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Secondo incontro Primo video

Di cosa parleremo?

Presenteremo una guida pratica alla costruzione di 

percorsi didattici dove:

• si privilegia una metodologia di tipo laboratoriale attiva, 

trasversale alle discipline

• vengono presentate strategie ludiche e lavorative per la 

gestione degli aspetti relazionali

• si promuovono apprendimenti significativi per garantire il 

successo formativo per tutti gli alunni.



Ma quali sono le dimensioni fondamentali 
dell’educazione alla cittadinanza globale?

Cognitiva: acquisire conoscenze, analisi e pensiero critico 
circa le questioni globali, regionali, nazionali e locali e 
l’interazione e l’interdipendenza dei diversi paesi e dei 
diversi popoli.

Socio-affettiva: sviluppare un senso di appartenenza ad 
una comune umanità, condividerne i valori e le 
responsabilità, empatia, solidarietà e rispetto delle 
differenze e dell'alterità.

Comportamentale: agire in maniera efficace e 
responsabile a livello locale, nazionale e globale per un 
mondo più sostenibile e pacifico.
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Ma qual è Il concetto chiave da cui 
partire?

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche di 
educazione civica  è quello di responsabilità, 
declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al 
sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio 
naturale locale e globale. 

Una responsabilità che prende forma con 
l’acquisizione di conoscenze, ma anche con la messa in 
pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al 
contesto. 
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La costruzione di percorsi didattici 
prevede…

STRATEGIE DIDATTICHE ADEGUATE 
(strutturazione dell’insegnamento, feed-back…)

GESTIONE DELLA CLASSE (organizzazione degli 
spazi, gestione delle attività e dei conflitti …) 

UTILIZZO DELLE RISORSE DIDATTICHE (uso 
del web, piattaforme di condivisione, pluralità dei 
materiali, uso delle tecnologie)
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Il punto di partenza …

… di ogni apprendimento è la creazione di 
una relazione di classe positiva, in grado di 
rispettare le differenze e le specificità di ogni 
singolo individuo. 

Senza la creazione di una relazione di classe 
positiva, si rivela inutile ogni riflessione su 
come insegnare, su come costruire situazioni 
che consentano apprendimento o su come 
valutare prodotti e processi di 
insegnamento/apprendimento.
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La gestione della classe richiede …
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… di occuparsi di 
affrontare le diversità 
del gruppo classe e
delle sue dinamiche 

… di fare scelte 
organizzative e 

didattiche 

… di porre 
attenzione ai 

bisogni degli alunni … di promuovere
interesse

… di conoscere le 
variabili che 

influenzano la 
gestione

… di incoraggiare la 
partecipazione

… di occuparsi 
dell’ambiente fisico 
e sociale dell’aula

… di ripensare il 
ruolo 

dell’insegnanteL. D’Alonzo
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Inoltre il rapporto tra emozioni 
e apprendimento è molto stretto

“Oggi la scuola sembra una corsa alla 
sopravvivenza. (…) Mentre imparo sento 
un’emozione, di gioia o di angoscia, che mi 
resta impressa. Se la memoria mi riporta 
l’emozione negativa, si crea un cortocircuito 
disfunzionale.  (…) Se non capisco cosa sto 
studiando, quindi, mi affatico e mi sento in 
colpa e l’emozione antagonista mi fa faticare 
ancora di più, fino a bloccarmi. Con la 
tensione, e peggio con l’angoscia, non si 

impara”. (Daniela Lucangeli)



Oggi  la sfida della scuola non è tanto quella 
di lavorare sulle capacità cognitive, ma su 
quelle non cognitive
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- PERSEVERANZA 

- MOTIVAZIONE

- GESTIONE DEL RISCHIO

- STIMA DI SÉ

- CAPACITÀ DI AUTOCONTROLLO

- COSCIENZIOSITÀ E COMPORTAMENTO   
LUNGIMIRANTE 



Come?

Mettendo  la PERSONA al centro 

del processo di apprendimento. 

Il primo obiettivo, dunque, è la creazione di un 
clima di fiducia, aperto, accogliente, in cui la 
comunicazione sia autentica, in cui ogni 
partecipante sia in condizione di aprirsi all’ascolto 
e al cambiamento.

Per rendere l’apprendimento il più efficace 
possibile è indispensabile la messa in gioco in 
prima persona dei partecipanti: per questo sono 
preferibili metodi interattivi, esperienziali e 
multisensoriali.
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Dobbiamo curare l’ambiente di 
apprendimento 

E l’ambiente di apprendimento per l’educazione 
civica esige la partecipazione attiva, agita, degli 
alunni che, in forma collaborativa, costruiscono i 
propri saperi in autonomia e responsabilità e 
partecipano alla costruzione delle regole e alla 
valutazione.

• Non si sviluppa autonomia in un ambiente che 
non te la chiede 

• Non si sviluppa responsabilità in un ambiente 
che non te ne dà

• Non si impara la democrazia in un ambiente 
non democratico     Franca Da Re
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Ambienti caratterizzati da… 
• Costruzione e non riproduzione di saperi. 

• Situazioni di apprendimento basate su casi realistici. 

• Rappresentazioni multiple e complesse della realtà. 

• Pratiche riflessive e metacognitive. 

• Apprendimento collaborativo (comunità di apprendimento). 

• Utilizzo delle tecnologie. 

• Autodeterminazione del percorso (e degli obiettivi) da parte del discente. 

A. Varani
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Come abbiamo già detto l’educazione civica supera i 
canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale 
che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Per tale ragione, devono essere messe in atto 
metodologie didattiche che facilitano la didattica 
attiva e coinvolgente: la didattica laboratoriale.



Certamente la sola memorizzazione di 
informazioni riguardanti la Costituzione Italiana 
o i principali standards etici contenuti nelle 
Dichiarazioni Universali non conduce l’allievo 
ad essere competente nelle relazioni, nella 
cooperazione e nella gestione dei conflitti. 

L’apprendimento delle competenze sociali a 
scuola può avvenire in modo efficace attraverso 
pratiche didattiche di natura esperienziale.
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E una classe laboratorio 
promuove
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Competenze
Motivazione
Inclusione



L’attività laboratoriale

È una didattica con cui si apprende a 
stare insieme, a lavorare insieme, a 
studiare insieme, a produrre insieme. 

Ed è sotto questo profilo che devono 
essere correttamente realizzata le 
attività di Educazione alla Cittadinanza 
attiva.
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Il laboratorio … NON  solo un luogo fisico, 

ma  un insieme di attività strutturate…

… e la didattica laboratoriale non è 
necessariamente quella che si fa in 
laboratorio ma è quella in cui si parte
da un “problema” cognitivamente 
interessante e lo si affronta insieme, in 
un’ottica di ricerca e di cooperazione tra 
studenti e insegnanti e tra pari.



Infatti in classe con i 
compagni …
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Quando gli studenti sono messi nelle 
condizioni di aiuto, imparano a 
correggere il proprio lavoro, 
dimostrano molto più interesse, si 
applicano e, di conseguenza, 
apprendono con maggior profitto.
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Si moltiplicano le esperienze di PEER 
EDUCATION, strategia didattica in cui sono i 
ragazzi a diventare professori e a trasmettere 
conoscenze e informazioni ai loro coetanei o a 
“colleghi” più piccoli. 
Una modalità di apprendimento attiva, giocosa 
ed efficace.



Quali metodologie didattiche 
per attuare percorsi di 
educazione civica?
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Con il  Brainstorming …
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… è una tecnica che si basa su di una discussione di 
gruppo incrociata, guidata da un moderatore. 

Il processo del brainstorming può 
essere sintetizzato in quattro punti.

1. Idee libere

2. Quantità prima della qualità

3. Nessun diritto d’autore 

4. La critica è proibita 
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1. Fase preliminare di presentazione del problema 
• Analisi e preparazione all’esterno della situazione di gruppo 
• Individuazione dei limiti posti alla soluzione del problema

2. Scoperta dei dati che definiscono il problema 
• Raccolta e analisi di tutti i dati 

3. Scoperta delle idee con il principio del giudizio differito 
• Produzione delle idee 
• Sviluppo delle idee 

4. Scoperta della soluzione 
• Valutazione delle soluzioni più idonee 
• Scelta della migliore 

5. Verifica di applicabilità della soluzione ritenuta migliore 
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Il ruolo del docente/moderatore è quello di invitare tutti i 
partecipanti a proporre più idee possibili sia in libera 
associazione, sia stimolate da processi quali l’analogia, la 
sostituzione, la modificazione …

La tecnica è particolarmente utile per gli 
studenti con difficoltà comunicative o con 
povertà lessicale, poiché ciascuno può dire 
quello che vuole e come lo vuole, protetto dalla 
rigorosa regola dell'esclusione della critica. 

Per altro verso è utile anche agli studenti 
eccessivamente loquaci e prolissi che, costretti 
nei limiti di tempo a disposizione, sono invitati a 
sviluppare capacità di sintesi e a rispettare le 
regole della comunicazione sociale.



Brainstorming con le bacheche virtuali
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PADLET può essere definito, nella sua funzione originaria, 
come “un’applicazione web based, cioè funziona on line, che 
permette di creare una bacheca virtuale, dove è possibile inserire: 
testo, immagini, video, musica, grafici, ecc.” https://it.padlet.com/

Un esempio di attività didattiche di Educazione Civica in una classe terza 

della scuola primaria https://padlet.com/rossanaitaliano/sjst5dt8b35gdovo

Un altro servizio similare è LINO , una bacheca 
virtuale molto accattivante perchè i post sono veri e 
propri posticky colorati! Possono incorporare immagini , 
video di youtube e qualsiasi link https://en.linoit.com/

Le bacheche virtuali sono spazi online dove è possibile inserire file 
word, pdf, immagini, PowerPoint, link … Permettono di organizzare 
visivamente i contenuti e sono estremamente utili sia per lo studio e la 
memorizzazione sia per l’analisi e la rielaborazione dei concetti in 
prospettiva collaborativa.

https://it.padlet.com/
https://it.padlet.com/
https://padlet.com/rossanaitaliano/sjst5dt8b35gdovo
http://en.linoit.com/
https://en.linoit.com/


Brainstorming con le mappe 
mentali
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Facilissimo da usare e super intuitivo.  Coggle è un'app
che si collega a Google Drive e ti dà la possibilità di 
creare mappe mentali  https://coggle.it/

FreeMind

http://freemind.sourceforge.net/

FreePlane

http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Cayra

http://cayra.en.softonic.com/

http://freemind.sourceforge.net/
http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://cayra.en.softonic.com/


VUE (Visual Understanding Environment) 

Scaricabile gratuitamente, è uno strumento per creare 
mappe del pensiero e consente di aggregare contenuti 
multimediali; possono inoltre essere tracciati dei percorsi 
specifici tra i concetti.

sito web: https://vue.tufts.edu/ 

guida: https://vue.tufts.edu/ resources/index.cfm
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Altri programmi e app utili per realizzare dei 
brianstorming digitali

Diagram.ly Molto semplice da utilizzare 
https://app.diagrams.net/

Grapholite é un altro utile sito per creare mappe e 
grafici

https://grapholite.com/

Diagram Designer per creare schemi e diagrammi di 
flusso.http://www.xnavigation.net/view/7577/diagra
m/designer/scarica.html
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http://www.diagram.ly/
https://app.diagrams.net/
https://grapholite.com/
https://grapholite.com/
http://www.xnavigation.net/view/7577/diagram/designer/scarica.html


Flipped Classroom
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Il metodo della Flipped Classroom (“insegnamento 
capovolto”) trasferisce la responsabilità e la titolarità 
dell’apprendimento dal docente agli studenti. 

Quando gli studenti hanno il controllo su come apprendono i 
contenuti, sul ritmo del loro apprendimento, e su come il loro 
apprendimento viene valutato, l’apprendimento appartiene a 
loro. 

Gli insegnanti diventano guide per comprendere 
piuttosto che dispensatori di fatti, e gli studenti 
diventano discenti attivi piuttosto che contenitori di 
informazioni.

Ufficio Scolastico Regionale Polo per la Campania



Come cambiano i ruoli
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Il ciclo dell’apprendimento inizia a casa e non a 
scuola, dove lo studente utilizza brevi ed efficaci 
videolezioni (o altro materiale didattico appropriato) 
trovando da solo il ritmo di studio con il proprio 
computer, tablet, lettore mp3 o cellulare.

La mattina seguente il ragazzo si presenta a scuola 
già “informato” sui contenuti di base, che saranno 
usati come elementi chiave per realizzare attività più 
stimolanti, di problem solving oppure produzioni 
originali individuali o in piccoli gruppi. 

(da sito ADI: http://www.adiscuola.it/home/)



Tutti diventano più attivi
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In una FLIPPED-CLASS, l’insegnante non sta in cattedra, 
cambia la propria posizione e gira continuamente tra i banchi, 
monitorando le attività e regolando l’interazione tra gli 
studenti. Per i sostenitori della flipped-school, questo 
significa che assume il ruolo di regista della classe, più 
vicino alla figura del coach o del tutor che a quella del 
docente tradizionale.
Un ruolo impegnativo, che in realtà prevede molte attività, tra 
le quali compare anche la classica spiegazione. Che però 
diventa parte di un lavoro fatto per lo più insieme ai ragazzi. 
Lo studente, da parte sua, è invece obbligato a essere attivo, 
perché in aula tutti si aspettano da lui che applichi e produca 
conoscenza, non che assorba informazioni.

(dal sito ADI: http://www.adiscuola.it/home/)
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E un insegnante che, per dir così, si muova tra i 
banchi e crei gruppi di lavoro, che segue e stimola, 
è come se passasse tutto il tempo a interrogare 
tutti e ciascuno.

Elena Marcato, Simona Cascetti, La valutazione con la classe capovolta, 
Istituto Comprensivo 9 -Bologna
http://www.ic9bo.gov.it/wordpress/wp-
content/uploads/2016/11/FC_valutazione_Convegno_nov_2016_EM.pdf

Classe Capovolta: Scuola per la didattica 3.0 (a cura dell'associazione Flipnet) 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1ECxNfmN8CZ2s8l-

4vbwCPZ_zYC8cGsCuztOHR-Xa6pw/htmlview?pli=1#gid=0



Quali attività proporre?

Per esempio i ragazzi potranno impegnarsi nella 
creazione: 

• di poster

• presentazioni digitali

• filmati

• composizioni artistiche o altro. 

Insomma, lo studente non svolge più i “compiti” a casa e in 
solitudine, invece, applica in modo attivo (in classe) i 
concetti appresi (a casa) e questo ne favorisce un 
“ancoraggio” più profondo, grazie al supporto diretto del 
proprio insegnante e del gruppo classe.
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Con presentazioni multimediali
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Prezi ha avuto un effetto 
dirompente sul mondo 
delle presentazioni, 
superando la linearità di 
"classici" strumenti come 
PowerPoint. 
http://www.comeweb.it/



Utilizzando raccolte video

OVO è un'enciclopedia video, una library che si compone di migliaia di documentari 
della durata di circa 3 minuti ciascuno. http://www.ovo.com/

Medita - Mediateca Digitale italiana, è la piattaforma didattica per i docenti di ogni 
ordine e grado.  http://www.medita.rai.it/default.aspx

Treccani scuola Tutti i contenuti di Treccani a portata di click: facile, veloce, completo

https://www.treccaniscuola.it/

Per la primaria https://huzzaz.com/createdby/Paola

Teacher Tube: Questo è uno dei migliori siti web per gli insegnanti per pubblicare e 
condividere i video didattici con gli studenti e tutta la comunità   
https://www.teachertube.com/

Edu Tube: è un sito che contiene molti video per i docenti legati alle diverse discipline.
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http://www.ovo.com/
https://www.treccaniscuola.it/
http://www.teachertube.com/
https://www.teachertube.com/
http://www.edutube.org/


Creando video

Screencast-O-Matic Software per fare screencasting, 
offre la possibilità di sincronizzare al video la propria 
voce o, in una piccola finestra, la ripresa del proprio 
volto.

Sito web: https://screencast-o-matic.com tutorials: 
http://help.screencast-o-matic.com/
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Powtoon Strumento che permette, dopo una 
semplice iscrizione online, di creare 
presentazioni e video aggiungendo delle 
animazioni che possono aiutare a catturare 
l’attenzione degli studenti.
sito web: https://www. powtoon.com/ 
tutorials: https://www. 
powtoon.com/tutorials/



Prendendo appunti dai video
Gestisci i tuoi video online

Crea la tua libreria video importando video da YouTube, 
OneDrive o Dropbox.

Aggiungi e modifica gli screenshot

Le schermate vengono automaticamente allegate alle note e 
possono essere facilmente modificate in qualsiasi momento.

https://moocnote.com/
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https://moocnote.com/


Per ulteriori approfondimenti …
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https://profdanieladidonato.blogspot.com/

https://profdanieladidonato.blogspot.com/


Valorizzare l’esperienza e
le conoscenze degli alunni
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Valorizzare ciò che sono e ciò che sanno e 
sanno fare gli alunni non è soltanto una 
strategia “furba” per coinvolgerli e ottenere la 
loro adesione, è piuttosto una precondizione 
essenziale all’apprendimento e garantisce 
innovazione continua anche per l’insegnante. 

Oggi le esperienze e le conoscenze 
acquisite in contesti  non scolastici possono 
essere molto ricche. 



Cooperative Learning
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Un’ottima metodologia inclusiva è il COOPERATIVE 
LEARNING, che permette una “costruzione comune” di 
“oggetti”,  procedure, concetti.

COS’È IL COOPERATIVE LEARNING? 

Non è solo organizzare la classe in  gruppi  affinchè si realizzino   
le condizioni per un buon apprendimento, ma è:

• insegnamento rivolto alla classe come insieme

• interdipendenza positiva nel gruppo (piccoli gruppi eterogenei)

• collaborazione in vista di un risultato comune

• responsabilità personale

• importanza delle competenze sociali 

• riflessione e controllo  del lavoro svolto insieme 

• valutazione individuale e di gruppo 



Efficacia dell’apprendimento cooperativo
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Centinaia di ricerche hanno preso in esame essenzialmente
quattro aspetti:
- centralità dello studente
- impegno e motivazione al lavoro
- relazioni interpersonali e benessere psicologico
- processi cognitivi
Il Cooperative Learning crea una motivazione più forte ad 
imparare
Il Cooperative Learning abbassa i livelli di ansia e di stress, 
produce abilità
relazionali più elevate, induce la costruzione di una miglior 
auto-stima e
migliora il clima di classe
Il Cooperative Learning produce abilità cognitive più 
elevate: gli studenti
imparano di più facendo qualche cosa di attivo invece del 
semplice ascolto o della semplice osservazione.



Cooperative Learning e strumenti 
multimediali

Alcuni esempi …
Una relazione di approfondimento su un tema specifico di 
lettere o lingue con contributi che sono risultato di ricerche 
da realizzare con google document.

La raccolta di informazioni di varia natura come risultato di 
una visita didattica da effettuare con smartphone e tablet in 
giro attraverso Evernote

La realizzazione di una mappa mentale in classe proiettata 
sulla LIM e sulla quale ognuno dà un proprio contributo da 
tablet attraverso MindMap o Mindomo.

Un lavoro di geografia da effettuare su google maps dal 
proprio account e da condividere con personalizzazione dei 
punti di interesse

Un lavoro di montaggio video da effettuare in gruppo dopo 
aver effettuato l’acquisizione tramite cellulare da realizzare 
con YouTube o un programma per realizzare video.
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Cooperative learning e Wiki

Wiki è un sito web (o una collezione di documenti ipertestuali) che 
permette a ogni utilizzatore di aggiungere contenuti, come in un 
forum, ma anche di modificare i contenuti esistenti inseriti da altri. 

Cooperative learning e Podcast

È un sistema che permette di scaricare in modo automatico dalla 
rete contenuti organizzati in episodi e presentati in formato audio o 
video, chiamati podcast, utilizzando un programma gratuito, per 
poterli riascoltare su iPod, i lettori mp3, palmari e cellulari.

La creazione di podcast è un ottimo sistema per rendere gli alunni 
consapevoli e competenti circa processi di produzione dei contenuti 
audio o audiovideo, dalla scelta del format alla scrittura, dalla 
sceneggiatura alla registrazione, dal montaggio alla distribuzione: si 
tratta di modalità operative caratterizzate da scopi che motivano 
fortemente gli alunni a lavorare (e ad apprendere) 
cooperativamente.
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Cooperative learning “informale”
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Il Cooperative Informale rappresenta il ponte tra attività 
tradizionali e attività strutturate in Cooperative Learning. 

Con Cooperative Learning Informale si indicano tutti quei modi 
brevi e specifici di lavorare in gruppo che possono precedere o 
seguire una presentazione o spiegazione da parte dell’insegnante, 
un’esercitazione individuale, ecc. 

Esempi di Cooperative informale sono:

la discussione a coppie prima della lezione; 

la preparazione alla lezione a coppie; 

il brainstorming a gruppi e poi collettivo

la presa di appunti e/o la schematizzazione a coppie

l’auto/eterovalutazione in coppie.

Il Cooperative Learning Informale è legato ad attività di durata breve 
che possono essere adattate al canovaccio delle lezioni tradizionali.

CISEM 27/3/2009  - a cura di Daniela Bertocchi



I giochi di ruolo
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I giochi di ruolo sono attività finalizzate 
al raggiungimento di obiettivi cognitivi, 
linguistici, culturali e relazionali 
attraverso il divertimento. Hanno il 
vantaggio di unire le parole alle espressioni 
del viso e alle azioni (cinesica, prossemica), 
per questo sono utili per apprendere anche 
modelli relazionali e culturali che vengono 
messi in scena (Zoletto). 
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L’approccio delle strategie di simulazione si 
articola in due orientamenti: 

Simulazione vera e 
propria: esiste una 
varietà di forme e 

gradi da quelli meno 
strutturati a quelli 

più sofisticati

Drammatizzazione 
in cui i soggetti 
immaginano di 

rivestire dei ruoli in 
determinati 

contesti
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Caratteristiche principali: vengono simulate situazioni
reali o fittizie in cui i partecipanti si identificano con
specifici personaggi.

I partecipanti vivono emotivamente la situazione e
diventano consapevoli dei diversi aspetti della
situazione.



Il role playing a scuola: esperienze simboliche
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Si tratta di situazioni in cui è possibile
rappresentare:

• un testo per rendere più concreto lo
studio

• allestire una rievocazione storica

• realizzare un’intervista immaginaria a
un personaggio storico per
comprendere il contesto del tempo

• inventare storie

• improvvisare situazioni immaginarie



Perché applicare il debate in classe? 
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• Sviluppo del pensiero critico 

• Apertura all’opinione altrui 

• Flessibilità mentale Interiorizzazione 
delle regole dialettiche 

• Uso delle fonti

https://icsanginesio.gov.it/wp-
content/uploads/sites/32/2016/09/formazione-debate.pdf

https://icsanginesio.gov.it/wp-content/uploads/sites/32/2016/09/formazione-debate.pdf
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Sostenere una tesi che a volte non si condivide è il 
nocciolo del Debate: allena a considerare posizioni 
contrarie e a non fossilizzarsi sulle proprie. 

È fondamentale immaginare quali saranno i processi 
mentali e emotivi che affronterà la parte 'avversaria’. 
Si impara a mettersi nei panni degli altri e a gestire il 
conflitto.
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Si può scegliere un tema “periferico” 
rispetto alle lezioni o un tema appena 
affrontato, scelto dell’insegnante o 
condiviso.
È importante che il tema sia rilevante 
per gli studenti (sport, hobby, famiglia, 
amici, esperienze di vita...) 
Affrontare un tema curriculare in una 
prospettiva stimolare gli studenti a 
riflettere e ricercare con domande 
complesse sull’argomento
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La preparazione e la partecipazione attiva 
ad un dibattito aiuta a sviluppare: 

• l’acquisizione della consapevolezza delle 
responsabilità, dei diritti e dei doveri che implica 
l’essere membro di una comunità 

• la partecipazione ai processi democratici all’interno 
di una comunità 

• l’attenzione a prospettive alternative e il rispetto per 
il punto di vista dell’altro 

• la valutazione critica delle informazioni

• i valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla 
Costituzione
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Esempio

MOZIONE “La Camera vuole bandire il cibo 
spazzatura dalla scuola” 
Quali sono i problemi di salute connessi al junk 
food? 

È giusto vietare il junk food? 

Cosa rende il cibo spazzatura diverso dagli altri cibi? 

Dovrebbe decidere il governo o i genitori che cosa 
mangiano i bambini? 

Cos’altro è vietato ai bambini ma permesso agli 
adulti?
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Altri esempi

Fatti: si dibatte se una affermazione sia vera o meno. “L’energia nucleare è più 
dannosa che utile per l’umanità”. “Il diritto alla privacy deve prevalere sul diritto 
all’informazione.” 

Valori: si propone un confronto sulla validità o sul valore di una posizione o un 
comportamento. “L’omicidio non è mai giustificabile.” “La tortura è il male 
peggiore al mondo” 

Piani d’azione: si cerca di stabilire se e quanto una decisione sia valida. “L’ex 
area industriale dovrebbe diventare un parco per il quartiere.” “La costruzione 
(ponte, strada, centro commerciale, ……) è opera essenziale allo sviluppo del 
Paese (della città, della regione, del comune)” «La coltivazione di quell’area deve 
essere biologica per sviluppare l’economia del paese» 

Letizia Cinganotto, Serena Greco, Tania Iommi, Elena Mosa, 
Silvia Panzavoltaet al. (a cura di), «Avanguardie educative». 
Linee guida per l’implementazione dell’idea 
«Debate(Argomentare e dibattere)», versione 1.0 [2015-2016], 
Indire, Firenze 2016.



La Didattica per scenari
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La «didattica per scenari» è un approccio che si prefigge l’obiettivo di introdurre nella pratica 
quotidiana attività didattiche centrate sullo studente.
Il punto di partenza è il concetto di “scenario”. Lo scenario riporta in stile narrativo il racconto 
di un ipotetico docente che decide di affrontare un “segmento” di curricolo con i propri studenti. 
Ispirandosi a questa sorta di unità didattica “raccontata” i docenti scrivono a loro volta, sempre in 
forma narrativa, il piano delle attività didattiche che intendono sviluppare con la propria classe; 
nell’elaborare il loro piano prevedono lo svolgimento di una serie di attività da fare con i ragazzi: 
infatti a ogni storia/piano di lavoro («Learning story») è abbinato un set di attività preconfezionate 
che il docente potrà liberamente declinare rispetto al proprio contesto. Ogni attività è descritta in 
modo flessibile e prevede una serie di strumenti operativi da usare durante le lezioni.
È un modo di lavorare che assegna all’impianto metodologico il ruolo di guida dell’innovazione 
permettendo contemporaneamente ampi gradi di flessibilità: la Learning story non è un racconto 
chiuso; è una sceneggiatura che si riscrive continuamente in base ai cambiamenti e agli 
imprevisti che emergono nel corso dell’azione e che prende forma definitiva soltanto a percorso 
concluso.
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http://www.ic9bo.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/didattica-per-scenari_IC9.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=uzYAgjRGDhc Video percorso di geografia

http://www.malignani.ud.it/sites/default/files/page/2016/AE_09_DIDATTICA_PER_SCENARI.pdf

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


Lo storytelling
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Da sempre la narrazione è uno dei 
modi più efficaci per comunicare 
conoscenza e tramandare cultura: le 
"buone" storie sono infatti ricche di 
stimoli emotivi e di riferimenti utili per 
risolvere problemi quotidiani e 
favorire l'apprendimento.
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L’utilizzo didattico dello storytelling 

comprende una prima parte in cui si 

impara la grammatica della narrativa e 

una seconda che prevede la creazione 

di storie.                                   

Il docente, pertanto, deve guidare i suoi 

studenti non solo chiarendo gli obiettivi 

da raggiungere, ma anche 

accompagnandoli nella scelta e nell’uso 

degli strumenti tecnologici necessari 

alla realizzazione del prodotto digitale.  



Dove trovare esperienze di storytelling

Dove trovare esperienze di storytelling

Sito ricco di materiale sihttps://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2018/04/01/percorsi-

di-digital-storytelling-dalla-teoria-alla-pratica/ 

https://www.robertosconocchini.it/digital-storytelling.html
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Blendspace: crea lezioni digitali in 5 minuti
Lezioni interattive, progetti, presentazioni e altro ancora

https://www.blendspace.com/lessons

https://www.robertosconocchini.it/digital-storytelling.html
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L’esperienza del Digital Storytelling
stimola particolarmente la creatività e 
l’immaginazione: il “pensare per immagini” 
costituisce una importante 
compensazione per chi ha difficoltà con le 
parole e con la pianificazione verbale



59

Il Digital storytelling non è adatto solo alle

discipline umanistiche, (come letteratura, storia,

filosofia ...), ma può andar bene anche per

quelle dell’area scientifica (come matematica,

fisica, informatica ...), dipende dalla fantasia del

docente e dalla sua disponibilità e capacità a

sperimentare nuove metodologie didattiche non

frontali e più vicine ai ragazzi di oggi.
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La narrazione realizzata con strumenti 
digitali (web apps, webware) consiste 
nell’organizzare contenuti selezionati dal 
web in un sistema coerente, retto da una 
struttura narrativa, in modo da ottenere 
un racconto costituito da molteplici 
elementi di vario formato (video, audio, 
immagini, testi, mappe, ecc.).



Altri strumenti digitali …
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Story Map per raccontare storie è uno strumento gratuito 
per aiutarti a raccontare storie sul web che evidenziano i 
luoghi di una serie di eventi.

https://storymap.knightlab.com/

La migliore opzione per la creazione di 

storyboard per piccoli progetti

https://www.storyboardthat.com/it

SUTORI per costruire linee del tempo e cronologie 

interattive https://www.sutori.com/

https://storymap.knightlab.com/
https://www.storyboardthat.com/it
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Epubeditor
http://www.epubeditor.it/home/home/

È utile per creare libri digitali in formato epub3; 
possibilità di inserire immagini, video e musiche.
Permette il lavoro collaborativo, quindi più alunni 
possono lavorare contemporaneamente sulla 
realizzazione dello stesso "libro digitale".

http://www.epubeditor.it/home/home/
http://www.epubeditor.it/home/home/
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Alberto Pian è noto per aver ideato nuove metodologie didattiche 
di successo e per l’elaborazione di progetti innovativi per la 
formazione in grandi aziende e scuole, attraverso attività 
di storytellinged editoriali.
Ha pubblicato decine di libri anche gratuiti e centinaia di articoli e 
filmati e collabora con diverse organizzazioni scolastiche e aziendali.

https://flipnet.it/8-webinar-gratuito-le-nuove-frontiere-della-
narrazione-con-alberto-pian/

https://flipnet.it/8-webinar-gratuito-le-nuove-frontiere-della-narrazione-con-alberto-pian/


Giochi digitali sull’ Educazione civica 
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Da pochi mesi Google ha lanciato il progetto di ‘Interland’, un gioco 
gratuito e online ideato per aiutare i bambini ad utilizzare internet in 
modo consapevole e sicuro. Questo gioco insegna ad essere bravi 
cittadini digitali.

https://www.hdblog.it/google/articoli/n522533/google-interland-sicurezza-online-gioco-
bambini/#:~:text=Interland%20%C3%A8%20dunque%20un%20gioco,arma%3A%20l'educ
azione%20digitale.

Uno dei temi più complessi da affrontare a scuola è la Cittadinanza Digitale, focalizzato

sull’uso consapevole dei mezzi di comunicazione digitale, che trova imprescindibile

fondamento nella vita reale. Gli insegnanti possono attingere a coinvolgenti risorse

per i più piccoli e schede laboratoriali per parlare di consapevolezza di sé, valore della

diversità, condivisione e inclusione da Il momento dell’Eroe.

https://www.educazionedigitale.it/pjmasks/

https://www.hdblog.it/google/articoli/n522533/google-interland-sicurezza-online-gioco-bambini/#:~:text=Interland%20%C3%A8%20dunque%20un%20gioco,arma%3A%20l'educazione%20digitale
https://www.educazionedigitale.it/pjmasks/


Accedendo al sito www.footprintcalculator.org/it sarà possibile fare un 
piccolo test per scoprire come le proprie attività quotidiane influenzano 
l’impronta ecologica, ovvero il consumo di risorse naturali. L’impronta 
ecologica è un indicatore complesso utilizzato per valutare il consumo 
umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle.

https://festivalsvilupposostenibile.it/2018/cal/806/lancio-del-footprint-
calculator-italiano#
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Attività di educazione non formale sugli effetti del cambiamento climatico e la 
salvaguardia del nostro Pianeta, evidenziando le politiche europee relative. Il 
gioco è stato ideato per classi di scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
L’attività si focalizza sulle principali cause connesse al cambiamento climatico 
e sulle azioni implementate a livello europeo ed evidenzia i comportamenti 
virtuosi che ognuno di noi può mettere in pratica nel quotidiano.

https://www.assemblea.emr.it/europedirect/formazione/a-scuola-d-europa/i-
nostri-percorsi-didattici/percorsi-didattici-2019-
2020/studenti/giocaclima/giocaclima

http://www.footprintcalculator.org/it


Materiale multimediale per la scuola dell’Infanzia

In questa sezione vi presentiamo 15 buone pratiche che esplorano l’integrazione delle tecnologie 
digitali nella scuola dell’infanzia partendo dall’esperienza sul campo e dal punto di vista degli 
insegnanti che le hanno realizzate. I percorsi didattici attraversano i campi di 
esperienza, l’educazione ai media, e il tema della documentazione delle pratiche didattica. 
Nelle risorse troverete la narrazione delle esperienze con l’analisi dei problemi di partenza, 
la progettazione didattica, l’articolazione delle attività svolte con i bambini, una riflessione sugli 
esiti. http://www.scuolavalore.indire.it/guide/tecnologie-nella-scuola-dellinfanzia/
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Il ruolo delle tecnologie digitali nell’educazione dei 
bambini e delle bambine.

https://educazione.comune.fi.it/system/files/2018-
12/Gruppo3_ilRuolo-compressed.pdf

http://www.scuolavalore.indire.it/guide/tecnologie-nella-scuola-dellinfanzia/


In queste metodologie cooperative 
e laboratoriali l’insegnante

deve essere disponibile …
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… alla comunicazione

… a comprendere i 
reali bisogni 

dell’interlocutore … a saper individuare e 
superare gli ostacoli

a saper utilizzare e 
dare dei feedback



Nella didattica occorre  sempre dare 
un FEEDBACK
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Ogni interazione con l’ambiente ci porta in modo 
più o meno consapevole a dare e ricevere 
feedback

Il feedback è una forma fondamentale di 
comunicazione tra le persone, che dice a tutti 
come sono percepite le nostre azioni, come siamo 
valutati dagli altri, come noi ci rapportiamo al 
mondo.

“Il fallimento di una relazione è quasi sempre un 
fallimento di comunicazione” (Z. Baumann)



Senza feedback …
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L’ottimista penserà di aver fatto tutto bene, … 
perpetuando gli eventuali errori

Il pessimista penserà di aver sbagliato tutto, ma non 
può eventualmente correggersi perché non ha idea di 
cosa cambiare e come

Anche chi evita di dare feedback dà segnali:

una totale indifferenza per gli altri!  



In conclusione

NOI possiamo aiutare i nostri studenti a far 
funzionare il proprio potenziale di capacità, a 
diventare autonomi, a rispettare l’ambiente, ad 
avere il rispetto di sé, a credere nel futuro.

Il rispetto di sé e l'autonomia passano attraverso 
la possibilità di far funzionare le proprie capacità. 
… per TUTTI!

Solo così la scuola diventa davvero  INCLUSIVA. 
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