1-A2 level, 
learners should be able to understand 
the general meaning of a simplifi ed 
text, even though they might read very 
slowly. 
After reading, rather than summa-
rising or answering the traditional 
comprehension questions, learners 
are required to express their personal 
reaction to the creative text and report 
their personal feelings or the feelings 
of the characters. 
The following “can-do statements” 
from the CEFR clarify what is meant 
by “Expressing a personal response to 
creative texts (including literature)”.

A1 Can use simple words and phrases to say how a work made him/her feel. 

A2

Can say whether he/she liked a work or not and explain why in simple language.

Can describe a character’s feelings and explain the reasons for them. 

Can say in simple language which aspects of a work especially interested him/her. 

Can select simple passages he/she particularly likes from work of literature to use as quotes. 

Can express his/her reactions to a work, reporting his/her feelings and ideas in simple language.

Learners’ response can be written or 
oral. In terms of writing, A2 level lear-
ners are expected to be able to write 
about likes and dislikes, while in terms 
of speaking, they should be able to 
express likes and dislikes using sim-
ple language and to express simple 
opinions using expressions such as “I 
agree” and “I don’t agree”.

 Oral response tasks: 
age-related and task 
related factors

In oral response tasks, many teenage 
students are reluctant to express their 
feelings and opinions in the foreign 
language for three main reasons:
1) it is unrealistic in the monolingual L1 

classroom,
2) it is frustrating, as they might not 

have all the vocabulary they need to 
express their thoughts and feelings, 
and

3) teenagers are still forming their 
concept of themselves in their 
mother-tongue and talking about 
personal things in a foreign lan-
guage can be perceived as a chal-
lenge to their self-image.

For the reasons above, the tasks as-
sociated to reading texts should be 
brief and very guided. It is unfair to ask 

learners questions such as: “What do 
you think about the text? What do you 
think about the character?” and it al-
most always results in silence. Silence 
as a response is not an indication that 
the learner does not have an opinion or 
a feeling on the text, but it is often an 
expression of frustration and/or shy-
ness.

 Written response tasks: 
task related factors

Written response tasks tend to be ea-
sier with teenagers because they are 
used to writing in many school subjects. 
Sometimes, however, tasks don’t work 
because learners do not know enough 
English to express their thoughts. In 
written response tasks, learners should 
be provided with the vocabulary they 
need to express their response, or they 
will quickly lose interest. Moreover, 
some tasks, like questions that are too 
detailed or too generic, may demand 
a level of cohesion that the learners 
haven’t acquired yet. The example text 
below uses a poem/song and presents 
a simple task to help learners express 
their personal responses.
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In a mixed-level classroom, the task can 
be prepared in pairs or groups (using 
the native language and with the aid 
of a dictionary) and then presented to 
the class. A time limit should be given 
and a word or sentence limit for their 
responses.
 It is also important to remember that a 
personal response task cannot be right 
or wrong, anything the learners will say 
or write about the poem should be li-
stened to and valued as a contribution 
to the topic.

 The Rose That Grew 
from Concrete: creative 
text and tasks

Tupac Amaru Shakur (1971-1996), a.k.a. 
2Pac and Makaveli, was an American 
rapper and actor. He was also a produ-
cer, an activist and a poet. He is con-
sidered by many to be one of the gre-
atest hip hop artists of all time. (Two 
versions of the poem can be viewed at 
the following YouTube links The Rose 
that Grew from Concrete).
This poem was published in 2006 in a 
collection of the poetry of Tupac by the 
same title. The learners can read and 
listen to the poem two or three times 
before they start working, alone, in 
pairs or in groups, on the task above.

The Rose That Grew from Concrete 

By Tupac Shakur (1999)

Did U hear about the rose that grew 

from a crack in the concrete?

Proving nature’s law is wrong it 

learned 2 walk without having feet.

Funny it seems, but by keeping its 

dreams, it learned 2 breathe fresh air.

Long live the rose that grew from 

concrete when no one else ever cared.

(Vocabulary profi ler analysis: B1: bre-
athe, cared, law, proving, rose / B2: 
concrete, crack)
After reading and listening, learners 
are given 5 minutes for vocabulary en-
quiry, with the use of a dictionary, if 
available. As evidenced by the vocabu-
lary profi ler analysis above, the poem 
has some lexical items that are usually 
learnt at B1 and B2 levels.
The teacher can also point out the use 
of “2” and “U” as non-standard lan-
guage, as Tupac often used symbols 
and drawings in his writings. Some po-
ems in Tupac’s handwriting are avai-
lable online and can be shown as part 
of the lesson (see Jada[4 Jada]). Then 
the students can proceed with the task 
on the right. The task provides them 
some useful vocabulary, but it also 
allows a certain freedom, as learners 
can add their own words and express 
themselves freely in the last answer.

Answer the questions below using 

the words in the box, if the words 

you need are not in the box, you 

can add your own.

How does the poem make you feel? 

hopeful, sad, lonely, angry, 

indifferent, ……

How do you think the rose feels? 

strong, lonely, hopeful, sad, lucky, ……

What do you think will happen to 

the rose? 

die, live for a long time, move to 

another place, ……

This is a beautiful poem. Do you 

agree? Why? Why not? 
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 Introduzione
Il 5 novembre 1992 gli Stati membri del 
Consiglio d’Europa hanno fi rmato un 
importante documento relativo alla 
politica linguistica del vecchio conti-
nente, la Carta europea delle lingue 
regionali o minoritarie. Con il suddetto 
trattato, entrato in vigore nel 1998, ogni 
Stato fi rmatario si impegna a preser-
vare le lingue minoritarie presenti sul 
proprio territorio e a promuoverne 
l’uso e l’insegnamento. 
Tra queste lingue, però, non sono com-
prese quelle parlate dalle comunità di 
stranieri immigrati presenti sul terri-
torio di ogni singolo Stato fi rmatario.
Per quel che riguarda la politica lin-
guistica della Francia, la situazione è 
decisamente complessa: il Paese, in-
fatti, nel 1999 aveva fi rmato il suddetto 
documento, però, non fu possibile ra-
tifi carlo a causa dell’art. 2 della Costi-
tuzione, che comincia con le seguenti 
parole: La langue de la République est 
le français. Nella Costituzione, art. 75-
1, è stato inserito il concetto di lingue 
regionali come patrimonio del territo-
rio, nella speranza di poter aderire alla 
Carta europea, tuttavia, l’art. 2, conti-
nua a bloccarne l’adesione.
Tramite le attività di comprensione 
del testo proposto, il docente farà in 
modo di portare gli alunni alla rifl es-
sione sulla situazione linguistica non 
soltanto della Francia, ma anche dell’I-
talia, il cui panorama linguistico è cer-
tamente molto più complesso.

Docente di lingua Francese, 
Università degli Studi di Torino

Politecnico di Torino

Giovanni Favata

Quelques mots sur
les langues de France

 Fase di motivazione
Prima di introdurre il nostro argo-
mento, è necessario creare un lien 
tra le conoscenze pregresse degli 
alunni e quelle che apprenderanno 
nelle Unità che seguono. In partico-
lar modo, il docente potrà porre delle 
domande, apparentemente scontate, 
ma che, durante le fasi delle Unità 
didattiche, troveranno altre risposte. 
Alla domanda: «Quale lingua si parla 
in Francia?», gli alunni risponderanno 
senza alcun dubbio: «Francese». Sarà 
compito del docente far notare, sin 

Obiettivi linguistici • Sviluppo di abilità di comprensione della lingua.
• Sviluppo di abilità di intercomprensione linguistica.
• Sviluppo di competenze metalinguistiche.

Obiettivi culturali • Conoscenza della situazione linguistica della Francia.
• Conoscenza di elementi di politica linguistica 

francese.
• Conoscenza di elementi di politica linguistica 

europea.

da subito, che la situazione in realtà 
è ben diversa. Per anticipare l’ar-
gomento, potrebbe essere utile far 
ascoltare dei canti in lingua occitana 
o in lingua catalana tratti dal web e 
spiegare agli alunni che si tratta pur 
sempre di lingue parlate in alcune 
zone della Francia. 
Dopo la prima fase di motivazione, 
gli alunni potranno avere un primo 
approccio al testo input scelto per le 
nostre Unità: Les langues régionales 
en France 
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Fare notare agli alunni intanto la 

somiglianza tra le due lingue, ma 

anche la differenza nell’uso degli 

articoli, delle preposizioni e degli 

accordi verbali:
● davanti alle percentuali non si usa 

l’articolo;
● dopo i valori in percentuale il verbo 

si coniuga al plurale;
● davanti al secolo si usano 

preposizioni diverse (“au” in 

francese, “nel” in italiano);
● davanti all’anno si usano 

preposizioni diverse (“en” in 

francese, “nel” in italiano).

Attività per tutte le classi

Scaricate da Internet una carta 

della Francia con i soli confini e 

incollatela sul vostro quaderno. 

Successivamente, inserite, usando 

colori e una legenda, le lingue 

regionali parlate nel Paese. 

 Paragraphe “Histoire 
des langues régionales”
Première lecture: Vrai ou Faux?
● Au XVIe siècle en France on parlait 

seulement la langue française.
 V F

● Au XVIIe siècle la langue de prestige 
était la langue de la cour du roi.

 V F

● Au XIXe siècle on considère une seule 
langue pour tout le Pays.

 V F

● Au XXe siècle les dialectes régionaux 
ont la suprématie sur le français.

 V F

Deuxième lecture: Réponds aux que-
stions suivantes.
● Quels sont les dialectes nommés 

au début du paragraphe? Quelle est 
leur double distinction?

● Pourquoi selon J. Palsgrave le dia-
lecte tourangeau était une version 
pure du français ?

● Qu’est-ce qu’on conteste pendant la 
Révolution ?

● Que se passe-t-il pendant et après 
les deux guerres mondiales?

● Quel est le rôle de la télévision et de 
la radio?

Introduction à l’intercompréhension 
linguistique

Quelle est la signifi cation de la phrase 
suivante?
«On estime que 25% des Français par-
laient une langue régionale en 1900, 
contre 3% au XXIe siècle»

Quelles différences y a-t-il entre le 
français et l’italien?

 Paragraphe: “Les 
langues régionales en 
chiffre”

Première lecture: Vrai ou Faux?
● Souvent seulement les personnes 

âgées parlent aujourd’hui les lan-
gues régionales.  V F

● En France, il y a un Comité pour la 
promotion des langues régionales.

  V F

● Certains dialectes français sont de 
plus en plus en déclin.

  V F

Deuxième lecture: Répons aux que-
stions suivantes!
● Quelles sont les langues parlées en 

France citées dans le paragraphe?
● Quelle est la langue régionale la 

plus parlée?
● Quelles sont les langues qui ont 

moins de locuteurs?

 Paragraphe: 
“L’apprentissage scolaire”

Première lecture: Vrai ou Faux
● À l’école, dans certaines régions, on 

enseigne les langues régionales par-
lées. V F

● Au lycée on peut étudier une langue 
régionale jusqu’à l’examen fi nal.                 

  V F

● Le nombre d’élèves apprenant une 
langue régionale augmente de plus 
en plus. V F

Deuxième lecture: Réponds aux que-
stions suivantes
● Pourquoi la loi Deixonne et la circu-

laire Savary sont-elles importantes?
● Pourquoi parle-t-on de langues 

d’Outre-Mer quand on parle des 
langues de France?

● Quelles sont les langues nommées, 
mais qui ne sont pas parlées dans 
l’Hexagone?

 Paragraphe: “Les limites
de la Constitution”

Première lecture: Vrai ou Faux
● En France, à partir de 2008, il y a 

plusieurs langues offi cielles. V F

● La France a ratifi é la Charte eu-
ropéenne des langues minoritaires.  

  V F

● Le Président Hollande voulait modi-
fi er la Constitution. V F

Per la classe terza, oltre a quelle pre-
cedenti, si svolgeranno delle attività 
di comprensione anche dei due para-
grafi  conclusivi, che contengono delle 
informazioni più complesse, ma molto 
interessanti, e che potranno costituire 
argomento della prova orale dell’e-
same. Inoltre, le attività mireranno 
allo sviluppo di abilità di inferenza, 
imparando a recuperare delle infor-
mazioni anche se non esplicitamente 
dichiarate nel testo.

Classe terzaClasse prima,
seconda e terza
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Francese
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Deuxième lecture: Réponds aux que-
stions suivantes
● Quelle est la position de la France 

pour ce qui concerne la Charte eu-
ropéenne?

● Comment voulait-on changer la poli-
tique linguistique de la France?

Activité de production écrite

Repérez dans le dernier paragraphe 

les phrases les plus importantes 

et écrivez-les dans votre cahier en 

faisant un petit résumé.

 Approfondimento 
linguistico-culturale
Un aspetto fondamentale che non può 
essere tralasciato in fatto di politica 
linguistica è senz’altro la situazione 
che riguarda il Sud dell’Esagono. In tal 
senso, vogliamo fare nostre le parole 
di Rainer Schlösser (2005: 69), che così 
si esprime per descrivere i fenomeni 
linguistici a cui ci riferiamo: Chi attra-
versa oggi la Francia meridionale deve 
tenere occhi e orecchie bene aperti per 
accorgersi che vi sono parlate due lin-
gue: il francese e l’occitanico.
Anche dal punto di vista didattico, 
dunque, riteniamo opportuno far sì 
che gli alunni che studiano il fran-
cese abbiano almeno una minima co-
noscenza della situazione linguistica 
meridionale della Francia. L’occitanico, 
infatti, ha avuto un glorioso passato, 
ma, purtroppo, tale gloria nella scuola 
italiana riemerge soltanto alla scuola 
secondaria di II grado, nel momento 
in cui si affrontano le poesie dei tro-
vatori. Anche in questo caso, tuttavia, 
i suddetti testi vengono presentati in 

traduzione e senza una rifl essione sulla 
lingua nella quale sono stati prodotti.
Per far conoscere agli alunni questo 
importante aspetto linguistico-cultu-
rale del Sud della Francia, il docente 
può mostrare dei video originali di-
sponibili in rete, in cui si possono 
ascoltare poesie e canti della tradi-
zione occitanica.

 Conclusioni
L’argomento trattato nel presente con-
tributo, sebbene molto complicato, è 
sicuramente importante per la forma-
zione linguistica degli alunni: molto 
spesso, infatti, essi sono inclini a pen-
sare che l’unica lingua “ importante” 
in un Paese sia quella standardizzata 
e insegnata a scuola attraverso i ma-
nuali di grammatica. Tramite le attività 
di comprensione del testo proposto, il 
docente dovrà fare in modo di portare 
gli alunni alla rifl essione sulla situa-
zione linguistica non soltanto della 
Francia, ma anche dell’Italia, il cui pa-
norama linguistico è certamente molto 
più complesso.

Coin grammaire

Far notare agli alunni alcuni aspetti 

importanti che riguardano la 

negazione. Gli alunni avranno già 

appreso che la frase negativa si forma 

anteponendo al verbo la particella ne 

e posponendo la particella pas. Nel 

nostro testo input, tuttavia, troviamo 

la forma negativa che coinvolge il 

verbo coniugato al passato prossimo 

(La France n’a pas ratifié la Charte) 

e il verbo all’infinito (… rares pays 

européens à ne pas avoir signé). Con 

l’ausilio dei suddetti esempi, dunque, 

il docente potrà far notare, in maniera 

induttiva, quanto segue:
● al passato prossimo, la particella ne 

precede l’ausiliare e la particella pas 

lo segue;
● all’infinito (presente o passato) le 

due particelle precedono il verbo.
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Competenze

Obiettivi formativi

• Distinguere tra signii cati letterali e i gurativi.
• Applicare strategie di apprendimento

(Assoziogramm, visualizzazione su poster).
• Risolvere dei compiti in cooperative learning.

• Acquisire il lessico relativo all’ambito tematico delle 
stagioni.

• Approfondire la costruzione della frase: l’inversione.
• Prendere coni denza con i concetti di metafora e 

similitudine.
• Recitare una breve poesia con l’intonazione 

tipicamente tedesca.

Docente di lingua tedesca
Università degli studi di Genova

Anita GroegerWort und Bild

 Premessa
Ci serviamo continuamente di imma-
gini per comunicare idee e concetti in 
maniera più espressiva, più emotiva 
creando nuovi signifi cati, sia nei testi 
letterari sia nel linguaggio quotidiano. 
Al centro di questa proposta didattica 
è dunque la creatività fi gurativa del 
linguaggio, con particolare riferimento 
alla metafora. 
Si tratta di una fi gura del pensiero che 
implica un trasferimento di signifi cato: 
il termine che andrà a sostituire quello 
originario rafforzerà il concetto evo-
cando un paragone e dunque un nesso 
tra due campi semantici. La metafora 
non presenta, a differenza della simi-
litudine, né avverbi di paragone né lo-
cuzioni avverbiali. 
Il percorso didattico di questa Unità 
sottolinea la distinzione sia tra il si-
gnifi cato letterale e fi gurativo sia tra 
metafora e similitudine. 
L’Unità comprende esercizi di lessico, 
di sintassi, di lettura, di scrittura e di 
intonazione. La proposta mira a raf-
forzare le abilità cooperative e comu-
nicative attraverso il team learning e 
la presentazione del lavoro di gruppo. 
Stimola le competenze di compren-
sione testuale e inoltre la rifl essione 
critica sul linguaggio mettendo in ri-
lievo il potere evocativo e comunica-
tivo delle espressioni metaforiche.

Materiali occorrenti

Poster grandi, pennarelli spessi

di vari colori, nastro adesivo.

 Introduzione
L’insegnante introduce l’argomento 
con un enigma (Rätsel), tratto da una 
canzone popolare tedesca: divide la 
classe in quattro gruppi e consegna a 
ogni gruppo un dizionario. Fisserà alla 
lavagna un poster con l’enigma che re-
citerà per almeno due volte. Poi darà 
il via facendo partire una sveglia che, 
posata sulla scrivania, indicherà la fi ne 
dei lavori (per es. 10 minuti). 
Dopo il confronto delle proposte in 
classe l’insegnante rivelerà la solu-
zione sotto forma di poesia che sosti-
tuirà il poster precedente. La fase si 
conclude con la traduzione della poe-
sia in classe.

 Avvio del lavoro
L’insegnante assegna a ogni gruppo 
una stagione (Frühling, Sommer, Her-
bst, Winter) su cui elaborare un As-
soziogramm. Si consiglia di proporre 
una struttura grafi ca sul poster per 
facilitare la strutturazione del lessico. 
Con l’aiuto del dizionario gli alunni 
dispongono sul poster i vocaboli che 
associano alla rispettiva stagione. Al 
termine del tempo prestabilito ogni 
gruppo appende il proprio poster sul 
muro e lo spiega ai compagni. I lavori 
saranno fotografati e messi successi-
vamente a disposizione degli alunni.
Dopo la presentazione ogni studente 
compone otto frasi, due per ogni sta-
gione, usando il lessico proposto sui 
poster. Si consiglia di elaborare ini-
zialmente una frase di esempio alla 

Rätsel

Es gibt eine Mutter, die hat vier 

Kinder:

Das erste bringt Blumen, das zweite 

den Klee,

das dritte bringt Trauben, das vierte 

den Schnee. 

Wie heißen die Kinder wohl?

Volkslied

Es gab eine Mutter, die hatte vier 

Kinder,

den Frühling, den Sommer, den 

Herbst und den Winter.

Der Frühling bringt Blumen, der 

Sommer den Klee,

der Herbst, der bringt Trauben, der 

Winter den Schnee.
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1. Der Tag ist heiß. A. Ich stehe in der Warteschlange.

2. Ich friere an den Füßen. B. Sie sieht die Welt durch die rosarote 
Brille.

3. Die Blätter an den 
Bäumen sind bunt. C. Meine Füße sind eiskalt.

4. Sehr, sehr schnell läuft 
Ben über die Straße. D. Die Sonne brennt auf meiner Haut.

5. Erna ist verliebt. E. Er rennt blitzschnell los.
6. Ich warte mit anderen 
Leuten zusammen.

F. Der Herbst malt die Blätter an.

1. Ein Vogel fl iegt pfeilschnell an meinem Fenster vorbei. Ja Nein

2. Die Indianer jagen ihre Beute mit Pfeil und Bogen. Ja Nein

3. Der Himmel ist voller Blitze. Ja Nein

4. Peter dreht sich blitzartig um und rennt davon. Ja Nein

5. Du bist ein Schatz! Ja Nein

6. Die Piraten verstecken den Schatz in einer Höhle. Ja Nein

lavagna, partendo dal complemento 
di tempo (Im Frühling/Sommer/Her-
bst/Winter…), per visualizzare l’inver-
sione della frase principale. Le frasi 
saranno successivamente corrette 
dall’insegnante.

 Fase di consolidamento
Attraverso alcune brevi frasi poetiche 
(vedi riquadro a destra) si introduce il 
concetto di metafora facendo emer-
gere come il trasferimento di signi-
fi cato crei immagini di forte carica 
espressiva.1
Le frasi verranno proposte in forma 
di enigma. Prima si leggono le frasi 
in classe, traducendole insieme; tocca 
quindi agli alunni individuare le sta-
gioni a cui si riferiscono. 
A ogni gruppo verrà assegnata una 
stagione diversa rispetto a prima. Per 
elaborare in maniera attiva il concetto 
di metafora, ogni gruppo avrà il com-
pito di creare un disegno su poster 
che rappresenti la poesia (per es. per 
l’autunno un personaggio sulla scala 
che colora un albero).

 Fase applicativa
Per evidenziare l’uso della metafora si 
parte da un esercizio di abbinamento 
in cui gli alunni collegano frasi dello 
stesso signifi cato con e senza meta-
fora. 
Nel secondo esercizio è richiesta la 
distinzione tra frasi con (Ja) e senza 
metafora (Nein). Si consiglia di leggere 
e tradurre tutte le frasi in classe prima 
di dare il via al lavoro individuale.

Jahreszeitenrätsel: Frühling, Sommer, Herbst oder Winter?

A) Der ......................... steht auf der Leiter und malt die Blätter an.

 Ein lustiger Waldarbeiter, ein froher Malersmann.

B) Die Luft ist blau, das Tal ist grün. Die kleinen Maiglöckchen blühen,

 und Schlüsselblumen darunter. Die Wiesen malen sich täglich bunter.

C) Schneeflöckchen, Weißröcken, wann kommst du geschneit? 

 Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist soweit. 

D) Auf den Wiesen brummen die Bienen. Der rote Mohn lacht übers Feld.

 Die Sonne brennt. Die Kinder spritzen sich nass.

Übung 1. Welche Sätze gehören zu-
sammen? Verbinde.

Übung 2. Gibt es im Satz eine Metapher? 

A lavoro fi nito i gruppi appendono i 
poster sul muro, sopra o sotto il ri-
spettivo Assoziogramm.

1 Tratto da Peter Hacks, Der Herbst steht auf der Leiter; Ludwig Hölty, Frühlingslied; 
Monica Minder, Ein Tag im August; Weihnachtslied Schneefl öckchen, Weißröckchen 
(volkstüml).
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Tedesco

Beispielsätze
● Du bist meine Sonne! – Du strahlst 

wie die Sonne.
● Raketenartig fährt der Porsche 

davon.  – Das Auto fährt wie eine 

Rakete davon.
● Im Schneckentempo geht es 

voran. – Die Autos bewegen sich so 

langsam wie Schnecken.

 Approfondimento
L’insegnante introduce la differenza 
tra metafora e similitudine. Dopo aver 
scritto alla lavagna alcuni esempi in 
due varianti (vedi Beispielsätze), egli 
chiede agli alunni di osservare la dif-
ferenza sia dal punto di vista gramma-
ticale sia stilistica. Porta l’attenzione 
sul fatto che tutte e due le fi gure re-
toriche hanno la funzione di mettere 
a confronto due concetti, ma che la 
similitudine si differenzia per la pre-
senza di avverbi di paragone (wie, als). 
In seguito, si raccolgono altri esempi 
alla lavagna. 

 Riflessione sul 
linguaggio
Si ritorna sulla poesia iniziale chie-
dendo agli studenti di individuarci le 
metafore.

Sarà l’occasione per soffermarci sulla 
caratteristica della metafora che pa-
ragona due realtà lontane le quali 
hanno però un elemento in comune 
(per es. Schatz: un valore inestima-
bile). Quale elemento accomunerà le 
metafore della poesia? 
Si consiglia di portare l’attenzione 
sulle cosiddette metafore “sbiadite” 
(verblasste Metaphern) del tedesco, 
cioè quelle espressioni, spesso com-
posite, la cui origine metaforica non 
viene più percepita.
Alla lavagna si analizzeranno degli 
esempi tra cui sostantivi (ad es. 
Tischbein, Geldwäsche, Flaschenhals) 
e aggettivi/avverbi (ad es. eiskalt, 
blitzschnell). Il signifi cato di altre 
espressioni sarà da analizzare come 
compito a casa.

 Fonetica e intonazione
L’Unità si conclude con la recita-
zione della poesia iniziale ad alta 
voce. L’insegnante assiste nell’indi-
viduare gli accenti sintattici principali 
(Mùtter, Kìnder, Wìnter, Blùmen, Klèe, 
Tràuben, Schnèe). Si consiglia di far 
recitare la poesia in piedi e di abbi-
nare all’accento sintattico un movi-

mento marcato, come un passettino.
Con tutti i sensi si impara meglio!

 Percorso valutativo 
La valutazione dell’Unità si può ba-
sare sui seguenti aspetti:
● qualità e creatività dei poster;
● correttezza delle frasi elaborate in-

dividualmente;
● impegno nel risolvere i compiti a 

casa.

Hausaufgabe 1:
Finde die Bedeutung der folgenden 
‘verblassten Metaphern’ heraus: 
Baumkrone, Redefl uss, Buchrücken, 
Briefkopf, Motorhaube, Gluthitze.

Hausaufgabe 2:
Lerne das Gedicht auswendig. Mach 
bei jeder Hauptbetonung eine Bewe-
gung.

La valutazione terrà conto della ca-
pacità di risolvere il compito durante 
le fasi di team learning e di produrre 
frasi comprensibili e coerenti al con-
cetto da raffi gurare dell’alternarsi  
delle stagioni, dell’abilità nella reci-
tazione e dei risultati della ricerca 
linguistica sulle metafore.
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 Sociolinguistica
e glottodidattica
La lingua rappresenta un sistema 
complesso e fi tto di variabili che si 
intersecano tra loro, dando origine a 
diverse varietà, utilizzate a seconda 
dei contesti comunicativi, degli scopi 
della comunicazione e dei parlanti 
(Gotti 1991).
L’insegnamento delle lingue, a partire 
dalla rifl essione avviata alla fi ne del 
Novecento riguardo alla dimensione 
dell’apprendente, ai bisogni forma-
tivi e alle pratiche glottodidattiche 
maggiormente rispondenti al piano 
comunicativo, piuttosto che a quello 
puramente grammaticale, si sta av-
viando a una concezione scientifi ca 
della lingua, soprattutto sul piano so-
ciolinguistico.

Docente di Lingua spagnola, 
Politecnico di Torino

Paolo Nitti

La sociolinguistica è la branca della 
linguistica che si occupa dell’analisi 
delle dimensioni di variazione della 
lingua in base alle caratteristiche dei 
parlanti e agli usi sociali; in senso 
stretto si occupa di “produzioni lin-
guistiche mettendole in relazione con 
fatti sociali, e i suoi dati empirici sono 
concreti messaggi linguistici, testi o 
parti di testo” (Berruto 2004: 25).
È interessante notare che i primi con-
tributi di carattere sociolinguistico 
non derivano dalla linguistica de-
scrittiva, ma dalla linguistica storica; 
sono proprio i linguisti storici i primi a 
essersi accorti che la lingua è suscetti-
bile di variazione rispetto a parametri 
differenti.
Fra sociolinguistica e glottodidattica, 
d’altronde, esistono numerosi punti 
di contatto, interessanti rispetto alla 
consapevolezza del personale do-
cente e alle strategie di insegnamento 
e di apprendimento.
A questo proposito, Santipolo (2006: 
187-188) rileva che «entrambe, sep-
pure con fi ni e modalità differenti, 
sono pervenute a stabilire un nuovo 
equilibrio tra lingua e individuo. Il 
rapporto tra i due poli non è più sbi-
lanciato nell’una o nell’altra direzione, 
ma sembra piuttosto che solo la loro 
interazione primaria possa garantire 
la validità della ricerca nelle due di-
scipline. Le due scienze condividono 
gran parte della terminologia micro-
linguistica e specialistica e […] sono 
discipline interdisciplinari, nel senso 
che attingono informazioni e concetti 
da campi anche distanti dal proprio 
specifi co e tra loro. Inoltre, in gran 

parte, queste discipline d’appoggio 
coincidono».
Oltre ai punti di contatto individuati 
da Santipolo, è opportuno ricordare 
che, come accade per la glottodidat-
tica, la sociolinguistica è «incentrata 
sui concreti parlanti, sulle produzioni 
in situazione e non sulle strutture 
astratte» (Berruto 2004: 38). La dimen-
sione applicativa e l’oggetto di inte-
resse comune alle due discipline – la 
lingua – rendono facile il dialogo fra i 
due ambiti.

 Come cambia la lingua?

Le lingue variano in base a diversi 
fattori, «senza che ciò costituisca un 
ostacolo essenziale per la riuscita del 
processo comunicativo» (Carrera Díaz 
1997: 6). Uno degli aspetti più evidenti, 
sicuramente intuibile da qualsiasi par-
lante, anche di livello culturale molto 
basso e scarsamente scolarizzato, ri-
guarda la dimensione diatopica. Gli 
individui si rendono conto, fi n dai 
primi momenti di sviluppo linguistico, 
che, nel corso delle interazioni, gli in-
terlocutori adottano varietà di lingua 
che cambiano in base al luogo e alla 
regione di provenienza. Generalmente 
questo aspetto è defi nito, nel senso 
comune, come presenza di un accento 
differente.
In realtà, le varietà regionali di lingua 
riguardano la pronuncia differente 
(si noti la perdita della [d] intervo-
calica in alcune varietà di spagnolo o 
la pronuncia della fricativa interden-
tale sorda, davanti a vocali anteriori 
medie e alte, che si realizza come 

Español: una lengua, 
muchas variedades
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Spagnolo

[Ө] o [s], arrivando talvolta a [t], a 
seconda dell’area), ma anche diverse 
scelte morfosintattiche (ad esempio, 
la tendenza nella variante andalusa 
a sostituire il pronome reciproco {os}
con {se}), e lessicali (“lola” nella va-
rietà cilena signifi ca “ragazza”, mentre 
in quella peruviana, “prostituta”, o, la 
parola “durazno”, che veicola il signifi -
cato di pesca o di albicocca, a seconda 
delle aree, e che nella variante euro-
pea non è utilizzata).
La questione, dunque, sembra essere 
molto più sofi sticata rispetto a una 
mera variazione di pronuncia, sebbene 
l’asse fonetico sia immediatamente 
percepibile e maggiormente identifi -
cato dai parlanti (Nitti 2018).
Oltre alla dimensione geo-spaziale, 
le lingue variano anche rispetto alla 
situazione comunicativa (diafasia) 
e al gruppo di parlanti (diastratia). I 
sottocodici dei giovani, le microlingue 
professionali, il maternese e lo sco-
lastichese rappresentano certamente 
elementi della lingua molto noti, 
mentre la questione del registro pare 
più complicata. Il registro riguarda le 
possibilità espressive all’interno del 
codice linguistico, sulla base della si-
tuazione comunicativa (Berruto 2004); 
non è semplice identifi care con esat-
tezza la quantità dei registri di una 
lingua, anche se, in linea di principio, 
è possibile osservare registri popolari, 
colloquiali, informali, familiari, registri 
medi e registri formali, colti, aulici.
Un altro elemento di variazione della 
lingua riguarda il mezzo che veicola 
la comunicazione, basti pensare alle 
differenze che intercorrono fra scritto 
e parlato.
Una complicazione della variabilità 
diamesica concerne l’identifi cazione di 
tratti specifi ci del parlato monologico 
rivolto al pubblico, della messaggi-
stica istantanea e dell’introduzione di 
nuove modalità espressive introdotte 
dal progresso tecnologico. La lettera 
‹k›, ad esempio, costituisce lo 0,01% 
delle occorrenze delle lettere utilizzate 
nei testi spagnoli1; tuttavia, in molti te-
sti di messaggistica istantanea è molto 

produttiva, basti pensare alle forme 
‹kantidad›, ‹kalidad›. Se il ricorso 
alla ‹k› per velocizzare la digitazione 
e utilizzare meno caratteri, rispar-
miando il numero di battute, è  un fe-
nomeno noto anche per altre lingue, 
come l’italiano, esistono ovviamente 
delle abbreviazioni e delle convenzioni 
specifi che per lo spagnolo (ad esem-
pio ‹bst› per “besitos”).

 La sociolinguistica 
nell’insegnamento delle 
lingue
Le lingue standard esistono sola-
mente su un piano puramente formale, 
astratto, e, sebbene siano incoraggiate 
da alcune istituzioni, come accade per 
la scuola, non si traducono nelle scelte 
espressive e operative dei parlanti.
Sono proprio le intersezioni tra le di-
verse varietà di lingua a caratterizzare 
la dimensione linguistica dei parlanti, 
oltre a fattori e aspetti puramente in-
dividuali, connessi con la sfera sogget-
tiva, educativa e famigliare (Nitti 2018).
Queste considerazioni sono certa-
mente fondamentali nel momento in 
cui ci si approccia alla glottodidattica, 
perché rientrano a pieno titolo nell’in-
segnamento delle lingue e nella per-
cezione che i parlanti e gli insegnanti 
hanno delle lingue.
La lingua, pertanto, è molto più 
complessa della sua rappresenta-

zione standardizzata. Alcune scelte 
sono spesso ritenute agrammaticali, 
quando, in realtà, il problema è so-
stanzialmente di natura sociolingui-
stica: in molti casi si verifi ca semplice-
mente un uso che non coincide con la 
varietà standard, ma che non entra in 
collisione con il sistema grammaticale 
della lingua.
Le accademie linguistiche possono 
guidare i parlanti verso gli usi lingui-
stici, nonostante i tentativi di piani-
fi cazione linguistica si siano spesso 
rivelati fallimentari (Nitti 2018). La 
fi oritura di diverse accademie per lo 
spagnolo ha contribuito all’afferma-
zione e all’attestazione delle varietà 
diatopiche, rivendicate in molti casi 
come elementi identitari rispetto al 
senso di comunità.
Al di là di queste rifl essioni, è evidente 
il ruolo della sociolinguistica nell’at-
tività didattica. Nel corso dello svi-
luppo iniziale delle interlingue degli 
studenti, occorrerebbe concentrarsi 
sulle scelte espressive praticate da 
una comunità di riferimento, se ci si 
occupa dell’insegnamento di una lin-
gua seconda, o dell’insegnamento 
delle varietà standard, se si insegna 
una lingua straniera.

1 Cfr. Un kilo de vocabulario: 10 
palabras que comienzan por K (ultima 
consultazione 15/12/2018).
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La differenza dell’ambito applicativo 
della glottodidattica è signifi cativa: la 
lingua seconda fa riferimento al con-
testo di vita dell’apprendente e alla 
comunicazione nell’ambiente extra-
scolastico, mentre la lingua straniera 
riguarda il codice utilizzato in altri am-
bienti rispetto alla realtà quotidiana, 
ad esempio lo spagnolo parlato in Co-
lombia, in opposizione a quello par-
lato in Gran Bretagna.
Ci sono, tuttavia, alcuni casi in cui il 
confi ne fra lingua seconda e lingua 
straniera non è così evidente, basti 
pensare a molti contesti plurilingui, ad 
esempio allo spagnolo parlato negli 
Stati Uniti, diverso dall’inglese e dallo 
spanglish, lingua sviluppata a partire 
dalla fusione di elementi di entrambe 

le lingue, spesso inaccessibile, anche 
sul piano della mera comprensione, 
da parte di parlanti ispanofoni o an-
glofoni.
Uno dei problemi di natura sociolin-
guistica che riguarda l’insegnamento 
delle lingue concerne la scelta del mo-
dello; sebbene sia del tutto legittimo, 
sul piano linguistico, selezionare per 
lo spagnolo il modello argentino, cu-
bano, colombiano, cileno o peruviano, 
«anche se questi aggettivi, nella loro 
ampiezza, ci dicono poco; i paesi a cui 
alludono non hanno neanche loro, 
ovviamente, modelli linguistici uni-
tari: la pronuncia di Buenos Aires, per 
esempio, può differire da quella dei 
capoluoghi delle province contigue, e 
la pronuncia dello spagnolo andaluso 

è più vicina ai modelli americani che 
non a quella delle regioni vicine della 
penisola iberica» (Carrera Díaz 1997: 
6), le varietà maggiormente rappre-
sentate nei contesti europei di inse-
gnamento riguardano il centro della 
Spagna.
Se la dimensione sociolinguistica deve 
essere immediatamente introdotta 
nelle scelte dei docenti, rispetto agli 
ambienti di insegnamento della lin-
gua seconda, nell’ambito della glotto-
didattica rivolta a una lingua straniera, 
pare opportuno avviare una rifl essione 
di carattere sociolinguistico con gli ap-
prendenti, una volta superato il livello 
intermedio (B1-B2), al fi ne di educarli 
alla diversità linguistica e all’uso e alla 
comprensione delle varietà della lin-
gua, pur non rinunciando a introdurre 
alcuni fattori di variazione, produttivi 
nella lingua e molto noti ai parlanti, 
già a partire dai livelli di base.
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scuola secondaria di I grado 

“Virgilio” - Cremona

Cinzia Cavalli
Reporter per un giorno

 Premessa
Il laboratorio di giornalismo in aula è 
da sempre considerato una proposta 
accattivante, e potrà suscitare grande 
interesse e partecipazione da parte 
dei ragazzi.
I colleghi con qualche annetto ana-
grafico sulle spalle ricorderanno i 
primi giornalini ciclostilati di quando 
erano studenti. Oggi le nuove possi-
bilità della tecnologia e dell’informa-
tica rendono più agevole questo tipo 
di lavoro. 
La nostra società è fortemente con-
notata da un tipo di comunicazione 
“digitale”, che sempre più si afferma 
rispetto alla modalità “cartacea” (e 
che comunque conserva un nostal-
gico fascino...). I nostri ragazzi passano 
molte ore della giornata navigando in 
internet, davanti alla televisione, a 
chattare e confrontarsi sui forum. È 
in quel mondo che la scuola deve cer-
care di entrare, per non rischiare di 
riprodursi in una didattica antiquata 
e monotona.
Così, anche la produzione scritta si 
deve adeguare alle nuove esigenze co-
municative: il giornalismo porta a una 
maggiore condivisione, a un’analisi ac-
curata della situazione e delle informa-
zioni perché una molteplicità di lettori 
le prenderanno in considerazione.

A differenza del classico tema, o del ri-
assunto, che si risolvono nel confronto 
tra docente e alunno, o al più in una 
lettura a tutta la classe.
Il giornalismo, va premesso ai ragazzi, 
non è un fascio d’erba informe: esso 
annovera l’inchiesta, la cronaca rosa, il 
giornalismo investigativo, l’articolo di 
costume ecc.
Per cui, per collegare la carta stampata 
alla storia, si deve tener ben presente 
che tipo di produzione effettuare: ne 
conseguiranno un’impostazione speci-
fi ca e un linguaggio caratteristico. Do-
podiché bisognerà creare “l’atmosfera” 
storica su cui impostare l’articolo dal 
quale dovrà emergere una conoscenza 
basilare dell’argomento prescelto.

Per schematizzare il lavoro che an-
dremo a svolgere:
● si decide la tipologia di articolo gior-

nalistico da redigere;
● si individua l’argomento storico da 

trattare;
● si raccolgono le informazioni speci-

fi che;
● la classe si divide i ruoli: redattori, 

fotografi , impaginatori, correttori di 
bozze;

● si scrive l’articolo, lo si impagina, lo 
si correda di immagini.

Avendo tempo e mezzi (una videoca-
mera) a disposizione si potrà provare 
a imbastire il telegiornale storico, con 
servizi e collegamenti dagli inviati sul 
posto.

Storia

Obiettivi
educativi

Obiettivi 
didattici

• Conoscere e capire i fenomeni politici e sociali nella loro storicità.
• Avvicinarsi al mondo dei mass media.
• Collaborare per la realizzazione di un i ne comune.

• Recuperare, consolidare le abilità di base della lingua italiana 
(leggere, scrivere, parlare, ascoltare).

• Arricchire il lessico anche con i linguaggi settoriali.
• Acquisire tecniche di utilizzo delle tecnologie per l’informazione

e la comunicazione.
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Dittico raffi gurante Stilicone, la moglie 
Serena, il fi glio Eucherio.

Sentiamo spesso delle imprese di re-
porter di guerra che, in prima linea nel 
teatro di sanguinosi confl itti, sfi dano la 
sorte per darci informazioni in tempo 
reale. 
I giornalisti accreditati vengono spesso 
tenuti a distanza dalla linea “del fronte” 
e sono costretti a diffondere i comuni-
cati stampa uffi ciali forniti dai coman-
danti delle spedizioni. I grandi repor-
tage non si fanno più con la “suola 
delle scarpe”.
Ma la didattica può osare e travali-
care limiti non consentiti da ragioni 
di guerra. Possiamo stimolare i nostri 
alunni a fi ngersi cronisti d’assalto, im-
maginando di trovarsi a fi anco di sol-
dati romani che si trovano a fronteg-
giare gli attacchi dei Visigoti. Proviamo 
a raccontare loro l’incipit di una storia 
realmente accaduta.
Alarico e i suoi uomini hanno appena 
varcato le Alpi e stanno per marciare 
su Milano.
È il 6 aprile del 402 d.C., siamo nella 
piana di Pollenzo, in provincia di Cu-
neo. I Romani di Stilicone si preparano 
a sferrare l’offensiva. I nostri giornalisti 
in erba giungono sul campo di batta-
glia, lì inviati per scrivere una detta-
gliata relazione sulle operazioni belli-
che e sul morale dei soldati romani. Se 
saranno fortunati, il generale Stilicone 
concederà loro un’intervista esclusiva.
Ovviamente hanno dei fotografi  al loro 
seguito, i quali debbono immortalare la 
struttura del castrum, costruito in po-
che ore alla fi ne della giornata di mar-
cia e che, l’indomani, sarà smontato.
Il loro articolo dovrà descrivere soprat-
tutto le baracche in cui dimorano i mi-
litari, soffermandosi sui magazzini per i 
viveri, l’infermeria per gli uomini e per i 
cavalli, l’offi cina per la riparazione delle 
armi, la mensa degli uffi ciali.

Classe prima

Ombre
di guerra

Gli alunni/giornalisti dovranno essersi 
documentati anche sui compiti dei sol-
dati di frontiera, deputati a impedire 
sconfi namenti e scorrerie da parte 
delle gentes externae, “spie” ante litte-
ram nella raccolta di informazioni sui 
nemici, attenti a scoprire contatti tra 
questi e i ribelli interni.
Ma il culmine dell’inchiesta giornali-
stica saranno proprio le dichiarazioni 
di Stilicone, il condottiero che, con il 

Storia

I barbari battuti, ma non sconfi tti
Le legioni romane in attesa dell’ordine di attacco defi nitivo

S
tilicone si deciderà ad affondare il colpo? Questo si stanno chiedendo 
i nostri concittadini, aspettando notizie dal fronte piemontese contro i 

Visigoti. Il primo round della battaglia nella piana di Pollenzo si è concluso 
a nostro favore, ma le sorprese di quella vecchia volpe di Alarico non sono 
mai fi nite. Intanto, il morale dei soldati sembra un po’ spento: sono mesi che 
non ritornano in patria e non rivedono le loro famiglie e il bottino promesso 
non si è ancora materializzato.
«Mio fi glio sta per nascere e io non riuscirò ad assistere mia moglie nel 
momento del parto» si lamenta il luogotenente Lucio Valente. «Pensavo 
di appropriarmi di una ingente quantità di oro e gemme, così mi era stato 
promesso, ma mi è rimasto solo un pugno di mosche» gli fa eco il soldato 
Publio Valerio.
Ma sopra tutti campeggia l’aquila dipinta sull’armatura del generale in 
capo Stilicone. Diffi cile comprendere i suoi piani, le uniche parole che ci 
ha concesso sono state: «Attendo il momento propizio, nulla si è compiuto 
defi nitivamente!».

Dal Castrum romano, gli inviati della Prima B

suo sangue semibarbarus, ha percorso 
una rapida e sfavillante carriera mili-
tare ed è diventato il personaggio del 
momento.
La curiosità un po’ pettegola del popolo 
romano andrà stimolata con qualche 
riferimento nostalgico alla moglie Se-
rena, nipote dell’imperatore Teodosio.

Il risultato potrebbe essere simile a 
questo.
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Storia

Streghe che compiono un malefi cio, incisione del XVII secolo.

Il giornalista che si occupa della cro-
naca giudiziaria non deve seguire so-
lamente processi, arringhe e sentenze. 
È il mediatore tra la legge e l’informa-
zione, per cui va usata la massima cau-
tela affi nché la sua opinione personale 
sia totalmente esclusa dal racconto.
L’impersonalità è un criterio molto dif-
fi cile da attuare per i nostri studenti 
che, da buoni adolescenti, conservano 
una visione della realtà senza sfuma-
ture, paladini della giustizia contro 
disonestà, superstizioni, oscurantismo 
intellettuale. Per questo, quando pro-
pongo loro di diventare cronisti di un 
processo dell’Inquisizione, magari per 
stregoneria, li devo mettere in guardia 
dal rischio di essere troppo veementi 
nel prendere le parti del malcapitato.
Le antologie, spesso, propongono se-
zioni di letture storiche tratte da La 
chimera di Sebastiano Vassalli o da Il 
viaggio della strega bambina di Celia 
Rees che possono introdurre nell’at-
mosfera cupa e irrazionale del Sei-
cento.
Alla corte di Lipsia, sono conservati i 
documenti originali di un processo av-
venuto nel 1658, in un piccolo villaggio 
del Magdeburgo. L’imputata era una 
certa Anna Eve, accusata di aver sca-
gliato una maledizione sulla fi glia mi-
nore della sua vicina di casa. La bam-
bina, recatasi con la sorella al ruscello 
nei pressi della casa della “strega” per 
lavare i panni, fu – secondo l’accusa - 
insultata da Anna che la minacciò di 
storcerle le gambe le braccia, sputan-
dole tre volte sulla mano sinistra. 
Alcuni giorni dopo la bambina accusò 
forti dolori alle braccia e alle gambe; 
nel suo lettino la madre trovò miste-
riosi vermi simili a mosche con sei 
zampe e due corna. Inoltre, testimoni 
avrebbero visto più volte il diavolo vol-
teggiare sopra la casa di Anna Eve.

Classe seconda

Cronaca giudiziaria

Poco tempo dopo la bimba morì. Anna 
Eve si difese dalle accuse spiegando 
di aver solamente rimproverato le due 
bambine perché con i loro giochi le 
avevano sporcato la biancheria. Ma 
nessuno le credette: fu accusata di 
stregoneria, incarcerata e processata.1
Ora toccherà ai nostri alunni raccon-
tare gli avvenimenti giudiziari, in par-
ticolar modo l’interrogatorio dell’ac-
cusata.

Per loro, la parte più diffi coltosa po-
trebbe risultare il racconto giorna-
listico delle torture a cui Anna Eve 
sarebbe stata sottoposta e della loro 
terribile conseguenza.

Alla domanda dell’Inquisitore se 
l’imputata, andando a fare il bu-
cato, avesse gettato la malasorte 
sulle bambine, Anna Eve ha negato 
con forza ogni accusa. «Ho solo in-
timato loro di non seccarmi men-
tre lavoravo – ha ribadito –, non 
ho toccato la piccola e tantomeno 
sputato sulle sue mani».

Dapprima le hanno stritolato i pol-
lici e le hanno infi lato le scarpe 
spagnole, ma lei non ha confes-
sato. Allora è stata sottoposta alla 
“strappata”, uno strumento simile a 
una ruota che allunga tutte le ver-
tebre, ma la donna ha professato 
sempre la sua innocenza, anzi, non 
ha versato neppure una lacrima, né 
un grido o un lamento. Questa, per 
la giuria, è stata la prova che il dia-
volo la stava aiutando. Le torture 
sono state atroci. Legata, le sono 
state tirate le gambe e le braccia, 
le hanno versato un liquido in gola, 
le hanno passato del fuoco dietro 
le orecchie e sotto il naso e infi ne 
è stata affumicata con zolfo infi am-
mato sotto il mento e nelle parti 
intime. 
Anna è subito impallidita, la bocca 
chiusa in una smorfi a di dolore e le 
labbra livide. 

1 Tratto da Cinzia Ceriani,
Guide.supereva.it
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StoriaStoria

Abitazioni proletarie dell’Ottocento, 
in una illustrazione di Gustave Doré.

La tipologia giornalistica che propongo 
per la classe terza è l’inchiesta. Si tratta 
di un importante servizio di informa-
zione che mette in luce particolari 
problemi sociali o vicende di scottante 
attualità. Obiettivo dell’inchiesta non 
è descrivere un fatto, ma ciò che sta 
dietro, ricercando cause e spiegazioni 
e spesso disvelando aspetti e circo-
stanze che si ha interesse a occultare.
Quale miglior metodologia da asso-
ciare allo studio della storia? Entrambe 
cercano le cause, riportano l’evento e 
ne registrano le conseguenze.
Mi sembra che un’accurata analisi 
della povertà e del degrado della so-
cietà vittoriana possano essere adatte 
allo scopo. Sappiamo che, in questo 
periodo, la popolazione dell’Inghilterra 
crebbe sensibilmente a causa di condi-
zioni di vita migliorate, che limitarono 

Classe terza

Quartieri di inciviltà

la mortalità infantile, e di una massic-
cia ondata di immigrazione, soprattutto 
dall’Irlanda, all’epoca poverissima. La 
popolazione si concentrava prevalen-
temente nelle città dove, grazie a un 
grande impulso dell’industria, era più 
facile trovare lavoro e fonti di sosten-
tamento. L’enorme offerta di mano-
dopera causò un abbassamento dei 
salari e l’affermazione di lavori stagio-
nali o saltuari, che diffi cilmente pote-
vano mantenere le numerose famiglie 
della classe operaia. Anche i bambini 
contribuivano al ménage familiare la-
vorando quasi sempre in condizioni 
di sicurezza e sanitarie pessime, per 
moltissime ore e per una paga misera. 
Venivano impiegati per lo più come 
spazzacamini sui tetti o nelle miniere 
di carbone, poiché potevano passare 
in cunicoli troppo stretti per gli adulti.

La povertà estrema ha incentivato 
gli abbandoni e per le strade di Lon-
dra, dai nostri rilevamenti, si aggi-
rano più di 30.000 bambini malve-
stiti, denutriti e malati, che vivono 
di elemosina o di furti. 
Mangiano dall’immondizia e bevono 
l’acqua di scolo delle fogne a cielo 
aperto, contraendo quasi sempre il 
colera e altre malattie diffusissime 
nei bassifondi.
Molti di loro si ingegnano nei più 
svariati lavori pur di guadagnare 
qualche spicciolo: lo spazzino, per 
ripulire almeno le arterie cittadine 
più importanti; lo straccivendolo; 
l’acchiappatopi; il raccoglitore di 
ossi, il raccoglitore di feci canine 
(che poi rivende alle concerie che 
ne sfruttano le proprietà alcaline). 
Poiché i quartieri poveri sono un 
serbatoio inesauribile di ragazzini 
abbandonati a se stessi, spesso or-
fani, vi sono dei loschi personaggi 
che li radunano e, in cambio di un 
tozzo di pane, li tengono al proprio 
servizio obbligandoli a fare i mendi-
canti, i borseggiatori o, fi ntanto che 
sono piccoli, gli spazzacamini.

Era facile vederli per strada come lu-
strascarpe, garzoni o netturbini.
Ecco quindi che i nostri provetti giorna-
listi sono chiamati a riportare i risultati 
della loro inchiesta sugli slums, alloggi 
fatiscenti e sovraffollati, in cui la gente 
viveva anche in trenta per stanza, in 
condizioni di igiene e di sicurezza pre-
carie.
L’articolo potrebbe cominciare nel 
modo seguente.
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Docente di Italiano 
Istituto “Federico Sacco” ‒ Fossano

Marcello Meinero

Comprendere le migrazioni 
con Google Tour Builder 

 Tour Builder. A Google 
Earth experiment
Tour Builder è un tool sperimentale 
(da anni in versione beta) per la re-
alizzazione di presentazioni di luoghi 
geografi ci e di percorsi attraverso l’ap-
posizione sul globo di tappe di un tra-
gitto, con corredo di foto, video, testi 
e link a risorse.
Creato da Google, interagisce con il 
potente strumento di Google Earth.
Nato con fi nalità turistico-commer-
ciali, Tour Builder può essere effi ca-
cemente utilizzato in classe nella di-
dattica della geografi a. Nello specifi co 
vedremo come possa incentivare la 
rifl essione sui fenomeni migratori.
Per utilizzare la web app serve sola-
mente un account Google (ovvero un 
indirizzo Gmail), che, una volta loggati, 
ci permette di accedere al pannello di 
amministrazione. 
Si presenta un iniziale menù: 
● “My Tours”, per accedere alle proprie 

creazioni, 
● “Shared Tours”, i viaggi condivisi con 

altri viaggiatori;
● “Gallery”, repertorio di itinerari già 

realizzati, a cui ispirarsi; 
● “About”, informazioni sulla webapp. 
Per creare il nostro primo tour non 
dobbiamo fare altro che selezionare in 
alto a destra “Create new tour”.
Il tool ruota attorno al concetto di tour, 
una storia da impostare, realizzabile in 
3D o in 2D, con un percorso lineare o a 
stella (linear o hub).
Dopo aver defi nito nome (Tour Name) e 
autore del tour (Author name, facolta-
tivo), produciamo la copertina del no-
stro viaggio, inserendo una posizione 
o una particolare visualizzazione sulla 
mappa, con un’immagine e un breve 
testo esplicativo.

Completata l’introduzione, possiamo 
tracciare le tappe (Location) del no-
stro tour cliccando su “Add Location”. 
Ogni tappa va fi ssata nel navigatore 
(è suffi ciente inserire il nome della 
località). In un secondo momento 
può anche essere regolata e bloc-
cata la vista che si desidera (“Lock 
this view”). Per regolare la vista ab-
biamo a disposizione tutti i comandi 
di Google Earth “Pan”, “Tilt”, “Zoom” e 
“Street view”).
Per ciascuna tappa è possibile in-
serire fotografi e e video (fi no a un 
massimo di 25), una data di partenza 
e una di arrivo, e una serie di infor-
mazioni dentro lo spazio testuale 
formattabile con tanto di attributi e 
collegamenti ipertestuali.
Ogni modifi ca apportata al progetto 
viene salvata automaticamente.
Completato il lavoro, si seleziona in 
alto a destra “Done Editing”.
Il lavoro portato a termine è per de-
fault privato, nessuno può visualiz-
zarlo. Potrà, se lo decidiamo, essere 
condiviso con singoli utenti tramite il 
comando “Share”. A differenza di altri 
strumenti di Google, la condivisione 
è solo in modalità “visualizzazione”, 
ovvero l’itinerario può essere visto 

ma non modifi cato per una persona-
lizzazione.
Una volta terminato il progetto, clic-
cando sulle tre lineette orizzontali in 
alto a destra, potremo editarlo nuo-
vamente (“Edit”), visualizzarlo a tutto 
schermo (“Play Full Screen”), aprirlo 
in Google Earth come se fosse un 
viaggio del Vojager (“Open In Earth”), 
esportarlo (“Export”) e infi ne crearne 
una copia (“Copy”) da poter modifi -
care a piacere.
Il docente, dopo aver spiegato il 
funzionamento dello strumento agli 
studenti (eventualmente si può utiliz-
zare il tutorial, ideato per lo sviluppo 
di un progetto in Flipped Classroom), 
potrà sviluppare gli argomenti sotto-
stanti, suddivisi per anno scolastico.
L’attività non richiede particolari ac-
corgimenti per gli alunni con biso-
gni educativi speciali. Gli strumenti 
digitali, ed è anche il caso di Tour 
Builder, hanno infatti il pregio di 
smussare le differenze cognitive. An-
che gli studenti più deboli hanno una 
familiarità con le tecnologie digitali 
che permettono loro di non “subire” 
la lezione ma di agire attivamente, 
senza perdere il controllo del proprio 
percorso di apprendimento.
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Classe prima
Il docente può far lavorare gli studenti 
sulle frontiere più calde del pianeta, 
partendo dall’articolo Tutti i muri del 
mondo, che ben evidenzia quali si-
ano le principali barriere che impedi-
scono la circolazione delle persone nel 
mondo.
Egli nello specifi co chiede agli alunni 
di creare un tour con Tour Builder nel 
quale vengano visualizzati i luoghi citati 
nell’articolo. Per ciascuna “tappa” gli 
studenti dovranno inserire 4 immagini 
di alta qualità (due che evidenzino la 
frontiera indicata e altre due che vi-
sualizzino una tipologia di migranti ir-
regolari).
Si aggiungerà un testo di circa 15 ri-
ghe che risponda alle 5W relative alla 
frontiera presa in considerazione. Le 5 
parole chiave relative alle informazioni 
principali (Chi? Cosa? Dove? Come? 
Quando?) andranno evidenziate in 
grassetto.

Classe seconda 
Il docente, facendo riferimento ai 
dati Istat aggiornati al 1 gennaio 2018, 
chiede agli studenti di realizzare un 
Tour indicando le dieci principali na-

zioni da cui provengono gli immigrati 
in Italia (una variante potrebbe es-
sere costruire il medesimo lavoro, ma 
prendendo in considerazione le cin-
que principali nazioni di provenienza 
degli immigrati di ogni continente).
Per ciascuna nazione individuata, gli 
alunni dovranno trovare le seguenti 

Il Muro che separa gli Stati Uniti dal Messico.

Migranti nel porto di Lampedusa.

informazioni, da inserire nello spazio 
testuale di ciascuna tappa:
● quando hanno iniziato ad immi-

grare in Italia e per quali motivi 
principali;

● quali sono i lavori che svolgono 
principalmente;

● quanto hanno mantenuto la loro 
cultura e in che modo;

● dove si trovano le comunità più nu-
merose in Italia.

A ciascuna informazione dovrà essere 
abbinata una immagine esemplifi ca-
tiva di alta qualità.

Classe terza 
L’insegnante propone agli studenti di 
realizzare un tour in almeno 7 tappe 
dove si ricostruisca il percorso com-
piuto da un migrante nel suo dispe-
rato viaggio verso l’Italia. 
Come base di partenza proponiamo 
il sito Esodi realizzato da Medu (Me-
dici per i Diritti Umani), che mostra le 
principali rotte che dall’Africa setten-
trionale conducono ai centri di acco-
glienza del nostro Paese (Lampedusa, 
Pozzallo, Porto Empedocle).
Per ciascuna tappa gli alunni dovranno 
riportare informazioni sulle caratteri-
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Indicatori e punti Parziale Adeguato Buono Ottimo

Contenuto Ha reperito

le informazioni 

necessarie, costruendo 

un testo super� ciale e 

confuso. 

Ha reperito

le informazioni

e le ha trasformate

in un testo super� ciale 

ma suf� cientemente 

chiaro.

Ha reperito

le informazioni e le ha 

trasformate in un testo 

coerente e chiaro, con 

un discreto livello di 

approfondimento.

Ha reperito

le informazioni e le ha 

trasformate in un testo 

coerente e chiaro,

con un buon livello

di approfondimento.

Scelta delle

immagini

Ha inserito immagini

di scarsa qualità gra� ca, 

che non sintetizzano i 

concetti esposti. 

Ha inserito immagini

di buona qualità gra� ca, 

che non sempre 

sintetizzano i concetti 

esposti. 

Ha inserito immagini

di ottima qualità gra� ca, 

che non sempre 

sintetizzano i concetti 

esposti. 

Ha inserito immagini

di ottima qualità gra� ca, 

che sintetizzano 

emblematicamente

i concetti esposti. 

Copertina Ha elaborato una 

cover confusa, con 

un’immagine di scarsa 

qualità e ha dimenticato

il sottotitolo.

Ha elaborato una cover 

suf� cientemente chiara, 

con un’immagine

di buona qualità

e un sottotitolo.

Ha elaborato una 

cover chiara, con 

un’immagine di buona 

qualità e un sottotitolo 

chiaro.

Ha elaborato una 

cover chiara, con 

un’immagine di ottima 

qualità e un sottotitolo 

ef� cace.

Geo-localizzazione Ha reperito ma non 

indicato con chiarezza 

i luoghi.

Ha reperito e indicato 

con chiarezza i luoghi.

Ha reperito e indicato 

con chiarezza i 

luoghi, creando un 

segnaposto originale 

quando Google Maps 

non restituisce una 

posizione stabile.

Ha reperito e indicato 

con chiarezza i luoghi 

(variando anche la scala 

nella visualizzazione 

della mappa), creando 

un segnaposto originale 

quando Google Maps 

non restituisce una 

posizione stabile.

stiche del luogo e testimonianze dei 
migranti riguardo ad esso (diffi coltà, 
imprevisti, pericoli), corredando il te-
sto con almeno 3 immagini (di cui una 
panoramica del luogo indicato).

 Monitoraggio del lavoro 
e valutazione
Il docente, durante il lavoro in classe, 
si muove tra le postazioni durante la 
fase operatoria del percorso e osserva 
le dinamiche relazionali nei gruppi di 
lavoro, annotando gli elementi più evi-
denti.
Viene somministrata agli studenti, 
al termine del percorso, una scala di 
autovalutazione per la comprensione 
delle dinamiche cognitive e per la va-
lutazione degli aspetti affettivi.
Il docente utilizza la seguente tabella 
valutativa per evidenziare pregi e di-
fetti degli elaborati degli studenti.
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Traguardi per
lo sviluppo delle 
competenze

Obiettivi
di apprendimento

• Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità.
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze signi� cative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

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

• Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti.

Docente di matematica
Istituto Istruzione Superiore “V. Capirola”

Leno (BS)

Giovanna ReghenziLa matematica
e il gioco d’azzardo

 Premessa
Il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) è 
un disturbo considerato una vera e 
propria patologia psichiatrica. Recenti 
ricerche mostrano che, purtroppo, 
sempre più giovani risultano coinvolti 
nel gioco d’azzardo, rischiando di in-
correre in gravi problemi. Inoltre, la 
diffusione di internet agevola e mo-
difi ca il fenomeno del gioco d’azzardo 
patologico e oramai quasi tutti gli stu-
denti sono in possesso di uno smar-
tphone per una connessione rapida. 
Siamo sicuri che siano sempre al si-
curo da queste insidie?
Già Tacito, uno dei maggiori storici 
dell’antichità, sosteneva che «la spe-
ranza di diventare ricchi è la più dif-
fusa causa di povertà». Mai quanto 
oggi è vera questa affermazione!
Noi docenti di matematica possiamo 
dare un utile contributo alla preven-
zione del GAP, introducendo un per-
corso di probabilità già a partire dalla 
prima classe della scuola secondaria. 
La letteratura internazionale riguardo 
al gioco d’azzardo patologico suggeri-
sce di “lavorare” sulla popolazione per 
favorire la comprensione esatta delle 
reali possibilità di vincita. Attraverso 
una maggiore conoscenza scientifi ca 

Questa prima fase può essere util-
mente proposta nel mese di maggio, 
quando ormai il concetto di frazione 
è assodato.
L’insegnante sceglie due studenti e 
propone un gioco: lanciare due volte 
una moneta. L’insegnante vincerà nel 
caso esca una “testa” (T) e una “croce” 
(C); lo studente A vince se escono due 
“teste”; lo studente B se escono due 
“croci”. Il docente chiede quindi alla 
classe se tutti hanno la stessa possi-
bilità di vincita. 

possiamo abbattere quelle supersti-
zioni che sono alla base di comporta-
menti patologici1.
In questa Unità didattica proporremo 
un percorso triennale che affronta 
argomenti di probabilità, collegati al 
gioco d’azzardo. I temi relativi a dati 

e previsioni sono talvolta trascurati, 
spesso per mancanza di tempo, a fa-
vore di altre scelte didattiche.
Ci auguriamo che questo piano di la-
voro possa essere introdotto a scuola, 
anche, ma non solo, per la sua impor-
tanza nella vita sociale degli studenti. 

Matematica

Classe prima

Familiarizzare
con la probabilità

Dopo una rifl essione l’insegnante di-
segna la tabella a doppia entrata degli 
eventi possibili.

1 Si segnalano al riguardo due fonti (a cui 
ci siamo ispirati per la proposta della 
classe prima).

 Canova P., Rizzuto D., Fate il nostro 
gioco, AddEditore. Un testo ricco di 
aneddoti curiosi sul gioco d’azzardo.

 Il progetto Bet on math, del Politecnico 
di Milano: sul sito si possono trovare 
materiali da proporre in classe (è rivolto 
alla secondaria di secondo grado, ma si 
può adattare).
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Si hanno quattro eventi, lo 

studente A (T-T) vince una volta 

su quattro; lo studente B (C-C) 

una volta su quattro; l’insegnante 

due volte su quattro. Il docente era 

avvantaggiato nel gioco.

Ne seguirà una discussione guidata 

sul concetto di evento aleatorio che 

porterà alla definizione assiomatica 

della probabilità come rapporto tra 

casi favorevoli e casi possibili.

A questo punto si rifl etterà sugli eventi 
impossibili e certi, chiedendo di inven-
tarne qualche esempio (legato ai dadi 
e alle monete, o alle carte da gioco). 
Si chiederà quindi qual è la probabi-
lità che si verifi chi un evento certo o 
un evento impossibile. È interessante 
spiegare che la radice della parola 
“aleatorio” è alea, “dado” in latino, e 
che “gioco d’azzardo” deriva invece da 
al zahr, “dado” nella lingua araba.
Si può chiedere, come esercizio a 
gruppi, o come compito a casa, di scri-
vere dieci eventi in ordine crescente 
di probabilità, dall’evento impossibile 
all’evento certo. Dalla discussione in 
classe emergeranno domande e cu-
riosità.
Si prosegue poi l’Unità di apprendi-
mento proponendo a gruppi vari eser-
cizi sul calcolo di probabilità, insi-
stendo sull’insieme degli eventi e sulla 
probabilità del singolo evento:
● lancio di tre monete;
● lancio di due dadi;
● estrazione di carte da un mazzo per 

Scala Quaranta;
● uscita di un numero alla roulette.

A conclusione di questi lavori di 
gruppo si farà poi un cartellone con 
quanto appreso, che la classe conser-
verà anche per l’anno successivo.

Riserviamo alla seconda classe la di-
scussione del calcolo della probabilità 
per eventi indipendenti e dipendenti. 
Ricordiamo che la vera e propria at-
tività disciplinare comincia a maggio. 
A inizio anno scolastico2, dopo avere 
appeso in aula il cartellone fatto 
l’anno precedente, il docente propone 
ai ragazzi le seguenti attività.
● Ogni giorno, a partire da settembre 

fi no al termine di aprile, dovranno 
lanciare due monete (lo faranno a 
turno, per essere tutti coinvolti e se-
gneranno su un cartellone o su un 
foglio excel  il risultato del lancio.

● Ogni alunno prepara delle fi che con 
il cartoncino, da 1€, 2€, 5€; quantità 
a discrezione dell’insegnante.

● Sempre a settembre verrà creato 
un Lotto semplifi cato. Una volta a 
settimana, nell’ora di matematica, 
gli studenti punteranno una fi che 
da 5€ su tre numeri che scriveranno 
su un quaderno (quindi possono in-
dovinare un numero, fare ambo o 
terna) e verranno estratti tre numeri 
da un’urna contenente dei biglietti 
con numeri da 1 a 90. Ogni studente 
tiene una precisa registrazione dei 
numeri puntati e dei numeri estratti.

● Man mano si procede con le estra-
zioni, il docente insinuerà dei dubbi 
parlando dei numeri ritardatari 
e dei numeri “vicini” ai numeri 
estratti.

 Lancio delle monete
Attività
1. Vengono lanciate 5 monete. I ragazzi 

sono invitati a scrivere una possi-
bile cinquina risultante dal lancio. 
Dovranno puntare 5€ (presi dalle 
loro fi ches). Se indovineranno, ne 

Classe seconda

Lotto, Monete,
Legge empirica del caso

vinceranno 10; se la cinquina non è 
esatta perdono i soldi puntati.

 -----   -----   -----   -----   -----

2. Vengono proposte le seguenti cin-
quine. Gli alunni devono puntare 
su una delle due 3€. Se esce la cin-
quina scelta ne vincono 5€, se non 
esce perdono i 3€.

3. Stessa proposta del punto 2, con le 
seguenti cinquine.

4. Stessa proposta del punto due, con 
le seguenti cinquine.

Analisi
● Analizziamo le cinquine scritte al 

punto 1 e le cinquine sulle quali 
avete scommesso. Quasi tutti gli 
studenti, inconsciamente, avranno 

2 L’attività suggerita per la seconda 
classe si avvia idealmente nel mese di 
settembre, favorita in questo modo da 
una raccolta dati.
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scritto cinquine dove si alternano 
Testa e Croce, magari senza regola-
rità, il più a caso possibile. Nei punti 
2, 3, 4 è stata scelta T o C? Perché?

● Il docente invita gli studenti a osser-
vare le risposte date per giungere 
ai concetti di equità (equilibrio tra 
teste e croci, punto 2), alternanza 
(punto3), disordine (punto 4).

Ma è proprio vero che il lancio di una 
moneta infl uenza il successivo? Se si, 
in che modo? Gli alunni saranno in-
vitati a scrivere tutti possibili eventi 
relative al lancio delle cinque monete 
(spazio degli eventi) e concluderanno 
che ogni cinquina ha la stessa possi-
bilità di uscire (1/32). Quindi TTTTT ha 
la stessa probabilità di uscire di TCCTT.
È solo il nostro cervello, con i suoi mi-
sconcetti, a farci credere che una cin-
quina sia più improbabile di un’altra.

Analisi delle estrazioni effettuate 
dall’inizio dell’anno
Questa attività ha come fi nalità il 
calcolo della distribuzione delle fre-
quenze, suddiviso per esempio analiz-
zando I dati dopo un mese, due, metà 
anno ecc.., per arrivare a formulare la 
Legge empirica del caso. 

 Lotto Semplificato
Attività
Precisiamo che prima di svolgere la 
seguente attività sarà necessario che 
il docente affronti una breve lezione 
sulla probabilità di eventi dipendenti 
e indipendenti.
Ogni studente ha raccolto durante 
l’anno scolastico i dati relativi alle 
estrazioni effettuate in classe. Il do-
cente chiede a ciascun alunno di cal-
colare il proprio bilancio di vincita: 
ogni volta hanno puntato una fi che 
da 5€ (questo è un costo); se hanno 
azzeccato un singolo numero vincono 
1€, se hanno indovinato l’ambo 3€, la 
terna 8€.
Ognuno effettua i calcoli e dichiara 
vincite e perdite alla classe. L’inse-
gnante guiderà la discussione.

Fase ristrutturativa 
Abbiamo più vinto o più perso? Quanto 
vinciamo mediamente con il nostro 
Lotto? (1€+3€+8€): 3 = 4€, a fronte dei 
cinque spesi a ogni giocata. 
Calcoliamo la probabilità che venga 
estratto il numero scelto (1/9), che 
vengano estratti i due numeri scelti

(
1

90  • 
1

89  • 2)

oppure i tre scelti

(
1

90  • 
1

89 • 
1

88  • 6)

Conta l’ordine dei numeri estratti o 
no? Questo come infl uisce sulla pro-
babilità? Il numero non viene reim-
messo nell’urna, quindi come calcolo 
le probabilità?  

Se un numero non esce da tempo, è 
più probabile che esca alla prossima 
estrazione? Se è uscito il numero 3 e 
io avevo il 4, allora ho quasi vinto? Che 
probabilità ho di vincere se ho “quasi 
vinto”?
Oltre a rifl ettere sui misconcetti del 
gioco, si riprenderà la trattazione su-
gli eventi, eventi dipendenti e indi-
pendenti, probabilità degli stessi. Per 
consolidare quanto appreso si pos-
sono proporre alcuni semplici esercizi 
sul calcolo delle probabilità, con un 
mazzo di carte, nel caso in cui le carte 
vengano reimmesse nel mazzo e nel 
caso in cui non vengano reimmesse.
Anche a conclusione di queste attività 
la classe realizzerà un cartellone da 
appendere.

 Gioco equo e roulette
Attività
Riprendiamo nella classe terza il di-
scorso su matematica e gioco d’az-
zardo. Non necessitando di raccolta di 
dati in anticipo, si può trattare l’ar-
gomento in qualsiasi fase dell’anno, 
anche a settembre come percorso di 
accoglienza.
L’insegnante porta una roulette, 
spiega che ci sono 18 numeri neri, 18 
rossi e uno 0, verde.
Chiede quindi quale probabilità ab-
biamo che venga estratto un numero 
nero, uno rosso, un pari, un dispari, 
lo zero, un dispari rosso ecc. (attività 
di ripasso e revisione dei concetti in 
cui ci aiuteranno anche i precedenti 
cartelloni).

Classe terza

Gioco equo e roulette,
Gratta e Vinci,
Slot machine

Si insisterà anche sui misconcetti visti 
per gli altri giochi (numeri vicini, nu-
meri ritardatari). 
Quindi l’insegnante propone un gioco: 
se esce un numero rosso alla roulette 
vinciamo 1€, se non esce lo perdiamo. 
Che probabilità ho di vincere e di per-
dere? Dopo che la classe ha risposto 
viene scritto alla LIM:

 V: { – 1,1 
19
37  , 

18
37

 
– 19
37  + 

18
37  = 

– 1
37  = ‒ 0,027

Se moltiplichiamo il premio per la cor-
rispondente probabilità abbiamo
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A questo prodotto diamo il nome di Va-
lore atteso (o Speranza matematica). 
Diremo che il gioco è equo se V=0.
Ora, a gruppetti, vengono dati alla 
classe semplici esercizi (per esempio 
di carte o dadi), con la consegna di 
stabilire quando il gioco è equo. Se il 
risultato di V è negativo, allora il gioco 
è a favore del banco. 
È interessante prepararsi dei dati da 
mostrare alla classe per sottolineare 
che nei giochi d’azzardo, nelle slot 
machine, nei Gratta e Vinci, il gioco è 
sempre a sfavore del giocatore e sem-
pre a favore del banco. Per esempio, 
nel SuperEnalotto la probabilità di 
fare 6 è 1/622.614.630, quindi il gioco 
sarebbe equo se il primo premio rag-
giungesse la cifra di 311.307.315 euro 
(più di 300 milioni!). In realtà i premi 
raggiungono cifre nell’ordine della de-
cina di milioni di euro.
Se la classe ha risposto bene agli 
stimoli dati fi nora, si può pensare di 
proporre come esercizio conclusivo 
l’invenzione di un gioco equo.

 Gratta e Vinci
A questo punto siamo pronti per gio-
care al Gratta e Vinci. In Italia ne esi-
stono moltissime versioni, acquistabili 
quasi ovunque e anche pubblicizzati in 
spot televisivi.
E solo in piccolo è dichiarato che il 
gioco crea dipendenza patologica...
Tra la vasta gamma, abbiamo scelto il 
Nuovo Miliardario (Mega Miliardario ci 
pareva eccessivo!)

Regolamento di gioco

Nell’area di gioco bisogna scoprire prima i 5 “NUMERI 

VINCENTI” e successivamente grattare “I TUOI NUMERI”.

Se si trovano uno o più “Numeri vincenti” ne “I tuoi numeri” 

si vincono i premi corrispondenti. Se ne “I tuoi numeri” si 

trova il simbolo della STELLA si vincono subito 100 Euro 

(indicati in corrispondenza del simbolo).

Se ne “I tuoi numeri” si trova il simbolo del LINGOTTO 

D’ORO si vincono tutti i 10 premi presenti nell’area di gioco

Costo del biglietto: 5 €

Vincita massima: 500.000€

Altri premi (in euro): 100.000 – 10.000 – 1000 – 500 – 100 – 50 – 25 – 20 – 

15 – 10 – 5 

Percentuale di vincita: Il 25,85% dei biglietti è vincente.

Il docente mostra alla classe la tabella delle probabilità di vincita 
(disponibile online).

Importo

vincita in € 

Numero di biglietti vincenti 

per lotto iniziale di biglietti 

(142.560.000) 

Probabilità di vincita 

500.000,00 27 1 ogni 5.280.000,00 biglietti

100.000 54 1 ogni 2.640.000,00 biglietti

10.000 432 1 ogni 330.000,00 biglietti

1.000 23.760 1 ogni 6.000,00 biglietti

500 65.340 1 ogni 2.181,82 biglietti

100 781.110 1 ogni 182,51 biglietti

50 935.550 1 ogni 152,38 biglietti

25 594.000 1 ogni 240,00 biglietti

20 3.564.000 1 ogni 40,00 biglietti

15 1.782.000 1 ogni 80,00 biglietti

10 10.098.000 1 ogni 14,12 biglietti

5 19.008.000 1 ogni 7,50 biglietti

TOTALI 36.852.273 1 biglietto ogni 3,87 è vincente e 
può contenere uno o più premi

Gli alunni, come esercizio, devono ora 
calcolare il prodotto tra il premio e la 
probabilità di vincerlo (suggeriamo di 
lavorare con excel), scrivere la colonna 
dei prodotti trovati e verifi cano che il 
gioco è equo se il prezzo del biglietto 
fosse 3,6€. Il prezzo è 5€, quindi il Mi-
liardario non è un gioco equo! 
Anche quando vinciamo i 5€, tra l’altro, 
recuperiamo semplicemente quanto 

speso (il nostro bilancio è nullo), pro-
vando comunque l’ebrezza della vitto-
ria. Questo ci porta a ritentare la sorte 
perché magari, per superstizione, 
crediamo che sia il momento buono. 
Si crea quindi un circolo vizioso, che, 
a lungo andare, può portare alla di-
pendenza. Spesso si ritenta proprio 
per recuperare i soldi spesi e la no-
stra perdita diventa sempre maggiore.
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Aiutiamo anche gli alunni a leggere 
la tabella: che cosa si nota? Quanti 
sono I biglietti con premi cospicui 
(500.000 o 100.000), rispetto al totale 
di biglietti emessi? 81 su 142.560.000, 
cioè 1 su 1.760.000! Ci si potrebbe chie-
dere: «Se io fossi a Milano, radunato 
con TUTTI gli abitanti, che probabilità 
avrei di essere scelto dalla mia prof 
[ripetiamo: fra tutti], per l’interroga-
zione di matematica? Studierei la le-
zione o mi convincerei di non essere 
scelto?
Al contrario, per uno strano mec-
canismo psicologico, pensiamo 
che il biglietto che comperiamo tra 
142.560.000 sia proprio quello giusto!

 Slot machine

Negli ultimi anni sono comparse sale 
da gioco ovunque. Chi non ne è fre-
quentatore, si chiede che cosa ci sia 
all’interno. Ebbene, soprattutto slot 
machine. 
Cerchiamo di comprendere meglio 
questo “mondo” distinguendo tra 
AWP (Amusement With Prize), che of-
frono vincite più basse, dell’ordine di 
centinaia di euro e VLT (Video Lottery) 
che devono essere necessariamente 
collegate in rete sul territorio nazio-
nale e che offrono vincite maggiori. 
Il margine di guadagno per il banco 
è stabilito per legge ed è regolato dal 
software che le fa funzionare: per ogni 
euro giocato, 30 centesimi per le AWP 
e 15 per le VLT.
Sono macchine create per accattivare, 
attraverso suoni, effetti cromatici, vi-
deo, animazioni appositamente stu-
diati per colpire ed eccitare l’atten-
zione del giocatore, producendo in lui 
dipendenza. Anche in caso di vincita si 
è portati a continuare e “reinvestire” 
le somme ottenute.
Analizziamo una semplice slot: 3 rulli 
e 9 simboli diversi per ogni rullo. Gio-
chiamo 1€.
Se compare un dollaro vinciamo 1€, 
due dollari 10€, tre dollari 100€. Gui-
diamo gli studenti alla possibilità che 
esca 1 dollaro:

Probabilità che escano due dollari: terne favorevoli DDN DND NDD, quindi

Per cui P (1 dollaro) =
192
729  = 26,3 %

1
9  • 

8
9  • 

8
9  

+ 
8
9  • 

1
9  • 

8
9  

+ 
8
9  • 

8
9  • 

1
9  = 

192
729

1
9  • 

1
9  • 

8
9  

+ 
1
9  • 

8
9  • 

1
9  

+ 
8
9  • 

1
9  • 

1
9  = 

74
729  = 3,3%

I casi possibili sono 93 (abbiamo tre rulli con 9 simboli diversi, quindi 9·9·9)

Casi favorevoli: le terne che possono apparire sono DNN NDN NND (D sta per 
dollaro e N per non dollaro) e gli eventi sono indipendenti, quindi:

Probabilità che escano tre dollari: una sola sequenza DDD

Calcoliamo il premio medio moltiplicando probabilità di vincita per importo: 
0,73€.
Anche in questo caso il gioco non è equo!

 Conclusioni

A questo punto il nostro percorso matematico si conclude. Potrebbe proseguire, 
con la collaborazione dei docenti delle altre discipline, un percorso trasver-
sale con l’analisi delle leggi in Italia sul gioco, la sua evoluzione nella storia, il 
comportamento psicologico di fronte al gioco. È anche d’impatto proporre alla 
classe dei video di testimonianze di persone che hanno rovinato la propria vita 
con il gioco d’azzardo. 
A conclusione di questo progetto triennale, e in vista dell’Esame di Stato, si 
può chiedere agli studenti di produrre dei cartelloni o dei lavori multimediali 
inventandosi degli slogan (magari matematici) sul gioco.
Sperando di avere dato qualche spunto interessante, non resta altro che augu-
rare Buon gioco… O forse no?

1
9  • 

1
9  • 

1
9  

 = 0,13%
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Competenze

Obiettivi

• Sviluppare schematizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo 
a misure appropriate e semplici formalizzazioni. 

• Saper applicare il metodo IBSE.

• La presente esperienza è volta a realizzare un’esperienza 
per il monitoraggio dell’aria di un determinato territorio.

Docente di Scienze, scuola secondaria

Francesco Epifani

Scienze

x 50 cm (0,15 mq di superfi cie). Come 
listelli utilizzeranno tubi in plastica, in 
plexiglas o in legno (diametro 1,5 cm); 
come fi lo uno spago resistente o un fi lo 
da pesca in nylon. 
Nella costruzione del reticolo è indi-
spensabile rispettare forma e dimen-
sioni prestabilite, affi nché i risultati 
ottenuti siano riproducibili e confron-
tabili con quelli ottenuti da altri rile-
vatori.
Fase all’aperto Gli alunni guidati dall’in-
segnante provvederanno a posizionare 
il reticolo in modo da poter disporre 
delle migliori condizioni possibili, cioè 
applicandolo alla parte del tronco dove 
i licheni sono più abbondanti e vari.

Classe prima

I licheni e il loro ruolo 
di bioindicatori

Materiali occorrenti

Tubi in plastica, spago o filo in nylon, 

forbici. 

Tempo: 2 ore in aula; 2 ore all’aperto.

 Percorso
di apprendimento
L’esperienza consta di due fasi, la 
prima da svolgersi in aula, la seconda 
all’aperto.
Prima di avviare l’esperienza l’inse-
gnante fornirà indicazioni sulle aree 
di rilevamento e relative stazioni co-
stituite da almeno tre alberi; sui criteri 
di scelta delle piante chiederà loro di 
prediligere piante con scorsa acida o 
basica.

1. Engage
L’insegnante propone un video1 sui li-
cheni, organismi vegetali considerati 
bioindicatori dell’aria di un determi-
nato territorio. 

2. Explore
Fase in aula Gli alunni provvederanno 
a costruire un reticolo di rilevamento 
(Schema 1) nel seguente modo: prende-
ranno tre listelli verticali e sei fi li oriz-
zontali che, una volta incrociati, deli-
miteranno dieci spazi rettangolari di 15 
cm (base) x 10 cm (altezza). Le misure 
complessive del reticolo sono 30 cm 

In seguito, provvederanno alla rac-
colta delle informazioni conteggiando 
in ogni stazione di campionamento i 
licheni presenti sulle piante campione 
misurando le frequenze di ogni specie 
lichenica nei rettangoli in cui è suddi-
viso il reticolo. 
Gli alberi della stazione in cui i licheni 
sono assenti non vanno, possibilmente, 
considerati; se ciò non è possibile, in 
quanto essi sono necessari per rag-
giungere il numero minimo di alberi 
campionati, il loro valore di frequenza 
sarà pari a zero.
L’insegnante in aula riferirà loro che 
nel rilevamento della frequenza delle 
specie licheniche il valore massimo di 
frequenza di un lichene è 10, se esso 
è presente in tutti i quadranti del re-
ticolo. Se una specie lichenica è pre-
sente con più talli (più individui) all’in-
terno di un quadrante, la frequenza per 
quel quadrante è comunque pari a 1.
La somma delle frequenze relative a 
ogni singolo lichene costituisce il va-
lore di frequenza di una singola pianta 
campione. 
Per le specie più somiglianti bisognerà 
dedicarsi a una paziente e attenta 
osservazione con la lente d’ingrandi-

Prerequisiti • Conoscenza dei licheni con la varietà di specie esistenti, 
calcolo dell’IPA (Indice di Purezza Lichenica) e IBL (Indice 
di Biodisponibilità Lichenica). 

15 cm

10
 cm

1 Dal sito della Società Lichenologica 
Italiana, nell’ambito di un concorso sul 
tema rivolto alle scuole italiane.
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Scienze

mento, annotando i caratteri distintivi 
delle diverse specie.

3. Explain 
Gli alunni argomenteranno in aula i 
risultati raccolti con una particolare 
attenzione alla correlazione IPA calco-
lato mediante media aritmetica delle 
frequenze misurate nelle 3-5 piante di 
una stazione di campionamento e IBL, 
che indicherà la biodisponibilità liche-
nica derivante dalla somma dei licheni 
presenti in ogni reticolato e dividendo 
essa per il numero di licheni comples-
sivi (ogni reticolato rappresenterà un 
albero). Le specie verranno indicate 
con fi gure geometriche differenti.
Di seguito, esempi di campionamenti 
di licheni (Schema 2) e relativo cal-
colo dell’IPA (Schema 3); correlazione 
tra IBL e IPA per la valutazione dello 
stato di salute di una zona campionata. 
(Schema 4) 

Gli studenti redigeranno a casa una 
relazione scientifi ca volta a sviluppare 
tutti i momenti dell’esperienza.

4. Evaluate
La relazione verrà esposta da un rap-
presentante per gruppo, autovalutata 
dai singoli alunni sui fenomeni oggetto 
di studio e dall’insegnante nel com-
plesso.

SPECIE FREQUENZA

1

Frequenza totale

= 4

3 = 1

4 = 5

5 = 2

 = 18

2 = 6

= 5 perché presente all’incrocio dei primi 4 quadranti e nell’ultimo a destra (il cerchio nel 
quadrante in alto a destra non è considerato perché già rappresentato in quel quadrante).

Valori di frequenza:

Valore I. A. P. = 16 (22 + 14 + 12 : 13)
Totale = 22 Totale = 14 Totale = 12

= 5
= 4
= 4
= 6
= 3

= 5
= 3
= 3
= 3

= 5
= 2
= 3
= 2

Biodiversità 
lichenica Colore Classi Giudizio di qualità

dell’aria IPA

0 Alterazione molto alta 
(deserto lichenico) 0 - 10 molto deteriorata / 

molto scadente
1 - 10 alterazione alta

11 - 20 alterazione media 11 - 20 deteriorata / scadente

21 - 30 alterazione bassa / 
naturalità bassa 21 - 30 bassa / mediocre

31 - 40 naturalità media 31 - 40 discreta / media

41 - 50 naturalità alta 41 - 50 buona

> 50 naturalità molto alta > 50 ottima
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Competenze

Obiettivi

• Sviluppare schematizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo 
a misure appropriate e semplici formalizzazioni.

• Applicare il metodo IBSE.

• Comprendere il ruolo di acido e base rispettivamente 
del limone e del bicarbonato di sodio e la conseguente 
produzione di anidride carbonica.

Essi nella prima fase misureranno 100 
ml di acqua con il cilindro graduato, e li 
verseranno in una pentola riscaldando 
così l’acqua (Figura 1). Successivamente 
verseranno l’acqua in un becher e in-
seriranno una bustina di tè (Figura 2), 
lasciandola in esso per 10’, trascorsi i 
quali taglieranno un limone e lo spre-
meranno all’interno del becher (Figura 
3), valutando qualitativamente l’ab-
bassamento del ph, in un cambio della 
colorazione della nostra soluzione da 
marrone chiaro ad arancione scuro. 

Classe seconda

Reazione acido base e produzione 
di anidride carbonica

Materiali occorrenti

Un becher, una bustina di tè, 

un fornello, una pentola, acqua, 

bicarbonato di sodio, un limone, 

misuratore di ph, un cilindro graduato. 

Tempo: 1 ora.

 Percorso
di apprendimento
1. Engage
L’insegnante verserà con l’ausilio di 
un cilindro misuratore 100 ml di acqua 
in un becher. In seguito, taglierà un li-
mone  e lo spremerà all’interno del be-
cher riempito con acqua e bicarbonato. 
Prenderà il misuratore di ph e lo inse-
rirà all’interno del bicchere invitando 
gli alunni a osservare la variazione di 
ph. 
Inserirà in un secondo momento del 
bicarbonato di sodio e con l’ausilio 
del misuratore mostrerà agli alunni la 
nuova variazione di ph e la produzione 
di bollicine. 
Si inviteranno gli alunni a formulare le 
prime ipotesi sulla base dei fenomeni 
osservati.

2. Explore
L’insegnante suddivide la classe in 
gruppi da 3/4 alunni. Ciascun gruppo 
verifi cherà o confuterà le ipotesi rea-
lizzate. 
Il docente inviterà gli alunni ad allestire 
il banco dell’esperimento.

Nella seconda parte dell’esperimento 
verseranno nel cilindro graduato acqua 
e succo di limone e mezzo cucchiaio 
di bicarbonato di sodio. La produzione 
dell’effervescenza e della conseguente 
anidride carbonica verrà dimostrata 
con l’utilizzo di un lumino che inserito 
nel cilindro dovrà spegnersi e, dopo 
aver svuotato il cilindro e reinserito gli 
stessi reagenti, con l’ausilio di un pal-
loncino che chiudendo lo sbocco del 
cilindro si gonfi erà in seguito all’avve-
nuta reazione (Figura 4).

3. Explain
Ciascun gruppo redigerà una relazione 
scientifi ca che ponga l’attenzione sulle 
variazioni di ph in relazione all’aggiunta 
di limone contenente molecole a ca-
rattere acido (come l’acido citrico) e 
bicarbonato di sodio a carattere basico. 
Metterà in evidenza i prodotti di rea-
zione con una particolare attenzione 
all’anidride carbonica e ai fenomeni os-
servati in seguito alla sua produzione.

4. Evaluate
La relazione scientifi ca verrà esposta in 
classe, il lavoro verrà autovalutato dagli 
studenti sui fenomeni oggetto di studio 
e dall’insegnante nel complesso.

Figura 1

Figura 4

Figura 2 Figura 3
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Scienze

Competenze

Obiettivi

• Sviluppare schematizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo 
a misure appropriate e semplici formalizzazioni.

• Applicare il metodo IBSE.

• Dimostrare la produzione di energia elettrica da una 
reazione di ossidoriduzione tra un chiodo di zinco e uno di 
rame in ambiente acido (succo di limone). 

3. Explain
Un rappresentante per gruppo spie-
gherà che cosa è avvenuto in seguito 
al collegamento tra i fi li di rame e il 
led. Particolare attenzione verrà posta 
all’ambiente acido (succo di limone) e 
alla reazione di ossidoriduzione resa 
possibile dal passaggio di elettroni 
dallo zinco al rame, fl usso di elettroni 
che sarà responsabile dell’accensione 
della lampadina; al passaggio, quindi, 
da una reazione chimica alla produ-
zione di energia elettrica evidenziata 
dalla lampadina a led accesa; e infi ne 

Classe terza

Le fonti di energia

Materiali occorrenti

Due limoni, un filo di rame, una 

lampadina led, quattro chiodi di zinco 

e quattro di rame, forbici.

Tempo: 1 ora.

 Percorso
di apprendimento
1. Engage
L’insegnante propone la visione del 
video Dall’inquinamento atmosferico 
all’energia pulita fi nalizzata a una pa-
noramica sulle fonti di energia e sulla 
differenza tra rinnovabili e non rinno-
vabili.

2. Explore
L’insegnante organizza la classe in 
gruppi di 3/4 alunni e invita gli alunni 
a tagliare due limoni, disponendoli in 
fi la in maniera tale che la parte dove è 
avvenuto il taglio sia rivolta al banco 
dell’esperimento. 
Successivamente inseriscono in cia-
scuna metà due chiodi, uno in rame 
e uno in zinco. Un fi lo di rame viene 
tagliato in tre parti: ciascuna sezione 
collegherà un chiodo in zinco con uno 
in rame di due limoni diversi (le cop-
pie di chiodi rame-zinco di uno stesso 
limone non devono essere collegate 
tra loro). Alla fi ne, gli alunni otterranno 
una pila elettrica con due chiodi liberi 
uno in rame e uno in zinco. A ciascuno 
di essi provvederanno a collegare un 
fi lo di rame che verrà collegato al led 
che dovrà accendersi. 

verrà precisato il rapporto tra l’espe-
rienza fatta e la tematica di fonti di 
energia con particolare attenzione alle 
fonti di energia pulita. 

4. Evaluate
L’insegnante fornirà le indicazioni per 
la redazione a casa di una relazione 
scientifi ca sull’esperimento. 
La relazione verrà esposta in aula da 
un rappresentante per gruppo, e sarà 
valutata sui fenomeni oggetto di stu-
dio dagli studenti e dal docente nel 
complesso.

LED

Z

R

Chiodo di zinco

Chiodo di rame
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Docente di tecnologia, 
Istituto “Don Guido Cagnola” 

Gazzada-Schianno (VA) 

Elisabetta Pozzi

Tecnologia

Competenze 
generali

• Saper cogliere i vantaggi che possono derivare dall’essere 
inserito in un gruppo eterogeneo di persone e riuscire
a condividere con tale gruppo i propri apprendimenti.

Traguardi per
lo sviluppo delle 
competenze 
tecnologiche

Obiettivi di 
apprendimento

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative
e organizzative per la progettazione e la realizzazione
di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

• Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni.

• Utilizzare correttamente un motore di ricerca per reperire 
le informazioni necessarie.

• Pianii care le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
e/documento.

• Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili
a partire da esigenze e bisogni concreti.

Io, tu, l’altro:
aiutiamoci a imparare

 Premessa
Una delle fi nalità del nostro operato, 
che forse in quanto insegnanti tecnici 
“monodisciplinari” tendiamo a perdere 
un po’ di vista, è quella di contribuire 
alla formazione della futura mentalità 
dei ragazzi…
Se ci soffermiamo un attimo a rifl ettere, 
in considerazione del modello di so-
cietà in cui si troveranno a operare, tale 
mentalità dovrà essere il più possibile 
aperta, facilmente adattabile, in grado 
di guardare al futuro e oltre confi ne, di 
saper trasformare i pensieri in azioni, di 
rielaborare idee. 

Siamo chiamati, quindi, a cercare nuove 
modalità per allenare i ragazzi allo svi-
luppo di competenze indispensabili sia 
per la loro affermazione come cittadini 
in una società complessa, sia per farsi 
strada in un mercato del lavoro sem-
pre più complicato e in evoluzione. 
Dobbiamo quindi tentare di simulare 
situazioni in cui diventi scontato per 
i ragazzi mettere in gioco il loro sa-
per fare, il loro agire: più alta sarà la 
consapevolezza di poter ottenere un 
cambiamento attraverso un’azione, 
maggiore sarà anche la probabilità di 
riuscire ad agire un domani nell’am-
bito di qualsiasi contesto, anche il più 
diffi cile.
Secondo i dati di Unioncamere e In-
focamere il desiderio di fare impresa 
ha permesso un incremento occu-
pazionale nei giovani: in Italia le im-
prese gestite da giovani imprenditori 
nell’ambito dei diversi settori produt-
tivi, sono più di cinquecentomila. 
Nel nostro piccolo, con semplici pro-
poste, possiamo contribuire all’edu-
cazione all’ imprenditorialità; la rea-
lizzazione di progetti concreti, con il 
processo creativo che ne sta alla base, 
potrà, forse, un domani trasformarsi 
in una inclinazione alla gestione di 
iniziative imprenditoriali di vario tipo, 
economico, culturale o sociale. 

 Le attività
La declinazione della settima Compe-
tenza chiave “Spirito d’iniziativa” ci pro-
pone, oltre alla «capacità di produrre 
idee e progetti creativi, anche l’assun-
zione di responsabilità» nel fornire 
aiuto a chi lo richieda. Personalmente 
aggiungerei il saper comprendere chi 

Finalità della
disciplina

• Promuovere l’utilizzo delle conoscenze e delle abilità 
disciplinari personali per produrre strumenti che 
possano supportare l’apprendimento di compagni
in dif� coltà.

Competenze 
chiave 

• Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia.

• Spirito di iniziativa.
• Competenze sociali e civiche.
• Competenze digitali.
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ha bisogno di aiuto anche se non lo 
richiede», in particolare in ambito di-
dattico. 
Da questa unica matrice nascono le 
proposte per le tre classi, ovvero l’ide-
azione e la produzione di semplici ma 
pratici strumenti di studio, alternativi 
al libro di testo, per i compagni con 
diffi coltà di apprendimento o che non 
conoscono ancora la lingua italiana.

Realizzazione di schede
di apprendimento disciplinari 

 Fase 1. Individuazione 
del problema 
In aula, sebbene le LIM vengano oggi 
in nostro aiuto nella didattica, la co-
municazione prioritaria passa pre-
valentemente per il canale verbale.
Nelle nostre classi, però, sono spesso 
presenti alunni che non sono in grado 
di collegare in modo immediato un si-
gnifi cato alla parola pronunciata, so-
prattutto, come nel caso della tecno-
logia, quando il linguaggio è tecnico. 
Proponiamo, quindi, alla classe di 
preparare delle schede illustrate per 
provare a far memorizzare meglio ai 
compagni con qualche diffi coltà alcuni 
concetti reputati importanti nell’am-
bito delle ore di tecnologia.
Attraverso questo semplice compito 
autentico, possiamo far apprendere ai 
nostri alunni: 
● come la comunicazione per imma-

gini permetta di raggiungere il mas-
simo effetto nel più breve tempo 
possibile;

● come grazie ad essa si possano aiu-
tare compagni in diffi coltà lingui-
stica;

● un modo per sperimentare il pro-
prio spirito di imprenditorialità.

Classe prima

 Fase 2. Ideazione 
Dividiamo gli alunni in piccoli gruppi e 
assegniamo a ognuno di essi un argo-
mento da affrontare: il legno, la carta, il 
vetro oppure gli strumenti del disegno 
tecnico, gli enti geometrici, i poligoni…
Ogni gruppo dovrà selezionare una de-
cina di parole chiave relative all’argo-
mento dato e, per ogni termine, dovrà 
cercare di fare una semplice descri-
zione. 
In ambito domestico i ragazzi cerche-
ranno su riviste, giornali o su internet, 
immagini relative alle parole preceden-
temente descritte.
In aula informatica gli alunni riscrive-
ranno, poi, con il computer i piccoli te-
sti preparati precedentemente, li stam-
peranno e li ritaglieranno.

 Fase 3. Produzione 

Con il nostro aiuto ogni gruppo prepa-
rerà su un foglio del quaderno il proto-

Materiali occorrenti

Fogli da disegno, squadre, matita e 

gomma, pastelli colorati o pennarelli, 

colla e cartoncini colorati o cartone di 

riciclo.

tipo delle schede che vuole realizzare, 
prevedendo l’impaginazione generale, 
il formato, le misure, lo spazio desti-
nato alla scritta, al nome, all’imma-
gine, i colori da utilizzare, eventuali 
cornici o particolari. 
Sul foglio da disegno ogni alunno, con 
l’aiuto delle squadre, predisporrà una 
o più schede in base al prototipo pre-
visto. Incollerà il testo e l’immagine 
negli appositi spazi.
Infi ne i fogli saranno rinforzati incol-
landoli su cartoncini colorati o su car-
tone riciclato.
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Tecnologia

Realizzazione di strumenti per 
insegnare elementi di geometria

 Fase 1. Individuazione 
del problema 
Rendiamo partecipe il gruppo classe in 
merito ai problemi incontrati dall’in-
segnante di sostegno della classe 
nell’aiutare un alunno con diffi coltà 
a riconoscere le forme geometriche 
principali. 
Il ragazzo fatica sia a concentrarsi sia 
a disegnare, che cosa si potrebbe fare 
per aiutarlo? Concediamo agli alunni 
qualche giorno per pensare a una pos-
sibile soluzione e ideare una modalità 
pratica per fare esercitare il ragazzo 
su alcune forme geometriche, ovvero 
il triangolo, il quadrato, il rettangolo, 
il cerchio.

 Fase 2. Ideazione
Ascoltiamo in classe le proposte e gui-
diamo gli alunni nella scelta di quelle 
che ritengono più interessanti. 
Si decide di produrre una casetta 
della geometria, mettendo al posto 
della porta e delle fi nestre le forme 
da memorizzare, in quanto il compa-
gno fatica a concentrarsi e ha bisogno, 
secondo i ragazzi, di uno strumento che 
lo faccia divertire.

Classe seconda

 Fase 3. Produzione dei 
manufatti 
In base al progetto i ragazzi si organiz-
zano portando il materiale necessario 
alla realizzazione dello strumento di 
apprendimento: pezzi di cartone pu-
lito (uno spesso e gli altri meno), car-
toncini colorati, colla e taglierino (che 
useremo noi docenti), matite e penna-
relli, pezzi di nastro colorato.
La classe si divide, poi, in piccoli 
gruppi di lavoro. Alcuni alunni, uti-
lizzando compasso e squadre, dise-
gnano sul cartoncino meno spesso le 
forme geometriche che altri compagni 
in seguito ritaglieranno con le forbici 
grosse.
 Altri si occupano di scrivere al compu-
ter i nomi delle forme e di stamparli su 
fogli colorati che serviranno per rive-
stire le forme in cartoncino preparate 
dagli altri. 
Sempre al pc qualche alunno disegna 
occhietti e nasino per poi stamparli e 
attaccarli su alcune delle fi gure. 
Sul cartone più spesso si prepara la 
forma della casa con le quattro “fi ne-
stre”: con l’aiuto del prof e… del ta-
glierino si elimina uno strato di car-

tone per poter incastrare in seguito le 
forme colorate.
Nel frattempo, qualcuno attacca dei 
nastrini sotto le fi gure per poterle 
estrarre facilmente dalle apposite fi -
nestre, poi prepara il tetto e rifi nisce 
i vari pezzi. 
Un po’ di organizzazione e collabora-
zione… e la casetta è pronta.

6161SdSdSd

scuola in attoscuola in atto

n.  • febbraio 2019 • © Editrice La Scuola



Realizzazione di un glossario 
illustrato di tecnologia

 Presentazione del 
compito alla classe
Nella scuola è previsto l’arrivo di un 
alunno straniero che non conosce la 
lingua italiana; sarà inserito in una 
classe terza e dovrà affrontare lo stu-
dio di tutte le materie. 
Insegnanti e alunni si stanno organiz-
zando: a questa classe è stato affi dato 
il compito di produrre un glossario di 
tecnologia per permettere al nuovo 
compagno di acquisire qualche cono-
scenza tecnica inerente alla program-
mazione prevista. 
Spieghiamo ai ragazzi la funzione di 
un glossario e chiediamo ogni alunno, 
come compito domestico, di docu-
mentarsi in merito all’oggetto dell’at-
tività e a portare una proposta di im-
paginazione del fascicolo che ospiterà 
il lessico tecnologico.
Questo tipo di attività permetterà 
ai ragazzi di rinforzare alcune cono-
scenze disciplinari, ideare un progetto 
grafi co e realizzarlo con l’aiuto del 
supporto informatico.

Classe terza

 Fase 1. Scelta
del format
In classe, sotto la nostra attenta 
guida, si analizzano le diverse idee, si 
criticano, si discute e si giunge a una 
versione di impaginazione defi nitiva 
che nascerà, ovviamente, dall’unione 
armonica delle migliori idee esposte.
Per il prosieguo dell’attività tutti do-
vranno adattarsi al format scelto: 
misure, cornici, titoli (in italiano e in 
inglese) gestione del testo e delle im-
magini.

 Fase 2. Scelta dei 
contenuti

Dividiamo la classe in piccoli gruppi e 
assegniamo a ognuno un macroargo-
mento scelto tra quelli previsti dalla 
programmazione disciplinare presen-
tata all’inizio dell’anno.
Questo sarà il lavoro più delicato e 
necessiterà della nostra direzione: 
occorre infatti estrapolare dall’argo-
mento dato le parole chiave neces-

sarie per comprendere la tematica 
affrontata.
Il gruppo si dividerà poi i vocaboli 
scelti e ogni ragazzo sul quaderno 
produrrà un brevissimo testo con-
tenente poche e semplici parole per 
spiegare il signifi cato del termine a 
lui assegnato. 
Con la collaborazione dell’insegnante 
di inglese il breve testo sarà tradotto 
in lingua per facilitare al ragazzo la 
comprensione del signifi cato.

 Fase 3. Produzione 
delle pagine
 Il lavoro sarà portato avanti in aula 
informatica attraverso l’utilizzo di un 
semplice programma di videoscrit-
tura. Si partirà dalla ricerca delle im-
magini in internet: esse dovranno es-
sere ovviamente scaricate tra quelle a 
royalty free.
Si procederà poi con l’impaginazione 
e la copiatura del testo già prodotto 
sul quaderno in italiano e in inglese.
Le pagine stampate saranno infi ne 
rilegate e consegnate al compagno 
straniero. 
La produzione della copertina potrà 
diventare una proposta di attività di 
graphic design per la classe.

Tecnologia
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Autore di testi scolastici,
conduttore di laboratori d’arte

Renato Pegoraro

Traguardi Riconoscere e rispettare
• Riconoscere nella diversità un valore e una risorsa.
• Accettare e rispettare gli altri attraverso un comportamento 

inclusivo basato su ascolto e dialogo.

Esprimersi e comunicare
• Realizzare elaborati originali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione personali, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale, tecniche e materiali.

Osservare e leggere immagini
• Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo.

Arte e Immagine
• Ideare soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione visiva.
• Sperimentare le tecniche e i linguaggi, integrando più codici 

e facendo riferimento ad altre discipline per una produzione 
creativa personale. 

Cittadinanza e Costituzione
• Sviluppare abilità sociali e atteggiamenti comprensivi che 

riducano i con� itti.
• Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al confronto e 

al rispetto dell’altro.

Obiettivi

Fumetto: “L’intruso!”

 Premessa
Il fumetto ha uno specifi co valore 
educativo ed è un valido strumento di 
evoluzione individuale e relazionale 
che può essere utilizzato come mezzo 
espressivo per favorire il contatto 
emotivo, stimolare l’immaginazione e 
la fantasia e aiutare a raccontare e rac-
contarsi. 
In generale, il fumetto nelle aule sco-
lastiche è un valido mezzo per creare 
un punto di contatto tra il mondo della 
cultura e quello dei ragazzi e spesso il 
suo impiego può far scoprire agli ado-
lescenti il piacere di leggere. 

Arte e immagine
Percorso trasversale per le classi prima, seconda, terza

Il fumetto diventa anche un importante 
strumento di sensibilizzazione quando 
tratta temi importanti o problematiche 
adolescenziali come il bullismo e il cy-
berbullismo, l’educazione alla legalità, 
l’integrazione. Ed è proprio in questa 
funzione che viene utilizzato nell’atti-
vità proposta in questa Unità. 

 Diversi ma uguali
Il fi lo conduttore è quello della di-
versità e dell’inclusione, tema che ri-
guarda tutti, perché ognuno di noi è 
unico e irripetibile nella propria indi-
vidualità ma, nel contempo, uguale a 

tutti gli altri nel suo essere umano e 
cittadino del mondo. Senza la diversità 
non esisterebbero l’unicità, l’originalità 
e nemmeno l’identità. 
Proponiamo ai ragazzi di lavorare sul 
l’argomento dell’intruso. Chi è un in-
truso? Sappiamo defi nirlo? Ci siamo 
mai sentiti “intrusi” in qualche occa-
sione? Siamo stati mai trattati da in-
trusi? Abbiamo mai fatto sentire un 
nostro compagno un intruso? Discutia-
mone insieme in classe. La rifl essione 
conduce a lavorare su una storia a fu-
metti realizzandone “manualmente” 
uno.
Lavorare con le mani su qualcosa di 
tangibile – una piccola scultura nel 
parco, una architettura simbolica, 
un’opera di arte o di arredo urbano, 
un fumetto – è un esercizio utile per 
tutti. Il lavoro manuale, che non è mai 
puramente manuale, aiuta a dare un 
senso ai nostri pensieri, li rende con-
creti, visibili, possibilmente compren-
sibili, li estrae dalle nostre “nuvole” e 
ci obbliga alla chiarezza.
Imparare a fare vuol dire imparare a 
progettare, cioè a ideare, a studiare le 
possibilità di esecuzione, a prevedere 
di un’opera i possibili sviluppi, per poi 
arrivare a un risultato. 
Il fumetto è perfetto per questo scopo, 
e ce ne serviremo per parlare, anche 
con la forza delle immagini, sul tema, 
appunto, dell’“essere intruso”.
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Arte e immagine

Yellow Kid

Krazy Kat

Il fumetto
Insieme alla fotografi a e al cinema, 
il linguaggio del fumetto è una 
delle grandi forme espressive affer-
matesi nel Novecento. Esistono se-
quenze di immagini anche nell’arte 
egizia, pre-colombiana, romana, 
medioevale; alcune molto evidenti, 
come nel caso della Colonna tra-
iana, altre più riposte perché di-
pinte sulle pareti di una tomba o 
conservate nelle sale del re. 
Erano pezzi unici, molto preziosi, 
ma mancavano ancora di un ele-
mento importante: l’idea di far “vi-
vere” e interagire i vari personaggi, 
di farli dialogare in modo articolato 
e di comunicare a tutti il risultato. 
Questo è accaduto nel Ventesimo 
secolo grazie alla grande diffusione 
della stampa, sulle pagine dei sup-
plementi domenicali dei giornali 
americani, ed è stato subito un 
grande successo!

 Giochiamo con le parole
Dopo l’attività di brainstorming en-
triamo nel vivo dell’argomento della 
Unità giocando con le parole. 
Individuiamo l’intruso tra alcune serie 
di vocaboli allenandoci a trovare affi -
nità e differenze. Cerchiamo anche cri-
teri e ragioni per modifi care le soluzioni 
ottenute (individuando intrusi diversi, 
alternativi), e addestriamoci a valuta-
zioni che non obbediscano a precon-
cetti e stereotipi. Superiamo, insomma, 
la nostra pigrizia mentale.
Per esempio, nella serie: “mamma”, 
“bambina”, “lupo”, “uomo”, “nonna”, 
chi è l’intruso? Sembrerebbe il lupo 
(è l’unico animale). Ma se quel lupo 
fosse il solo affettuoso amico delle tre 
donne, quello che nel buio del bosco le 
difende da orchi, streghe, gnomi e ser-
penti? E se l’uomo, un cacciatore, mi-
rasse soltanto alla pelle argentata del 
lupo? Chi sarebbe l’intruso? Ecco che 
anche la favola di Cappuccetto Rosso 
prenderebbe un’altra direzione.

 “Fumettiamo”...
Quando si legge un fumetto la prima 
impressione, importantissima, si ri-
cava dai disegni. L’autore deve partire 
da una buona idea e svilupparla con 
personaggi espressivi. Dovrà decidere 
inquadrature, colori, posizioni dei pro-
tagonisti, azioni da mostrare: un po’ 
come il regista di un fi lm. Più che alla 
singola vignetta, sarà necessario pen-
sare alla serie intera. 
Proponiamo dunque ai ragazzi di realiz-
zare un breve fumetto, mostrando loro 
una possibile sceneggiatura (ognuno 
naturalmente potrà sviluppare una 
idea diversa).
Per aiutarci annotiamo tutte le idee, 
e poi cerchiamo di visualizzare le pa-
gine del fumetto in piccoli schizzi 
come quelli della immagine sotto (su 
un foglio A4 ce ne possono stare fi no 
a 8). Una prima visualizzazione molto 
semplice aiuta la fantasia perché la in-
coraggia, infonde fi ducia, mostra che 
qualcosa si può fare… 
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Arte e immagine

Pagina 1
Una sola vignetta in cui si mostra un 
personaggio circondato da 5 animali.
La didascalia recita: «In una sequenza 
di 6 termini: procione, lupo, gatto, ra-
gazza, pantera, volpe, qual è quello 
estraneo?»

Pagina 2
Ci sono 5 vignette, in ognuna delle quali 
un animale proferisce qualcosa:
Gatto: «Tu, cara ragazza, non hai la 
coda. Sei una intrusa».
Lupo: «Tu, carina, non ululi alla luna. È 
per questo che sei una intrusa».
Pantera: «Tu non cammini silenziosa 
sulle quattro zampe. Ti ritengo una in-
trusa».
Volpe: «Non ti ho mai vista nei miei bo-
schi. Sarai una intrusa».
Procione: «Non hai nemmeno la pellic-
cia come noi. Tu sei una intrusa».

Pagina 3
Una sola vignetta con un piano ravvi-
cinato del personaggio e dei 5 animali.
Il personaggio dice: «Ma siete proprio 
sicuri? Guardatevi bene intorno…». 
Gli animali ascoltano.

Pagina 4
Una vignetta, la ripresa della scena è 
lontana (campo lungo) per mostrare 
che i 5 animali appartengono a un am-
biente più grande: in questo caso gli 
stessi animali della pagina 1 sono cir-
condati da decine di persone.
La didascalia (o un balloon sul perso-
naggio) dice: «E adesso, chi sono gli 
intrusi?»
Portiamo l’attenzione dei ragazzi su ciò 
che una scena disegnata come questa 
dovrebbe mostrare, cioè che la condi-
zione di estraneità, di essere intrusi, 
è sempre relativa al contesto, e non 
intrinseca a chi in quel momento è, o 
sembra essere, “straniero”. Ognuno di 
noi ha qualcosa che ci distingue dagli 
altri. Ma nell’insieme delle diversità, 
siamo tutti simili.

Pagina 5
Ci sono tre vignette con primi e primis-
simi piani dei ragazzi disegnati nella 
vignetta precedente, che giocano a imi-
tare le inquadrature di un fi lm.
Nei balloon ragazze e ragazzi si espri-
mono sul tema della narrazione, per 
esempio:
● Io sono Mario e non gioco a calcio. 

Sono forse un intruso tra di voi?
● Io sono Carla e non guardo la televi-

sione. Sono forse una intrusa?
● Io sono… e sono l’unico ad avere i 

capelli rossi. …
● Io sono… e mio padre è nato in Nor-

vegia…
● Io sono…

Completata la storia in formato “lillipu-
ziano”, passeremo a una scrittura più 
precisa dei testi e dei dialoghi, si pos-
sono sempre migliorare, e poi al lavoro 
di disegno fi nale.

Il fumetto, specie per menti giovani 
assetate di stimoli visivi, è un con-
gegno affascinante. L’informazione 
scritta nelle parole che raccontano 
e quella contenuta nelle immagini 
che mostrano, si uniscono e creano 
qualcosa di nuovo e potente. 
Col fumetto si rappresentano bene 
l’avventura, la comicità, i mondi 
della fantasia, ma si possono anche 
narrare contenuti storici, scientifi ci, 
sociali, biografi ci, di attualità…

Questa attività può essere proposta per 
le tre classi. Dal punto di vista grafi co 
è suffi ciente accettare i diversi livelli 
di espressività dei disegni dei ragazzi, 
incoraggiandoli sempre al meglio.
Al termine del lavoro progettiamo an-
che una copertina, come un vero albo 
di fumetti. Per i disegni ci si potrà aiu-
tare con ritagli, collage, fotografi e, ma-
tite, tempere, programmi al computer. 
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Cultore di strumenti musicali 
Docente di scuola secondaria di I grado

Fabio Perrone

Musica
Percorso trasversale per le classi prima, seconda e terza

Giacomo Puccini è stato l’ultimo, tra i 
compositori italiani, che tra Ottocento 
e Novecento hanno animato la vita dei 
principali teatri del mondo. 
Nacque a Lucca il 22 dicembre 1858 
nella casa di Corte San Lorenzo nella 
quale crebbe con sei sorelle e un fra-
tello. All’età di dieci anni entrò nella 
classe di violino dell’Istituto musicale 
“Pacini” di Lucca dove prese anche le-
zioni di composizione, diplomandosi 
nel 1880. La sua formazione proseguì 
con illustri maestri del Conservatorio 
di Milano tra i quali Antonio Bazzini e 
Amilcare Ponchielli. La strada da com-
positore era ormai segnata e così nac-
quero le prime opere: Le Villi, Edgar e 
Manon Lescaut, che portarono lenta-
mente all’attenzione del pubblico il 
compositore toscano.
Tre anni più tardi, con La bohème, 
Puccini fu consacrato compositore di 
livello internazionale e grazie ai lauti 
guadagni ottenuti, acquistò due edifi ci 
a Torre del Lago e Chiatri che trasformò 
in ville di campagna molto eleganti e 
aperte ai prestigiosi ospiti internazio-
nali che il musicista era solito invitare 
e frequentare. Nel tempo si aggiunsero 
anche una casa per la villeggiatura a 
Boscolungo Abetone e un grande ap-
partamento che il Maestro occupava 
durante i soggiorni milanesi. Tra tutte 
le abitazioni di Puccini, forse, la più 
rappresentativa rimane la sua Casa 
natale.
Trasformata in museo nel 1979, è 
stata riaperta al pubblico il 13 set-
tembre 2011, dopo importanti la-

vori di restauro. L’appartamento, posto 
al secondo piano di un antico fabbri-
cato nel cuore della città di Lucca, cu-
stodisce gli arredi originali della casa 
paterna a cui sono stati aggiunti i pre-
ziosi oggetti appartenuti al musicista 
tra cui il pianoforte Steinway & Sons 
su cui compose Turandot, le partiture 
autografe di composizioni giovanili 
(l’Opera prima, il Preludio, la Messa a 
4 voci del 1880) e le molte lettere co-
stituenti la corrispondenza tra Puccini 
e Giulio Ricordi. Non mancano quadri, 
fotografi e, bozzetti, cimeli e preziosi 
documenti che testimoniano il lavoro 
del compositore, come le bozze dei li-
bretti Tosca e La fanciulla del West, ric-
chi di annotazioni autografe e abbozzi 
musicali. 
Le sue opere rivestono particolare im-
portanza non solo per la storia della 
musica, ma anche per la storia tout 
court poiché furono rappresentate in 

cicli quasi completi alla presenza del 
Maestro, ospite in teatro: nel 1905 a 
Buenos Aires e a Londra, nel 1906 a Bu-
dapest e a Londra, nel 1907 a New York 
e nel 1908 a Parigi. Nel 1910 La fanciulla 
del West fu rappresentata, per la prima 
volta assoluta, a New York diventando  
evento culturale e grandioso evento 
mediatico e mondano. 
Puccini investì molti dei suoi guadagni 
in automobili e in case. La prima auto-
vettura fu da lui acquistata nel 1902 e 
da allora gli investimenti nelle quattro 
ruote furono più che decuplicati. Per 
ciò che riguarda le case c’è da segna-
lare l’acquisto, nel 1919, della Torre 
della Tagliata, una casa di origine etru-
sca nella Maremma, a cui seguì una 
villa a Viareggio fatta appositamente 
costruire come residenza principale, 
in sostituzione di quella di Torre del 
Lago, dove vi si trasferì alla fi ne del 
1921. Da questo momento in poi a Puc-

Giacomo Puccini

Casa natale di Giacomo Puccini

Corte San Lorenzo, 9 - 55100 Lucca

Tel. +39 0583 584028

Email info@puccinimuseum.it
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Musica

cini, che già da anni lamentava un mal 
di gola insistente, fu diagnosticato un 
carcinoma laringeo che cercò di curare 
con cure innovative e sperimentali di 
radioterapia presso una clinica spe-
cializzata di Bruxelles. Ma le cure non 
furono risolutive e Puccini scomparve 
il 29 novembre 1924. L’incompiuta Tu-
randot, che Puccini aveva cercato di 
comporre nella villa di Viareggio, andò 
in scena per la prima volta nel 1926. 
Nella casa natale di Puccini è conser-
vato il costume di Turandot, realizzato 

PROPOSTE DIDATTICHE
Classi prima, seconda e terza

Mediazione didattica
Tempi: 2 ore di visita + 2 ore di attività laboratoriale in classe.
Strumenti: libro di testo, catalogo del Museo, collegamento a internet.
Luoghi: classe, laboratorio d’informatica, Casa natale di Puccini a Lucca.

Articolazione dell’apprendimento laboratoriale

: 2 ore di visita + 2 ore di attività laboratoriale in classe.

Classe prima
Il codice visivo. Il laboratorio è fi na-
lizzato alla ricerca di scatti fotografi ci 
che possano far scoprire meglio i luo-
ghi vissuti dal Maestro e che hanno 
rappresentato per lui fonte di ispira-
zione. L’arte e la magia delle compo-
sizioni di Puccini possono essere rin-
tracciate anche attraverso i legami che 
il Maestro aveva con i luoghi nei quali 
viveva. Per esempio, Torre del Lago ha 
svolto un ruolo davvero signifi cativo: 
è il luogo che Puccini stesso defi niva 
un “paradiso”, un “eden” con “tramonti 
lussuriosi e straordinari”, perfetto per 
la caccia, una delle sue grandi pas-
sioni. Da Torre del Lago Puccini non 
riusciva a distaccarsi; egli stesso af-
fermò in più occasioni di essere affetto 
da “una torrelaghite acuta”. 
Attraverso la ricerca e lo studio delle 
immagini riferite alle sue abitazioni è 
possibile ricostruire il particolare le-
game esistente tra vita, luoghi, stati 
d’animo e opere del compositore.

Classe seconda
Il codice musicale. Nel 1903 Puccini 
partecipò a una campagna pubblicita-
ria promossa dalla sede milanese della 

Gramophone Company Ltd, insieme ad 
altri compositori quali Giordano, Cilea, 
Toscanini, Illica e Leoncavallo, intesa a 
mettere in luce le straordinarie qualità 
del grammofono che Puccini dichiarò 
essere in grado di far passare “mo-
menti deliziosi”. 
Il laboratorio, attraverso una ricerca 
attiva dei jingle pubblicitari tratti dalle 
opere di Puccini ancora oggi utilizzati, 
può ampliarsi alla ricerca delle imma-
gini di Puccini testimonial pubblicita-
rio quando, ad esempio, reclamizzava 
saponette, penne stilografi che o pia-
noforti. 

Classe terza
Il codice verbale. Il laboratorio è fi na-
lizzato allo studio di aspetti poco noti 
di Puccini attraverso le sue opere. Pi-
gro e geniale, nevrotico, strafottente e 
timido, goliardico e primitivo, amava 
stare in compagnia e, allo stesso 
tempo, sentiva il bisogno della soli-
tudine.

Amava le scapestrate compagnie ma-
schili, le scorribande tra la natura 
selvaggia, i colpi di fucile, le impre-
cazioni della sua gente. Da giovane, 
tuttavia, sognava spesso di fuggire a 
Milano, là dove si poteva far carriera, 
dove l’aspettavano la fama e la gloria, 
la ricchezza e le belle donne. 
Le esperienze amorose vis-
sute da Puccini, nonostante 
la gelosia della compagna, 
poi moglie, Elvira Bonturi, 
saranno trasferite nei 
suoi personaggi d’opera, 
a partire già dai primi 
lavori, come Anna di Le 
Villi o Fidelia di Edgar: 
donne che pagano con 
la morte il loro amore 
“colpevole”.

secondo il fi gurino di Umberto Bru-
nelleschi e indossato da Maria Jeritza 
per la prima rappresentazione del 16 
novembre 1926 al Metropolitan di New 
York.

tracciate anche attraverso i legami che 
il Maestro aveva con i luoghi nei quali 
viveva. Per esempio, Torre del Lago ha 
svolto un ruolo davvero signifi cativo: 
è il luogo che Puccini stesso defi niva 
un “paradiso”, un “eden” con “tramonti 
lussuriosi e straordinari”, perfetto per 
la caccia, una delle sue grandi pas-
sioni. Da Torre del Lago Puccini non 
riusciva a distaccarsi; egli stesso af-
fermò in più occasioni di essere affetto 

Attraverso la ricerca e lo studio delle 
immagini riferite alle sue abitazioni è 
possibile ricostruire il particolare le-
game esistente tra vita, luoghi, stati 

. Nel 1903 Puccini 
partecipò a una campagna pubblicita-
ria promossa dalla sede milanese della 

attiva dei jingle pubblicitari tratti dalle 
opere di Puccini ancora oggi utilizzati, 
può ampliarsi alla ricerca delle imma-
gini di Puccini testimonial pubblicita-

 quando, ad esempio, reclamizzava 
saponette, penne stilografi che o pia-

Il codice verbale. Il laboratorio è fi na-
lizzato allo studio di aspetti poco noti 
di Puccini attraverso le sue opere. Pi-
gro e geniale, nevrotico, strafottente e 
timido, goliardico e primitivo, amava 
stare in compagnia e, allo stesso 
tempo, sentiva il bisogno della soli-

Le esperienze amorose vis-
sute da Puccini, nonostante 
la gelosia della compagna, 
poi moglie, Elvira Bonturi, 
saranno trasferite nei 
suoi personaggi d’opera, 
a partire già dai primi 
lavori, come Anna di Le 

 o Fidelia di 
donne che pagano con 
la morte il loro amore 
“colpevole”.

Ambienti della Casa natale di Puccini.
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* Docente presso l’Università degli Studi di Urbino
** Docente di Educazione fi sica

Manuela Valentini*,
Samantha Cremonesi**

Educazione fisica

 L’attività
Rimandando alla presentazione della 
disciplina fatta per l’attività nella 
classe terza (vedi “Scuola e Didattica”, 
n° 5, p. 66), vale la pena sottolineare 
che il triathlon, grazie alla varietà delle 
discipline su cui si basa, è divertente, 
stimola il benessere psicofi sico, mi-
gliora, nel passaggio fl uido da una 
disciplina all’altra, le capacità condi-
zionali e coordinative in armonia con 
la natura.
Ricordiamo anche che saranno prere-
quisiti la capacità di nuotare a stile 
libero, andare in bicicletta, essere in 
buono stato di salute.

 Percorso didattico
Delle tre fasi presentate in questa 
Unità, la prima e la seconda sono pre-
viste in ambiente naturale, luogo o 
luoghi che l’insegnante dovrà visitare 
di persona per analizzare ed evitare 
pericoli mettendo in sicurezza lo spa-
zio che intende sfruttare.

Obiettivi 
formativi

CONOSCENZE
• Conoscere la disciplina del Triathlon e i suoi effetti allenanti e benei ci per la salute i sica e psichica.
• Conoscere le modii cazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo.
• Conoscere il sistema cardio-respiratorio in rapporto al movimento.
• Conoscere le informazioni principali relative alle capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità 

articolare). 
• Conoscere le informazioni principali relative alle capacità coordinative sviluppate nelle abilità; riconoscere 

nell’azione del corpo le componenti spazio-temporali.

ABILITÀ 
• Saper controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in situazioni complesse.
• Riconoscere e controllare le modii cazioni cardio-respiratorie durante il movimento. 
• Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per l’incremento delle capacità 

condizionali e realizzare propri piani di lavoro.
• Saper utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione di ogni azione e realizzare movimenti e sequenze 

di movimenti su strutture temporali sempre più complesse.

Prima fase: nuoto
Fase di attivazione muscolare (durata 10 minuti circa) La piscina dovrà essere 
sgombra delle corsie.
● Gli alunni in acqua, disposti in riga sul lato lungo della piscina (Figura 1) do-

vranno raggiungere a nuoto, stile libero, il lato opposto e tornare in dietro, 
ripetendo l’attività almeno 3 volte.

Classi prima e seconda

Il triathlon

Figura 1
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Fase centrale (durata 40 minuti circa) L’insegnante dispone una boa al centro 
della piscina sgombra dalle corsie (Figura 3). La classe viene divisa in due squa-
dre, una schierata in un angolo della piscina e l’altra nell’angolo opposto. Solo 
il primo giocatore indosserà gli occhialini. Al “via” dell’insegnante i primi atleti 
nuoteranno verso il centro della piscina, gireranno intorno alla boa, nuoteranno 
verso l’angolo della scaletta, usciranno dall’acqua e correndo sul tappetino an-
tiscivolo raggiungeranno l’angolo della propria squadra, dove consegnerano gli 
occhialini al giocatore successivo. Questo ripeterà il giro a nuoto e di corsa. La 
squadra che completerà la staffetta per prima avrà vinto la partita.

● L’insegnante disporrà sui due lati lunghi della piscina 3 coni (Figura 2); gli 
alunni, in acqua, partono da un angolo della vasca e a nuoto raggiungono il 
primo cono opposto, toccano il bordo e poi si dirigono verso il cono sul lato 
opposto, e così via. Raggiunto l’angolo di arrivo, escono dall’acqua e raggiun-
gono il punto di partenza. L’attività va ripetuta almeno 3 volte.

Fase di defaticamento (durata 10 mi-
nuti) Proponiamo esercizi di allunga-
mento della muscolatura generale, 
fuori dall’acqua.

Seconda fase: corsa e bicicletta
Fase di attivazione muscolare (durata 
10 minuti circa) Si organizza il gioco 
delle “Guardie e ladri”. Non dovranno 
esserci ostacoli all’interno dello spa-
zio di gioco, che sarà delimitato su 
quattro lati, largo a seconda del nu-
mero degli alunni coinvolti; la refur-
tiva potrà essere un fazzoletto o un 
pezzo di stoffa.
La classe viene divisa in due squa-
dre, una sarà quella dei “ladri”, l’altra 
sarà “guardie”. La refurtiva dovrà es-
sere nascosta nella tasca di un solo 
ladro. Di nascosto dalle guardie, i ladri 
scelgono uno di loro a cui affi dare la 
refurtiva, poi si dispongono su un lato 
del campo da gioco mentre le guardie 
si posizionano al centro dello spazio 
di gioco. Al “via” dell’insegnante i la-
dri fuggono verso il lato opposto del 
campo correndo, zigzagando, arre-
trando per cercare di non farsi pren-
dere dalle guardie. Ognuno è libero 
di muoversi a suo piacimento senza 
limiti: le guardie possono venire in-
contro ai ladri e inseguirli fi no alla 
riga opposta. Per catturare il ladro 
basta sfi orarlo con la mano in qualsi-
asi parte del corpo. Se un ladro riesce 
a raggiungere la linea di arrivo sarà 
in salvo, chi viene sfi orato prima di 
arrivare alla base, è catturato. Se fra 
i ladri presi c’è colui che nasconde la 
refurtiva dovrà mostrarla e il gioco 
termina con la vittoria delle guardie; 
se al contrario non c’è il ladro con il 
bottino i ladri possono fare un’altra 
fuga in senso contrario e le guardie 
tentare una nuova “retata”. 
Il gioco prosegue in questo modo fi no 
a che non si cattura il ladro con la 
refurtiva. Al termine della partita se 
ne inizia una nuova invertendo i ruoli, 
con le stesse regole. Vince la squadra 
che ha recuperato la refurtiva con il 
minor numero di tentativi.

Figura 3

Figura 2
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Transizione nuoto/bicicletta

La partenza per la fase del nuoto avviene solitamente da una spiaggia (la va-
lutazione della nostra Unità di apprendimento è prevista per il termine delle 
lezioni in giugno, organizzando una giornata del triathlon). 
Gli atleti partono tutti insieme – partenza alla “tonnara” –. Alla fi ne del per-
corso in acqua gli atleti trovano l’equipaggiamento e il portanumero elastico 
da indossare in maniera corretta (ricordarsi dell’obbligo del casco allacciato). 
Troveranno una rastrelliera dove prendere la propria bicicletta e partire salendo 
al volo in stile “monopattino”, fi no alla mount line. 

Transizione bicicletta/corsa
È necessario scendere dalla bicicletta prima della dismount line, condurre la bi-
cicletta fi no alla zona di cambio dove questa verrà sistemata in una rastrelliera 
e si indosseranno gli indumenti per la corsa. L’ingresso e l’uscita dalla zona di 
cambio sono i medesimi.

Fase centrale (durata 40 minuti circa) 
Gli alunni affrontano prima un per-
corso correndo, poi lo stesso percorso 
in bicicletta. Il percorso sarà di 500 
metri sia di corsa sia in bicicletta. Du-
rante il percorso gli atleti incontrano 
alcuni alunni che consegneranno loro 
un braccialetto da indossare, che è la 
“prova” dell’aver percorso l’intero per-
corso senza scorciatoie.

Fase di defaticamento (durata 10 mi-
nuti) Proponiamo esercizi di allunga-
mento della muscolatura generale, 
esercizi di respirazione ascoltando i 
suoni della natura.

Terza fase: cambi o fasi di transizione
Le fasi di transizione o cambio (rappre-
sentate nel box a destra) sono i mo-
menti in cui si passa da una disciplina 
a un’altra: dal nuoto alla bicicletta, 
dalla bicicletta alla corsa. Queste atti-
vità possono essere svolte in palestra. 
Sarà necessario conoscere gli indu-
menti specifi ci per ogni disciplina nelle 
competizioni fi no ai 14 anni.
● Nuoto: costume-body, cuffi a, occhia-

lini (il numero viene scritto su un 
braccio).

● Bicicletta: scarpe da running, casco, 
occhiali da sole, stesso body indos-
sato nel nuoto, porta numero.

● Corsa: cappello, stessi occhiali da 
sole, stesso body, stesse scarpe da 
running indossate durante la peda-
lata.

 Percorso valutativo
Anche per le classi prima e seconda 
vale la proposta pensata per la terza 
classe (vedi “Scuola e Didattica”, n° 5, 
p. 69), ovvero una giornata al termine 
delle lezioni di giugno da dedicare alla 
disciplina. Due le gare, impostate su 
distanze differenti per ognuna delle 
discipline.
La valutazione, da 7 a 10, è commisu-
rata all’ordine di arrivo, e prevede an-
che una parte teorica scritta.
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UST Bergamo
*UST Brescia

**UST Sondrio

Teresa Capezzuto
Susanna Cancelli*
Francesca Nera**

Anche quest’anno l’educazione am-
bientale è stata grande protagonista 
della 32esima edizione di “Sondrio 
Festival”, la Mostra internazionale 
dei documentari sui Parchi e le Aree 
Protette, andata in scena dal 12 al 25 
novembre scorso nel capoluogo val-
tellinese. 
Un percorso di approfondimento me-
ticoloso che ha coinvolto 11000 stu-
denti di tutta la provincia di Sondrio, 
tra cui 4000 delle scuole secondarie di 
primo grado, in una trentina di attività 
didattiche e laboratori volti a matu-
rare nei ragazzi lo sviluppo di una co-
scienza ecologica attraverso la consa-
pevolezza nella lettura e nell’uso dei 
linguaggi artistici, cinematografi ci e 
scientifi ci. 
Grandi numeri quelli registrati dalla 
kermesse che ogni anno raduna a 
Sondrio alcuni fra i migliori documen-
taristi ed esperti del pianeta. 
Grande è anche la soddisfazione della 
professoressa Marcella Fratta, Presi-
dente di Sondrio Festival e Assessore 
alla Cultura, Educazione e Istruzione 
del Comune di Sondrio, nonché do-
cente distaccata presso l’Uffi cio Sco-
lastico Territoriale di Sondrio. 

Francesca Nera L’ampia partecipa-
zione delle scuole di ogni ordine 
e grado dimostra quanto il tema 
dell’ambiente oggigiorno sia tutt’al-
tro che marginale. Quali sono stati i 
riscontri ottenuti a seguito delle nu-
merose attività didattiche proposte? 

Marcella Fratta La massiccia adesione 
di ben 11000 studenti di tutte le scuole 

della provincia è già un dato partico-
larmente signifi cativo.
Da Chiavenna fi no a Livigno, sono 
circa una trentina gli istituti secondari 
di primo grado che hanno partecipato 
con entusiasmo ai progetti messi in 
campo da ASSOMIDOP, l’Associazione 
culturale Mostra Internazionale dei 
Documentari sui Parchi. Ciò è dovuto 
anche al fatto che le scuole hanno 
bisogno di idee accattivanti per in-
novare la didattica e Simona Nava, 
direttrice di Sondrio Festival, è stata 
molto attenta nel selezionare propo-

ste di agenzie all’avanguardia in que-
sto settore. E i riscontri ottenuti dalle 
scuole sono stati sorprendenti. 
Accanto alla proiezione dei documen-
tari in concorso – di altissima qualità 
e accuratamente selezionati dal pre-
stigioso comitato scientifi co fra le 68 
proposte pervenute – , mostre, labora-
tori, spettacoli e convegni hanno sor-
tito risultati più che positivi in termini 
di sensibilizzazione e apprendimento 
dei ragazzi per un’educazione ambien-
tale di comunità e per lo sviluppo alla 
cittadinanza consapevole.

Ambiente ed ecologia in classe 
con “Sondrio Festival”
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FN Tante le iniziative ideate per gli stu-
denti delle scuole secondarie di primo 
grado fra laboratori creativi e di ap-
profondimento. Quali sono state esat-
tamente le fi nalità didattiche e i risul-
tati raggiunti in termini di conoscenze/
competenze acquisite grazie alle inizia-
tive messe in campo da ASSOMIDOP?

MF Senza dubbio i progetti hanno con-
tribuito a sviluppare nei giovani una 
maggior consapevolezza rispetto alle 
problematiche legate all’ambiente e 
alle aree protette. Quest’anno l’atten-
zione si è focalizzata sulla specie dello 
stambecco delle Orobie per avvicinare i 
ragazzi a esempi della fauna locale, ma 
anche alla questione delle micropla-
stiche attraverso la mostra “POSEIDON 
- Colui che scuote la terra” dell’artista 
valtellinese Raffaele Cornaggia, intera-
mente realizzata con rifi uti di plastica 

sottratti ai processi di inquinamento. 
L’artista ha avuto modo di comunicare 
ai ragazzi le sue esperienze in Indone-
sia dove, assieme a gruppi di studenti, 
raccoglie sulle spiagge i rifi uti di pla-
stica per confezionare le sue opere. E 
ancora grande successo per i labora-
tori interattivi dedicati al mondo delle 
piante e al bosco, al clima, alla sco-
perta del sistema solare e dello spazio, 
all’iniziativa “A scuola di doppiaggio e 
lettura espressiva” con la voce uffi ciale 
di Discovery Channel Andrea Piovan.
Oltre al tutto esaurito registrato nel 
corso delle serate al Teatro Sociale di 
Sondrio per la proiezione dei docu-
mentari e per l’incontro con i grandi 
ospiti. 

FN Quale sarà, secondo lei, il futuro del 
Festival sul fronte del coinvolgimento 
dei ragazzi? 

MF Si continuerà di certo in quest’o-
pera di grande sensibilizzazione delle 
scuole poiché il messaggio del Festival 
è rivolto non solo ai cittadini fruitori 
delle aree protette, ma anche e soprat-
tutto alle giovani generazioni che ere-
diteranno tali aree e che avranno a loro 
volta il compito di preservarle. 
La rassegna dedicata ai parchi vuole 
essere non solo un trampolino di lan-
cio per proporre la nostra provincia 
all’Italia e al mondo, ma anche un 
momento di educazione e formazione 
affi nché si riconosca nella natura e nel 
legame col proprio territorio un valore 
importante di arricchimento della so-
cietà. 

Intervista a cura di Francesca Nera
(Referente per le attività di comunica-
zione UST Sondrio)

Sitogra� a

• Sondriofestival.it

• sondrio.istruzione.lombardia.gov.it



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

IL CORSO È  DISPONIBILE NELLE EDIZIONI:

• PLUS  (LIBRO + E-BOOK INTERATTIVO SCARICABILE)
• DIGITALE  (SOLO E-BOOK INTERATTIVO SCARICABILE)

Il corso di spagnolo Como amigos nasce dalla collaborazio-
ne con la prestigiosa casa editrice spagnola ANAYA, che da 
anni riveste il ruolo di leader del settore dell’insegnamento 
della lingua spagnola per stranieri. 

PRATICARE LA LINGUA

Il progetto didattico si basa sull’approccio comunicativo: 
si privilegiano quindi le situazioni concrete e verosimili 
di comunicazione, spesso in modo ludico, e si stimolano 
continuamente gli alunni a imparare praticando la lingua 
e contestualizzando le specifi che competenze linguistiche 
(comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta).

SCOPRIRE LA CULTURA

Nelle pagine di Cultura en imágenes, alla fi ne di ogni 
unità, l'alunno viene introdotto nel mondo ispanico e 
sudamericano, con attività cooperative e laboratoriali 
pensate per coinvolgere attivamente la classe. È questo 
l’ambito predisposto all’attivazione delle competenze di 
cittadinanza, che assicurano l’unitarietà e la continuità 
dei processi di apprendimento.

INCLUSIVITÀ

I 3 volumi sono inoltre corredati da Todos Como Amigos 
Cuaderno de Gramática y léxico, in carattere Easyreading© 
ad alta leggibilità, per il ripasso grammaticale e l’amplia-
mento del vocabolario.

Un’app gratuita per tutti gli studenti che 
consente di accedere rapidamente con 
smartphone o tablet ai contenuti digitali 
del testo.
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