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 Fase 1 
 Descrizione dell'attività 

 
 

▪ Titolo 

 

Comunicare, Imparare, Esplorare,navigando tra emozioni e conoscenze. 

 

▪ Argomento 

 

I generi letterari : il Mito 

 

▪ Obiettivi  formativi 

 

                        Essere capace di leggere, comprendere, interpretare e produrre testi letterari di    

vario tipo, scoprendo le potenzialità comunicative offerte dai nuovi linguaggi audiovisivi nella 

costruzione e nella rappresentazione della conoscenze 

 

 
 

 Ideazione 
 

 
 Il contesto 

 
Gli esempi di percorsi di apprendimento di lingua e letteratura italiana qui riportati risultano 

essere  adatti ad alunni della scuola primaria. Conoscere, sperimentare, giocare, adattare, studiare, 

comporre, sollecitare nuove situazioni, risvegliare la visione, trasgredire, dare potenza all’espressività, 

sono queste le basi su cui operare per stimolare e rafforzare le potenzialità creative.  
La creatività fa parte della personalità di ogni individuo e, se opportunamente stimolata, determina il 

superamento degli stereotipi, delle paure, delle incertezze, determinando benessere mentale. La 

creatività è presente dove una persona che sogna, discute, compone, combina, modifica, rielabora, fa 

qualcosa di nuovo, usa oggetti, strumenti, parole, riunendo il tutto in modo nuovo e originale. Ecco 

quindi che più cose si conoscono, più se ne possono immaginare di nuove, avendo una maggiore 

ricchezza di combinazioni. Pertanto più osservazione determina più conoscenza e quindi più creatività.  

I presupposti per la formazione di una personalità creativa passano attraverso la ricchezza di 

esperienze, di stimoli, l‟abilità ad instaurare rapporti positivi con gli altri e con la realtà circostante, la 

capacità di usare le conoscenze con fantasia per combinarli in modi diversi e nuovi e adattarle alle più 

svariate situazioni.  

 
 

 Ideazione 

 

Quella che segue è una proposta per la realizzazione di un percorso didattico per l‟insegnamento 

dell’italiano che, partendo dalla comunicazione come condivisione di parole, emozioni, atteggiamenti 

esteriori e interiori, si presta ad un addestramento e ad un esercizio continuo, favorendo una crescita 

armonica della totalità della persona.  

 Lo stereotipo dell’insegnante dell’area linguistica è quello di essere un cultore del passato, 

refrattario all’uso delle tecnologie e, in generale, alle metodologie innovative. A prescindere dal 
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fatto che ciò sia un pregiudizio, l’introduzione della LIM nella didattica quotidiana rappresenta 

un’utile occasione di aggancio tra tradizione e aggiornamento, tra cultura “libresca” e cultura 

esperienziale. Al di là del cosiddetto “effetto wow”, che finisce col perdere sostanza non appena la 

novità cessa di essere tale, ciò che la LIM offre come valore aggiunto all’insegnamento 

dell’italiano è la flessibilità: messa al servizio di un’impostazione pedagogica che si adatti alla 

forma mentis dei singoli allievi, la LIM può aiutare a colmare il divario digitale esistente tra 

ambito scolastico ed extra-scolastico, educando le nuove generazioni, figlie della società 

dell’immagine e quindi avvezze al linguaggio iconico nonché a una certa “esterofilia”, a non 

perdere il gusto della lingua italiana, orale o scritta che sia. Gli esempi di percorsi di 

apprendimento di lingua e letteratura italiana qui riportati, adatti ad alunni della scuola primaria  

(ma non soltanto), si collocano proprio in questo scenario: da un lato, la LIM come stimolo a 

integrare linguaggi verbali e non verbali nello svolgimento di una lezione frontale di italiano; 

dall’altro, la LIM come strumento con cui aprirsi a nuove strategie didattiche basate 

sull’apprendimento cooperativo e sullo spostamento del baricentro dal docente ai discenti. 

Tuttavia, queste due prospettive di insegnamento (didattica tradizionale e didattica cooperativa) a 

volte si intersecano; anzi: l’uso della LIM, se consapevole e ragionato, consente di creare 

un’osmosi tra queste modalità pedagogiche, integrando approccio orientato al contenuto e 

approccio orientato al metodo. 

 
 

 Il setting tecnologico dell'aula 

 

L’aula di riferimento risulta essere dotata di: una lavagna interattiva multimediale, installata a 

muro collegata ad un videoproiettore a soffitto e ad un notebook con connessione a internet 

wireless, stampante e impianto audio. 

  
 

 Funzione della tecnologia 

 

Le attività previste, in questa fase, riguardano l’utilizzo della  LIM.  

La LIM, per la sua natura multimediale che pone al centro le immagini fisse e in movimento, 

è uno strumento che aggiunge nuovi linguaggi a discipline che si fondano sull'uso della 

comunicazione. Per l'italiano sono numerose le applicazioni. Si pensi all'impiego degli 

esercizi interattivi per l'insegnamento della grammatica; alla creazione di percorsi letterari 

ipermediali (opere, autori, contesti); allo studio della poesia e delle sequenze narrative. 

La LIM ben si colloca in un “fare scuola” che supera una didattica “trasmissiva” a favore di 

un modello coerente con la didattica costruttivista, attento agli stili di apprendimento degli 

studenti e alla qualificazione dei processi formativi e di conquista dei saperi. E’ uno 

strumento di effettiva didattica multimediale in grado di intrecciare l’azione del docente e la 

sua proposta didattica con i bisogni di apprendimento (di contenuti, strategie, significati, …) 

degli allievi superando l’oralità, ma non negandola, in una dimensione condivisa, 

collaborativa, dinamica, al passo con i tempi e soprattutto con le “nuove” caratteristiche 

percettive e cognitive degli allievi di oggi. 

Si può affermare che la LIM promuova una didattica inclusiva perché la multimedialità 

(ovvero l’utilizzo di più canali) può favorire il raggiungimento dell’obiettivo di ricezione e 

comprensione dell’input da parte di un numero maggiore di alunni. Ma, molte indicazioni 

della ricerca pedagogica, sottolineano come un utilizzo del genere sia comunque riduttivo e 

che le potenzialità della LIM ai fini di una didattica inclusiva siano notevolmente più ampie. 

Ianes (in Zambotti, 2009, pag 11-17) individua cinque usi della LIM che favoriscono la 

costruzione di una classe e di una scuola inclusiva: 



 

ANSAS | Sceneggiatura  a cura di Ornella GALLO 
 

5 

 Uso della LIM per valorizzare le differenze: la LIM diventa il palcoscenico in cui 

insegnanti ed alunni osservano se stessi e gli altri al lavoro in modo che i processi di 

analisi, di elaborazione e di sviluppo di output di chi lavora alla lavagna siano visibili 

in presa diretta, e possano anche essere archiviati e recuperati La pluralità delle 

modalità operative può emergere strutturando l’attività in modo cooperativo e 

assegnando ruoli diversi e complementari agli alunni.  Rinforzare pubblicamente 

l’uso di modalità operative diverse, rendendole pubbliche e condivise da tutti, è utile 

per valorizzare le differenze. 

 Uso della LIM per facilitare la comunicazione, cooperazione e appartenenza al 

gruppo. Se l’insegnante struttura l’attività con modalità cooperativa, la LIM è un 

sostegno molto efficace poiché diventa uno spazio in cui è facile che tutti i membri del 

gruppo possano intervenire. 

 Uso della LIM per potenziare i processi di insegnamento- apprendimento. La 

multimedialità della LIM potenzia il valore attivante degli stimoli forniti ai processi di 

apprendimento poiché filmati, audio e immagini arricchiscono l’input e stimolano i 

processi attentivi. Ma la LIM facilita anche altre fasi del processo di apprendimento: 

quando l’alunno ha percepito e compreso l’input, poi lo elabora  produce una qualche 

forma di output (un prodotto). 
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 Progettazione 
 

 Risorse e strumenti digitali utilizzati  
 
 
Utilizzo della LIM e del Software Interwrite per la creazione di percorsi letterari ipermediali, lo studio delle 
sequenze narrative. Navigazione guidata in Internet per il reperimento di risorse online, utilizzo di 
ambienti digitali per la videoscrittura, il trattamento delle immagini, la produzione di percorsi multimediali 
e ipertestuali (Power Point, Photo Shop...). Si pensa di avvalersi anche di software libero in quanto 
espressione della vocazione infraculturale e cooperativa della rete. 

  

 

 
 Organizzazione del materiale didattico  

 Descrivere la modalità di utilizzo delle risorse indicando, ad esempio, se si intende realizzare una 
presentazione, predisporre degli esercizi, utilizzare simulazioni etc.. 

 
 

 

La prima attività documentata (“Comunicare, Imparare, Esplorare,navigando tra emozioni e 

conoscenze) riguarda la mitologia classica ed è un esempio di come una lezione frontale possa 

trarre giovamento dall’uso di stimoli multimediali. Nel caso specifico mi ero già procurata una 

selezione di immagini tratte da Internet sugli argomenti che avevo intenzione di trattare e le avevo 

salvate in un archivio a lezione ho “incollato” queste immagini in fogli bianchi del software LIM e 

ho inserito i titoli con l’apposita funzione di scrittura da tastiera. Successivamente ho interpellato 

gli alunni, chiedendo loro di descrivere le caratteristiche principali dei personaggi raffigurati e ho 

annotato una sintesi delle loro osservazioni sulla slide. E’ stata utile anche una cartina geografica, 

presa dal web tramite una ricerca immagini e successivamente catturata con le apposite funzioni 

del software: su questa mappa, a richiesta degli alunni, sono state indicate, con la funzione di 

evidenziatore, le città di cui si parlava nel mito, per poi costruire delle vere e proprie etichette, 

usando sempre la funzione di creazione di linee con freccia e figure geometriche da usare come 

caselle bianche. In questo caso, quella che inizialmente nasce come una lezione frontale si può 

tradurre in corso d’opera in un’esperienza metacognitiva. 
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“Sceneggiatura” dell'unità 

 Sequenza 1 

Descrizione della sequenza 

  

 
 
 

La prima attività documentata  riguarda la mitologia classica ed è un esempio di come una lezione 

frontale possa trarre giovamento dall’uso di stimoli multimediali. Nel caso specifico mi ero già 

procurata una selezione di immagini tratte da Internet sugli argomenti che avevo intenzione di 

trattare e le avevo salvate in un archivio a lezione ho “incollato” queste immagini in fogli bianchi 

del software LIM e ho inserito i titoli con l’apposita funzione di scrittura da tastiera. Ho iniziato le 

attività con il brainstorming e, su una pagina bianca, creata sulla lavagna interattiva, annoto le 

osservazioni fatte dagli alunni sulle immagini. Ho cercato di stimolare gli alunni con domande e le 

loro risposte sono state annotate in un’altra pagina da ogni alunno. In tutte le situazioni, i ragazzi 

che restano al posto sono stati pregati di annotare sul loro quaderno quanto è stato spiegato e/o 

realizzato: infatti, anche se alla fine il file LIM viene trasformato in un file pdf (o, nel caso di 

registrazioni, in un file video) e inserito nella community virtuale della classe( 

www.checlasse.jimdo.com)  alla quale si può accedere direttamente anche da casa, è importante 

che gli alunni rafforzino a lezione il processo di apprendimento imparando a prendere appunti. 

 

http://www.checlasse.jimdo.com/
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Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

 

La LIM inizialmente servirà come strumento di 

presentazione e di sostegno ad un’attività di tipo 

cooperativo. Essa rappresenta, se così mi posso esprimere, 

una sorta di “mente condivisa” (shared mind) per la classe. 

La cosa importante, lavorando con la LIM, non è abbellire le 

proprie presentazioni con effetti speciali, quanto piuttosto 

“aprire” agli allievi la propria mente di insegnante. 
 

Il docente si pone come 

facilitatore dell’apprendimento 

e regista. 

Cosa fanno gli studenti 

 

In un’attività cooperativa in 

cui la LIM è un sostegno molto 

efficace, è facile che tutti i 

membri del gruppo trovino lo 

spazio per poter intervenire ed 

apportare il proprio contributo 

personale.  
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 Sequenza 2 

Descrizione della sequenza 

  

 
 

 Successivamente ho interpellato gli alunni, chiedendo loro di descrivere le caratteristiche 

principali dei personaggi raffigurati e di personaggi appartenenti alla mitologia classica e ho 

annotato una sintesi delle loro osservazioni sulla slide. 
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Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

 

La seconda attività documentata riguarda l’ambito del lessico, e 

della creatività del linguaggio: è un esempio di come possa 

essere semplice far interagire web, programmi di videoscrittura, 

learning-object e strumenti del software proprietario LIM, 

proponendo in maniera più creativa e corale l’analisi di 

un’immagine. Si può usare la funzione di cattura immagine per 

“immortalare” la foto (preventivamente preparata con un 

programma di manipolazione di immagini oppure 

semplicemente cercato nel web) da rielaborare successivamente 

con gli strumenti appositi del software LIM (penne colorate, 

evidenziatori con cui distinguere le varie caratteristiche della 

figura), magari facendo svolgere queste operazioni da un 

alunno, di cui in tal modo si punta a verificare la competenza. 
 

 

L’insegnante, ancora una volta, 

ha la funzione di dirigere gli 

alunni verso un’osservazione 

partecipata al fine di rendere 

più agevole l’apprendimento. 

 
 

Cosa fanno gli studenti 

 

Essi avranno un ruolo attivo 

nella realizzazione 

dell’attività, poiché 

affettivamente coinvolti, 

interagiranno in modo 

naturale con il mezzo 

tecnologico.  
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 Sequenza 3 

Descrizione della sequenza 

  
 

 
 
 

E’ stata utile anche una cartina geografica, presa dal web tramite una ricerca immagini e 

successivamente catturata con le apposite funzioni del software: su questa mappa, a richiesta degli 

alunni, sono state indicate, con la funzione di evidenziatore, le città di cui si parlava nel mito, per 

poi costruire delle vere e proprie etichette, usando sempre la funzione di creazione di linee con 

freccia e figure geometriche da usare come caselle bianche. 
In questo caso, quella che inizialmente nasce come una lezione frontale si può tradurre in corso 

d’opera in un’esperienza metacognitiva. 
 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

 

Strumenti LIM utilizzati  

 Ricerca |  Archivio |  Incolla | 

 Scrittura |  Crea figure  Cattura immagini  

 

|  Salva presentazione   Learning object 
 

 
L’uso della LIM servirà a potenziare i processi di insegnamento- 

apprendimento La multimedialità della LIM, infatti, fortifica il 

valore attivante degli stimoli forniti ai processi di apprendimento 

 

Creerà un’ atmosfera 

competitiva, ma rispettosa, 

attraverso un approccio di 

tipo imitativo.  
 

Cosa fanno gli studenti 

Gli alunni rielaboreranno, 
successivamente,  le informazioni 
con gli strumenti appositi del 
software LIM (penne colorate, 
evidenziatori con cui distinguere le 
varie città all’interno della 
cartina), puntando, così a 
verificare la competenza. 
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(poiché filmati, audio e immagini arricchiscono l’input e 

stimolano i processi attentivi).  
 

 
 

 Sequenza 4 

Descrizione della sequenza 

  
 

         
 
  
 

    
 
 

L’ultima sequenza è stata quella della produzione di tavole esemplificative del percorso, prodotte 

dagli alunni attraverso l’uso del mezzo multimediale. Le stesse sono state proiettate all’intera 

comunità scolastica  attraverso la LIM e socializzate all’esterno attraverso la community virtuale 

della classe( www.checlasse.jimdo.com). 
 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

 

L’utilità della LIM non ha riguardato  soltanto la veicolazione 

dei contenuti in maniera più o meno originale, ma ha contribuito 

anche ad insegnare ai ragazzi il metodo di lavoro: svolgere 

l’analisi del testo, riassumere, realizzare mappe concettuali, 

Il docente ha provveduto ad 

impostare il lavoro in classe 

insieme agli alunni, mostrando 

il “come si fa” a livello non 

soltanto tecnico, ma 

http://www.checlasse.jimdo.com/
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esplorare il web imparando a distinguere fonti più o meno 

attendibili, operare una selezione ragionata delle informazioni, 

prendere appunti, integrare linguaggi e codici diversi (es. 

associare a parole, colori, forme, immagini, ecc.), gestire un 

ambiente di apprendimento corale, manipolare il testo 

attraverso la costruzione e la de-costruzione delle frasi per 

analizzarle dal punto di vista morfologico e sintattico, ecc.  
 

specialmente metodologico. 

Cosa fanno gli studenti 

Produrranno tavole 

esemplificative del percorso 

corredate di una semplice 

verbalizzazione di quanto 

appreso. 
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 Riflessioni sull'attività 
 

 Ambiente di apprendimento e organizzazione delle attività didattiche 
 

Come avresti organizzato un'attività simile in una classe “tradizionale”, non 

dotata di LIM o di altre tecnologie digitali?  Quali sono vincoli e vantaggi che 

pone questo ambiente di apprendimento nell'ideazione e progettazione delle 

attività. 
 
La cosiddetta lezione frontale ha certamente una sua validità se è dialogata con la classe e non 

riduce gli alunni a passivi ascoltatori sui quali riversare informazioni, bensì ne stimola l’interesse, 

aiutandoli a porsi domande e a fornire un feed-back al docente, in modo da innescare un circolo 

virtuoso. In una classe “tradizionale”, certamente la negoziazione degli apprendimenti usufruisce 

di strumenti tradizionali quali le immagini a stampa. 
  
 

Quali sono i vantaggi rilevati nell'utilizzo della risorsa? Quali i vincoli e le 

difficoltà incontrate? 
 
La multimedialità e la conseguente multisensorialità che vengono veicolate dalla LIM (mentre 

tradizionalmente l’italiano è presentato con approccio monomediale e astratto) sono al centro 

anche di questo nuovo tipo di “lezione frontale”, interdisciplinare e stimolante. In ogni caso, anche  

chi - poco esperto - fosse restio a sviluppare percorsi trasversali tra linguaggi verbali e non 

verbali, la LIM offre la possibilità di usarne la superficie come semplice schermo su cui proiettare 

filmati e/o magari come lavagna tradizionale sulla quale prendere appunti, con il beneficio però di 

salvare quanto annotato, costruendo la memoria storica della lezione.  In rete e/o in commercio 

esistono strumenti di lavoro (risorse, materiali preconfezionati, ecc.) che possono essere utilizzati 

con semplicità anche dai docenti alle prime armi con la LIM. Alcuni sono stati pensati 

specificamente per la LIM (in tal caso, basta proiettare questi materiali sulla LIM e usare la penna 

virtuale per scrivere annotazioni); altri no, ma sono ugualmente utili e forse ancor di più, perché 

consentono un uso flessibile del mezzo, stimolando il docente a usare questi “ingredienti” per una 

nuova “ricetta” didattica. Tali risorse possono essere utili per coinvolgere gli alunni in prima 

persona, anche semplicemente facendo usare loro la penna come alternativa al mouse, fino ad 

arrivare a elaborazioni molto più complesse.  La LIM esercita un’influenza positiva sul=                 

l’ attenzione, motivazione e partecipazione al processo di apprendimento. Non dimentichiamo, poi, 

un altro elemento del processo cognitivo e cioè “l’elemento affettivo”. Non avviene nessun 

apprendimento senza il “coinvolgimento affettivo”. La possibilità di lavorare per immagini, 

ritornandoci sopra all’occorrenza, e di interagire con la LIM (interazioni docente-lavagna e 

studente-lavagna) favorisce il processo di costruzione della conoscenza. Durante l’utilizzo della 

LIM non sono state riscontrate particolari problematiche.  

L’uso quotidiano di questo strumento porta però con sé un intenso lavoro di preparazione delle 

attività didattiche programmate poiché poco può esser lasciato all’improvvisazione. 

Filmati, animazioni, scansioni di pagine, ricerca di immagini a supporto, difficilmente si possono 

reperire durante lo svolgimento dell’attività, perché spesso ci troviamo a dover fare i conti con una 

connettività lenta o assente e comunque con la ricerca di materiali e immagini il cui 

scaricamento/dimensionamento altro, comporta  una notevole dispersione di tempo. 

Per queste problematiche, tecniche o strategiche, si rende necessario preparare in anticipo buona 

parte delle lezioni ed esercitazioni, anche allo scopo di arricchirli di giochi didattici ad hoc o di 

attività interattive studiate appositamente per aumentare l’attenzione e favorire l’apprendimento. 
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Quale influenza ha avuto la presenza del setting tecnologico (LIM-Proiettore-pc 

etc...) nella progettazione dell'attività e nelle scelte metodologiche? 
 

 

La LIM è utile non soltanto per veicolare contenuti in maniera più o meno originale, ma anche per 

insegnare ai ragazzi il metodo di lavoro: svolgere l’analisi del testo, riassumere, realizzare mappe 

concettuali, esplorare il web imparando a distinguere fonti più o meno attendibili, operare una 

selezione ragionata delle informazioni, prendere appunti, integrare linguaggi e codici diversi (es. 

associare a parole suoni, colori, forme, immagini, ecc.), gestire un ambiente di apprendimento 

corale, manipolare il testo attraverso la costruzione e la de-costruzione delle frasi per analizzarle 

dal punto di vista morfologico e sintattico, ecc. Quindi è opportuno che almeno in alcune occasioni 

il docente imposti il lavoro in classe insieme agli alunni, mostrando il “come si fa” a livello non 

soltanto tecnico, ma specialmente metodologico. 

Infine, una considerazione per quanto riguarda la valutazione, questione sempre delicata. Valutare 

in itinere? Farlo a posteriori in modo tradizionale? Limitarsi a osservare i ragazzi mentre lavorano 

o si esprimono? Di certo il maggior coinvolgimento corporeo (v. Gardner e la teoria delle 

intelligenze multiple: i cinestesici possono trarre beneficio dalla maggior “fisicità” del mezzo) e lo 

scenario corale facilitato dalla LIM (v. Vigotskji e l’importanza del setting di apprendimento) 

portano gli allievi a sentirsi maggiormente protagonisti e a voler “uscire alla LIM”, trovando così 

varie occasioni per imparare a sincronizzare linguaggio verbale e non verbale, acquisendo 

maggiore dimestichezza nell’espressione di sé in pubblico. Al di là di questo valore aggiunto che la 

LIM veicola, nel valutare i lavori che i ragazzi realizzano (o contribuiscono a realizzare) con la 

LIM bisogna stare attenti a dare il giusto peso non soltanto al prodotto finale, ma specialmente al 

processo, monitorando in itinere l’aumento del loro atteggiamento cooperativo, della loro 

motivazione e della capacità di superare i compartimenti stagni delle varie discipline. 
 
 
 

 Ricadute percepite/osservate ? 

 

Autovalutazione del livello competenza/familiarizzazione del docente con le ICT 
 

 

L’integrazione della LIM nella pratica didattica richiede da parte degli insegnanti coinvolti 

competenze informatiche di base per l’utilizzo della strumentazione dei principali e più diffusi 

software applicativi. Ritengo di aver raggiunto un ottimo livello di competenza che mi ha permesso 

di familiarizzare, non poco, con le ICT. 
 
 

Livello di motivazione, attenzione e coinvolgimento degli studenti 
 

Gli alunni non hanno incontrato difficoltà, dimostrandosi interessati e partecipando alle proposte 

didattiche in maniera attiva e coinvolgente. 
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Livello di competenza digitale degli studenti 
 

Buono . 
 

 
Efficacia dell'attività progettata in funzione degli obiettivi di apprendimento 
 

 

Il consuntivo può essere considerato più che positivo, grazie anche alla creazione di un clima 

competitivo, ma rispettoso. Gli alunni hanno dimostrato di saper passare dall'approccio imitativo a 

quello più propriamente creativo, attraverso attività capaci di liberare la proiezione personale, 

l'invenzione, l'innovazione originale rispetto al modello. 

 
Dinamiche comunicative – relazionali tra docenti e studenti e nel gruppo dei 

pari 
 

La discussione (tra insegnante e allievi, e tra allievi), cioè la negoziazione con gli altri, è “lo 

strumento indispensabile per la costruzione di un comune mondo di significati”. A tal proposito, è 

stato favorito la  creazione di un clima sereno atto a favorire tutte le forme di scambio 

comunicativo, essenziali all’apprendimento cognitivo. L’’interazione sociale, a scuola, riveste un 

ruolo determinante, non solo nella costruzione della conoscenza, ma anche nella maturazione 

cognitiva e affettiva dell’adolescente.  
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 Quali sono le difficoltà che si sono incontrate nella 
conduzione delle attività? 

 

Difficoltà relative all'utilizzo e alla gestione del setting tecnologico 

 
Nessuna 

 

Difficoltà relative all'organizzazione e alla condizione dell'attività 
 

Nessuna 
 
 

 Altre considerazioni 
 
 

È un percorso attraverso il quale l’alunno costruisce conoscenze in modo divertente, senza 

l’assillo della valutazione. L’intenzione di fondo è quella di privilegiare la promozione di ogni 

alunno, con l’intento di promuoverne tutte le potenzialità. È una didattica volta più che alla 

trasmissione del sapere, alla rielaborazione, in modo che la scuola diventi un luogo di produzione, 

costruzione, condivisione dei saperi. Il ruolo dell’insegnante è, pertanto, quello di porsi come 

“facilitatore” dell’apprendimento, in quanto non si tratta di trasmettere un sapere preconfezionato, 

ma di cooperare con gli alunni al raggiungimento delle conoscenze. La classe diventa una 

comunità di apprendimento e di ricerca, in cui si pensa insieme ed insieme anche si impara: si 

impara a riconoscere e ad inventare situazioni problematiche, ad affrontarle da diverse 

prospettive, con diverse premesse e presupposti. Infatti apprendere vuol dire far proprio qualcosa 

che prima non si aveva, essere diversi da come si era precedentemente e questo processo è 

certamente facilitato dalla possibilità di confrontarsi con qualcun altro, con sentieri concettuali e 

processi di pensiero alternativi e/o complementari ai propri. 

 

 


