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01. Curricolo di affettività 
AFFETTIVAMENTE INSIEME 

Tu chiamale se vuoi… Emozioni 

 

 

Premessa 
Questo curricolo è stato progettato per rispondere ai bisogni degli alunni, del nostro Istituto Comprensivo, “Giovanni Falcone” di Copertino (LE), 

dai 3 ai 14 anni, secondo la dimensione della verticalità e della trasversalità, in stretta coerenza con le competenze chiave europee del 20181, in 

termini di motivazione, autoefficacia, gestione delle frustrazioni, controllo degli impulsi e delle relazioni, modulazione dei propri stati d’animo. 

Gli insegnanti dell’Istituto “G. Falcone” hanno scelto di non trascurare gli aspetti emotivi del processo di sviluppo dell’allievo, perché l’individuo è 

totalità integrata ed organizzata e va educato nella sua interezza.  

In ogni situazione si manifesta un’osmosi tra sfera affettiva e sfera cognitiva. Gli atteggiamenti, le aspettative, più o meno esplicite, le comunicazioni 

verbali e non verbali dell’adulto, influiscono sull’allievo unitamente alle sue motivazioni personali, facilitando o ostacolando qualsiasi acquisizione 

conoscitiva.  

Importanza fondamentale, quindi, ha nella scuola l’educazione all’affettività che, avviando l’allievo ad avere una positiva e realistica immagine di sé 

e facilitando l’instaurarsi di gratificanti rapporti con gli altri, costituisce un efficace mezzo di formazione e diventa un valido strumento di 

 

1 Introdotte dal Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa (2006/962/CE) e classificate ulteriormente il 22 maggio 2018 dal Consiglio 

dell’Unione Europea 
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promozione del benessere psichico e fisico. Essenziale ai fini dell’apprendimento è l’interazione tra lo sviluppo dell’affettività e quello delle 

funzioni intellettuali, già dal periodo preverbale: l’apprendimento avviene sempre all’interno di una relazione significativa. 

Educare individui nella loro interezza, sia dal punto di vista cognitivo che affettivo, è un compito difficile ma fondamentale che spetta alla famiglia, 

alla scuola e alla società intera2.  

Lo scopo dell’educazione affettiva è quello di 

facilitare nell’allievo il potenziamento delle 

emozioni positive, ponendole nella condizione 

di essere in grado di ridurre l’insorgenza di stati 

d’animo ritenuti negativi.  

In area di educazione alle “soft skills” il 

LifeComp: the European Framework for 

Personal, Social and Learning to Learn Key 

Competence (luglio 2020 Joint Research 

Centre della Commissione Europea), si 

presenta come uno strumento molto utile per la 

costruzione del curricolo trasversale legato alla 

promozione delle competenze chiave legate 

alle aree: Personale, Sociale e di Imparare ad 

Imparare.  

Nel LifeComp vediamo come tutte le aree si 

intersecano fra loro, e nello Spazio Sociale fra le 

tre competenze vi è l’EMPATIA: comprendere le emozioni, le esperienze e i valori altrui fornendo risposte appropriate.  

 

2 “La psicologia del bambino” di Jean Piaget, Barbel Inhelder, Einaudi 2001 
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Prerequisiti di tale esperienza progettuale sono la conoscenza dei concetti teorici di Goleman3, in cui identifica un particolare tipo di intelligenza 

legato all’uso corretto delle emozioni o di Howard Gardner4, in riferimento alle intelligenze multiple e Edgar Morin, che evidenzia ne “I sette 

saperi”5, come i saperi disciplinari siano determinanti, perchè funzionali al potenziamento delle diverse forme dell’intelligenza, alle ricerche delle 

neuroscienze che, sostenendo teoricamente la riflessione pedagogica relativa alla didattica per competenze, guidano i docenti alla costruzione di 

nuovi impianti didattici improntati al Learning by doing, alla metodica laboratoriale. 

Tale approccio aiuta gli studenti a costruire e rinforzare le soft skills e risulta molto utile anche per la gestione delle problematiche socio-affettive 

legate alle conseguenze psicologiche della pandemia da Covid-19.  

La scuola non è solo tra le mura, ma anche fuori dalle mura, per cui il ruolo genitoriale al tempo del coronavirus è stato forzatamente 

implementato, tra mille difficoltà. Infatti, la prima scuola è la famiglia, i primi educatori sono i genitori, ora più di prima. Siamo in attesa di diventare 

una vera comunità educante, dove tutti operano per il benessere cognitivo ed emotivo dei bambini; pertanto, stiamo crescendo come persone sul 

versante cognitivo ed emotivo.  

Resilienza è la parola chiave di questo periodo. 

I nostri ragazzi hanno avuto la pazienza e la capacità di trasformare un’esperienza dolorosa ed emergenziale in «apprendimento», in un processo 

di miglioramento, motore di cambiamento; hanno cercato di far fronte in maniera positiva e costruttiva agli eventi traumatici, senza farsi 

schiacciare, rimanendo in piedi, rialzandosi, riorganizzando positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, ricostruendo e rigenerandosi senza 

perdere la propria umanità.  

La nostra Dirigente, tutti gli insegnanti e la famiglia sono stati e sono i “tutori di resilienza”, trasmettendo fiducia e stimoli, incoraggiando la 

capacità dei nostri alunni a trasformare le situazioni logoranti, i cambiamenti, i disastri scolastici, in opportunità di crescita e di sviluppo personale; 

indirizzandoli a riconoscere e valorizzare il proprio capitale di risorse interne, di conoscenza, di strumenti da utilizzare per superare la crisi.  

 

3 Daniel Goleman, “Intelligenza emotiva, Che cos’è e perché può renderci felici”, BUR, Biblioteca Univ, Rizzoli, 1997 

4 Howard Gardner “Educazione e sviluppo della mente. Intelligenze multiple e appredimento”, 2005 Erickson 

5 Edgar Morin, “I sette saperi necessari all’educazione del futuro”di Cortina Raffaello, 2001 
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In tal senso, il nostro Istituto, è giunto ad una elaborazione di Curricolo socio-affettivo le cui competenze rientrano nelle 5 aree di SEL (SOCIAL 

EMOTIONAL LEARNING): 

o consapevolezza di sé; 

o consapevolezza sociale; 

o gestione di sé; 

o capacità relazionali; 

o prendere decisioni responsabili 

Trasversale alle 5 aree è proprio la resilienza, intesa come strategia di adattamento a situazioni di stress e di rischio potenzialmente pregiudizievoli 

per lo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale. 

Gli obiettivi del percorso, sono: 

o intervenire per il benessere nella/della classe;  

o prevenire l’insorgere e/o l’accentuarsi di fenomeni quali bullismo, intolleranza ed emarginazione tra alunni;  

o agire per favorire l’adozione di comportamenti rispettosi delle regole dello stare insieme, del senso di comunità e del valore delle 

istituzioni.  

Perché un bambino cresca in maniera armonica e completa, è necessario creare nella scuola un ambiente sereno che consenta al bambino di 

comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri, di sviluppare capacità di adattamento, di imparare a dar voce e nome alle proprie emozioni, 

imparando a gestirle.  

Il nostro Istituto si adopera ad aiutare il bambino ad osservare, conoscere il proprio stato d'animo ed acquisire le capacità di esprimersi con i vari 

linguaggi per favorire la sua crescita. Pertanto abbiamo ideato un percorso educativo che, partendo dall'osservazione di sé, sosterrà il bambino a 

riconoscere, elaborare, esprimere emozioni, cercare di raccontarle, disegnarle, colorarle, esteriorizzarle nel gioco, con il corpo e la musica. 
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Lo scopo questo percorso è sviluppare competenze sociali e civiche tramite un lavoro curricolare continuo e sistematico, da monitorare e 

verificare, anche in funzione della valutazione del comportamento degli studenti (Ind. Naz. 2012)6 

Fase 1- PERCORSO SCUOLA INFANZIA 
L’ingresso nella scuola dell’Infanzia è spesso traumatico, perché avviene la prima forma di “separazione” dall’ambiente quotidiano. La scuola 

dell’infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino costruisce la propria storia personale e sperimenta la relazione con gli altri, proprio 

attraverso le emozioni e i primi sentimenti.   

Per favorire uno sviluppo armonico in un bambino di tre anni è necessario un giusto equilibrio tra le competenze cognitive ed emotive. 

Spesso i bambini si trovano di fronte a forti emozioni che non riescono a comprendere: hanno difficoltà a capire cosa stia succedendo loro e 

perché. Difatti se chiediamo ad bambino cosa sono le emozioni, ci guarderà e forse non saprà rispondere, anche se durante la giornata ne 

sperimenterà e ne vivrà moltissime.  

L’educazione affettiva, quindi, deve occupare nella scuola dell’infanzia, un ruolo fondamentale, avviando il bambino ad una più profonda, positiva 

conoscenza di sé, delle sue potenzialità, delle sue fragilità e ad instaurare rapporti gratificanti con gli altri basati sulla collaborazione, il rispetto, il 

dialogo. 

Nella scuola dell’Infanzia il bambino impara inizia a conoscere l’alfabetizzazione emotiva: parlare con il bambino di ciò che provano loro e di ciò 

che prova l’adulto, li aiuta a capire che è normale essere tristi, arrabbiati, felici o spaventati. 

In questa fase si accompagnerà il bambino a promuovere il piacere della lettura, a rielaborare semplici contenuti in modo creativo, infine a 

rielaborarli in chiave emozionale, attraverso il gioco delle emozioni. 

 

6 “lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata […] Il bambino cerca di dare un nome agli 

stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la frustrazione, la scoperta; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, 

supera progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista.” 
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Fase 2- PERCORSO SCUOLA PRIMARIA 
In questa fase di vita in cui i bambini frequentano la scuola primaria, la relazione con il gruppo dei pari assume   un ruolo centrale: quello che fanno 

gli altri bambini conta enormemente. 

Il corpo soprattutto comincia a diventare, in modo più consistente, uno strumento di mediazione nel 

rapporto   con l’altro. 

La conoscenza di sé viene favorita anche dalla esplorazione dei propri sensi, esperienza che arricchisce il proprio   modo   di esprimersi, di 

interpretare e interagire con la realtà, aumentando la consapevolezza di strumenti che già  si  possiedono. 

La classe è sicuramente il palcoscenico dove tutto ciò assume una forte valenza. 

Nella scuola primaria diventa sempre più necessario introdurre una prima concettualizzazione di saperi riguardanti l’educazione affettiva e 

sessuale, fornire strumenti utili ad un’iniziale conoscenza di sé e dell’altro, con i propri pregi e limiti, al riconoscimento delle emozioni proprie e 

altrui, ad una ricerca di semplici modalità di controllo meta-emotivo, per il raggiungimento di una comunicazione più efficace.  

Tutto questo attraverso esperienze che partono dall’esperienza quotidiana. 

L’azione didattica non potrà che essere flessibile, per una diversificazione accorta delle proposte, a seconda dell’età degli studenti, degli stili di 

apprendimento, delle situazioni di vita, dei prerequisiti posseduti. 

Il prioritario approccio all’educazione all’affettività sarà transdisciplinare con obiettivi trasversali volti alla promozione di un vissuto interiore positivo 

per tutto il gruppo classe. 

L'Oms a tal fine ha individuato 10 competenze nella vita, le Life Skills: 
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Gli obiettivi sono:  

Life Skills

per 
l’autorealizzazione

Risolvere 
problemi

Prendere 
buone 

decisioni

Creatività

Senso 
critico

Comunica
-zione 

efficace

Empatia

Relazioni 
efficaci

Consape-
volezza 
del sè

Gestione 
emozioni

Gestione 
stress
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o esplorare il mondo delle emozioni e dei sentimenti, propri e altrui; saper dare un nome, imparare ad esprimerli, riconoscerli e accettarli, sia 

nella relazione con gli adulti che con il gruppo dei pari; 

o accrescere la conoscenza delle proprie emozioni e di quelle degli altri attraverso la riflessione sulle relazioni di amicizia e la loro importanza 

in questa fase di crescita; 

o cogliere le differenze tra sé e gli altri, valorizzando i punti di forza e riconoscendo l’unicità di ciascuno; 

o facilitare le relazioni a livello del gruppo classe, stimolando la capacità di ascolto, di rispetto reciproco, la riflessione e il confronto tra pari, 

l’accettazione e la valorizzazione delle differenze; 

o favorire la formulazione di domande, le espressioni di dubbi, curiosità e incertezze, in un clima non giudicante di apertura e accoglienza dei 

vissuti di ciascuno. 

o -presentare la vita nel suo sviluppo sin dal concepimento, con particolare attenzione all'unicità di ciascuno; 

o -stimolare il confronto sui cambiamenti fisici, emotivi, cognitivi, relazionali e sociali, attuali o prossimi; 

o -offrire spunti di riflessione e di confronto sull'identità sessuale e il significato che i bambini danno a questa dimensione della loro persona; 

o -proporre uno spazio in cui i bambini possano esprimere liberamente il proprio vissuto, le proprie emozioni, dubbi e interrogativi riguardo 

alla propria crescita e alla relazione; 

o -rinforzare la fiducia in sé, il riconoscimento delle proprie emozioni e dei sentimenti in questo periodo di vita. 

Fase 3- PERCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA di I grado 
Che stagione l’adolescenza.  

Senti di poter esser tutto e non sei nulla e proprio questa è la ragione della tua onnipotenza mentale. Non hai confini, l’immaginazione può 

spaziare ovunque.(Eugenio Scalfari)7 

“L’amore, la sfida, il destino”8 sono un viaggio dentro e fuori di noi. In questa fase di crescita è fondamentale andare alla ricerca e scoperta di sé e 

dell’altro, guidati da un Io che è l’unico possibile testimone diretto dell’esperienza. 

 

7 Cit. di Eugenio Scalfari, giornalista, scrittore italiano (Roma 6 aprile 1924)            

8 “L’amore, la sfida, il destino. Il tavolo dove si gioca il senso della vita, Einaudi  2015 
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La preadolescenza e l’adolescenza sono periodi di grandi cambiamenti. Il preadolescente e l’adolescente vivono di estremi, possono sentirsi 

esaltati, eccitati, profondamente incompresi, tristi o arrabbiati, e l’oscillazione tra questi estremi è veloce, repentina, senza controllo. L’umore e 

l’immagine di sé ondeggiano, dando al preadolescente e all’adolescente la sensazione di essere frammentati e di non avere punti di riferimento.  

In questo fluttuare di stati d’animo, nel preadolescente e nell’adolescente convivono polarità opposte come la spinta verso l’autonomia ed il 

bisogno di sentirsi dipendenti. Questo è il momento in cui si fanno le prove di un’identità indipendente ed è quindi necessario educare alla 

sessualità. Ciò non vuol dire stimolare unicamente nel ragazzo una graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche 

proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale consapevolezza agli aspetti psico-sociali che la sessualità coinvolge e ha in sé. 

Qual è il ruolo della scuola in questo ambito? 

Compito della scuola media è quello di lavorare in modo strutturato, formale e informale, attraverso azioni formali (indicazioni nazionali UDA) e 

informali (ambiente d’apprendimento emozionale). 

In questa fase si approfondiscono le tematiche relative alla percezione si sé, alle relazioni e interazioni sociali (famiglia, gruppo di pari e partner), 

alla convivenza e sviluppo del senso civico, alla costruzione del benessere fisico, alla sessualità e prevenzione, soprattutto per le classi terze della 

scuola secondaria di primo grado, coinvolgendo figure esperte come lo psicologo e altri componenti di equipe, compiendo interventi ad hoc in 

base alle specifiche situazioni individuate dal team dei Consigli di classe. 

L’educazione all’affettività fa da catalizzatore tra acquisizione dei saperi, sviluppo del senso civico e convivenza. 

Attraverso questo curricolo, i docenti accompagnano il bambino a diventare adolescente. 

L’Educazione Razionale Emotiva9 viene attuata attraverso un percorso didattico mirato ad acquisire consapevolezza delle proprie emozioni, dei 

meccanismi mentali sottostanti e ad apprendere procedure per fronteggiare in modo costruttivo le difficoltà che può incontrare nell’ambiente 

scolastico e familiare.  

Gli obiettivi sono:  

o aiutare i ragazzi e le ragazze preadolescenti a vivere in modo consapevole e sicuro le relazioni interpersonali, l’affettività e la sessualità 

nel pieno rispetto di sè stessi e degli altri, 

 

9 “L’educazione razionale-emotiva. Per la prevenzione e il superamento del disagio psicologico dei bambini”, di Mario di Pietro, Erikson 2016  



13 
 

o favorire l’accesso ad una capacità introspettiva di ascolto e riflessione su di sé, 

o rassicurare i preadolescenti di fronte alle incertezze della crescita fornendo loro la possibilità di confrontarsi sui delicati temi dello 

sviluppo sessuale ed affettivo, 

o -riflettere sulla ricchezza della diversità, 

o affrontare i temi dell’innamoramento e dei diversi modi in cui si possono vivere le esperienze affettive in adolescenza, 

o individuare quali sono le caratteristiche che definiscono una buona/sana relazione, 

o esplorare gli aspetti legati alla costruzione della propria identità e della sessualità, con la consapevolezza che il corpo cambia, 

suscitando un “groviglio” di emozioni,  

o -aumentare la tolleranza alla frustrazione, la cooperazione alla competizione. 
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AFFETTIVAMENTE INSIEME 
TU CHIAMALE SE VUOI … Emozioni 

Competenze 

1.Le emozioni: conoscere, riconoscere ed esprimere le emozioni 

DESCRITTORE COMPITO SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

Riconoscere e dare il 

nome giusto alle proprie 

emozioni. 

- Sono in grado di dare in 

maniera autonoma, un 

nome alle mie emozioni e 

stati d’animo. 

-Con l’aiuto e la guida di 

un adulto o di un 

compagno riesco a dare 

un nome alle mie 

emozioni e stati d’animo. 

- Esploro il mondo delle 

emozioni e dei 

sentimenti, propri e altrui; 

so darli un nome. 

-So riconoscere le 

emozioni e so esprimere 

in modo adeguato i 

sentimenti. 

Identificare, riconoscere 

le situazioni e le cause 

che suscitano le proprie 

emozioni.  

- Sono in grado di 

individuare le situazioni e 

le cause che suscitano le 

mie emozioni.  

-Con l’aiuto e la guida di 

un adulto riesco ad 

individuare le cause delle 

mie emozioni. 

-Imparo a riconoscere 

sentimenti ed emozioni. 

-So riflettere in modo 

adeguato sostenendo le 

proprie ragioni e 

confrontandomi con gli 

altri. 
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1.3 Esprimere le proprie 

emozioni in un 

determinato contesto. 

- So esprimere le mie 

emozioni in un 

determinato contesto. 

-So esprimere in 

autonomia le mie 

emozioni. 

-Inizio ad accettarli ed 

esprimerli sia nella 

relazione con gli adulti 

che con il gruppo dei 

pari. 

-So riconoscere la 

reciprocità di attenzione 

tra chi parla e chi ascolta 

2.La conoscenza del sé 

DESCRITTORE COMPITO SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

2.1 Riconoscere i 

pensieri e le azioni 

collegati alle 

emozioni. 

-Sono in grado di 

collegare le emozioni ad 

alcune situazioni 

immaginate e/o reali e 

nella descrizione di una 

situazione riesco a 

identificare le emozioni. 

-So, con la guida 

dell'insegnante, 

riconoscere gli stati 

d'animo e le emozioni 

principali di storie e 

situazioni vicine alla mia 

esperienza quotidiana. 

-Con l’aiuto di un 

adulto esploro, leggo, 

le mie emozioni; 

riconoscendo anche 

quelle degli altri 

attraverso la 

riflessione sulle 

relazioni di amicizia e 

la loro importanza in 

questa fase di 

crescita.  

-Controllo le mie emozioni e riconosco 

le mie attitudini, abilità e interessi, 

accettando i limiti del proprio corpo, 

proponendomi di superarli. 

2.2 Saper riconoscere 

rispetto a sé alcuni 

pregi e difetti e 

accettare il giudizio 

degli altri. 

-Sono in grado di 

riconoscere aspetti del 

mio carattere, sia positivi 

che ostacolanti.  

- So, con la guida di un 

adulto, solo 

parzialmente, 

riconoscere aspetti del 

mio carattere come 

positivi perché utili al 

gruppo e altri come 

-So gestire, con la 

guida di un adulto, le 

relazioni all’interno 

del gruppo classe, 

stimolando la 

capacità di ascolto, di 

rispetto reciproco, la 

-Analizzo le personali e altrui risorse e 

interessi anche extrascolastici, 

riconoscendo il rapporto di 

convergenza/divergenza tra attitudini, 

aspirazioni e passioni. 
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ostacolanti per il lavoro 

di gruppo. 

riflessione e il 

confronto tra pari, 

accettando e 

valorizzando le 

differenze. 

2.3 Prendere 

coscienza e accettare 

le conseguenze delle 

proprie azioni, 

riconoscendo il nesso 

causa-effetto. 

-So accettare il giudizio 

che gli altri hanno su di 

me e sono in grado di 

riconoscere, in alcune 

azioni e comportamenti 

(che fanno parte della 

mia esperienza 

quotidiana), le emozioni 

che ne sono causa. 

-So in parte accettare il 

giudizio che gli altri 

hanno su di me e, con 

l’aiuto di un adulto, 

individuare alcune cause 

delle mie emozioni. 

-So valutare le mie 

azioni con l’aiuto di un 

adulto, imparando ad 

accettare le 

conseguenze e il 

giudizio negativo 

degli altri. 

-So riconoscere il nesso causa-effetto, 

accettando il giudizio degli altri in 

modo costruttivo, motivando me stesso 

e superando le frustrazioni, acquisendo 

maggiore sicurezza. 

3. La consapevolezza dell’altro 

DESCRITTORE COMPITO SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

3.1 Riconoscere le 

emozioni nell’altro. 

 -Con l’aiuto e la guida di 

un adulto o di un 

compagno riesco a dare 

un nome alle emozioni 

dell’altro. 

-So instaurare relazioni 

positive e gratificanti 

basate sulla 

cooperazione;  

-So accettare i bisogni, le 

emozioni e sentimenti 

altrui. 

3.2 Riconoscere le cause 

e situazioni che suscitano 

le emozioni nell’altro.3.3 

Saper riconoscere i punti 

di forza altrui. 

 -Individuo le cause delle 

emozioni altrui se 

guidato da un adulto.-So, 

con l’aiuto di un adulto, 

riconoscere aspetti 

delcarattere altruipositivi 

-So riconoscere, con 

l’aiuto di un adulto, le 

emozioni dell’altro e 

imparo a rispettare le 

similitudini e le differenze 

degli stati emotivi altrui.-

So percepire il gruppo 

-So comunicare ed avere 

relazioni interpersonali.-

So di possedere una 

intelligenza emotiva e mi 

impegno per il bene 

comune. 
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perché sono utili nel 

gruppo. 

come “risorsa” e punto di 

forza. 

3.4 Saper riconoscere i   -So riconoscere aspetti  -So, con l’aiuto 

dell’adulto, risolvere 

conflitti interpersonali. 

-Sono consapevole dei 

sentimenti, emozioni e 

motivazioni personali e 

altrui e so gestire i 

conflitti.  

propri difetti.  negativi del carattere che 

ostacolano il lavoro di 

gruppo e quindi che 

devono imparare a 

contenere. 

  

4. La comunicazione 

DESCRITTORE COMPITO SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

4.1 Sapersi esprimere, 

argomentare, sostenere 

le proprie ragioni. 

-So ascoltare e 

comprendere 

l’argomento trattato (testi 

e conversazioni orali). 

-Ho bisogno della guida 

del docente per 

strutturare tempi e modi 

adeguati all’ascolto ed 

alla comprensione dei 

messaggi. 

-So ascoltare attivamente 

i pensieri e le emozioni 

degli altri; sono in grado 

di verbalizzare pensieri 

ed emozioni e di 

giustificare le mie scelte 

con semplici 

argomentazioni. 

-So rappresentare 

atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, 

utilizzando linguaggi 

diversi verbali e non 

verbali, trasmettendo 

contenuti emozionali. 

4.2 Saper ascoltare e 

comprendere le ragioni 

degli altri. 

-So chiedere la parola al 

momento opportuno e 

nel modo corretto (nei 

tempi e modi 

giusti),intervenendo  

-Imparo ad intervenire 

nelle conversazioni in 

modo pertinente, per 

comprendere i si e i no 

degli altri. 

-Decodifico nel processo 

comunicativo gli elementi 

di comportamento non 

verbale che vengono 

trasmessi(sia agli altri che 

-So interagire in gruppo, 

comprendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui 



18 
 

nella conversazione in 

modo pertinente. 

dagli altri). codifico dei 

nessi di relazione tra i 

segnali non verbali e i 

tratti della personalità.  

capacità, gestendo la 

conflittualità. 

4.3 Rispettare il turno di 

parola e conoscere le 

regole di una 

conversazione ordinata.  

-So rispettare i tempi di 

intervento altrui per 

riuscire a gestire i miei. 

-Imparo a rispettare i 

tempi di intervento altrui 

e cerco di gestire i propri. 

-Favorisco la 

formulazione di 

domande, le espressioni 

di dubbi, curiosità e 

incertezze, in un clima 

non giudicante, ma  di 

apertura e accoglienza 

dei vissuti di ciascuno. 

-Contribuisco 

all’apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle attività 

collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri   

5. Ricerca e offerta di aiuto/collaborazione 

DESCRITTORE COMPITO SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

5.1 Saper ricercare e 

offrire aiuto/ 

collaborazione nel 

gruppo classe. 

-Sono in grado di 

chiedere e offrire aiuto 

all’interno di lavoro di 

gruppo. 

-So, in parte, chiedere e 

offrire aiuto all’interno di 

un lavoro di gruppo. 

-Chiedo aiuto in caso di 

difficoltà;offro il mio 

contributo nei diversi 

contesti di 

apprendimento e nella 

soluzioni di problemi, 

sviluppando la capacità 

di condividere, 

collaborare, fornire e 

chiedere aiuto. 

-So collaborare 

favorendo un clima 

sereno in classe, 

momento privilegiato di 

condivisione. 

5.2 Saper condividere 

attività ed esperienze, 

aiutandosi 

-Sono in grado di 

condividere attività ed 

esperienze all’interno del 

gruppo di lavoro, 

-All’interno del gruppo di 

lavoro, solo con il 

supporto e la guida del 

docente e/o dei 

-Sono in grado di entrare 

in relazione con gli altri, 

imparando a conoscere e 

ad affrontare esperienze, 

-Metto a disposizione 

degli altri il mio sapere, 

dimostrando a me stesso 

e agli altri essere 
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reciprocamente anche in 

contesti di gruppo.  

riuscendo a dare il mio 

contributo alle attività. 

compagni riesco svolgere 

l’incarico assegnato nelle 

attività di gruppo. 

tematiche e problemi in 

un’ottica di confronto, 

condivisione, 

collaborazione e 

cooperazione.  

all’altezza di quanto 

richiesto dalle diverse 

situazioni, favorendo la 

cooperazione. 

Affettività 
Il percorso di educazione all’affettività è un tema trasversale che inizia sin da quando i bambini sono piccoli e si mantiene importante per tutto 

l’arco della vita. 

Si è deciso di sperimentare il percorso di alfabetizzazione alle emozioni e alla relazione sociale partendo dalla scuola dell’infanzie per poi 

proseguire nei vari ordini di scuola. 

È risultato importante sin dai primi giorni di scuola affrontare i processi di inserimento nel gruppo dei coetanei e l’intreccio di relazioni con adulti, 

insegnanti e genitori. 

Lavorando sulle emozioni si coinvolgono i bambini nella riflessione sulla propria identità e sulla relazione con gli altri. Partendo dalla lettura di 

brani o filastrocche è possibile passare “dall’io agli altri” e lavorare sui temi dell’amicizia, della condivisione, della collaborazione reciproca e sulle 

emozioni che a questi temi sono legate. 

Il lavoro che si è deciso di fare ha l’obiettivo di aiutare i bambini a riconoscere le proprie emozioni, decodificarle e saperle condividere, sino ad 

arrivare ad un’educazione all’empatia. 

 

1. EMOZIONI 

2. LA CONOSCENZA DEL SE’ 

3. LA CONSAPEVOLEZZA DELL’ALTRO 

4. LA COMUNICAZIONE 

5. RICERCA OFFERTA DI AIUTO/COLLABORAZIONE 
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Metodologie 

Scuola dell’Infanzia 

Metodologie 

La programmazione- progettazione, l’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali: abitudine per individuare preventivamente 

obiettivi, metodi,percorsi, strumenti e risultati attesi, nel rispetto dei bisogni e degli interessi dei bambini/e.  Infatti rilevante nella progettazione 

sarà l’adeguamento delle strategie didattiche ai bisogni educativi in un’ottica inclusiva. Le attività didattiche mireranno a rispettare metodi, stile e 

livelli di apprendimento di tutti gli alunni e, in particolare di coloro con difficoltà. 

Il modo in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti i materiali incide in maniera significativa sulla qualità delle esperienze che si compiono nella 

scuola dell’infanzia. Pertanto ogni contesto di gioco, di relazione, di emozione e di apprendimento va ideato e realizzato con consapevolezza in 

modo da favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte, le sue conoscenze, così da garantire la continuità dei rapporti tra 

coetanei ed adulti facilitando i processi di identificazione. 

La valorizzazione della vita di relazione: la dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita: l’affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo 

scambio, l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali per diventare dei buoni adulti e dei cittadini del mondo. L’interazione con i docenti e con gli 

altri bambini favorisce il gioco simbolico, facilita lo svolgimento delle attività didattiche, sollecita a dare e a ricevere aiuto e spiegazioni. E’ 

necessario però avere un’attenzione continua ai segnali inviati dai bambini, soddisfacendo i loro continui bisogni di sicurezza e gratificazione. 

Riteniamo che la dimensione affettiva sia una componente essenziale nel processo di crescita di ognuno, affinché  il bambino/a acquisti autostima, 

maturi gradualmente la propria identità nel confronto con l’altro, imparando a rispettare il prossimo e a condividere le regole. 

La valorizzazione del gioco: risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni, il gioco, nelle dimensioni simbolico, strutturato e cognitivo, è uno 

strumento per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale egli sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, 

regola le sue emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, desideri e sentimenti. 

La progettazione aperta e flessibile: predisporre in modo logico e coerente una programmazione educativa permette al bambino di elaborare il 

suo processo di crescita; essa deve partire dal bambino e rispettare la sua soggettività disponendo una serie di interventi funzionali e 

individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
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∙La ricerca/azione e l’esplorazione: le esperienze promosse faranno leva sulla originaria curiosità del bambino e verranno attivate attraverso le 

attività laboratoriali, in un clima di esplorazione e di ricerca dove i bambini, partendo dall’uso dei sensi e dal vissuto emozionale trasformato nei 

vari linguaggi (corporeo, artistico, musicale, poetico e cognitivo), confrontano situazioni, pongono problemi, costruiscono e verificano ipotesi. 

Si darà ampio rilievo al “fare” e “all’agire” dei bambini, alle esperienze dirette, al contatto con la natura, con le cose che li circondano, con 

l’ambiente sociale e culturale, valorizzando le loro proposte e iniziative. 

L’operatività: sperimentare la scuola come comunità di persone che esprimono emozioni pensando criticamente e partecipano attivamente al loro 

sapere. 

Il dialogo continuo: è utile per un confronto, uno scambio, un arricchimento reciproco, per stimolare la discussione e valorizzare “il pensare con la 

propria testa” sviluppando il senso critico, per rendere il bambino sempre coprotagonista del suo crescere. 

La mediazione didattica: sviluppa nei bimbi le capacità metacognitive, cioè la capacità di impadronirsi delle abilità e delle attitudini idonee a 

facilitare gli apprendimenti continui che essi dovranno realizzare durante la loro vita, con un'educazione del pensiero sul piano del linguaggio, 

dell’apprendimento e della metodologia, cioè “imparare a pensare” ed “imparare ad apprendere”. 

L’intersezione: è il luogo delle esperienze educativo-didattiche realizzate per gruppi omogenei; permette al bambino di confrontarsi e di 

socializzare con figure diverse dai propri insegnanti e compagni di sezione; offre maggiori stimoli per conseguire degli apprendimenti significativi. 

L’utilizzo del problem solving: problematizza la realtà per arrivare a nuove conoscenze, attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi che portino 

alla risoluzione dei problemi di partenza. 

∙Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali: consentono percorsi esplorativi dove si uniscono i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica, 

dove si imparano negoziazioni e dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità, dalla calma, dalla condivisione cognitiva ed emotiva. 

Ogni bambino diventa autore e protagonista dell’attività didattica proposta nel laboratorio; tale esperienza è limitata nel tempo, ma risulta 

utilissima per la maturazione dell’identità la conquista dell’autonomia, lo sviluppo della competenza e per vivere attivamente le prime esperienze 

di cittadinanza. 

Cooperative learning: il lavoro in gruppi da quattro avverrà assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, verbalizzante, 

custode dei tempi, osservatore dellerelazioni.  

Brainstorming: consente ad ogni alunno del gruppo-classe di esprimere l’idea suscitata dalla tematica proposta per favorire la partecipazione di 

tutti i componenti della classe senza che nessuno si senta criticato. 
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Circle time: obiettivo principale del circle time è quello di facilitare la comunicazione tra pari e approfondire la conoscenza reciproca tra i bambini, 

in modo da creare integrazione all’interno della sezione  e  di valorizzare le competenze dei singoli e del gruppo. Importante risulta essere alla fine 

una restituzione dei contenuti emersi, mettendo in evidenza gli elementi importanti e valorizzando i vissuti emotivi di ciascuno rispetto all’attività 

svolta. 

Peer tutoring: mira ad attivare un passaggio “spontaneo” di conoscenze, esperienze, emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri membri di 

pari status favorendo il miglioramento individuale attraverso l’uso di coppie di pari 

Roleplaying: (gioco  o interpretazione dei ruoli), consiste nella simulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti degli  individui nelle relazione 

interpersonali in precise situazioni operative per scoprire come si potesse reagire in tali circostanze. 

La cooperazione: capacità di aiuto reciproco, in un’atmosfera serena e attenta al rispetto per gli altri. 

uscite, le gite e le esperienze al di fuori della scuola: integrano ed approfondiscono gli apprendimenti avvenuti nella sezione, nell’intersezione e 

nei laboratori perché il bambino si trova ad operare a contatto diretto con la realtà permettono che “il fuori” della scuola diventi palestra di vita e si 

conoscano le regole che sovrastano ad ogni ambiente.  

L’apertura e rapporti con il territorio: considerazione del territorio come fonte da cui attingere informazioni, materiali, esperienza e conoscenza; il 

rapporto con il territorio fa sì che ogni risorsa venga sfruttata al fine dell'incremento delle conoscenze. 

Le risorse umane e la compresenza delle insegnanti:permettono la condivisione ed il rafforzamento dell’impegno educativo.  

L’osservazione sistematica dei bambini: le insegnanti osservano le dinamiche, i comportamenti e le esigenze dei bambini al fine di riorganizzare, 

attraverso progetti, l’intervento educativo. 

La documentazione del loro lavoro: permette ai bimbi di conservare la memoria di esperienze vissute e di riflettere sul loro operato, sulle loro 

conquiste, su quello che ognuno ha dato e ricevuto dai compagni, sul riconoscimento della propria identità e di quella del gruppo al fine  di 

sviluppare la capacità di lettura della pratica educativa quotidiana. 

Strumenti 

o Stimoli multimediali:  

- video e immagini per avvicinarsi al contesto e alle modalità di comunicazione della tecnologia 

o I linguaggi: 

- stile educativo per cui le conoscenze diventano poesia e il pensiero magico convive con le esperienze emotive, logiche, sensoriali… 
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o La valorizzazione-percezione della “differenza” come un valore, una risorsa, un diritto. 

o Materiale per percorsi psicomotori inventati e strutturati. 

- Palestra 

- Giochi, balli e canti. 

- Labirinti gioiosi con la metodologia CODING 

o Personaggio motivante e   guida delle storie “Mago Emotì”. 

o Materiale che di volta in volta viene preparato dall’insegnante tenendo in considerazione gli elementi principali della storia. 

o Biblioteca scolastica e comunale 

o Materiale strutturato e non di uso comune, materiale di riciclo schede strutturate previste dal metodo, carta di vario tipo, colla, forbici, 

tempera, colori, pennarelli fogli, tempera, pennelli, gessi, cere, pastelli,  acquerelli, spatole, plastilina, carta colorata, forbici, cartoncino, 

spugne, rafia, china, cannucce ecc. … 

o giornali e testi narrativi 

o uscite sul territorio  

o -Cartelloni al fine di realizzare un prodotto finali 

o TIC: 

- Pc, smartphone e Notebook per ricercare immagini 

- Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) per la visione del film, tecnologie audiovisive e multimediali in laboratorio, Web, 

- fotocamera o cellulare; 

- videoregistratore/lettore CD/DVD per eventuali documentari o filmati. 

Scuola Primaria 

Metodologie:  

o Circletime:  

o progettazione di momenti di incontro dedicati alla discussione collettiva di problemi proposti dagli alunni  o anche dall’insegnante 

al finedi creare un clima collaborativo, amichevole e non valutativo tra i membri e di  migliorare i rapporti interpersonali. 

o Brainstorming: 

o tecnica che consente ad ogni alunno del gruppo-classe di esprimere l’idea suscitata dalla tematica proposta e di portare alla luce i 

vissuti emotivi e le rappresentazioni sociali e culturali rispetto a quel determinato argomento.  
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o L’ascolto attivo: 

o disponibilità empatica di accettazione e fiducia che permette di entrare in relazione con l'altro e di esprimersi esplorando anche 

parti di sé meno consapevoli, ampliando così la propria consapevolezza emotiva.  

o ∙Cooperative learning: 

o è una metodologia didattica attraverso la quale gli alunni apprendono in piccoli gruppi aiutandosi reciprocamente e sentendosi 

corresponsabili del reciproco percorso. 

o Stimoli multimediali: 

o giochi interattivi, video, musica e immagini per avvicinarsi al contesto e alle modalità di comunicazione dei preadolescenti rendendo 

gli incontri più dinamici. 

o Le tecniche di Gordon: 

o è un metodo scientifico  per la risoluzione dei problemi interpersonali che si basa essenzialmente su tre principi: ascolto attivo, il 

messaggio in prima persona, la risoluzione dei conflitti con il problem-solving. 

Strumenti 

o Materiale strutturato per percorsi psicomotori 

o Giochi di gruppo e individuali 

o CODING 

o Bibliografia 

o Film 

o Materiale strutturato e non  

o Prodotti multimediali 

Scuola Secondaria di I grado 

Metodologie 

o Studi multimediali: video e immagini per avvicinarsi al contesto e alle modalità di comunicazione degli adolescenti. 

o Messaggio-io: con questa tecnica si mettono a confronto i punti di vista dei componenti, attraverso tre momenti: descrizione di un 

comportamento indesiderato senza pregiudizi, descrizione delle esperienze, comunicazione del proprio stato d’animo. 

o Problem solving: consente di discutere in gruppo il problema emerso proponendo soluzioni. 
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o Brain storming: consente ad ogni alunno del gruppo classe di esprimere l’idea suscitata dalla tematica proposta per favorire la 

partecipazione di tutti i componenti della classe senza che nessuno si senta criticato. 

o Ascolto attivo e riflessioni: confronto tra pari e dibattito in classe. 

o Circle time: permette di sviluppare diversi atteggiamenti positivi all’interno del gruppo.  

o Role playng: con questa tecnica gli studenti assumono i ruoli assegnati dall’insegnante con l’obiettivo di far acquisire la capacità di 

impersonare un ruolo e di comprendere in profondità ciò che il ruolo richiede. Riguarda i comportamenti degli adolescenti nelle relazioni 

interpersonali in precise situazioni operative per scoprire come le persone possono reagire in tali circostanze. 

Strumenti 

o -Disegno 

o Schede 

o Domande   anonime 

o Mappe 

o Lim 

o Tic 
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02. Curricolo di Comunicazione 
 

 

 

 

 

1. Premessa 
 

Il verbo Comunicare indica un movimento, un’azione, un protendersi-verso.  

Il sostantivo Comunicazione evidenzia, invece, il processo che si ingenera quando il Comunicare serve a trasmettere idee, 

parole, emozioni e sostanzia realtà non solo formali ma anche non formali del processo educativo e di istruzione. 

Nel contesto scolastico, tenuto conto del complesso sistema di rapporti tra docenti e discenti, tra docenti e stakeholders 

(famiglie, realtà sociale, istituzioni pubbliche e private), tra discenti e discenti, tra realtà educativa ed amministrazione, la 

Comunicazione deve essere: 

o Trasparente; 

o Completa; 

o Organizzata; 

o Competente. 

Affinché il processo comunicativo possa attuarsi e concretizzarsi nel modo più efficace ed efficiente possibile è necessario che gli attori, in esso 

coinvolti, siano consapevoli dell’importanza che il canale comunicativo riveste nell’esercizio del Comunicare. “Emittente” e “ricevente” devono, 

infatti, ispirarsi ai principi enunciati, per poter essere certi che -in entrambe le direzioni- la Comunicazione raggiunga nel modo più completo il 

proprio scopo principale attraverso differenti canali comunicativi (parole, immagini, suoni). Ciò consente -infine- di Interagire, Accogliere, 

Integrare, nel pieno rispetto dei singoli e della collettività. 
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Il nostro Istituto si propone come obiettivo la  costruzione di una solida rete relazionale e comunicativa tra le diverse figure coinvolte nel contesto 

scolastico al fine di: 

o accrescere la consapevolezza su problemi e soluzioni didattiche; 

o potenziare comportamenti individuali o di gruppo; 

o mettere in luce le abilità di ciascuno; 

o rinforzare i comportamenti e gli atteggiamenti positivi. 

Il nostro modello comunicativo prende in considerazione la globalità dell’atto comunicativo stesso, attraverso il coinvolgimento di più codici 

linguistici, appartenenti a segnali verbali e non verbali, che, insieme, concorrono alla costruzione del messaggio, nella circolarità dell’interazione 

fra emittente e destinatario. Il principio della reciprocità diventa essenziale nella dimensione educativa in cui la disponibilità all’ascolto e la 

comprensione empatica dell’altro sono caratteristiche fondanti per la costruzione di una relazione dialogica che nasca dall’incontro Io-Tu, 

fondamento della dimensione autentica dell’educare. 

L’efficacia della comunicazione si realizza se l’emittente produce un messaggio adeguato al significato che vuole trasmettere e se il destinatario 

riconosce l’intenzione per cui è stato mandato quel messaggio e gli risponde in maniera adeguata; comunicare, infatti, non significa 

semplicemente rispondere a dei segnali, bensì, afferrare dei significati trasmessi da altri.  La relazione educativa è caratterizzata dal coinvolgimento 

reciproco degli interlocutori, la cui comunicazione è frutto di diversi fattori interpersonali ed è guidata da scopi impliciti nell’ intenzionalità di chi 

comunica. Questi elementi, soprattutto in situazioni di difficoltà di comprensione ed espressione del messaggio a causa di una disabilità, 

diventano il requisito fondamentale per rendere possibile una comunicazione e costruire una relazione educativa. 

Questi assiomi costituiscono la nostra cornice di riferimento per decodificare la complessità delle dinamiche della relazione interpersonale ed 

individuare le strategie per favorire la costruzione di una relazione educativa. 

Pertanto, il processo comunicativo messo in atto dal nostro Istituto utilizza i seguenti ambiti: 

o Il teatro e il cinema (in lingua madre e in lingua straniera); 

o Il giornalismo scolastico; 

o L’arte visiva e musicale; 

o Lo Storytelling. 
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2. LE NOSTRE ESPERIENZE COMUNICATIVE 

 

Titolo dell’attività 

didattica  

Destinatari e anno 

scolastico 

Finalità generali Contenuti Link 

 

Progetto Mus-e “Media 

per tutti” 

alunni classi V  

a.s. 2019-2021 

comunicare la creatività 

con linguaggi verbali e 

non verbali 

-percorsi di scrittura creativa 

per coreografie e 

scenografie 

registrazione di microfilmati  

https://lnx.comprensivofalcon

ecopertino.it/mus-e/  

C’era...una sola volta! 

 

     

alunni classi ponte V e I 

secondaria 

a.s. 2016-2017  

- conoscere la  

grammatica del teatro 

-analizzare la vita e 

l’opera di G. Rodari  

-sperimentare percorsi 

di  scrittura creativa 

-sviluppare l’uso orale 

della lingua straniera 

-lavorare insieme per un 

fine comune 

 

 

-scrittura del canovaccio 

teatrale 

-maratona di lettura  

-luoghi geografici e storici 

presenti nel testo 

-i mestieri di una volta  

-inni nazionali di Francia e 

Regno Unito e i monumenti 

principali di Parigi 

-costruzione  strumenti con 

materiale di riciclo 

-produzione costumi di 

scena 

 

https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/mus-e/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/mus-e/
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-ideazione di coreografie e 

balli tipici  

Oltre...voce del verbo  

migrare 

classi III primaria 

a.s. 2018-2019 

-conoscere l’arte del 

kamishibai 

-analizzare le rotte dei 

migranti e conoscere 

cause e motivazioni 

delle nuove migrazioni 

verso L’Italia 

-partecipare a scambi 

interculturali  

(Cooperativa Rinascita 

di Carmiano) 

-conoscere usi e 

costumi dell’Egitto e del 

Marocco 

--lettura dei testi Oltre...voce 

del verbo migrare di Isabel 

Felline, Cuore di Ciccia di 

S.Tamaro e Il gabbiano 

Gaetano di P.Coppini 

-realizzazione costumi tipici 

-ascolto di musiche e danze 

tradizionali 

-preparazione piatti salentini 

e tipici del nordafrica 

-festa dell’Incontro a scuola 

 

Presepe vivente: 

Salento cultore di 

tradizione 

bambini dell’ultimo 

anno della scuola 

dell’infanzia  

Manifestazione  annuale 

-vivere il Natale da     

protagonisti 

-intuire il significato del 

Natale come messaggio 

di fratellanza universale 

-conoscere costumi e 

tradizioni legati al 

Natale 

-sensibilizzare ai valori 

della solidarietà 

- memorizzazione di canti 

-recitazione e animazione di  

poesie e canti 

-interpretazione dei    

personaggi del presepe 

-collaborazione nella 

preparazione della 

scenografia 

https://lnx.comprensivofalconeco

pertino.it/?s=presepe+vivente&s

ubmit= 

 

https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/?s=presepe+vivente&submit=
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/?s=presepe+vivente&submit=
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/?s=presepe+vivente&submit=
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Alice nel paese delle 

meraviglie 

sezioni dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia 

a.s. 2020/21 

-conoscere l’arte del 

kamishibai 

-Prendere 

consapevolezza 

dell’importanza della 

comunicazione come 

atto continuo di 

parole,gesti, movimenti 

e silenzi 

-Interiorizzare valori di 

condivisione, 

collaborazione, 

integrazione e 

accoglienza 

-Ascolto, comprensione e 

rielaborazione della favola 

-drammatizzazione 

-rappresentazione grafica 

dei personaggi principali e 

delle  scene più significative 

della storia 

-realizzazione del kamishibai 

https://lnx.comprensivofalcon

ecopertino.it/progetto-

continuita-digital-storytelling/ 

 

Cooperativa “la Casa sul 

gelso” 

Giornalino scolastico 

d’Istituto 

- Comunicare per 

crescere; 

- Sperimentare l’azione 

cooperativa della 

comunicazione: 

scrivere, diffondere la 

notizia, ricercare fondi 

per la stampa del 

giornalino; 

- Utilizzare la tecnologia 

per comunicare 

efficacemente 

- Scrivere un articolo di 

giornale (cronaca, dossier, 

etc.); 

- Impaginare una notizia; 

https://lnx.comprensivofalcon

ecopertino.it/beta/wp-

content/uploads/2020/09/Lac

asasulgelso_UNICO_2019_20

20.pdf 
 

Attività FAI: Gruppo 

“Apprendisti Ciceroni” 

Alunni Ciceroni 

d’Istituto 

- Comunicare in contesti 

formali e non formali; 

- Descrizione degli ambienti 

del Castello Angioino di 

Copertino; 

 

 

 

https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-continuita-digital-storytelling/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-continuita-digital-storytelling/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-continuita-digital-storytelling/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/beta/wp-content/uploads/2020/09/Lacasasulgelso_UNICO_2019_2020.pdf
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/beta/wp-content/uploads/2020/09/Lacasasulgelso_UNICO_2019_2020.pdf
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/beta/wp-content/uploads/2020/09/Lacasasulgelso_UNICO_2019_2020.pdf
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/beta/wp-content/uploads/2020/09/Lacasasulgelso_UNICO_2019_2020.pdf
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/beta/wp-content/uploads/2020/09/Lacasasulgelso_UNICO_2019_2020.pdf
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- Comunicare in lingua 

madre e in lingua 

straniera; 

- Comunicare l’arte. 

- Descrizione del complesso 

monastico della Chiesa di 

Santa Maria di Casole di 

Copertino; 

- Descrizione di Little 

Copertino (realtà artistica 

presente nel Parco del 

nostro Istituto). 

 

 

 

 

 

Dipende da te 

Un regista in-

dipendenza 

Il sogno di Luca 

La Bandiera  

Pleiades 

 

 

Alunni e docenti 

dell’Istituto 

-contribuire alla 

costruzione di una 

cultura audiovisiva 

-decodificare immagini 

per raccontare la realtà 

-acquisire  mezzi di 

espressione e 

comunicazione 

attraverso i quali 

incanalare le proprie 

emozioni e i propri 

pensieri 

-legalità 

-prevenzione delle 

dipendenze 

-storia locale 

-cittadinanza e costituzione 

 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Cr5y45oSRKE 

 

 Booktrailer “il giardino 

dei musi eterni” 

 

 

Libro interattivo “ A 

Christmas carol” 

 

Traduzione plurilingue 

del booklet “La 

Alunni della scuola 

secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

-narrare con le immagini 

-raccontare esperienze 

di lettura attraverso le 

immagini e le lingue 

straniere ( inglese e 

francese) 

 

-conoscere lessico 

specifico in altre lingue 

Romanzo :”Il giardino dei 

musi eterni” 

 

 

 

 

 

-routine quotidiana 

-giorni della settimana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr5y45oSRKE
https://www.youtube.com/watch?v=Cr5y45oSRKE
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Coccinella” con 

illustrazioni degli alunni 

della scuola dell’infanzia 

del mondo ( cinese, 

albanese, tedesco, 

inglese…) 

-aggettivi qualificativi 

-colori e numeri 

 

Le storie della valigia - 

Omaggio a Gianni 

Rodari 

Alunni della scuola 

secondaria di I grado 

Invenzione e narrazione 

di storie, tramite il 

binomio fantastico 

Lettura di favole e storie 

scritte da G. Rodari 

https://spark.adobe.com/video/o

UQ0HU1PoL1UE 

 

Gemellaggio 

elettronico su 

piattaforma e-Twinning 

alunni classi V -conoscere culture 

diverse dalla propria 

-interagire in scambi 

comunicativi con 

coetanei e docenti di 

altre scuole d’Europa 

-storia locale e storia dei 

Paesi d’Europa interessate 

 

- 

-cenni di storia dell?unione 

Europea 

- 

 

Flash mob - Break the 

chain 

 

On écrit sur le murs ( 

con l’ausilio della  LIS) 

 

Il giardino dei 

melograni “ In marcia 

con Renata” 

Alunni della scuola 

secondaria di I grado 

acquisire  mezzi di 

espressione e 

comunicazione 

attraverso i quali 

incanalare le proprie 

emozioni e i propri 

pensieri 

 

-legalità 

- lotta alla misoginia  

- Vita di Renata Fonte 

https://lnx.comprensivofalconeco

pertino.it/in-marcia-con-renata/ 

 

https://lnx.comprensivofalconeco

pertino.it/?s=onn%C3%A9crit+su

r+le+mur &submit= 

 

 

Museo d’Orsay 

Un poster per la Pace 

Alunni della scuola 

secondaria di I grado 

Famiglie degli alunni 

Leggere e interpretare 

l’arte 

comunicare con le 

immagini 

Opere d’arte dei diversi 

artisti 

Messaggi di pace 

 

FalconEcoBand alunni dell’Istituto 

 

-sviluppare la capacità 

di ascolto 

-melodia, suoni e rumori -

ritmo 

 

https://spark.adobe.com/video/oUQ0HU1PoL1UE
https://spark.adobe.com/video/oUQ0HU1PoL1UE
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/in-marcia-con-renata/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/in-marcia-con-renata/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/?s=on+%C3%A9crit+sur+le+murs&submit=
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/?s=on+%C3%A9crit+sur+le+murs&submit=
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/?s=on+%C3%A9crit+sur+le+murs&submit=
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-comunicare la propria 

emotività con strumenti 

musicali autoprodotti 

realizzati con materiali 

di riciclo 

 

 

Impronte musicali alunni dell’istituto -esplorare la propria 

emotività 

- introdurre al 

linguaggio musicale 

- conoscere uno 

strumento musicale ( 

violino, chitarra, 

pianoforte, batteria…) 

-ascolto, riproduzione di 

suoni e melodie  

 

https://lnx.comprensivofalconeco

pertino.it/esibizione-

dellorchestraimpronte-musicali-

leonard-cohen-hallelujah/ 

 

Il mio sCAAffale alunni della classe I D  

Scuola Primaria 

- favorire l'accesso alla 

lettura da parte di 

bambini con disabilità e 

con bisogni 

comunicativi complessi 

attraverso la 

condivisione di libri 

illustrati con il testo 

tradotto nei simboli 

della Comunicazione 

Aumentativa e 

Alternativa  

- costruzione di  libri adattati 

con testo in simboli, tipo In-

book (libri tradotti in simboli 

che hanno mantenuto la 

struttura principale, le 

immagini e la storia di libri in 

commercio), libri modificati 

e realizzata su misura. 

- Tabelle a tema  

- Agende visive 

 

Gioco e imparo con i 

puntini 

alunni classe IV D  

Scuola Primaria 

·         illustrare, attraverso 

materiale di uso 

giochi sensoriali  

https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/esibizione-dellorchestraimpronte-musicali-leonard-cohen-hallelujah/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/esibizione-dellorchestraimpronte-musicali-leonard-cohen-hallelujah/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/esibizione-dellorchestraimpronte-musicali-leonard-cohen-hallelujah/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/esibizione-dellorchestraimpronte-musicali-leonard-cohen-hallelujah/
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comune e attività 

ludiche, il codice a punti 

utilizzato dalle persone 

non vedenti; 

·         potenziare e 

riscoprire gli altri sensi; 

·         educare  al 

rispetto e alla 

valorizzazione delle 

diversità; 

·         promuovere un 

atteggiamento civico 

positivo e accogliente 

per tutti e per ciascuno; 

·         Valorizzare i 

diversi stili di 

insegnamento/apprendi

mento. 

scrittura alfabeto in codice 

Braille 

giochi con Lego braille 

bricks 

scrittura emozioni in Braille 

autoritratto tattile delle 

proprie emozioni con 

materiali di uso comune. 
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3. DEFINIZIONE DELLE ESPERIENZE 
 

La Danza 

La danza, in quanto linguaggio del corpo  e  arte  del  movimento,  si  sviluppa  nello  

spazio  e  nel  tempo soddisfacendo  l’esigenza  comunicativa  dell’uomo.  Attraverso  

il  movimento,  un tipo  di  comunicazione  non  verbale,  la  danza  diviene  esperienza  sociale, 

partecipazione rituale collettiva, evento artistico e realtà spettacolare. Un corpo  che  balla, infatti,  mostra  tanto  se  stesso  e  la  

persona  che  incarna  quanto  la  sua appartenenza a una società. 

 

Il Cinema 

Con l’attuazione della legge 107 del 2015, l’educazione all’immagine è arrivata sui banchi di scuola e il cinema e 

l’audiovisivo sono entrati a pieno titolo nel Piano dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado, non più e non 

solo in maniera strumentale, ma in quanto discipline specifiche in grado di contrastare l’analfabetismo iconico, di 

contribuire alla costruzione di una cultura audiovisiva comune e alla formazione di ambienti di apprendimento per 

competenze che pongano al centro gli studenti e le loro attuali esigenze culturali e formative, per arrivare alla formazione 

di un pubblico consapevole, favorire la comprensione critica del presente e capace di dialogare con la rivoluzione 

digitale in atto.  

L’obiettivo è fornire alle ragazze e ai ragazzi gli strumenti per leggere, decodificare e usare in maniera consapevole le 

migliaia di immagini con le quali vengono a contatto ogni giorno, consentire l’approfondimento di un linguaggio che ha fortemente caratterizzato 

e ancora caratterizza il nostro tempo e che dialoga anche con gli strumenti digitali ormai a disposizione di tutti. 

È importante che le nostre giovani e i nostri giovani trovino mezzi di espressione e comunicazione attraverso i quali incanalare le proprie emozioni 

e i propri pensieri, riflettere sugli eventi e guardare il mondo trovando un modo per interpretarlo e, alla fine, comprenderlo.  

Il cinema rappresenta proprio questo: è un linguaggio che sa parlare a una parte fondamentale del nostro essere: le emozioni e la creatività, 

fondamentali per l’apprendimento.  



36 
 

Il Teatro  

Nel nostro istituto la pratica del teatro è considerata un momento didattico importantissimo, multimediale e 

polivalente regolarmente sperimentata dai bambini della scuola dell’Infanzia, della Primaria e dai ragazzi della 

Secondaria. 

Mediante la promozione dell’attività teatrale si avvicinano i giovani al teatro non solo come fruitori, ma anche 

come protagonisti del “fare teatro” poiché, all’interno di tale attività, essi possono prendere coscienza del 

proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo, imparando ad esercitare un controllo sulle proprie 

emozioni, superando difficoltà ed insicurezza e spronandoli a potenziare le capacità creative. 

Percorsi alternativi di apprendimento hanno trovato nel teatro lo strumento didattico ideale, la sintesi e 

l’interazione perfetta tra scolastico ed extrascolastico, tra curricolarietà ed extracurricolarità, tra aula e 

laboratorio. 

In tal senso, l’educazione teatrale a scuola si risolve, oltre che nell’acquisizione da parte degli studenti di abilità o competenze artistiche, anche e 

soprattutto nell’impiego del teatro come strumento pedagogico trasversale ed inclusivo, in grado di incidere profondamente sulla crescita della 

persona nella sua interezza cognitiva ed emotiva in pieno stile Oltre le Discipline. 

 

La musica 

La musica è una forma comunicativa complessa e “globale”: essa racchiude e veicola un’infinità di significati 

perché è strettamente legata all’immaginazione e al pensiero, alla corporeità, alla motricità, pertanto collegata 

con tutta la sfera esistenziale dell’uomo. Qui risiede la sua forza e la sua importanza educativa: attraverso 

l’esperienza musicale si possono infatti sviluppare competenze corporee, motorie e percettive, come ad 

esempio la possibilità di conoscere e utilizzare al meglio le proprie capacità sensoriali; competenze affettive e 

relazionali, come ad esempio la capacità di maturare sicurezza interiore, di ascoltare e interpretare le emozioni 

dell’altro, di accettare il diverso, di porsi in relazione con il gruppo, di interiorizzare comportamenti civilmente e 

socialmente responsabili. 
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4. CODICI COMUNICATIVI 
Il progetto educativo del nostro Istituto si sviluppa all’interno del nuovo modello ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health) che offre una lettura globale dei bisogni educativi in un’ottica di salute e di 

funzionamento, come frutto di relazioni tra vari ambiti interni ed esterni all’individuo. Secondo questo  strumento di 

classificazione, redatto nel 2011 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,  le limitazioni alla comunicazione non sono una 

caratteristica dell’individuo, ma una variabile legata anche al contesto, che potrà agire come barriera o facilitazione alla 

comunicazione. 

Nella disabilità le competenze comunicative possono essere limitate dall’assenza di canali verbali o dalla mancanza in 

alcuni casi di alcune funzioni astratte del pensiero, ma sono comunque presenti in maniera differente: è necessario, pertanto, stimolare lo sviluppo 

della comunicazione sostenendo canali comunicativi gestuali, mimici e prassici, sia per sviluppare la funzione simbolica e la verbalizzazione, sia per 

valorizzare ogni intenzionalità comunicativa e non perdere il desiderio di comunicare. 

In situazioni di normalità la comunicazione avviene attraverso le parole, i gesti e la scrittura; in molti casi di disabilità intellettiva, sensoriale o 

motoria chi ne è affetto non può affidare la sua comunicazione al corpo, all’espressione del viso, alla voce.  

Se la produzione verbale e scritta del pensiero è impedita, come fare a comunicare?  

Come relazionarsi con gli altri avendo una disabilità sensoriale? Queste sono le domande principali che come insegnanti, professionisti della 

relazione d’aiuto ci poniamo quando entriamo nelle nostre classi e interagiamo con ogni singolo alunno. In seguito saranno elencati i diversi codici 

comunicativi.. 

 



38 
 

IL BRAILLE 

In presenza di  deficit sensoriali è fondamentale  integrare  differenti sistemi comunicativi ( Braille, lingua dei segni, 

comunicazione oggettuale, metodi specifici) che puntano ai sensi vicari come tatto, movimento, odorato e gusto. 

Il Braille è un codice di lettura e scrittura tattile che parte dalla valutazione dei limiti, ma anche delle possibilità 

sensoriali, di chi è privo della vista. Un codice che si basa sulla percezione aptica basato su sei punti in rilievo, 

disposti in un rettangolo virtuale, mediante il quale è possibile rappresentare le lettere dell’alfabeto, la 

punteggiatura, i numeri, i simboli matematici e quelli musicali. Il numero dei puntini utilizzati, ma soprattutto la 

forma che viene prodotta e la posizione che ognuno di essi occupa all’interno del rettangolo, sono gli elementi che 

determinano il significato del segno Braille e le cui unioni possono dare vita a una serie di 64 combinazioni. Esse 

rappresentano gli strumenti grazie ai quali leggere e scrivere lettere, parole, punteggiatura, numeri: il più importante metodo di comunicazione 

per le persone affette da malattie oculari. Il nostro Istituto ritiene fondamentale attivare percorsi di apprendimento significativi e rispettosi delle 

caratteristiche percettive e cognitive di tutti gli alunni, utilizzando tutte le diverse modalità di comunicazione attraverso cui un soggetto può 

esprimersi e comunicare efficacemente. 

(Chiara Bonfigliuoli e Marina Pinelli, Disabilità visiva,teorie e pratica nell’educazione per alunni non vedenti e ipovedenti,Erickson,2017) 

LA CAA 

La comunicazione Aumentativa e Alternativa è stata definita come quell’ area della pratica 

clinica che cerca di compensare la disabilità, temporanea o permanente, di persone con 

grande difficoltà di linguaggio espressivo, attraverso l’uso di modalità di comunicazione non 

verbali normali (dette componenti comunicative standard) o particolari (dette componenti 

comunicative speciali) come gesti, sguardi, mimica, movimenti del corpo particolari. L’insieme 

degli interventi, delle tecniche, delle conoscenze e delle tecnologie costituiscono il campo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), 

termine che è la traduzione letterale di “Augmentative and Alternative Communication”, definizione coniata dagli autori americani. Essa si rivolge a 

quegli individui che presentano un linguaggio verbale insufficiente ai loro bisogni comunicativi, con il proposito di fornire loro mezzi espressivi, 

spesso diversificati, volti a potenziare, integrare o sostituire il linguaggio verbale. 

“Il termine Comunicazione Aumentativa descrive il modo con cui le persone comunicano, quando non possono parlare abbastanza chiaramente e 

quindi essere capiti da quelli che li circondano, mentre Comunicazione Alternativa si riferisce ai metodi di comunicazione usati per sostituire 

completamente la parola”. 
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L’aggettivo “Aumentativa” (neologismo creato per tradurre il termine inglese Augmentative) sta ad indicare come le modalità di comunicazione 

utilizzate integrino, accrescano e non sostituiscano la comunicazione naturale. Il termine Comunicazione Accrescitiva è stato usato in passato al 

posto di Comunicazione Aumentativa. 

Il termine “Alternativa”, invece, intende tutto ciò che è alternativo alla parola, in pratica codici sostitutivi al sistema alfabetico: figure, disegni, 

fotografie, simboli, icone, ecc… E’ importante sottolineare come le modalità utilizzate siano tese non tanto a sostituire quanto ad aumentare ed 

integrare il comune linguaggio. Infatti, non è corretto parlare soltanto di Comunicazione Alternativa, perché la CAA è multimodale, nel senso che 

la persona con disabilità comunicativa usa, a livello intenzionale  e non intenzionale, molteplici modalità per mettersi in contatto con chi la 

circonda. CAA è quindi il termine usato per descrivere tutto quello che aiuta chi non può parlare e comunicare.  

( Giovanni Fronticelli e Paola Sarti, Comunicazione Alternativa e Aumentativa e riabilitazione infantile, in Gabriele Scascighini (a cura di), 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa, esperienze in regioni di lingua italiana, ed.szh, 1997. - Anne Warrick, Comunicare senza parlare, ISAAC 

series 1, tr.it. (a cura di) P. Bombardi, E. Bavero, M. Sabbadini, A. Shindler, ed. Omega, 2003). 

La Lingua italiana dei segni (LIS) 

 

La LIS è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali che viaggia sul canale visivo-gestuale, 

attraverso un sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo che consente alle persone 

sorde pari opportunità di accesso alla comunicazione. È una forma di comunicazione che contiene aspetti verbali (i segni) e 

aspetti non verbali (le espressioni sovrasegmentali di intonazione per esempio) come tutte le lingue parlate o dei segni. Per il 

bambino sordo, infatti, è fondamentale innanzitutto far propri gli strumenti della comunicazione, per garantire il suo sereno e 

completo sviluppo socio-affettivo e cognitivo. La lingua dei segni consente al bambino di acquisire rapidamente e 

naturalmente una lingua con cui comunicare con l’ambiente circostante, a partire dai genitori, ed uno strumento primario di 

apprendimento di contenuti. (Bagnara, C., Fontana S, Tomasuolo, E. e Zuccalà, A., 2009. I segni raccontano. La Lingua dei Segni Italiana tra 

esperienze, strumenti e metodologie; Franco Angeli, Milano). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
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 IL LABORATORIO 

La didattica laboratoriale è una strategia di insegnamento e di apprendimento nella quale lo studente si appropria della 

conoscenza nel contesto del suo utilizzo. Le ricerche sull’apprendimento sviluppate negli ultimi decenni, a partire da 

studi sulle modalità attraverso le quali le persone apprendono nella vita di tutti i giorni, hanno evidenziato come 

l’appropriazione delle conoscenze e il loro utilizzo non sono mai temporalmente separate e che i significati (il valore della 

conoscenza) sono sempre situati in specifici contesti d’uso, mai astratti o generali. Si costruisce conoscenza significativa 

nello svolgimento di attività, non al di fuori di esse, e in specifici contesti d’uso: 

·       L’apprendimento è, in modo naturale, guidato dal bisogno di fare ed è basato su attività, non su contenuti 

Agire e conoscere sono intimamente connessi; 

·       Ciò che guida l’apprendimento più di ogni altra cosa è la comprensione e lo sforzo fatto nel completare un compito o una attività; 

·       Non si impara per conoscere qualcosa, ma per fare qualcosa: è il learning by doing; 

·       Gli allievi apprendono meglio se impegnati in attività che hanno uno scopo e che corrispondono ad attività che gli adulti svolgono nel mondo 

reale. 

Il laboratorio è una situazione di apprendimento in cui si integrano efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e quelli sociali, 

emotivi, affettivi, la progettualità e l'operatività: resta il "luogo" privilegiato per la pratica della personalizzazione didattica. 

La didattica laboratoriale promuove la motivazione e l’inclusione, fornisce una strategia di insegnamento efficace con gli studenti che hanno 

difficoltà di apprendimento. Incoraggia la personale autonomia progettuale, supera l’organizzazione del gruppo classe e crea un ambiente di 

apprendimento rispondente alle esigenze di tutti gli studenti. Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo cooperativo e 

crea spazio per attività di insegnamento/apprendimento mirate  a sostenere l’inclusione. L’apprendimento viene considerato come un prodotto 

sociale che emerge dalla collaborazione, dallo scambio, dalla negoziazione tra soggetti all’interno di un contesto. 

Il laboratorio “La mongolfiera delle idee” è un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, che realizza moduli didattici e momenti stimolanti alternati alla didattica curriculare, finalizzati a favorire a tutti 

gli alunni BES il processo d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi indicati nel “Piano Educativo Individualizzato”.   
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Nella Mongolfiera delle Idee gli studenti lavorano con i contenuti per generare un prodotto. Operativamente il focus della didattica è il “prodotto” 

da realizzare, ma didatticamente il prodotto è un pretesto per imparare, è un attrattore delle attività e il vero focus è il processo con il quale lo 

studente si appropria dei contenuti disciplinari e sviluppa abilità cognitive, personali e sociali. 

 

Tabella de “Le dimensioni della comunicazione didattica”10 

DIMENSIONI CENTRATURA APPRENDIMENTO DIDATTICA 

Informativa Contenuti, discipline Mnemonico Lezione frontale 

Relazionale Esempio, testimonianza Imitativo Dialogo 

Esplorativa Problemi, ambienti real life Per scoperta Visite didattiche, 

problem solving, 

metodi investigativi 

Partecipativa Situazioni immersive Esperienziale Metodi attivi, lavoro di 

gruppo 

 

  

 

10 P. C. RIVOLTELLA, La comunicazione e le relazioni didattiche, in P. C. RIVOLTELLA-P. G. ROSSI (a cura di), L’agire didattico. Manuale per l’insegnante, 

Brescia, ELS La Scuola, 20172, p. 83 
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03. Curricolo di creatività 
ESPRESSIONE DELLA FORZA CREATRICE DELL’ESSERE UMANO IN OGNI SETTORE 
DELLA CONOSCENZA 

Menti fiorite 

 

“L’attività creativa rende l’uomo un essere rivolto al futuro, 

 capace di dar forma a quest’ultimo e di mutare il proprio presente” 

Lev Vygotskij 

Premessa 
L’organizzazione mondiale della sanità ha indicato la creatività come una delle dieci 

competenze fondamentali della vita della persona.  

Nello specifico, la creatività è una metacompetenza: è uno stile di pensiero che può applicarsi 

a qualsiasi sfera dell’attività umana, e che può migliorare e sviluppare ogni altra attività 

umana.  

In parole diverse: la competenza creativa ci aiuta a essere più competenti nell’esercizio di 

un’infinità di altre, più specifiche, competenze. La creatività è posta dunque come strumento 

chiave per affrontare lo studio di qualsiasi disciplina e l’approccio ad ogni argomento. 

Occupando la terza posizione nell’elenco delle life skill, si pone ai vertici degli obiettivi 

educativi. 

Nonostante non esista una definizione univoca di creatività, la si può comunque definire 

come: la capacità di produrre modi fluidi e insoliti di affrontare i problemi e di organizzare i materiali. La creatività è un modo particolare di 

pensare, una maniera di ragionare che rompe con i modelli esistenti, introducendo qualcosa di nuovo. 
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Oggi è urgente saper riconoscere, promuovere e valorizzare il pensiero creativo e critico in grado di saper orientare le nuove generazioni nel mare 

sconfinato di informazioni e soprattutto che riesca a guidare il bambino, il ragazzo, in una società, sempre più complessa.  

Edgar Morin è l’esponente del paradigma della complessità applicato alla pedagogia. Secondo il filosofo la nostra società è caratterizzata da 

incertezza e imprevedibilità. La logica classica si caratterizza per la sua semplicità, e non è in grado di spiegare il mondo dell’uomo che si distingue 

per la sua complessità, per questo abbiamo bisogno che il pensiero “diverga” dalla logica. Nella scuola e, in generale, nell’ambito dei processi 

educativi i tratti costitutivi del mondo attuale, con tutte le contraddizioni ad essi connessi, si sono rispecchiati per due vie. Da una parte i discenti, 

dall’altra i saperi scolastici. Gli studenti che frequentano la scuola sono portatori di una costellazione di esperienze, stimoli, conoscenze e 

competenze extra-scolastiche di natura complessa. I saperi tradizionali che la scuola è impegnata a distribuire, classificati secondo la molteplicità̀ 

delle discipline, si mostrano sempre più̀ distanti e staccati dall’attualità̀ della ricerca e dagli sviluppi continui che avvengono negli ambiti scientifici 

corrispondenti, per cui il quadro delle rigide e permanenti separazioni disciplinari non corrispondono alla realtà̀ più̀ dinamica e più̀ fluida, oltre che 

più̀ interdisciplinare (ipertestuale) dell’evolversi dei saperi attuali.  

Una didattica della creatività̀ assume la consapevolezza di tutto questo e, conseguentemente, si muove su linee di rinnovamento passanti per 

alcune azioni significative quali il sostenere un nuovo modello di apprendimento basato proprio sul pensiero creativo, sul pensiero divergente, sul 

problem solving e sullo sviluppo delle capacità emozionali ed artistiche. 

Secondo John Dewey la creatività è educabile, ma ha bisogno di contesti non autoritari dove la divergenza (cioè la possibilità di non adeguarsi a 

comportamenti standardizzati) sia prevista e promossa e le metafore accolte. 

Il pensiero creativo attraverso l’arte, l’estetica e il pensiero computazionale 
Ciò che caratterizza l’Uomo è la capacità di immaginare, ed in particolare la possibilità di costruire realtà immaginarie collettive. A questa attività 

creativa, fondata sulle facoltà combinatorie del nostro cervello, la psicologia dà il nome d’immaginazione o fantasia (Vygotskij). 

La fruizione e la produzione di “testi artistici” facilitano il pensiero creativo e divergente e aumentano le capacità relazionali. Allenano al 

riconoscimento della sorpresa e dello stupore insito nell’atto estetico (Bruner). 

È necessario educare al possibile, all’immaginazione, alla creatività, promuovendo e sviluppando la capacità creativa negli alunni attraverso 

l’appropriazione ai linguaggi artistici prevalentemente contemporanei.  

Arte visiva, plastica e digitale, cinema, teatro, design, musica sono porte aperte su altri mondi, esempi a cui attingere per conoscere l’uomo e il suo 

ambiente. 
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L’obiettivo è utilizzare l’Arte e l’Estetica come strumento conoscitivo per esplorare nuovi mondi, per avere nuove possibilità, per sperimentare 

nuove tecniche, raggiungendo competenze e promuovendo nuove connessioni.  

Una delle strategie più efficaci per sviluppare il pensiero creativo consiste nel far compiere al bambino/ragazzo un certo numero di esperienze 

centrate sul bello e capaci di favorire la costruzione di un vero e proprio senso estetico. Per promuovere lo sviluppo e l’apprendimento creativo è 

fondamentale fornire esperienze attraverso un percorso che parta dal “bello naturale” e giunga al “bello artistico” (Bertolini/Caronia). 
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“IL SEME DELLA CREATIVITÀ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA: SEMINARE    

RICONOSCERE IL PENSIERO CREATIVO 

 ARTE FILOSOFIA/ ESTETICA PENSIERO COMPUTAZIONALE 

3 ANNI -Laboratori…amo 1: impronte del 

corpo  

- Psicomotricità 1: giochi con il 

corpo e con la voce 

-Cineforum 1: approccio alla 

visione filmica 

 

- Filoso-fare 1: il mio corpo è musica  

- Musicoterapia: l’armonia intorno a me 

-Imparo…giocando 

- Approccio all’attività manipolativa e 

combinatoria 

 

4 ANNI - Laboratori…amo 2: i colori, le 

forme e le dimensioni 

- Psicomotricità 2: Giochi con i 

linguaggi espressivi 

-Cineforum 2: storie brevi e corti 

-Filoso-fare 2: il mondo in forma  

-Cubosofico: storie in gioco 

 

-Imparo…sperimentando 

-Uso creativo di materiali e strumenti 

-Coding 

5 ANNI - Laboratori…amo 3: Approccio 

all’arte figurativa e all’arte astratta 

-Psicomotricità 3: Movimenti 

coreografici 

-Cineforum 3: educazione filmica 

e drammatizzazione 

-Filoso-fare 3: fiabe al rovescio 

-Ludosofia: giochi filosofici 

 

 

 

- Imparo…progettando: la gioco-officina 

- Con-tatto: approccio a lettere e numeri 
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SITUAZIONI 

ESPERIENZIALI 

E ATTIVITA’ 

PROPOSTE 

-Attori in erba -Link cubosofico -Pezzettino 

 

“IL GERMOGLIO DELLA CREATIVITÀ” 
SCUOLA PRIMARIA: NUTRIRE 

PROMUOVERE IL PENSIERO CREATIVO 

 ARTE  FILOSOFIA/ ESTETICA PENSIERO COMPUTAZIONALE 

PRIMA-

SECONDA 

- Arti & Artisti 1: Educazione 

all’arte e ai linguaggi non verbali. 

- A  B  C-reat(t)ivo 1 dare forma alla 

conoscenza: osservo e sperimento il mio 

mondo; 

- Emozioni in musica 

- estetica…mente 1: fiabe al rovescio 

- S-Logicando 1: Giochi logico-didattici 

(coding) 

TERZA - Arti & Artisti 2: Educazione e 

percezione visiva. 

- A  B  C-reat(t)ivo 2 dare forma alla 

conoscenza: 

 rifletto e conosco; 

- Ludo-sofia: il sapere a misura di bambino 

-estetica…mente 2: storie filosofiche 

- S-Logicando 2: la palestra della mente 
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QUARTA-

QUINTA 

- Arti & Artisti 3: Elementi di Storia 

dell’arte. Dal figurativo all’astratto. 

 

- A  B  C-reat(t)ivo 3: dare forma alla 

conoscenza: 

  imparo e comunico; 

- Costruisco ed espongo: percorsi di 

conoscenza estetica 

-Estetica…mente 3: produttori di bellezza  

- S-Logicando 3: coding creativo e robotica 

-Digital storytelling: utilizzo del digitale per 

raccontare  

SITUAZIONI 

ESPERIENZIALI 

E ATTIVITA’ 

PROPOSTE 

Optical-art -Le lettere cambiano vestito (Storia: Dal 

semino alla pianta) 

 -kamishibai 

-Musicoterapia 

-sulle ali della fantasia 

- Ortografia incantata con Hansel e Gretel 

-filastrocche e vitamine 

-Cuscino-sogno 

-gli oggetti del passato raccontano 

 

-pixelart 

-scratch 
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“IL FIORE DELLA CREATIVITÀ” 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: FIORIRE 

VALORIZZARE IL PENSIERO CREATIVO 

 ARTE FILOSOFIA/ ESTETICA PENSIERO COMPUTAZIONALE 

PRIMA -Educazione Artistica: 

sperimentazione di tecniche 

pittoriche e plastiche 

-CreArte 1: Realizzare elaborati sulla 

base di un’ideazione e progettazione 

originale  

-Educazione filmica 1 

-Manipolazione di materiale 1 

- Emozionalmente: esperienze ed 

emozioni, attraverso l’arte, la musica e 

lo spettacolo.  

- Osservare vs Guardare 

- Dare forma al sapere 1: il mondo 

intorno e dentro noi 

 

-Digitalizzando 1: Il valore comunicativo 

dell’immagine, del suono, del colore, della 

voce 

-CambiaMenti Digitali 1: attività di robotica 

e Making con kit tecnologici 

 

SECONDA -Educazione Artistica 

-CreArte 2: approcci al service 

learning, imprenditori di sé stessi 

-Educazione filmica 2 

-Manipolazione di materiale 2 

-Dare forma al sapere 2: il quadro, 

finestra sul tempo 

- Digitalizzando 2: digital visual storytelling, 

raccontare storie con strumenti digitali, 

utilizzo di app e software per la narrazione. 

- CambiaMenti Digitali 2: attività di 

costruzione e Tinkering con materiali di 

recupero 

TERZA -Educazione Artistica 

-CreArte3: stimolare all’ 

autoproduzione 

-Educazione filmica 3 

-Manipolazione di materiale 3 

-Dare forma al sapere 3: età 

contemporanea 

 

-Digitalizzando 3: software di 

programmazione 3D e utilizzo di 

attrezzature della FabLab (stampante 3D, 

lasercut) 
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SITUAZIONI 

ESPERIENZIALI 

E ATTIVITA’ 

PROPOSTE 

-WikiEuropa -WikiEuropa 

-Museo d’Orsay 

-WikiEuropa 
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04. Curricolo di cittadinanza 
NEW CIVES - AGENDA 2030 

Curricolo d’Istituto di Cittadinanza basato sui 17 goals dell’Agenda 2030 con la 
declinazione delle piste di lavoro per i tre gradi scolastici dell’Istituto 

 

 

Premessa 
Siamo tanti oggi, sulla Terra, più di 7 miliardi e mezzo di persone. Ma 

nel 2030 raggiungeremo molto probabilmente i 9 miliardi. 

Non tutti gli abitanti del nostro pianeta hanno buone condizioni di 

vita, anzi sono fortissime le disuguaglianze tra i più ricchi e i più 

poveri. 

Per esempio, più di un miliardo di persone vive in situazione 

di povertà. Moltissimi sono ancora i bambini che non possono 

andare a scuola e vengono invece fatti lavorare per aiutare la 

famiglia. 

Anche il pianeta subisce continui attacchi all’ambiente (per esempio 

con l’inquinamento dei continenti e degli oceani o con il 

riscaldamento del clima) che possono portare a un peggioramento 

delle condizioni di vita delle prossime generazioni. 
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I Paesi dell’ONU hanno perciò discusso quali sono le più importanti cose da fare per risolvere molti di questi problemi. Hanno individuato 17 

Obiettivi da raggiungere, che sono stati chiamati Obiettivi Globali per uno Sviluppo Sostenibile, ciascuno suddiviso in traguardi più piccoli e più 

mirati. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai 

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 

169 traguardi, che rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo, obiettivi comuni che riguardano tutti i 

Paesi e tutti gli individui. 

Attraverso il percorso progettuale, CIVES-AGENDA 2030, l’Istituto comprensivo “ G. Falcone” intende sviluppare negli alunni e nelle alunne, negli 

studenti e nelle studentesse una consapevolezza di cittadinanza attiva, in vista del loro futuro ruolo di cittadini del mondo. 

 La nostra scuola vuole, cioè,  “assicurarsi che tutti gli studenti, entro il 2030 acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, 

l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e 

del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.”( SCUOLA 2030, target 4.7 ). 

“Come parlare ai nostri alunni dei 17 obiettivi che l’ONU si è prefissata di raggiungere entro il 2030? Quali strumenti e risorse utilizzare per poter 

parlare di temi così importanti e fondamentali per il loro futuro?” 

Certamente il linguaggio per spiegare ai nostri alunni/studenti gli obiettivi dovrà essere semplice ed efficace, adeguato all’età: l’importante è che li 

coinvolga e li spinga a prendersi cura ogni giorno del nostro/loro pianeta, anche giocando e divertendosi. 

Con i piccoli alunni si userà un linguaggio comprensibile e chiaro per aiutarli a comprendere i “17 goal”, mentre per i ragazzi della scuola 

Secondaria di Primo Grado la scelta di materiali per spiegare e diffondere i contenuti dell’Agenda 2030 sarà ancora più ampia perché con loro si 

può parlare in maniera più approfondita confrontandoli con situazioni reali. 

La Scuola come sistema formativo ha il diritto/dovere di preoccuparsi di formare una coscienza informata e consapevole nell’ecologia, nell’etica, 

nei valori, che si traduca in atteggiamenti, in competenze necessarie allo sviluppo sostenibile, atta a favorire una partecipazione effettiva di tutti alle 

decisioni riguardanti l’ambiente. Il tutto sarà possibile fornendo informazioni e suscitando la riflessione a partire dall’analisi della realtà, perché il 

futuro, immaginato e possibile degli uomini e delle donne di domani in questo momento è proprio nelle nostre aule scolastiche. 
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L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), esprime un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, 

non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità 

sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. 

E’ facile intuire, quindi, che è opportuno armonizzare i tre elementi fondamentali: la tutela dell’ambiente, la crescita economica sostenibile, 

l’inclusione sociale. 

 Il nostro documento, CIVES-AGENDA 2030, pertanto si articolerà in due grandi macroaree: PERSONE e PIANETA. 

Le due macroaree, sviscerate nella trattazione di alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, hanno come finalità quella di sviluppare negli studenti e nelle 

studentesse del nostro istituto atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.  

Le competenze che si intendono sviluppare nell’ambito della macroarea “PERSONE” sono: 

sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, della consapevolezza di sé, del rispetto delle diversità, del confronto 

responsabile e del dialogo;  

comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle; 

conoscere e rispettare le norme della vita sociale e il valore della collaborazione; 

esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà, apportando un proprio originale e positivo contributo; 

prendere consapevolezza della propria identità culturale; 

utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli.  

 

Le competenze che si intendono sviluppare nell’ambito della macroarea “PIANETA” sono: 

o - sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolino   a ricercare spiegazioni e possibili soluzioni; 

o sviluppare atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 
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o rispettare ed apprezzare il valore dell’ambiente naturale e sociale; 

o conoscere e tutelare il patrimonio naturale, antropico e culturale del proprio territorio, dell’Italia, dell’Europa e del mondo; 

o padroneggiare gli strumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 

produzione, lettura critica) ; 

o utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.  

 

La scuola dunque nel pieno rispetto delle direttive Europee, si impegna a proporre ad ogni studente un significativo percorso formativo, sin dai 

più piccoli, cercando di garantire a tutti il benessere psico-fisico, la possibilità di interagire con altri studenti coinvolgendoli in progetti bellissimi. I 

più grandi guideranno i più piccoli creando momenti di socializzazione, lasciandosi coinvolgere in percorsi didattici che includeranno il nuovo e i 

canonici appuntamenti annuali e trasversali relativi al “4 Novembre”, alla “Giornata della Bandiera”, alla Shoah, la Giornata della Terra”, …  e il 

macroprogetto di Cittadinanza Attiva (CCRR) che vede coinvolti gli alunni e i ragazzi delle classi quarte/quinte e S. Secondaria di Primo Grado. 

Ognuno si cimenterà in attività stimolanti, flessibili, dando un grande impulso alla loro creatività, intesa come valore insito nella natura di ogni 

individuo, che ci permette di orientare le nostre proposte al fine di tenere sempre attivo il motore dell’apprendimento nei nostri alunni. 

Tutto verrà realizzato in un clima di scoperta, di esplorazione, di ricerca, di stupore e meraviglia.  Non mancherà il “divertimento” che deve 

coincidere con tutto il processo educativo e di conoscenza, in modo che l’esperienza diventi piacevole e allo stesso tempo utile ad ogni alunno e 

studente. 
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Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)-Scuola dell’Infanzia (5 
anni) 

PERSONE  PIANETA Proposte di fonti e di attività 

Goal 1: Porre fine ad ogni 

forma di povertà nel mondo 

Goal 2: Porre fine alla fame, 

raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile  

Goal 3: Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte 

le età 

Goal 4: Fornire un’educazione 

di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di 

apprendimento per tutti 

Goal 5: Raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e 

le ragazze 

Goal 16: Promuovere società 

pacifiche e più inclusive per 

uno sviluppo sostenibile; 

offrire l'accesso alla giustizia 

per tutti e istituzioni solide 

Goal 12: Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di 

consumo 

Goal 13: Adottare misure 

urgenti per combattere i 

cambiamenti climatici e le sue 

conseguenze  

Goal 14: Conservare e 

utilizzare in modo durevole gli 

oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo 

sostenibile  

Goal 15 : La vita sulla Terra 

 

“L’erbaccia” di Quentin Blake-Casa editrice Camelo Zampa 

- Video sul libro “L’erbaccia” di Q. Blake 

https://youtu.be/wkiOQdim1sw 

-“Libro Fiore” di Isabella Christina Felline-Ouverture Edizioni 

-“ L’isola delle regole” di Anna Sarfatti-Oscar Mondadori 

-“Animali di Versi “ di Isabella Christina Felline 

- “Chiudiamo il rubinetto-Per risparmiare l’acqua”, di Jean-Renè Gombert 

- “ C’era una volta una  goccia” di  James Carter 

-“Reduce,Reuse, Recycle Song” 

https://youtu.be/AOvcW8l3RzE 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 

Giornata mondiale dell’Acqua video: 

https://youtu.be/vFooa2la4vA 

“Pop mangia tutti i colori”-di Bisinski Sanders 

 

  

https://youtu.be/AOvcW8l3RzE
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://youtu.be/vFooa2la4vA
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Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) Scuola Primaria 
PERSONE  PIANETA  PROPOSTE DI FONTI E ATTIVITA’ 

●Goal 1: Porre fine ad ogni forma 

di povertà nel mondo  

● Goal 2: Porre fine alla fame, 

raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione 

e promuovere un’agricoltura 

sostenibile  

● Goal 3: Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età  

● Goal 4: Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per 

tutti  

● Goal 5: Raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e le 

ragazze  

● Goal 16: Promuovere società 

pacifiche e più inclusive per uno 

sviluppo sostenibile; offrire 

l'accesso alla giustizia per tutti e 

● Goal 12: Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di 

consumo.  

● Goal 13: Adottare misure urgenti 

per combattere i cambiamenti 

climatici e le sue conseguenze  

● Goal 14: Conservare e utilizzare in 

modo durevole gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile  

● Goal 15: (Vita sulla Terra) 

Proteggere,ripristinare e favorire un 

uso sostenibile dell'ecosistema 

terrestre 

https://www.youtube.com/watch?v=v96Ss_Tty2U (vita quotidiana 

di una famiglia contadina del Ciad) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq5nYM9uOMY (Portando 

acqua in Burkina Faso –Africa-) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbm_nmtnkt0 (Acqua in 

Africa - Donne e bambini al pozzo) 

https://www.youtube.com/watch?v=BFmk6_tnk_c (A come Acqua 

A come Africa) https://www.youtube.com/watch?v=Fte45qpuuhs 

(L'ACQUA NEL MONDO - Maestra Fulvia) 

https://www.youtube.com/watch?v=nkCClnZQJvQ (Come 

risparmiare acqua) 

https://www.youtube.com/watch?v=HHk5DzZaML8 (Zambia, la 

fame nascosta) https://progettoipazia.com/2018/03/31/costruire-

unlapbook-vi-presento-il-mio-luogo-del-cuore/ 

https://progettoipazia.com/2018/03/23/fare-lorto/ 

https://progettoipazia.com/2018/03/11/il-compleanno-divetrino-

silhycio/ https://progettoipazia.com/2018/05/01/un-forno-

aenergia-solare/ 

https://progettoipazia.com/2018/03/30/imparare-adascoltare/ 

https://progettoipazia.com/2018/04/29/obiettivo-5- agenda-

2030-conquistare-la-parita-tra-uomini-e-donne/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=1121401475037306 

https://www.facebook.com/groups/165039094402965/?re 

f=share https://www.indire.it/2021/03/09/educazione-civica-

eagenda-2030-al-centro-di-due-nuove-iniziative-rai/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=841582706787064 

https://www.facebook.com/102228494820890/posts/3406 
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71650976572/?sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/groups/165039094402965/per 

malink/778707159702819/?sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/102228494820890/posts/3103 

36040676800/?sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/groups/165039094402965/per 

malink/760194051554130/?sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/105329471473735/posts/1438 

62064287142/?sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/watch/?v=809802912952581 

https://www.facebook.com/105329471473735/posts/1534 

81359991879/?sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/groups/165039094402965/per 

malink/784346745805527/?sfnsn=scwspw 

 

Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

 PERSONE  PIANETA PROPOSTE DI  

FONTI ED ATTIVITA’ 

CLASSI I Goal 3: SALUTE Promuovere 

comportamenti più virtuosi per 

favorire una vita sana ed 

equilibrata sensibilizzando alla 

necessità di agire sulla 

diminuzione delle disuguaglianze 

tra ricchi e poveri e di adottare stili 

di vita più democratici ed incisivi 

Goal 14: MARE  

Sensibilizzare alla necessità di una 

gestione più sostenibile degli 

habitat dell’ecosistema 

marino(rifiuti, pesca intensiva, 

cementificazione delle coste, 

estrazione e trasporto di petrolio) 

e per contrastare la perdita della 

https://www.unicef.it/Allegati/SD

Gs_Il_mondo_che_vogliamo.pdf 

https://www.themamamaven.com

/international-happiness-dayand-

team-smurfs-highlight-the-

sustainable-development-goals/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=T__s__oDGOQ 

https://www.unicef.it/Allegati/SDGs_Il_mondo_che_vogliamo.pdf
https://www.unicef.it/Allegati/SDGs_Il_mondo_che_vogliamo.pdf
https://www.themamamaven.com/international-happiness-dayand-team-smurfs-highlight-the-sustainable-development-goals/
https://www.themamamaven.com/international-happiness-dayand-team-smurfs-highlight-the-sustainable-development-goals/
https://www.themamamaven.com/international-happiness-dayand-team-smurfs-highlight-the-sustainable-development-goals/
https://www.themamamaven.com/international-happiness-dayand-team-smurfs-highlight-the-sustainable-development-goals/
https://www.youtube.com/watch?v=T__s__oDGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=T__s__oDGOQ
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per il raggiungimento del 

benessere psicofisico degli 

individui e delle comunità  

biodiversità marina  (istituzione di 

aree protette). 

 

Goal 15: TERRA Sensibilizzare alla 

necessità di una gestione più 

sostenibile degli habitat naturali 

(desertificazione, deforestazione 

et alia) e per contrastare la perdita 

della biodiversità (istituzione di 

aree protette). 

http://www.margreetdeheer.com/

eng/globalgoals.html 

https://go-goals.org/it/ 

 

CLASSI II Goal 2: FAME NEL MONDO 

Promuovere comportamenti più 

virtuosi per favorire una equa 

distribuzione di cibo e risorse 

alimentari, contenere lo spreco e 

facilitare il recupero e la 

redistribuzione di prodotti 

alimentari ancora utilizzabili o in 

eccesso. 

Goal 10: RIDURRE LE 

DISUGUAGLIANZE sostenere la 

lotta alle disuguaglianze sulla 

base di età, genere, disabilità, 

etnia, religione e condizione 

economica per assicurare pari 

opportunità agli individui ed alle 

comunità.  

 

Goal 12: CONSUMO 

RESPONSABILE  

Favorire nuovi stili di vita, 

produzione e consumo in grado 

di garantire un maggior equilibrio 

tra il prelievo di risorse naturali, il 

consumo di energia e la 

produzione di rifiuti ed emissioni 

inquinanti. 

 

 

http://www.margreetdeheer.com/eng/globalgoals.html
http://www.margreetdeheer.com/eng/globalgoals.html
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CLASSI III Goal 5: PARITA’ DI GENERE 

sostenere la lotta alle 

disuguaglianze sulla base del 

genere in ogni ambito (famiglia, 

lavoro, economia) ed in ogni 

luogo del mondo (paesi in via di 

sviluppo e paesi economicamente 

sviluppati), favorire la parità dei 

diritti degli individui 

indipendentemente dal genere. 

 

Goal 16: PACE  e GIUSTIZIA  

Stimolare alla necessità di 

sostenere e difendere  la pace e la 

giustizia nell’operato dei singoli, 

delle comunità locali, delle 

istituzioni e dei governi come 

condizioni necessarie alla 

sostenibilità dello sviluppo 

economico ed umano. 

Goal 7: ENERGIA sensibilizzare 

alla necessità di una gestione 

consapevole per ridurre i consumi 

di energia, limitare l’inquinamento 

ambientale e promuovere un 

maggiore uso di energie pulite e 

rinnovabili. 

 

Goal 11: CITTA’ E COMUNITA’ 

SOSTENIBILI Promuovere modelli 

di urbanizzazione a minor impatto 

ambientale ed in grado di 

rispondere alla crescente 

domanda di beni e servizi di base 

della popolazione all’insegna di 

una migliore qualità della vita. 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 
Il documento “NEW CIVES- AGENDA 2030” è il risultato finale prodotto dal gruppo costituito da 8 componenti, rappresentanti dei tre ordini di 

scuola del nostro Istituto Comprensivo.  

Il team si è riunito i giovedì del mese di maggio in modalità telematica, causa pandemia Covid 19, per condividere i singoli contributi che ciascun 

partecipante produceva nel corso della settimana. 

Ciascun membro e poi ciascun sottogruppo (infanzia, primaria, secondaria di I grado), infatti si è  preparato e si è documentato  autonomamente, 
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prima di ogni incontro. In questo modo si è cercato di massimizzare i vantaggi di entrambe le modalità, alternando momenti collegiali e momenti 

individuali. 

Il confronto cadenzato settimanalmente ha permesso di coordinare ed organizzare ad hoc i materiali e le idee raccolte individualmente specie 

nell’ottica della continuità scolastica e della trasversalità disciplinare. 

Di volta in volta, ogni componente del gruppo ha svolto compiti molto diversi tra loro: prendere decisioni, risolvere un problema, sviluppare un 

progetto, produrre idee, ottimizzare un processo, svolgere funzioni di orientamento, consulenza. 

E’ stato fondamentale non solo che l’obiettivo fosse fin dall’inizio ben definito, concreto, chiaro e condiviso da tutte, ma anche che ci fosse un buon 

bilanciamento tra l’integrazione di tutti i partecipanti (fondata sulla parità, sul riconoscimento, sul rispetto e sulla condivisione di regole e criteri) e 

la valorizzazione delle differenze (sensibilità, punti di vista, esperienze, formazione, età, …). 

Ognuno ha offerto contributi di valore, e ciascuna ha sviluppato una relazione positiva con le altre, senza conflitti. Il dialogo, la collaborazione, la 

professionalità di ogni componente del team hanno permesso di bilanciare idee individuali e creazione collettiva e collaborativa.  

Tutto il lavoro di gruppo svolto ha portato alla nascita di un documento ben strutturato in ogni sua parte che ha sollecitato la sensibilità degli 

studenti di ogni età che saranno i nostri giovani “cittadini” del domani. Loro intendono prendersi cura a tutti i costi del pianeta. “Let’s take care our 

planet!” e’ il loro invito. Anche i più piccoli danno il loro contributo. “Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza”, infatti afferma Greta 

Thunberg la giovane ambientalista svedese che con il suo pensiero e la sua attività legati alla salvaguardia del pianeta ha dato una scossa all’intero 

mondo degli adulti e dei giovanissimi. Dopo aver proclamato “uno sciopero scolastico per il clima” palesando i suoi timori per il cambiamento 

climatico che rischia di annientare ogni forma di vita sulla Terra, tanti giovani hanno accolto le sue sollecitazioni facendo nascere “Fridays for 

future”, movimenti pacifici con cui reclamano un futuro migliore per la Terra. Hanno inoltre stilato un documento “ActNow”, dei compiti per gli 

adulti in cui propongono efficaci e attuabili soluzioni per salvare il pianeta. 
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05. Metodologie didattiche 
 

 

 

 

 

Premessa 
Le nuove modalità di insegnamento rappresentano una nuova sfida per la scuola del futuro, all’interno di una società sempre più complessa e 

tecnologica.  I bisogni sono sempre maggiori, le specificità aumentate e perciò si ha  sempre più necessità  di metodologie didattiche realmente 

innovative, che possano adattarsi ai singoli casi nel rispetto dell’individualità di ciascuno. Una scuola chiamata a realizzare percorsi formativi 

sempre più rispondenti alle inclinazioni personali nella prospettiva di valorizzare le diversità e le differenze, deve offrire agli studenti occasioni di 

apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali e favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero necessari all’autonomia critica. 

Come hanno affermato alcuni psicopedagogisti del ‘900, quali Dewey, Piaget, Vygotskij e Bruner, l’apprendimento si realizza se l’alunno è posto al 

centro del processo di costruzione della conoscenza, se è attivo sul piano cognitivo e se il processo di insegnamento-apprendimento tiene conto 

delle dinamiche relazionali che possono facilitare o ostacolare la costruzione del sapere. 

Obiettivo della scuola è quello di far nascere il “tarlo” della curiosità e, come sosteneva Alberto Manzi, dobbiamo creare nell’alunno, inizialmente, 

una tensione cognitiva, poi far riconoscere le cose che l’alunno già sa, in seguito accumulare esperienza e sollecitare l’immaginazione, 

successivamente discutere e mettere in relazione quel che si dice con quel che si fa e infine arrivare alla formazione di un nuovo concetto 

attraverso l’esperienza e il linguaggio. 

Le proposte a supporto dell’innovazione didattica sono moltissime, e coinvolgono sia metodologie di apprendimento che vere e proprie attività 

da far svolgere alla classe. 

Le principali metodologie didattiche innovative integrano la classica lezione frontale cambiandone completamente la prospettiva. Il docente si 

pone come mediatore e facilitatore delle conoscenze al fine di rendere lo studente protagonista del proprio apprendimento.   
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Fanno parte di questo tipo: 

1. le didattiche metacognitive, che mirano alla consapevolezza degli studenti e delle studentesse 

2. le didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici 

3. strategie didattiche incentrate sul gioco 

4. la peer education, che si concentra sul confronto interno fra alunni ed alunne 

5. didattiche laboratoriali e cooperative. 

Metodologia Definizione Modalità di attuazione Finalità 

JIGSAW CLASSROOM 

 

E’ una tecnica di 

apprendimento cooperativo 

basata sulla ricerca. Essa 

prevede in un primo 

momento un impegno 

individuale finalizzato ad un 

apprendimento personale e 

in un secondo momento la 

collaborazione con altri 

compagni per elaborare 

prodotti condivisi. Sviluppata 

nei primi anni 70 da Elliot  

Aronson presso l’Università 

del Texas e della California. 

Gli studenti vengono divisi in gruppi di massimo 5 o 6 

persone (“gruppo casa”) 

Si nomina uno studente come leader o coordinatore 

Si divide la lezione da far apprendere in un numero di 

segmenti pari al numero di membri del gruppo. 

Si attribuisce a ciascun componente di ogni gruppo un 

segmento della lezione, che dovrà essere appreso 

individualmente. 

Ogni studente approfondisce il proprio segmento di 

lezione confrontandosi e collaborando con i membri 

degli altri gruppi aventi lo stesso argomento (“gruppo 

esperto”) 

Ogni studente, dopo aver lavorato nel gruppo esperto, 

ritorna nel gruppo casa e relaziona il proprio lavoro. 

I coordinatori presentano, alla fine, il lavoro dell’intero 

gruppo. Gli altri gruppi dovranno valutare quale lavoro 

risulta più chiaro, più completo, più originale. 

Riduce il conflitto fra gli 

studenti, migliora la 

motivazione e aumenta il 

piacere dell’esperienza di 

apprendimento 

 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 

https://soundcloud.com/clas

se-1al 

https://soundcloud.com/classe-1al
https://soundcloud.com/classe-1al
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FLIPPED CLASSROOM La flipped classroom (classe 

capovolta) è una metodologia 

che consiste nel ribaltare la 

struttura tradizionale delle 

lezioni frontali. 

 

La lezione teorica non viene spiegata in classe, bensì 

avviene il contrario: l’insegnante mette on line i 

contenuti  da apprendere  in formato sia video che 

testuale. Gli studenti hanno il compito di imparare   in 

autonomia gli argomenti assegnati. In questo modo il 

docente può dedicare le lezioni al consolidamento delle 

conoscenze e allo svolgimento delle attività interattive, 

esercizi o lavori di gruppo, che ne stimolino la 

partecipazione. I ragazzi hanno il compito di presentarsi a 

lezione avendo studiato i contenuti, preparandosi con 

domande da porre al docente e partecipando 

attivamente alla lezione. 

Lo studente diventa 

consapevole del processo di 

apprendimento ed è in 

grado di gestirlo in prima 

persona. L’insegnante crea 

un clima di fiducia, di ascolto 

e di empatia. 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 

https://sites.google.com/co

mprensivofalconecopertino.it

/ricominciamo-da-te/home-

page 

CIRCLE-TIME 

 

ll circle-time è una 

metodologia educativa e 

didattica che si attua con la 

disposizione a cerchio dei 

componenti, così che 

ciascuno possa avere 

l'attenzione di tutti. Non più 

banchi a schiera ma sedie in 

cerchio; non più valutazione 

di una prestazione a livello 

cognitivo, ma ascolto privo di 

giudizio.  

La comunicazione avviene secondo regole condivise e 

finalizzate a promuovere l’ascolto attivo e la 

partecipazione di tutti. 

I partecipanti si dispongono in cerchio, su un tappeto, 

quando il gruppo è formato da bambini, su sedie 

disposte in forma circolare quando il gruppo è formato 

da ragazzi per discutere un argomento o un problema 

proposto da uno o più alunni, o dall’insegnante. È 

importante che le procedure (fissare un giorno e la 

durata di massima della discussione, la disposizione delle 

sedie in circolo, il criterio di scelta dell’argomento) siano 

proposte dal docente e una volta accettate dalla classe, 

Questa metodologia facilita 

la comunicazione e la 

conoscenza reciproca, 

stabilisce un clima di classe 

favorevole, riconoscere e 

gestire le proprie emozioni e 

quelle degli altri (empatia), 

stimola l’assunzione di 

responsabilità, valorizza le 

risorse e le differenze 

individuali, educa 

all’uguaglianza. Inoltre 

https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
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mantenute per tutto il corso dell’esperienza, perché 

questa diventi un valido punto di riferimento nella vita 

scolastica. 

Il  docente  ha il ruolo di: 

Osservare come gli studenti si dispongono nel cerchio e 

se tutti sono coinvolti nella discussione 

Facilitare la discussione ed evitare di avere un ruolo 

centrale, offrendo sostegno e incoraggiamento ai più 

timidi e cercando di “neutralizzare” i più aggressivi. 

Chiedere chiarimenti. 

Riassumere brevemente, alla fine di ogni discussione, i 

pareri emersi. 

Esprimere un parere su come si è svolta la discussione, al 

di là dei contenuti trattati, evidenziando soprattutto gli 

aspetti positivi.   

 

permette agli insegnanti di 

conoscere meglio la propria 

classe e agli studenti di 

conoscersi meglio tra loro. 

Può essere utile per risolvere 

i conflitti, attraverso l’analisi 

dei problemi e 

l’individuazione comune di 

possibili soluzioni (che tra 

l’altro sono veri e propri 

compiti di problem solving), 

evitando la necessità di 

interventi autoritari da parte 

dei docenti in quanto se è 

solo l’insegnante che 

propone le soluzioni, queste 

non saranno mai 

interiorizzate e vissute 

pienamente dagli alunni.  

Infanzia 

Bibliografia “STAR BENE 

INSIEME A SCUOLA” - 

Francescato, Putton, Cudini 

 

Primaria 

https://www.academia.edu/9862898/Circle_TIme_A_Wh

ole_School_Approach_Kent_County_Council_ 

Bibliografia “STAR BENE INSIEME A SCUOLA” - 

Francescato, Putton, Cudini 

 

Secondaria di 1° grado 

https://nasenjournals.onlineli

brary.wiley.com/doi/abs/10.1

111/j.1467-

8578.2006.00407.x 

Bibliografia “STAR BENE 

INSIEME A SCUOLA” - 

Francescato, Putton, Cudini 

PEER-TUTORING 

 

Il peer-tutoring è una 

strategia educativa in base 

Il tutor non deve essere troppo esperto del contenuto o 

dell’abilità da insegnare e va formato prima nei contenuti 

Il peer-tutoring incoraggia la 

relazione ed il dialogo tra 

https://www.academia.edu/9862898/Circle_TIme_A_Whole_School_Approach_Kent_County_Council_
https://www.academia.edu/9862898/Circle_TIme_A_Whole_School_Approach_Kent_County_Council_
https://nasenjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8578.2006.00407.x
https://nasenjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8578.2006.00407.x
https://nasenjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8578.2006.00407.x
https://nasenjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8578.2006.00407.x
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alla quale alcuni membri di un 

gruppo vengono 

responsabilizzati e formati per 

realizzare precise attività con i 

propri coetanei. Il peer-

tutoring si caratterizza per 

l’attribuzione di una funzione 

educativa ad un soggetto 

(tutor) nei confronti di un altro 

(tutee) e richiama il metodo 

del mutuo insegnamento di 

Bell e Lancaster. 

 

e nei modi di relazionarsi con il compagno in modo da 

consentire il miglioramento del tutee. L’insegnante ha il 

ruolo fondamentale di progettista e supervisore delle 

attività. 

Il sostegno offerto dal tutor richiede l’esercizio di alcune 

funzioni, quali: 

1. interessamento al compito: il tutor motiva il tutee per 

tutto il tempo necessario allo svolgimento del compito; 

2. facilitazione del compito: il tutor semplifica il compito 

che deve svolgere il tutee tenendo conto di quelle che 

sono le effettive capacità di quest’ultimo; 

3. mantenimento dell’attenzione: il tutor sollecita il tutee 

a non divagare e a mantenere sempre viva l’attenzione 

verso il compito; 

4. management degli aspetti cruciali: il tutor sottolinea le 

peculiarità del compito e fornisce al tute le informazioni 

su ciò che è più o meno pertinente; 

5. controllo della frustrazione: il tutor con la sua presenza 

contribuisce a ridurre l’ansia del tutee; 

6. dimostrazione ο modeling: il tutor fa vedere al tutee 

come si fa qualcosa (modeling) al fine di aumentare la 

probabilità che quelle abilità, capacità, competenze o 

quei comportamenti  entrino a far parte del repertorio 

del tutee (apprendimento osservativo). 

tutor e tutee: in particolare, il 

tutee si sente più vicino al 

tutor per una questione d’età 

e di status e il tutor, stimolato 

dal suo nuovo ruolo, mette a 

disposizione il proprio 

bagaglio di conoscenze, 

competenze e il proprio 

vissuto.  Allo stesso tempo, il 

tutee ha meno difficoltà nel 

relazionarsi con il tutor, suo 

coetaneo, e ciò lo fa sentire 

più libero nel chiedere aiuto 

e nel cercare chiarimenti, 

senza il timore di sbagliare o 

di chiedere cose ovvie e 

scontate. 

 

Infanzia 

Boda G., Life skills e peer 

education: strategie per 

l’efficacia personale e 

collettiva, 

Primaria 

Boda G., Life skills e peer education: strategie per 

l’efficacia personale e collettiva, 

Milano, R.C.S. Libri, 2001. 

Secondaria di 1° grado 

https://sites.google.com/co

mprensivofalconecopertino.it

/ricominciamo-da-te/home-

page 

https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
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Milano, R.C.S. Libri, 2001. 

Boda G., Svenson G., Life 

skills e peer education nel 

contesto europeo ed italiano, 

in “Scuola e città”, 3, 2002, 

pp. 58-77. 

Boda G., Svenson G., Life skills e peer education nel 

contesto europeo ed italiano, 

in “Scuola e città”, 3, 2002, pp. 58-77. 

Boda G., Life skills e peer 

education: strategie per 

l’efficacia personale e 

collettiva, 

Milano, R.C.S. Libri, 2001. 

Boda G., Svenson G., Life 

skills e peer education nel 

contesto europeo ed italiano, 

in “Scuola e città”, 3, 2002, 

pp. 58-77. 

SERVICE LEARNING 

 

Il Service Learning è una 

proposta pedagogica che 

unisce l’aspetto del Service, 

ovvero cittadinanza, azioni 

solidali e volontariato, a 

quello del Learning, inteso 

come acquisizione di 

competenze professionali, 

metodologiche, sociali e 

didattiche. Si tratta di un 

processo didattico attivo che 

va “oltre l’aula” (Fiorin, 2015). 

Partendo dalla convinzione 

che la cittadinanza non sia 

soltanto un contenuto da 

trasmettere, la proposta 

pedagogica del Service 

Learning consente agli 

studenti di compiere concrete 

azioni solidali nei confronti 

1.   Motivazione 

Si identifica il motivo per cui occorre preferire un’azione a 

un’altra nell’ambito di comportamenti pro-sociali. 

2.        Diagnosi 

Si analizzano le criticità evidenziate dalla comunità. 

3.        Ideazione e pianificazione 

Con il supporto del docente, si pianifica l’intervento da 

realizzare, evidenziandone  possibilità, rischi, incognite, 

vincoli. 

4.        Esecuzione 

Si avvia l’intervento, che può avere durata variabile, a 

seconda del contesto. 

5.        Chiusura e valutazione 

Si attua una riflessione sui contenuti appresi, sulla qualità 

dell’intervento e sull’impatto del cambiamento. 

  

 

Migliorare le relazioni tra pari 

e tra il gruppo e la comunità. 

Responsabilizzare alle 

problematiche e alle 

dinamiche sociali del 

territorio. 

Orientare all’apprendimento 

significativo. 
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della comunità nella quale si 

trovano a operare. 

Infanzia 

https://eis.lumsa.it/esperienze

/esperienze-di-service-

learning 

Primaria 

     https://eis.lumsa.it/esperienze/esperienze-di-service-

learning 

Secondaria di 1° grado 

https://eis.lumsa.it/esperienz

e/esperienze-di-service-

learning 

PROBLEM-BASED 

LEARNING 

 

Il Problem-Based Learning è 

una metodologia didattica 

attiva, centrata sul problema e 

sull’alunno che deve 

risolverlo, singolarmente o in 

gruppo, attraverso un 

percorso che porterà alla 

formulazione di soluzioni 

originali. Si tratta di una 

strategia che pone gli 

studenti al centro del 

processo di apprendimento, 

consentendo loro di acquisire 

nuove conoscenze 

nell’ambito di attività 

dinamiche. In tale contesto, il 

docente assume il ruolo di 

tutor e ha il compito di 

motivare gli alunni, 

guidandoli in un percorso 

caratterizzato da tempi 

lunghi. 

Identificazione del problema 

Si prende contezza del problema da risolvere e si avvia 

una prima discussione, guidata dal docente con 

domande stimolo. 

Esplorazione delle conoscenze pregresse 

Sulla base delle risposte ottenute nella fase iniziale, si 

esplorano le conoscenze pregresse degli alunni, al fine di 

facilitare l’apprendimento delle nuove conoscenze 

scaturite dalla soluzione del problema. 

Generazione di ipotesi e possibili soluzioni 

Dopo aver approfondito i concetti legati al problema da 

risolvere, si formulano ipotesi relative al contesto del 

problema stesso e alle possibili modalità di soluzione. 

Identificazione dei problemi di apprendimento 

Avendo identificato i problemi di apprendimento 

presenti all’interno del gruppo di discussione, si 

identificano le lacune conoscitive di ciascuno e si agisce 

per potenziare il sapere, affinché tutti riescano a trovare 

soluzioni originali e definitive al problema oggetto di 

studio. 

Studio autonomo 

Si analizzano i vari aspetti che costituiscono il problema 

da risolvere. Ciò può avvenire attraverso il 

 

Acquisire nuove conoscenze 

nel corso di attività 

collaborative. 

Organizzare le conoscenze 

acquisite. 

Produrre una risposta al 

problema iniziale. 

Riflettere sul percorso 

compiuto. 

https://eis.lumsa.it/esperienze/esperienze-di-service-learning
https://eis.lumsa.it/esperienze/esperienze-di-service-learning
https://eis.lumsa.it/esperienze/esperienze-di-service-learning
https://eis.lumsa.it/esperienze/esperienze-di-service-learning
https://eis.lumsa.it/esperienze/esperienze-di-service-learning
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coinvolgimento dell’intero gruppo classe, che esamina 

ciascun aspetto del problema da risolvere, o tramite la 

divisione degli studenti in gruppi, ognuno dei quali 

analizza un’area specifica del problema. In questo 

secondo caso, ciascun gruppo produrrà dei materiali 

distinti, che dovranno essere condivisi con il resto del 

gruppo classe. 

Applicazione di nuove conoscenze 

Si applicano le nuove conoscenze acquisite e i risultati 

dell’analisi del problema, proponendo ipotesi di 

soluzione del problema di partenza. 

Valutazione e riflessione 

Il gruppo classe valuta sia il proprio operato che l’intero 

percorso svolto, al fine di individuare eventuali aree 

critiche o di miglioramento, nonché evitare il riproporsi o 

l’acuirsi delle difficoltà sorte durante l’attività. 

Infanzia 

https://www.scintille.it/proble

m-based-learning-

apprendimento-basato-sul-

problema-2-parte/ 

 

Primaria     

https://www.scintille.it/problem-based-learning-

apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/ 

 

Secondaria di 1° grado 

https://sites.google.com/co

mprensivofalconecopertino.it

/ricominciamo-da-te/home-

page 

 

https://www.scintille.it/proble

m-based-learning-

apprendimento-basato-sul-

problema-2-parte/ 

BRAINWRITING 

 

Il Brainwriting è una tecnica 

complementare al 

brainstorming che si può 

1.       Materiale 

Si invitano i partecipanti a prendere posto intorno a un 

tavolo, preferibilmente circolare, in maniera distanziata, 

 

Sviluppare in modo semplice 

progetti creativi in gruppo. 

https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/ricominciamo-da-te/home-page
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
https://www.scintille.it/problem-based-learning-apprendimento-basato-sul-problema-2-parte/
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realizzare in diverse modalità. 

Inteso come versione grafica 

su carta del brainstorming, 

consente di sviluppare nuovi 

prodotti o generare idee e 

progetti in settori dove la 

creatività è essenziale. Tale 

tecnica è utilizzata da gruppi 

che rispondono con difficoltà 

al brainstorming o da gruppi 

di grandi dimensioni per i 

quali il brainstorming 

potrebbe risultare 

confusionario 

creando un clima sereno e favorevole al confronto. Si 

forniscono loro una penna e foglio di carta, che può 

essere completamente bianco o diviso in quadranti o 

riportare una frase iniziale. 

2.        Identificazione dell’obiettivo 

Si identifica il problema o l’obiettivo da raggiungere, con 

una guida del tutor o in maniera condivisa. 

3.        Formulazione delle associazioni 

Ciascun partecipante annota sul proprio foglio, in 

maniera anonima, la prima idea che associa al problema 

da risolvere. L’espressione dell’idea può avvenire in 

forma scritta, disegnata, simbolica o in qualunque 

maniera preferita dal partecipante. 

4.        Condivisione delle idee 

Ciascuno passa il proprio foglio al compagno di destra. 

Si procede a una nuova formulazione di associazioni, 

prendendo spunto da ciò che si trova sul foglio che si ha 

di fronte. Dopo aver completato un certo numero di 

passaggi, il moderatore ritira tutti i fogli e li mette al 

centro del tavolo per avviare la valutazione di gruppo. 

5.        Selezione delle idee 

Si analizzano e si mettono in relazione tutte le idee frutto 

del processo, affinché il gruppo possa selezionare quelle 

maggiormente valide. 

6.        Attuazione 

Si procede all’applicazione pratica delle idee selezionate, 

risolvendo il problema. 

  

Generare un ampio numero 

di alternative e soluzioni. 

Trovare idee per campagne 

pubblicitarie e di 

comunicazione. Ideare nuovi 

prodotti. 

 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 
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      https://www.lematpercorsi.com/2012/12/tecniche-di-

creativita-brainwriting-e-brainstorming 

https://www.youtube.com/watch?v=f0JIJE8sCAI&t=34s&

ab_channel=AlessandroFanello 

https://www.youtube.com/watch?v=3Po7_mv7q-

A&ab_channel=linkmv97 

https://www.youtube.com/watch?v=UY3dzTz_nj 

https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc   

https://www.lematpercorsi.co

m/2012/12/tecniche-di-

creativita-brainwriting-e-

brainstorming/ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=f0JIJE8sCAI&t=34s&

ab_channel=AlessandroFane

llo 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3Po7_mv7q-

A&ab_channel=linkmv97 

https://youtu.be/Dm00t4ZaZ

Qc                    

https://www.youtube.com/w

atch?v=UY3dzTz_nj  

LEARNING BY DOING 

 

Apprendimento attraverso, 

attraverso l’operare, 

attraverso le azioni. 

OBIETTIVI: Gli obiettivi di 

apprendimento si 

configurano sotto forma di 

”sapere come 

fare…”,piuttosto che di 

“conoscere che…”;infatti con 

questa metodologia il 

bambino prende coscienza 

del perché è necessario 

conoscere qualcosa e come 

una certa conoscenza può 

essere utilizzata. 

Organizzare GOAL-BASED-SCENARIOS (GBSs) investire 

per obiettivi/progetti cioè: simulazioni in cui lo studente 

persegue un obiettivo concreto applicando ed 

utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al 

raggiungimento dell’obiettivo. E’ necessario motivare ed 

indurre lo studente a mettere in gioco le sue conoscenze 

pregresse creando una situazione ideale per 

l’integrazione delle nuove conoscenze.  

 

Migliorare la strategia per 

imparare, dove l’imparare 

non è inteso come 

memorizzare, ma anche e 

soprattutto il comprendere. 

https://www.lematpercorsi.com/2012/12/tecniche-di-creativita-brainwriting-e-brainstorming/
https://www.lematpercorsi.com/2012/12/tecniche-di-creativita-brainwriting-e-brainstorming/
https://www.youtube.com/watch?v=3Po7_mv7q-A&ab_channel=linkmv97
https://www.youtube.com/watch?v=3Po7_mv7q-A&ab_channel=linkmv97
https://www.youtube.com/watch?v=UY3dzTz_njE
https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc
https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc
https://www.lematpercorsi.com/2012/12/tecniche-di-creativita-brainwriting-e-brainstorming/
https://www.lematpercorsi.com/2012/12/tecniche-di-creativita-brainwriting-e-brainstorming/
https://www.lematpercorsi.com/2012/12/tecniche-di-creativita-brainwriting-e-brainstorming/
https://www.lematpercorsi.com/2012/12/tecniche-di-creativita-brainwriting-e-brainstorming/
https://www.youtube.com/watch?v=3Po7_mv7q-A&ab_channel=linkmv97
https://www.youtube.com/watch?v=3Po7_mv7q-A&ab_channel=linkmv97
https://www.youtube.com/watch?v=3Po7_mv7q-A&ab_channel=linkmv97
https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc
https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc
https://www.youtube.com/watch?v=UY3dzTz_njE
https://www.youtube.com/watch?v=UY3dzTz_njE
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Infanzia 

.http://www.edscuola.it/archiv

io/didattica/learning.htmlhtml 

http://www.centrolatenda.it/f

ormazione/learning_by_doin

g.html 

http://www.kan.de/pdf 

http://www.kan.de/pdf/brief/i

ta/2002-1-

Learning.pdf/brief/ita/2002-1-

Learning.pdf 

http://www.ludonet.org/pagi

ne/learning.html 

Primaria 

.http://www.edscuola.it/archivio/didattica/learning.htmlht

ml 

http://www.centrolatenda.it/formazione/learning_by_doi

ng.html 

http://www.kan.de/pdf 

http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-

Learning.pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf 

http://www.ludonet.org/pagine/learning.html 

Secondaria di 1° grado 

.http://www.edscuola.it/archi

vio/didattica/learning.htmlht

ml 

http://www.centrolatenda.it/f

ormazione/learning_by_doin

g.html 

http://www.kan.de/pdf 

http://www.kan.de/pdf/brief/

ita/2002-1-

Learning.pdf/brief/ita/2002-

1-Learning.pdf 

http://www.ludonet.org/pagi

ne/learning.html 

ROLE PLAYING 

 

 

 

 

E’ una tecnica di 

apprendimento attivo che 

rientra nell’ambito delle 

simulazioni , intese come la 

riproduzione in un d’aula 

reale o virtuale di problemi o 

situazioni autentiche e 

analoghe a quelle riscontrabili 

nella vita reale. Prevede 

l’interazione diretta tra 

partecipanti che devono 

assumere dei ruoli ed 

ipotizzare delle soluzioni a 

problemi dati, sulla base di 

elementi precedentemente 

forniti o che gli stessi 

In un clima collaborativo, rilassato, accogliente si 

organizza l’attività di role playing, attraverso questi STEP: 

-Warming up: attraverso tecniche specifiche (sketch e 

scenette, interviste, discussioni, ecc …), si crea un clima 

sereno e proficuo - Cooling off: si esce dai ruoli e dal 

gioco, per riprendere le distanze - Analisi: si analizza, 

commenta e discute ciò che è avvenuto. 

 

 

 

Far emergere non solo il 

ruolo, le norme 

comportamentali, ma la 

persona con la sua creatività. 

http://www.edscuola.it/archivio/didattica/learning.html
http://www.edscuola.it/archivio/didattica/learning.html
http://www.centrolatenda.it/formazione/learning_by_doing.html
http://www.kan.de/pdf
http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf
http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf
http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf
http://www.ludonet.org/pagine/learning.html
http://www.edscuola.it/archivio/didattica/learning.html
http://www.centrolatenda.it/formazione/learning_by_doing.html
http://www.kan.de/pdf
http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf
http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf
http://www.ludonet.org/pagine/learning.html
http://www.edscuola.it/archivio/didattica/learning.html
http://www.edscuola.it/archivio/didattica/learning.html
http://www.centrolatenda.it/formazione/learning_by_doing.html
http://www.kan.de/pdf
http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf
http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf
http://www.kan.de/pdf/brief/ita/2002-1-Learning.pdf
http://www.ludonet.org/pagine/learning.html
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partecipanti devono trovare 

su propria iniziativa.  

Infanzia 

Maurizio Castagna Role 

playing, autocasi ed 

esercitazioni 

psicosociali. Come insegnare 

comportamenti interpersonali 

Franco Angeli, Milano 2002 

Primaria 

Maurizio Castagna Role playing, autocasi ed esercitazioni 

psicosociali. Come insegnare comportamenti 

interpersonali Franco 

Angeli, Milano 2002 

Secondaria di 1° grado 

Maurizio Castagna Role 

playing, autocasi ed 

esercitazioni 

psicosociali. Come insegnare 

comportamenti 

interpersonali Franco Angeli, 

Milano 2002 

OUTDOOR TRAINING 

\EDUCATION 

 

“TRASPORTARSI 

ALL’ESTERNO”, venir fuori. 

Dopo aver presentato al gruppo delle “sfide”(problemi 

operativi di difficile soluzione),si analizzano le modalità 

con cui sono state affrontate simulando un contesto 

lavorativo reale . L’obiettivo è far emergere i punti di forza 

e di debolezza del singolo e del gruppo in un contesto 

privo delle pressioni e dei condizionamenti quotidiani.  

Affinare le strategie per 

imparare a risolvere 

problemi complessi 

utilizzando anche schemi 

operativi fuori dall’ordinario. 

Potenziare l’autostima e la 

conoscenza di sé. 

Infanzia 

http://www.outdoortraining.n

et/ 

Primaria 

http://www.outdoortraining.net/ 

Secondaria di 1° grado 

http://www.outdoortraining.n

et/ 

DEBATE  

 

La metodologia didattica 

chiamata debate consiste in 

un confronto nel quale due 

squadre (composte ciascuna 

di due o tre studenti) 

sostengono e controbattono 

un'affermazione o un 

argomento dato 

dall'insegnante, ponendosi in 

La  pratica didattica del debate richiede lo snodarsi di 

diverse fasi attuative:  

• Fase 1: Scelta dell’argomento  

• Fase 2: Ricerca del materiale 

 • Fase 3: Assegnazione della tesi  

• Fase 4: Scelta dei portavoce 

 • Fase 5: Svolgimento del dibattito  

• Fase 6: Giudizio della giuria . 

:  il debate aiuta i giovani a 

cercare e selezionare le fonti 

con l’obiettivo di formarsi 

un’opinione, sviluppare 

competenze di public 

speaking e di educazione 

all’ascolto, ad autovalutarsi, a 

migliorare la propria 



72 
 

un campo (pro) o nell'altro 

(contro) 

consapevolezza culturale e 

l’autostima.  

Infanzia Primaria 

http://avanguardieeducative.indire.it/wp-

content/uploads/2016/04/AE_04_DEBATE.pdf 

https://www.debateitalia.it/ 

Secondaria di 1° grado 

http://avanguardieeducative.

indire.it/wp-

content/uploads/2016/04/AE

_04_DEBATE.pdf 

https://www.debateitalia.it/ 

 

TOKEN ECONOMY 

 

La token economy è una 

tecnica di ispirazione 

psicologica 

comportamentale, che viene 

utilizzata per incentivare un 

certo comportamento 

utilizzando un sistema a 

gettoni (o premi).. ... I gettoni 

si guadagnano mettendo in 

atto determinati 

comportamenti previsti dal 

contratto. L’intervento è 

rivolto a “ regolarizzare”  

comportamenti sociali 

(collaborazione con i 

compagni), comportamenti 

didattici (risolvere dei 

problemi didattici), 

comportamenti propedeutici 

allo studio (prestare 

attenzione alla lezione in 

La Token economy rappresenta un’evoluzione 

dell’approccio comportamentista applicato alla gestione 

dell’attività in aula. Essa è suddivisa in fasi: 

• Identificazione dei comportamenti target (bersaglio) e 

attribuzione ad essi di un valore. 

•Valutazione iniziale dei comportamenti. 

• Individuazione dei rinforzatori simbolici[2] associati ai 

token. 

• Selezione del tipo di token adeguato. 

• Attuazione del programma. 

•Sessione di generalizzazione 

La Token economy mira a 

ridurre la frequenza di 

comportamenti ritenuti 

inadeguati, aumentare 

l'impegno nello studio, 

migliorare il rendimento 

scolastico e aumentare la 

frequenza dei 

comportamenti ritenuti 

fondamentali nella pratica 

scolastica. Inoltre questa 

strategia educativa è 

orientata a rendere 

l'individuo consapevole e 

capace di autoregolarsi, 

responsabile delle azioni che 

compie e delle conseguenze 

che esse comportano. 

http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2016/04/AE_04_DEBATE.pdf
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2016/04/AE_04_DEBATE.pdf
https://www.debateitalia.it/
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2016/04/AE_04_DEBATE.pdf
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2016/04/AE_04_DEBATE.pdf
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2016/04/AE_04_DEBATE.pdf
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2016/04/AE_04_DEBATE.pdf
https://www.debateitalia.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Token_economy#cite_note-2
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classe) e comportamenti 

dinamici. 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 

 

 

DISCIPLINE 

PERFORMATIVE( 

MOVIMENTO- 

MUSICA –ARTE) 

 

Le arti performative sono 

quelle discipline nell'ambito 

delle arti visive, della musica, 

del teatro, del cinema, della 

fotografia, della 

televisione, che hanno come 

risultato un'opera d'arte. ... 

Quest'opera, però, viene 

determinata dall'artista con 

una serie di azioni di fronte ad 

un pubblico, attraverso 

performance e produzioni. 

 

Declinare le fasi didattiche per azioni orientate 

all’educazione della creatività attraverso le discipline 

performative  richiede  la padronanza tecnica e delle 

opzioni laboratoriali associabili ad ogni singola disciplina 

artistica. Tematica, narrazione, progettazioni, 

ambientazioni, scenografie, materiali…. Vengono 

ordinati e lavorati da esperti artisti. 

 

 

Le arti performative 

permettono di: svolgere 

ricerche di carattere storico-

artistico per la divulgazione 

del valore dei beni culturali; 

quindi operare ad esempio 

nel campo dell'editoria 

discografica, nella redazione 

di riviste specializzate, del 

cine-turismo, nonché 

realizzare video, percorsi 

narrativi (storytelling) e 

informativi in relazione 

all'audiovisivo, al teatro, alle 

arti visive e musicali;  ideare e 

curare  eventi artistici e 

culturali nel campo delle arti 

visive e performative, della 

musica, del cinema, del 

teatro, della fotografia e della 

televisione, con possibilità di 

impiego nelle cineteche, 

nelle emittenti 

radiotelevisive, negli enti 

lirici, nelle case di 
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produzione 

cinematografiche e 

multimediali, negli archivi, 

nei musei e nelle fondazioni 

culturali;  collaborare a 

progetti editoriali e formativi 

relativamente alle singole 

aree artistiche; nonché di 

creare e redigere testi critici 

sul cinema, sulla fotografia, 

sulla musica, sul teatro e sulla 

televisione anche attraverso i 

nuovi media. 

Infanzia Primaria 

 

Secondaria di 1° grado 

BRAINSTORMING Brainstorming è un termine 

inglese, composto dai 

termini brain (cervello) 

e storming (tempesta) e 

significa 

letteralmente tempesta di 

cervelli. Il brainstorming è un 

tipo di intervista di gruppo, a 

basso grado di strutturazione, 

nella quale viene sfruttato il 

gioco 

creativo dell’associazione di 

idee: la finalità è fare 

emergere diverse possibili 

Ogni persona del gruppo oggetto di rilevazione è 

stimolata a produrre quante più idee possibili, 

relativamente un determinato tema/problema. Ogni 

pensiero è registrato e poi discusso all’interno del 

gruppo e solo in un secondo tempo viene eseguita una 

cernita qualitativa delle idee. L’ordine  degli  interventi  

non  è ordinato o determinato  a  priori;  ogni  

partecipante può esporre le proprie idee liberamente  

e/o  proporre  associazioni  con  quelle  degli  altri 

partecipanti all’intervista. È utile che il 

facilitatore/intervistatore tenga traccia visibile di tutte  le  

idee proposte,  utilizzando  pennarelli,  cartelloni,  post-it,   

lavagne  a  fogli  mobili,  LIM. Al termine della fase 

divergente, si passerà alla fase convergente, mantenendo 

 

Ridurre le naturali inibizioni 

dei partecipanti, stimolando 

il pensiero divergente. 

Garantire livelli di attenzione 

elevati per tutti gli allievi e  il 

coinvolgimento dell’intera 

classe. Favorire 

l’apprendimento seguendo 

fasi gerarchiche:  

memorizzazione e richiamo 

dei concetti studiati, analisi e 

la sintesi e  valutazioni del 

percorso effettuato. 
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alternative, in vista della 

soluzione di un problema o di 

una scelta da compiere. 

soltanto le idee che, a detta del gruppo, paiono 

maggiormente adeguate e/o efficaci per rispondere al 

problema presentato. Successivamente le idee saranno 

adeguatamente perfezionate ed approfondite. 

Le regole per la buona conduzione di un brainstorming 

sono: 

-nessuna critica alle idee degli altri; 

-tutte le idee sono ben accolte; 

-prima si punta sulla quantità; 

-poi il lavoro di perfezionamento. 

Infanzia Primaria      

 https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc 

https://www.youtube.com/watch?v=UY3dzTz_njE 

 https://youtu.be/de9_BsgkC- 

http://www.nume.it/000025it_brainstorming.php 

http://it.wikipedia.org/wiki/Brainstorming 

 

Secondaria di 1° grado 

 

https://youtu.be/Dm00t4ZaZ

Qc 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UY3dzTz_njE 

 

https://youtu.be/de9_BsgkC- 

http://www.nume.it/000025it

_brainstorming.php 

http://it.wikipedia.org/wiki/Br

ainstorming 

STORYTELLING Le story tales possono essere 

definite come "blended 

telling stories with digital 

technology”  ovvero “racconto 

misto di storie con l’ausilio 

delle tecnologie 

digitali” Una digital tale è una 

Punto di vista. Le storie dovrebbero essere personali e 

autentiche.      

Raccontare qualcosa di cui valga la pena (“the dramatic 

question”).Un contenuto emozionalmente valido perché 

sia coinvolgente. 

La valenza didattica e 

formativa delle digital tales 

consiste nell’usare le nuove 

tecnologie in modo creativo, 

permettendo all’alunno e al 

docente di costruire il 

materiale didattico insieme. 

https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc
https://www.youtube.com/watch?v=UY3dzTz_njE
https://youtu.be/de9_BsgkC-o
http://it.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc
https://youtu.be/Dm00t4ZaZQc
https://www.youtube.com/watch?v=UY3dzTz_njE
https://www.youtube.com/watch?v=UY3dzTz_njE
https://youtu.be/de9_BsgkC-o
http://it.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
http://it.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
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breve narrazione 

(generalmente al massimo 5 

min.) di un evento che integra 

diversi linguaggi: alcuni tipici 

della narrazione, altri della 

sceneggiatura.  

La vostra voce. La propria voce è un elemento 

importante, molti studenti vogliono usare solo immagini 

e musica, ma l’effetto non è lo stesso. 

Il potere della colonna sonora, che anticipa quello che 

succederà. 

Economia. Tutti gli ingredienti (la voce, la musica, le 

immagini) devono essere usati in modo da interagire tra 

loro. Di solito non ci si rende conto che le cose da dire 

possono essere dette con poche immagini, poco testo e 

poca musica. Lasciare parlare l’implicito, le metafore. 

Ritmo. Il ritmo è il segreto della narrazione insieme alla 

vitalità. Le buone storie respirano. 

                                                           

In tal modo si ha 

l’opportunità di 

costruire un'esperienza che 

coinvolge anche la parte 

emotiva e non solo cognitiva. 

Le narrazioni sono digitali e 

vengono conservate come 

tali, sono born digital, non 

assolvono solo ad una 

funzione di conservazione e 

di raccolta ma anche di 

scambio e di aggregazione 

di comunità o di interessi. 

Infanzia 

https://lnx.comprensivofalcon

ecopertino.it/progetto-

continuita-digital-storytelling/  

 

-  

 Primaria 

Banaszewski, T. Digital storytelling finds its place in the 

classroom, MultiMedia Schools, January/febbruary 2002 

New, J., How To: Use Digital Storytelling in Your 

Classroom, EdutopiaMagazine, dic 2005 

- Ohler, J., Traditional Stories go green, Storytelling 

magazine, january february 2007 

https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-

continuita-digital-storytelling/  

 

 

Secondaria di 1° grado 

Banaszewski, T. Digital 

storytelling finds its place in 

the classroom, MultiMedia 

Schools, January/febbruary 

2002 

New, J., How To: Use Digital 

Storytelling in Your 

Classroom, 

EdutopiaMagazine, dic 2005 

- Ohler, J., Traditional Stories 

go green, Storytelling 

magazine, january february 

2007 

 CLIL 

 

CLIL(Content and Languore 

Interamente Learning) è un 

1.Partire da un argomento già noto agli alunni svolto 

precedentemente nella DNL (disciplina non linguistica); 

Ampliamento delle abilità 

comunicative degli allievi e 

https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-continuita-digital-storytelling/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-continuita-digital-storytelling/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-continuita-digital-storytelling/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-continuita-digital-storytelling/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/progetto-continuita-digital-storytelling/
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approccio metodologico 

rivolto all'apprendimento 

integrato di competenze 

linguistico- comunicative e 

disciplinari in lingua straniera. 

Su tratta quindi di insegnare i 

contenuti di una data materia 

non in lingua italiana ma in 

lingua straniera. Ciò favorisce 

sia l'acquisizione dei 

contenuti disciplinari sia 

l'apprendimento della lingua 

straniera 

2.Reperire il materiale in L2 in formato cartaceo o 

digitale. Non è prevista la traduzione del materiale 

didattico dalla L1 alla L2; 

3.Semplificare i testi che si presentano troppo lunghi e di 

difficile comprensione; 

4.Elaborare attività diverse tenendo conto delle 

differenze cognitive degli studenti; 

5.Valutare il percorso e le competenze acquisite dagli 

studenti. 

dei docenti in lingua 

straniera 

Ampliamento delle 

possibilità di stabilire contatti 

e rapporti con altre scuole 

europee, usando la lingua 

inglese.  

 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 

 

COOPERATIVE 

LEARNING 

Il Cooperative Learning è un 

metodo didattico in cui gli 

studenti lavorano insieme in 

piccoli gruppi per 

raggiungere obiettivi comuni, 

cercando di migliorare 

reciprocamente il loro 

apprendimento. 

 

l docente ha un ruolo decisivo per la buona riuscita 

dell'apprendimento cooperativo. Egli diventa un 

facilitatore dell'apprendimento, una guida che supporta 

e favorisce l'attività del gruppo. Nel cooperative learning 

l'insegnante dovrà: 

stabilire obiettivi da raggiungere e compiti da eseguire 

organizzare il lavoro (formare i gruppi, strutturare l'aula, 

asse nare ruoli e indicare i materiali da utilizzare) 

valutare il lavoro del gruppo e dei singoli (attraverso 

monitoring e il processing ) 

 Durante l'apprendimento cooperativo il docente svolge 

un'attività di monitoraggio per ogni gruppo e si assicura 

che ognuno di questi comprenda correttamente i risultati 

da raggiungere. Con il monitoring, il docente valuta 

Migliori risultati degli 

studenti: 

tutti gli studenti lavorano di 

più e con risultati migliori, 

sviluppano maggiori capacità 

di ragionamento e di 

pensiero critico 

Relazioni più positive tra gli 

studenti: 

gli studenti comprendono 

l'importanza dell'apporto del 

singolo per il 

raggiungimento 

dell'obiettivo e sviluppano 
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l'apprendimento degli studenti durante i lavori, 

prestando particolare attenzione alle interazioni tra i 

membri del gruppo e alle strategie usate per la 

risoluzione dei problemi. A fine lavoro il docente valuterà 

il lavoro svolto dai gruppi e favorirà anche 

l'autovalutazione del singolo gruppo. 

pertanto il rispetto reciproco 

e lo spirito di squadra 

Maggiore benessere 

psicologico: 

gli studenti sviluppano un 

maggiore senso di 

autostima, sopportano 

meglio le difficoltà e lo 

stress.  

 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 
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06. Strumenti digitali 
 

 

 

 

 

Premessa 
Nella società attuale la tecnologia è diventata ormai parte integrante di ogni aspetto della nostra vita: in casa, al lavoro, nel gioco, nello studio. 

Il GOAL n. 4 dell’agenda 2030 parla di “Istruzione di qualità”, l’uso delle risorse e delle tecnologie digitali in classe ha un ruolo fondamentale nella 

didattica. La grande immersione nel digitale, obbligata dal lockdown, ha dimostrato quanto questo sia vero. 

Le nuove tecnologie, in classe e a distanza, permettono di realizzare simulazioni, di viaggiare e orientarsi, di reperire informazioni da fonti diverse e 

di confrontarle tra loro, di scrivere testi a più mani in modo cooperativo, di guardare videotutorial e svolgere esercizi interattivi, ovvero ci 

consentono di sperimentare compiti autentici e dinamici, esperienze che prevedono un coinvolgimento attivo da parte dei nostri alunni utilizzando 

strumenti a loro familiari. È necessario quindi rivedere la didattica “tradizionale” per offrire ai nostri ragazzi una nuova didattica integrata che porta 

tutti i docenti ad attuare  nuove modalità metodologiche, organizzative e progettuali. 

Modelli di integrazione della tecnologia in didattica 
Per utilizzare con successo gli strumenti tecnologici nella insegnamento è necessaria, più della competenza tecnica, la consapevolezza del docente 

riguardo al progetto pedagogico che sottostà all’azione didattica. Il digitale può essere un mezzo per realizzare esperienze di apprendimento 

ricche, diversificate, flessibili. Ciò che è necessario considerare quando decidiamo di adottare un determinato strumento digitale (hardware e 

software) in uno specifico contesto scolastico è la portata innovativa che tale strumento presenta rispetto alle tecnologie tradizionali. 
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Approfondimenti: 

https://www.pearson.it/pa_content/pillole/mod1/modulo/index.html 

https://medium.com/alt-accademia-lingue-tecnologie/il-modello-samr-cd555204bef4 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/12/Il-modello-SAMR-ispirare-oltre-che-insegnare.pdf 

https://www.weturtle.org/dettaglio-pubblicazione/8/tpck-un-modello-per-lintroduzione-della-tecnologia-nellinsegnamento.html 

 

MODELLO SAMR 

Il modello SAMR, sviluppato da Ruben Puentedura, delinea quattro livelli di integrazione della tecnologia, distinti sulla base dell’impatto che le 

attività hanno nei confronti dell’azione didattica. 

LIVELLO GLI ALUNNI... 

 

SOSTITUZIONE 

La tecnologia funziona come sostituto diretto di uno strumento, senza 

cambiamento funzionale. 

Scrivono un tema con un elaboratore di testi 

Seguono una lezione da una presentazione invece 

che dalla lavagna. 

 

AUMENTO (miglioramento) 

La tecnologia funziona come sostituto diretto di uno strumento, con un 

cambiamento funzionale ed un miglioramento dell’esperienza di 

apprendimento. 

Scrivono un tema con un elaboratore di testi 

Ricercano notizie sull’argomento su Internet 

Condividono il testo con il docente 

Usano una formattazione più avanzata e il controllo 

ortografico 

 

MODIFICA 

La tecnologia consente una riprogettazione significativa delle attività per 

ottenere una maggiore efficacia nell’apprendimento. 

Ricercano informazioni da fonti affidabili sulla rete 

Condividono il documento con il docente e altri 

alunni 

Si scambiano feedback durante il lavoro 

Creano una mappa mentale dell’argomento con un 

programma di grafica per arricchire il lavoro 

https://www.pearson.it/pa_content/pillole/mod1/modulo/index.html
https://medium.com/alt-accademia-lingue-tecnologie/il-modello-samr-cd555204bef4
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/12/Il-modello-SAMR-ispirare-oltre-che-insegnare.pdf
https://www.weturtle.org/dettaglio-pubblicazione/8/tpck-un-modello-per-lintroduzione-della-tecnologia-nellinsegnamento.html


81 
 

 

RIDEFINIZIONE 

La tecnologia permette di creare attività, compiti, ambienti 

completamente nuovi, impensabili senza strumenti tecnologici. 

Comunicano a distanza con esperti della materia 

Condividono domande, discussioni e progressi in 

una classe virtuale 

Analizzano informazioni in gruppo, creano una 

presentazione collaborativa e la presentano alla 

classe 

Creano un sito, un video o un blog per condividere 

le proprie ricerche con un pubblico autentico sul 

web 
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MODELLO TPACK 

Si tratta di un modello di sviluppo professionale degli insegnanti nelle tecnologie educative che integra: 

Conoscenza dei contenuti (CK): la conoscenza dell’argomento che si deve insegnare e 

che comprende i fatti, i concetti, le teorie, i modelli che organizzano e collegano tra loro 

i concetti e i processi di indagine in questo campo di conoscenza. 

Conoscenza pedagogica (PK): la conoscenza dei metodi di insegnamento, la gestione 

della classe, la creazione e l’applicazione di progetti in classe, la valutazione, la 

conoscenza dei processi di apprendimento. 

Conoscenza tecnologica (TK): l’insieme delle abilità necessarie per utilizzare le 

tecnologie, es. saper navigare in internet, usare software di base (scrittura, fogli 

elettronici…), la posta elettronica, creare video, software didattici specifici, kit educativi 

(es. di robotica, di making…); essa richiede un continuo apprendimento che vada di 

pari passo con l’evoluzione delle tecnologie. 

Conoscenza pedagogica dei contenuti (PCK): la scelta delle strategie didattiche in 

funzione dei contenuti, l’organizzazione dei contenuti per favorire l’apprendimento, la 

creazione di rappresentazioni efficaci dei concetti, la conoscenza di strategie di 

insegnamento specifiche, dei fattori facilitanti o ostacolanti l’apprendimento, delle 

preconoscenze degli studenti. 

Conoscenza tecnologica dei contenuti (TCK): la conoscenza dei modi in cui le varie tecnologie possono rappresentare i contenuti, permettono di 

navigare tra di essi o di manipolarli in modo più attivo e flessibile. I software e gli hardware educativi trasformano il modo in cui gli studenti 

interagiscono con le conoscenze: ad esempio si possono costruire solidi geometrici 3D in un software, simulare il funzionamento di un sistema 

ambientale, fare esperimenti di fisica con un robot ecc. 

Conoscenza tecnologica e pedagogica (TPK): la conoscenza delle potenzialità pedagogiche degli strumenti tecnologici, della loro applicabilità nei 

diversi contesti in classe, la capacità di adattare l’insegnamento in funzione delle tecnologie, di trovare strategie per valorizzarle (es. usare software 

per la gestione della classe, per la creazione di lezioni online, collaborativi…). 
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Conoscenza tecnologica e pedagogica dei contenuti (TPCK): la conoscenza delle tecniche pedagogiche che usano costruttivamente le tecnologie 

per rappresentare e mediare i contenuti, per espandere le conoscenze possedute o per sviluppare nuove abilità o approcci conoscitivi. 

Immagine © 2012 by tpack.org 

STRUMENTI 

Creazione di contenuti: Book Creator 

Tipologia 

Software 

Applicazione online (Google ) 

Descrizione  

Book creator è un’APP per la produzione di EBOOK consultabili online o scaricabili 

liberamente in formato epub. Semplice da utilizzare  consente  attraverso la 

combinazione di testo audio e video,di creare storie interattive libri fotografici fumetti 

ecc. 

Book creator è un’APP collaborativa. 

E’ possibile,infatti,condividere la realizzazione del progetto con gli studenti o con altri 

docenti,che potranno accedere alla stessa libreria,pubblicare i propri lavori e utilizzare 

quelli degli altri. 
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Sito web 

Book Creator - bring creativity to your classroom - Book Creator app 

Proposte didattiche 

Ordine di 

scuola 

Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola 

dell’Infanzia 

Book creator rappresenta una risorsa utile per la didattica inclusiva che permette di potenziare la 

comunicazione tra alunni e docenti. Partendo da un foglio bianco è possibile applicare diversi 

effetti come rotazione delle pagine, musica, audio di sottofondo e integrare funzioni per 

l’accessibilità. 

 I libri creati possono essere facilmente scaricati su diversi dispositivi (Ipad, IPhone, Android, 

Windows). 

Book 

Creator 

  

Docenti e 

alunni di 4 e 5 

anni 

 Scuola Primaria Book creator rappresenta una risorsa utile per la didattica inclusiva che permette di potenziare la 

comunicazione tra alunni e docenti. Partendo da un foglio bianco è possibile applicare diversi 

effetti come rotazione delle pagine musica,audio di sottofondo e integrare funzioni per 

l’accessibilità. I libri creati possono essere facilmente scaricati su diversi dispositivi (I pad, I 

Phone, Android Windows). 

Book 

Creator 

Docenti e 

alunni delle 

classi 1^e 2^ 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Book creator consente di creare un libro in versione digitale. I contenuti possono essere 

molteplici: una storia, un fumetto, ma anche una relazione scientifica, una ricerca di gruppo o 

una tesina personale. 

La creazione di libri consente agli studenti di esercitare le loro abilità di scrittura, utilizzare il 

pensiero critico e capacità organizzative complesse mentre strutturano il loro lavoro, 

confrontandosi, se lavorano in gruppo; consente di imparare come elementi multimediali 

differenti possano  supportare il racconto o rendere più efficace la comunicazione delle 

informazioni.  

 Book 

Creator 

 

  

Docenti e 

alunni delle 

classi 1^, 2^ e 

3^  

https://bookcreator.com/
https://youtu.be/aQxSFc4-Kok
https://youtu.be/aQxSFc4-Kok
https://youtu.be/aQxSFc4-Kok
https://youtu.be/aQxSFc4-Kok
https://youtu.be/aQxSFc4-Kok
https://youtu.be/aQxSFc4-Kok
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Coding: BEE BOT 

Tipologia: 

Strumenti coding 

Descrizione 

 BEE-BOT è un’ape robot che aiuta i  bambini a muoversi nello spazio. 

Pensato per la robotica nella scuola dell’infanzia e primaria permette loro di esplorare il 

mondo grazie ai  tasti direzionali (avanti e dietro) di rotazione (destra e sinistra) e di 

controllo (partenza e pausa ) di cui è munito. Aiuta  a stimolare il loro apprendimento 

giocando e imparando allo stesso tempo  migliorando l’interazione con i docenti, a 

sviluppare la logica a contare, ad apprendere le basi del linguaggio di programmazione 

e favorisce la lateralizzazione. I tasti sul dorso consentono di dare i comandi 

memorizzandone fino a 40, consentendo all’ape di muoversi lungo un percorso 

prestabilito. Suoni e luci consentono ai bambini di capire se i comandi sono stati 

memorizzati e il loro  obiettivo  è quello di far raggiungere l’ape al fiore così da poter 

mangiare il nettare. 

   

Sito web 

https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggRo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggRo
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Proposte didattiche 

Ordine di 

scuola 

Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola 

dell’Infanzia 

Il robot viene introdotto nell’attività scolastica come elemento fantastico durante 

attività di laboratorio e può essere inserito all’interno di storie che si adattano alla 

progettazione didattica.Alla base delle attività  proposte ai bambini c’è l’acquisizione 

di  competenze  per prove ed errori che conduce loro a sviluppare diverse abilità : 

Risoluzione dei problemi. 

Stimolare la creatività. 

Prendere decisioni. 

Sviluppare il senso critico. 

Migliorare la capacità di relazione. 

Comunicare in modo efficace. 

Gestire le emozioni. 

Confrontare quella che era la previsione iniziale con ciò che accade realmente. 

BeeBot: l'ape 

programmabile | 

#YouRobot  

Docenti e 

alunni di 4 e 5 

anni 

Scuola Primaria Il robot viene introdotto nell’attività scolastica come elemento fantastico durante 

attività di laboratorio e può essere inserito all’interno di storie che si adattano alla 

progettazione didattica.Alla base delle attività  proposte ai bambini c’è l’acquisizione 

di  competenze  per prove ed errori che conduce loro a sviluppare diverse abilità : 

Risoluzione dei problemi. 

Stimolare la creatività. 

Prendere decisioni. 

Sviluppare il senso critico. 

Migliorare la capacità di relazione. 

Comunicare in modo efficace. 

Gestire le emozioni. 

Confrontare quella che era la previsione iniziale con ciò che accade realmente. 

BeeBot: l'ape 

programmabile | 

#YouRobot  

Docenti e 

alunni delle 

classi 1^e 2^ 

https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggRo
https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggRo
https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggRo
https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggRo
https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggRo
https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggRo
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Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Percorsi in continuità: creazione di attività originali per i bambini più piccoli.   

  

Alunni di tutte 

le classi 
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Coding: M TINY coding kit 

Tipologia 

Strumenti coding 

Descrizione 

 

M Tiny è un ROBOT educativo che può essere utilizzato  nella  scuola dell’infanzia e primaria 

pensato per i bambini che crescono nell’era digitale. 

La sua “READING PEN” facilita l’esperienza dei bambini con un linguaggio di 

programmazione tracciabile . 

  

  

 

 
 

Sito web 

Con mTiny ROBOTICA e CODING a misura di bambino 

https://www.youtube.com/watch?v=a7G4HCG8xBk
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Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia M Tiny si muove su mappe 

tematiche coinvolgenti. 

In questo modo i bambini 

ottengono un feedback 

immediato sul loro lavoro, 

facilitando la correzione 

dell’errore e sviluppando abilità di 

problem solving, incoraggiando al 

tempo stesso l’iniziativa e la 

creatività attraverso il 

coinvolgimento 

multidisciplinare  su matematica, 

musica, arte e molto altro grazie ai 

tappeti a tema. Grazie al suo 

utilizzo l’educazione dei bambini 

viene indirizzata verso lo sviluppo 

di competenze 

trasversali  necessarie a garantire 

l’apprendimento,così da porre il 

bambino al centro del suo 

processo educativo . 

  

 Primi passi nel coding: attività 

didattiche con mTiny 

 

mTiny, il lato tenero del coding: 

due esperienze didattiche a 

confronto  

Docenti e alunni di 4 e 5 anni 

https://www.youtube.com/watch?v=3LxD_tE0CUU&ab_channel=CampuStore
https://www.youtube.com/watch?v=3LxD_tE0CUU&ab_channel=CampuStore
https://www.youtube.com/watch?v=_E2nTvK0DdI&ab_channel=CampuStore
https://www.youtube.com/watch?v=_E2nTvK0DdI&ab_channel=CampuStore
https://www.youtube.com/watch?v=_E2nTvK0DdI&ab_channel=CampuStore
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Scuola Primaria 

 M Tiny si muove su mappe 

tematiche coinvolgenti. 

In questo modo i bambini 

ottengono un feedback 

immediato sul loro 

lavoro,facilitando la correzione 

dell’errore e sviluppando abilità di 

problem solving, incoraggiando al 

tempo stesso l’iniziativa e la 

creatività attraverso il 

coinvolgimento 

multidisciplinare  su matematica, 

musica, arte e molto altro grazie ai 

tappeti a tema. Grazie al suo 

utilizzo l’educazione dei bambini 

viene indirizzata verso lo sviluppo 

di competenze 

trasversali  necessarie a garantire 

l’apprendimento,così da porre il 

bambino al centro del suo 

processo educativo .  

  Primi passi nel coding: attività 

didattiche con mTiny 

 

mTiny, il lato tenero del coding: 

due esperienze didattiche a 

confronto 

Docenti e alunni delle classi 1^ e 

2^ 

Scuola Secondaria di I grado Percorsi in continuità: creazione di 

attività originali per i bambini più 

piccoli. 

  

  

Alunni di tutte le classi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LxD_tE0CUU&ab_channel=CampuStore
https://www.youtube.com/watch?v=3LxD_tE0CUU&ab_channel=CampuStore
https://www.youtube.com/watch?v=_E2nTvK0DdI&ab_channel=CampuStore
https://www.youtube.com/watch?v=_E2nTvK0DdI&ab_channel=CampuStore
https://www.youtube.com/watch?v=_E2nTvK0DdI&ab_channel=CampuStore
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Coding: code.org 

Tipologia 

Applicazione online  

Descrizione 

Code.org® è un'organizzazione no-profit dedicata all'espansione dell'accesso alla formazione scolastica in 

informatica e alla partecipazione delle donne e delle minoranze sotto-rappresentate. L’idea è che ogni 

studente di ogni scuola debba avere la possibilità di imparare l'informatica, proprio come avviene con la 

biologia, la chimica e l'algebra. Fornisce i più diffusi curriculum per l'insegnamento dell'informatica nella scuola 

primaria e secondaria e organizza anche la campagna annuale dell'Ora del Codice, che ha coinvolto il 10% di 

tutti gli studenti del mondo. 

Permette la creazione di classi virtuali alle quali gli alunni possono accedere anche senza indirizzo email e 

monitorare i propri progressi. 

Il sito code.org è collegato al progetto ministeriale “Programma il Futuro”: il Ministero dell'Istruzione (all'epoca 

MIUR), in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato questa 

iniziativa con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili 

per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica.  

 

Sito web 

https://code.org/  

https://studio.code.org/ 

https://programmailfuturo.it/ 

 

  

https://code.org/
https://studio.code.org/
https://programmailfuturo.it/
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Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia Corso A per bambini che ancora 

non leggono 

 

Corso Rapido Pre-scolare 

Lezione 1 -2 

Semplici attività di informatica 

per la scuola dell’Infanzia e prima 

classe della Primaria. 

 

Ogni lezione è corredata da 

un’unità di apprendimento.  

Code.org Course A 

 

Code.org Pre-Reader Express  

Bambini di 4 anni  

 

Bambini di 5 anni 

Scuola Primaria Corso B per le prime classi della 

Primaria - per imparare le basi 

dell'informatica e della sicurezza 

su Internet. Alla fine del corso, è 

possibile creare un gioco o una 

storia. 

 

Corso C (6-10 anni) 

Corso D (7-11 anni) 

Corso E (8-12 anni) 

Corso F (9-13 anni) 

 

Corso Rapido Pre-scolare per 

autodidatti. 

Semplici attività di informatica 

per le prime classi della Primaria. 

Course B Code.org 

 

 

 

 

 

Code.org Course C 

Code.org Course D 

Code.org Course E 

Code.org course F 

 

Code.org Pre-Reader Express 

Alunni di classe I-II-III 

 

 

 

 

 

Corsi a difficoltà progressiva per 

alunni di tutte le classi 

 

 

 

Alunni di classe I-II-III  

https://studio.code.org/s/coursea-2018
https://studio.code.org/s/pre-express-2019
https://studio.code.org/s/courseb-2018
http://studio.code.org/s/coursec-2018
http://studio.code.org/s/coursed-2018
http://studio.code.org/s/coursee-2018
http://studio.code.org/s/coursef-2018
https://studio.code.org/s/pre-express-2019
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Ogni lezione è corredata da 

un’unità di apprendimento. 

Scuola Secondaria di I grado Corso D (7-11 anni) 

Corso E (8-12 anni) 

Corso F (9-13 anni) 

 

Corsi CS Fundamentals e CS 

Discoveries; corsi di informatica 

applicata alle scienze e 

all’algebra (in inglese) 

 

Corso Rapido 

 

Ogni lezione è corredata da 

un’unità di apprendimento. 

Code.org Course D 

Code.org Course E 

Code.org course F 

 

https://code.org/educate/curriculu

m/middle-school 

 

 

https://studio.code.org/s/express-

2019  

Corsi a difficoltà progressiva per 

alunni di tutte le classi 

 

Alunni di tutte le classi. 

 

 

 

Alunni di tutte le classi 

 

  

http://studio.code.org/s/coursed-2018
http://studio.code.org/s/coursee-2018
http://studio.code.org/s/coursef-2018
https://code.org/educate/curriculum/middle-school
https://code.org/educate/curriculum/middle-school
https://studio.code.org/s/express-2019
https://studio.code.org/s/express-2019
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Fogli elettronici 

Tipologia 

Software (Microsoft Excel, Libre Office Calc) 

Applicazione online (Google Fogli, Microsoft Excel) 

Descrizione 

Excel è un’applicazione con un foglio elettronico che permette di raccogliere ed 

elaborare i dati inseriti dall’utente. I dati vengono raccolti in tabelle, ovvero in un 

insieme di caselle disposte secondo righe e colonne che costituiscono i fogli di lavoro 

e i fogli di lavoro vengono raccolti in cartelle di lavoro. Quando si avvia Excel, si apre 

una cartella di lavoro vuota su cui è possibile inserire dati e formule e spostarsi tra celle 

e tra fogli di lavoro. 

Per avviare l’applicativo Microsoft Excel: – Start/Programmi/Microsoft Excel. 

Un foglio di lavoro è suddiviso in un insieme di celle ognuna delle quali può contenere 

dei valori. Le celle vengono riferite indicando la riga e la colonna in cui si trovano, si 

usano i numeri per indicare le righe e le lettere per indicare le colonne. È possibile 

selezionare una cella facendo clic con il mouse su di essa. 

(https://moodle2.units.it/pluginfile.php/132597/mod_resource/content/1/Corso_di_Informa

tica_font_05_mod.pdf ) 

 

 
 

Sito web 

https://microsoft-excel.download.it/ 

 

https://moodle2.units.it/pluginfile.php/132597/mod_resource/content/1/Corso_di_Informatica_font_05_mod.pdf
https://moodle2.units.it/pluginfile.php/132597/mod_resource/content/1/Corso_di_Informatica_font_05_mod.pdf
https://microsoft-excel.download.it/
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Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia Come usare excel Come usare Excel - guida passo 

passo  

Docenti 

 

Scuola Primaria 

Come usare excel 

Primi passi con Excel 

 

Imparare Microsoft Excel 

Operare con i numeri (addizione, 

sottrazione, moltiplicazione 

divisione) Giocare con la 

matematica grazie a Excel 

Statistica – creare  grafici con Excel 

Come usare Excel - guida passo 

passo 

 

EXCEL - LAVORARE NELLE 

CELLE - 15-04-2020 - CLASSE 

QUARTA - INFORMATICA 

Tutorial 1 - Imparare Microsoft 

Excel 

Giocare con la matematica grazie 

a Excel 

Grafici con MS Excel Scuola 

Primaria 

Docenti 

Alunni a partire dalla 2^/3^ 

Docenti 

  

Alunni a partire dalla 2^ 

Alunni cl 3^,4^,5^ 

Scuola Secondaria di I grado Espressioni con excel 

 

Area e volume di un solido con 

excel 

espressioni con excel 

 

Area e volume di un solido con 

Excel  

 

alunni 

Sito web 

https://docs.google.com/spreadsheet 

  

https://www.amicoexcel.it/come-usare-excel/
https://www.amicoexcel.it/come-usare-excel/
https://www.amicoexcel.it/come-usare-excel/
https://www.amicoexcel.it/come-usare-excel/
https://www.youtube.com/watch?v=AxRXNsFzeqA
https://www.youtube.com/watch?v=AxRXNsFzeqA
https://www.youtube.com/watch?v=AxRXNsFzeqA
https://www.youtube.com/watch?v=GMl1r9OgI3U
https://www.youtube.com/watch?v=GMl1r9OgI3U
https://www.youtube.com/watch?v=8_r8-Zo1VLM
https://www.youtube.com/watch?v=8_r8-Zo1VLM
https://www.youtube.com/watch?v=-v95XeqW9F0
https://www.youtube.com/watch?v=-v95XeqW9F0
https://www.youtube.com/watch?v=ScE-XRNbuL8
https://www.matematicamente.it/informatica/excel/area-e-volume-di-un-solido-con-excel/
https://www.matematicamente.it/informatica/excel/area-e-volume-di-un-solido-con-excel/
https://docs.google.com/spreadsheet
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Progettazione 3D: Tinkercad 

Tipologia 

Applicazione online  

Descrizione 

Tinkercad è un'applicazione gratuita e di semplice utilizzo per la 

progettazione 3D, l'elettronica e la codifica. Può essere usata per 

immaginare, progettare e creare qualsiasi tipo di oggetto, che 

potrà essere successivamente stampato mediante una stampante 

3D. 
 

 

Sito web 

https://www.tinkercad.com/ 

Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia 
   

Scuola Primaria Progetto 3D: consente di progettare 

oggetti costituiti da una combinazione 

e raggruppamento di solidi più 

semplici, in ambiente virtuale, 

semplicemente trascinando le forme. 

Elettronica: consente di trattare 

semplici circuiti per la 

programmazione di una scheda 

Arduino. 

https://www.tinkercad.com/learn/ov

erview/O8XV0X1IRXTXGIH;collecti

onId=OY5L5E8IRXTI47Z  

consigliato per le classi dalla terza 

primaria, insegnanti 

 

 

 

 

 

 

https://www.tinkercad.com/learn/overview/O8XV0X1IRXTXGIH;collectionId=OY5L5E8IRXTI47Z
https://www.tinkercad.com/learn/overview/O8XV0X1IRXTXGIH;collectionId=OY5L5E8IRXTI47Z
https://www.tinkercad.com/learn/overview/O8XV0X1IRXTXGIH;collectionId=OY5L5E8IRXTI47Z
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Codeblocks: consigliato per le classi 

dalla terza primaria, consente di fare 

coding mentre si realizzano i propri 

modelli 3D. 

consigliato per le classi dalla quinta 

primaria, insegnanti 

consigliato per le classi dalla terza 

primaria, insegnanti 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Progetto 3D: consente di oggetti 

costituiti da una combinazione e 

raggruppamento di solidi più semplici, 

in ambiente virtuale, semplicemente 

trascinando le forme. 

Scaricando il file dell’oggetto creato, 

sarà possibile inviarlo alla propria 

stampante 3D per la stampa, se 

disponibile, oppure inviarlo ad un 

servizio di stampa online, seguendo la 

procedura prevista dall’applicazione 

Elettronica: consente di trattare 

semplici circuiti per la 

programmazione di una scheda 

Arduino 

Codeblocks: consente di fare coding 

mentre si realizzano i propri modelli 

3D 

https://www.tinkercad.com/learn/ov

erview/O8XV0X1IRXTXGIH;collecti

onId=OY5L5E8IRXTI47Z  

consigliato per tutte le classi, insegnanti 

  

 

 

  

https://www.tinkercad.com/learn/overview/O8XV0X1IRXTXGIH;collectionId=OY5L5E8IRXTI47Z
https://www.tinkercad.com/learn/overview/O8XV0X1IRXTXGIH;collectionId=OY5L5E8IRXTI47Z
https://www.tinkercad.com/learn/overview/O8XV0X1IRXTXGIH;collectionId=OY5L5E8IRXTI47Z
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Comunicazione: Meet 

Tipologia 

Applicazione online  

Descrizione 

Google Meet (in precedenza Hangouts Meet) è un'applicazione di teleconferenza sviluppata 

da Google. Insieme a Google Chat costituisce una delle due nuove versioni di Google 

Hangouts. Inizialmente Google Meet era un servizio di esclusivo uso commerciale. Tuttavia, 

da aprile 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, il servizio è stato reso gratuito per tutti gli 

utenti. E’ utilizzabile mediante un account mail Google. 

  

 

 

Sito web 

https://meet.google.com/ 

Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia Mantenimento della continuità 

educativa con alunni a casa 

https://support.google.com/me

et/answer/9302870?co=GENIE.

Platform%3DDesktop&hl=it 

Genitori 

Scuola Primaria Realizzazione di 

videoconferenze che 

consentono lo svolgimento di 

lezioni a distanza, seminari o 

 
Classi I e II con la collaborazione 

dei genitori; gli alunni più 

grandi si collegano da soli con 

account di istituto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teleconferenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Google
https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Chat
https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Hangouts
https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Hangouts
https://it.wikipedia.org/wiki/2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19_del_2019-2021
https://meet.google.com/


100 
 

incontri online, in modalità 

sincrona. 

Scuola Secondaria di I grado Possibilità di partecipare alle 

riunioni dal Web o tramite l'app 

Android o iOS 

Possibilità di convocare riunioni 

con un numero di accesso 

esterno 

Integrazione con Google Calendar 

per riunioni con un clic 

Condivisione dello schermo per 

presentare documenti, fogli 

elettronici o presentazioni 

Condivisione dello schermo, in 

forma di lavagna, su cui scrivere 

e presentare i contenuti 

 

https://support.google.com/me

et/answer/9302870?co=GENIE.

Platform%3DDesktop&hl=it 

consigliato per tutte le classi, 

insegnanti  

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglio_elettronico
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglio_elettronico
https://it.wikipedia.org/wiki/Presentazione
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Creazione di contenuti: Canva 

Tipologia 

Applicazione online  

Descrizione 

Canva è uno strumento di progettazione grafica completamente online. Utilizza un formato di drag'n'drop della 

selezione e consente di accedere a un database di fotografie, immagini vettoriali, grafiche e caratteri. Gli 

strumenti possono essere utilizzati per la progettazione e la grafica di supporti web come la stampa. La 

caratteristica principale di Canva è la possibilità di utilizzare modelli preimpostati e di modificarli a proprio 

piacimento. 

Inizialmente utilizzato solo per la realizzazione di prodotti grafici da stampa, oggi permette di creare animazioni, 

video, presentazioni. 

La versione Education, attivabile a livello di Istituto oppure con un indirizzo email legato ad una Istituzione 

Scolastica, offre una libreria estesa di contenuti grafici e modelli, oltre che la possibilità di creare una classe 

virtuale alla quale fare accedere i propri alunni e condividere materiali e attività (sotto i 13 anni con liberatoria dei 

genitori). 

 

Sito web 

https://www.canva.com/ 

 

Applicazioni mobili  

https://www.canva.com/it_it/scarica/android/ 

https://www.canva.com/it_it/scarica/ios/ 

 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/it_it/scarica/android/
https://www.canva.com/it_it/scarica/ios/
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Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia Creazione di schede da 

colorare, giochi, animazioni 

CANVA! Immagini, 

presentazioni, fogli lavoro, 

video...#AAQ2 

Insegnanti 

Scuola Primaria Creazione di presentazioni 

collaborative in alternativa a 

Power Point. 

Creazione di semplici contenuti 

grafici (manifesti, volantini, 

loghi) 

Creare presentazioni con 

CANVA tutorial italiano   

Insegnanti, alunni di classe IV e 

V 

Scuola Secondaria di I grado Creazione di presentazioni 

collaborative in alternativa a 

Power Point. 

 

Creazione di infografiche, linee 

del tempo, video, animazioni. 

 

Creazione di siti web. 

Gianluca Giannini - Canva 

Expert 

 

CANVA! Immagini, 

presentazioni, fogli lavoro, 

video...#AAQ2 

Tutte le classi; insegnanti 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e8k2OYrkKwg&ab_channel=ProfDigitale
https://www.youtube.com/watch?v=e8k2OYrkKwg&ab_channel=ProfDigitale
https://www.youtube.com/watch?v=e8k2OYrkKwg&ab_channel=ProfDigitale
https://www.youtube.com/watch?v=bPCFWPWZdFw&ab_channel=DimaScuola
https://www.youtube.com/watch?v=bPCFWPWZdFw&ab_channel=DimaScuola
https://www.youtube.com/channel/UCk5MokSJubOWyGf7nWW3Acw
https://www.youtube.com/channel/UCk5MokSJubOWyGf7nWW3Acw
https://www.youtube.com/watch?v=e8k2OYrkKwg&ab_channel=ProfDigitale
https://www.youtube.com/watch?v=e8k2OYrkKwg&ab_channel=ProfDigitale
https://www.youtube.com/watch?v=e8k2OYrkKwg&ab_channel=ProfDigitale
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Creazione di contenuti: Mentimeter 

Tipologia 

Applicazione online  

Descrizione 

Mentimeter è un’applicazione online che permette di realizzare presentazioni interattive e raccogliere feedback 

in tempo reale dal pubblico attraverso sondaggi, domande aperte, quiz e wordcloud. 

Una volta realizzata la presentazione, si proietta (se in presenza) oppure si condivide (se a distanza) il link e il 

codice che deve essere inserito per rispondere alle domande. Il pubblico si connette e risponde con il proprio 

dispositivo personale. Questo permette di visualizzare le risposte in tempo reale sotto forma di grafici, 

wordcloud. 

 

Sito web 

https://www.mentimeter.com/ 

 

Per rispondere alle domande, il pubblico si collega a www.menti.com ed inserisce il codice comunicato dal relatore. 

 

https://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/
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Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia 
   

Scuola Primaria 
   

Scuola Secondaria di I grado Votazioni e sondaggi di vario tipo. 

Creazione di wordcloud 

spontanee in tempo reale 

Mentimeter YouTube Channel 

(canale ufficiale, in inglese) 

 

Mentimeter 

  

Docenti (ottimo strumento per gli 

incontri di formazione). 

Alunni con dispositivo personale. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCdgQVjQuk44_FnV9jJ3N0CA
https://youtu.be/4PjGz7UP5zU
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Creazione di contenuti: Prezi 

Tipologia 

Applicazione online  

Descrizione 

Prezi è un’applicazione online per la realizzazione di presentazioni dinamiche in cui si supera la logica delle 

“slide” ma invece si sposta l’inquadratura da un punto all’altro di un unico spazio in cui sono disposti i 

contenuti.  

Attualmente Prezi è suddiviso in tre sotto-applicazioni: 

Prezi Present, che permette di realizzare presentazioni dinamiche 

Prezi Video, che permette di inserire le presentazioni in un video accanto al relatore che parla (in 

videoconferenza o registrandosi), con un effetto molto moderno e dinamico. 

Prezi Design che come stile è molto vicino a Canva e serve a realizzare contenuti grafici statici come 

infografiche, loghi etc. 

 

Sito web 

https://prezi.com 

 

Applicazioni mobili  

  

https://prezi.com/
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Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia 
   

Scuola Primaria 
   

Scuola Secondaria di I grado Creazione di presentazioni 

collaborative o individuali (ottimo 

strumento per la prova orale 

dell’Esame di Stato). 

 

Creazione di lezioni dinamiche a 

distanza con Prezi Video. 

https://support.prezi.com/hc/it/articl

es/360009264613-5-semplici-

passi-per-creare-grandi-

presentazioni-Prezi  

Alunni di tutte le classi  

 

 

 

Docenti 

 

  

https://support.prezi.com/hc/it/articles/360009264613-5-semplici-passi-per-creare-grandi-presentazioni-Prezi
https://support.prezi.com/hc/it/articles/360009264613-5-semplici-passi-per-creare-grandi-presentazioni-Prezi
https://support.prezi.com/hc/it/articles/360009264613-5-semplici-passi-per-creare-grandi-presentazioni-Prezi
https://support.prezi.com/hc/it/articles/360009264613-5-semplici-passi-per-creare-grandi-presentazioni-Prezi
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Aggregazione di contenuti: Padlet 

Tipologia 

Applicazione online  

Descrizione 

Padlet è la più diffusa applicazione per realizzare bacheche virtuali collaborative, che permettono di 

condividere ogni tipo di contenuti in modo semplice e intuitivo. 

Può essere utilizzata dal singolo utente per raccogliere informazioni e link in un “muro” virtuale, oppure in 

modo collaborativo per raccogliere idee all’interno della classe. 

Permette di scegliere il tipo di layout in modo da avere bacheche più o meno strutturate e stabilire vari livelli di 

condivisione con gli utenti. 

 

Sito web 

https://padlet.com/  

 

Applicazioni mobili  

https://padlet.com/ios-app 

https://padlet.com/android-app 

 

https://padlet.com/
https://padlet.com/ios-app
https://padlet.com/android-app
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Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia Condivisione di contenuti didattici 

realizzati dai docenti con le 

famiglie (utilizzato intensamente 

in DAD). 

Come utilizzare padlet - dad 

scuola primaria e infanzia  

Insegnanti 

Famiglie 

Scuola Primaria Condivisione di contenuti didattici 

realizzati dai docenti con le 

famiglie (utilizzato intensamente 

in DAD) 

 

Raccolta di lavori realizzati dagli 

alunni all’interno di bacheche 

condivise 

Didattica digitale - Video tutorial 

Padlet 

App per prof #19 PADLET 

(Bacheca virtuale e Scenari 

didattici)  

Insegnanti 

Famiglie 

Alunni di classe IV-V 

Scuola Secondaria di I grado Brainstorming 

 

Raccolta di lavori realizzati dagli 

alunni all’interno di bacheche 

condivise 

 

Attività collaborative gestite in 

autonomia dagli alunni 

Didattica digitale - Video tutorial 

Padlet 

App per prof #19 PADLET 

(Bacheca virtuale e Scenari 

didattici)  

Tutte le classi; insegnanti 

 

  

https://youtu.be/fqhxYfW8-Jk
https://youtu.be/fqhxYfW8-Jk
https://youtu.be/TmwOwj0ZPXs
https://youtu.be/TmwOwj0ZPXs
https://youtu.be/YyloXVxXxFk
https://youtu.be/YyloXVxXxFk
https://youtu.be/YyloXVxXxFk
https://youtu.be/TmwOwj0ZPXs
https://youtu.be/TmwOwj0ZPXs
https://youtu.be/YyloXVxXxFk
https://youtu.be/YyloXVxXxFk
https://youtu.be/YyloXVxXxFk
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KnightsLab StoryMap e Timeline  

Tipologia 

Applicazioni online  

Descrizione 

StoryMapJS è uno strumento gratuito che aiuta a raccontare storie sul web che mettono in evidenza 

i luoghi di una serie di eventi 

Aggiungi una diapositiva per ogni luogo della tua storia. L'impostazione della posizione è attraverso 

una ricerca testuale per nome o indirizzo. È possibile cambiare lo stile visivo della tua mappa con 

alcuni preset. 

TimelineJS è uno strumento open source che consente a chiunque di creare timeline visivamente 

ricche e interattive. È possibile creare una sequenza temporale utilizzando un foglio di calcolo di 

Google. 

 

Sito web 

https://storymap.knightlab.com/ 

http://timeline.knightlab.com/ 

 

  

https://storymap.knightlab.com/
http://timeline.knightlab.com/
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Proposte didattiche 

Ordine di scuola Proposte didattiche Tutorial Destinatari 

Scuola dell’Infanzia 
   

Scuola Primaria Realizzare mappe di argomento 

storico, artistico, musicale, 

scientifico, etc…  

Lo strumento Timeline è indicato 

con la mediazione dell’insegnante 

perché prevede la compilazione e 

l’upload di un foglio di calcolo. 

https://www.youtube.com/watch?

v=l9PVTDnqPEQ&ab_channel=Lu

caScalzullo 

 

Docenti 

Alunni di classe IV e V 

Scuola Secondaria di I grado Realizzare mappe  e linee del 

tempo di argomento storico, 

artistico, musicale, scientifico, 

etc…  

Lo strumento si presta ad un uso 

collaborativo ed alla realizzazione 

di presentazioni multidisciplinari 

anche complesse. 

https://www.youtube.com/watch?

v=l9PVTDnqPEQ&ab_channel=Lu

caScalzullo 

 

http://timeline.knightlab.com/#m

ake  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9PVTDnqPEQ&ab_channel=LucaScalzullo
https://www.youtube.com/watch?v=l9PVTDnqPEQ&ab_channel=LucaScalzullo
https://www.youtube.com/watch?v=l9PVTDnqPEQ&ab_channel=LucaScalzullo
https://www.youtube.com/watch?v=l9PVTDnqPEQ&ab_channel=LucaScalzullo
https://www.youtube.com/watch?v=l9PVTDnqPEQ&ab_channel=LucaScalzullo
https://www.youtube.com/watch?v=l9PVTDnqPEQ&ab_channel=LucaScalzullo
http://timeline.knightlab.com/#make
http://timeline.knightlab.com/#make

