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italiani che stranieri o di origine straniera. In generale, questa unità si indi-
rizza a studenti con un livello intermedio di competenza dell’italiano, sep-
pure le modalità di svolgimento delle attività hanno permesso la
partecipazione e la condivisione dei lavori realizzati anche agli studenti con
un livello di competenza dell’italiano significativamente più basso.

Obiettivi:
– favorire lo studio di un testo disciplinare con l’ausilio di materiale ico-

nografico e attività volte al reimpiego attivo di quanto appreso;
– sviluppare l’abilità di esposizione orale di contenuti disciplinari;
– sviluppare la conoscenza del lessico disciplinare;
– sviluppare la capacità di costruire testi coesi e coerenti.

Tempi
L’attività è stata svolta nel corso di tre lezioni per un totale di 5 ore.

Spazi
L’attività si è svolta in classe con i banchi divisi in tre isole attorno alle

quali si sono raccolti tre differenti gruppi.

Strumenti e materiali
Fotocopie (preferibilmente a colori) delle attività; lavagna; cartelloni e

pennarelli.

Prodotti
Cartelloni con immagini e didascalie realizzati da ciascun gruppo. La

preparazione dei cartelloni ha la funzione di stimolare la riorganizzazione
autonoma delle nozioni acquisite, di facilitare la comprensione da parte degli
alunni ascoltatori e di lasciare traccia del proprio lavoro nello spazio della
classe.

Modalità di svolgimento
MOTIVAZIONE ED ELICITAZIONE. Il docente motiva all’attività spiegando

che si lavorerà in gruppo e che ogni gruppo studierà un aspetto specifico
della vita nel castello, che le informazioni dovranno essere condivise con il
resto della classe e che, successivamente all’esposizione, il gruppo potrà in-
terrogare il resto della classe mettendone a dura prova livello di attenzione
e comprensione.
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L’attività vera e propria inizia con l’elicitazione delle conoscenze pre-
gresse a partire da un’immagine del castello medievale. Traendo spunto da
questa il docente racconta delle curiosità sulla vita nel Medioevo relative alle
abitudini alimentari e igieniche (l’assenza di posate e tovaglioli sulle tavole dei
castellani) e belliche (la forma delle feritoie, l’uso dell’olio bollente, etc.).

Per accertare un comune livello di conoscenze viene proposto agli stu-
denti un breve test (Allegato 2.1) che ha anche la funzione di riassumere gli
aspetti salienti della società medievale. Il test va svolto individualmente, men-
tre la correzione avviene in plenum. Conclusa questa fase comincia l’attività
di cooperative learning vera e propria.

PREPARAZIONE DELL’ATTIVITÀ. Prima di preparare lo spazio, l’insegnante
scrive alla lavagna le istruzioni relative agli argomenti da assegnare e ai com-
piti.

Gli argomenti: Gruppo A: La struttura del castello; Gruppo B: La difesa
del castello; Gruppo C: La vita nel castello.

I compiti: 1. Leggere il brano assegnato; 2. Completare le attività sulle
immagini e confrontarle; 3. Scrivere due domande per le squadre avversarie
(ciascuno studente scrive le proprie, poi il gruppo sceglie le migliori ed eli-
mina i doppioni). È importante precisare che le domande devono essere “in-
telligenti”, cioè tali da verificare con certezza se i compagni avversari abbiano
capito e siano stati attenti alla spiegazione. Inoltre bisogna ricordare agli stu-
denti che le domande devono essere pertinenti, cioè riferite solo a quanto
viene effettivamente spiegato.

STUDIO DELL’ARGOMENTO NEI GRUPPI. A questo punto vengono formati
i gruppi e assegnati gli argomenti. Si predispone lo spazio con i banchi in tre
isole e si forniscono gli strumenti di lavoro: le fotocopie dei Testi A, B e C
(Allegati 2.2, 2.3 e 2.4) e, se si vuole, materiale per la preparazione di cartel-
loni. L’insegnante gira per la classe e interviene solo su richiesta degli studenti
o se qualcosa non procede come previsto. In generale è auspicabile che in
questa fase non sia troppo presente.

Quando gli studenti hanno completato la compilazione delle schede,
l’insegnante chiede che ciascun gruppo elegga un portavoce che si farà ca-
rico di esporre quanto studiato. Al suo fianco potranno esserci uno o due aiu-
tanti, che avranno il compito di mostrare immagini e disegni, scrivere alla
lavagna le parole-chiave o mimare passaggi salienti. Prima dell’esposizione,
il portavoce dovrà esercitarsi ripetendo i contenuti del brano assegnato con
l’aiuto dei propri compagni.

SPIEGAZIONI E INTERROGAZIONI. Conclusa la fase di studio sui fogli di
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lavoro, l’insegnante riorganizza lo spazio disponendo le sedie e banchi a ferro
di cavallo, in modo che tutti gli studenti vedano la lavagna e il portavoce.
Prima che uno dei portavoce inizi a spiegare il proprio brano, l’insegnante
precisa che i componenti degli altri due gruppi possono interromperlo nel
caso vogliano chiarimenti o ripetizioni. I compagni di squadra, invece, pos-
sono integrare eventuali lacune del portavoce.

Completata la spiegazione gli altri studenti del gruppo pongono le do-
mande agli altri due gruppi e in caso di lacune o errori integrano o correggono.

Suggerimenti e varianti
Pur trattandosi di un’attività da svolgersi nei piccoli gruppi e in plenum,

è opportuno che ogni studente abbia un proprio foglio di lavoro. In questo
modo si favoriscono sia gli studenti che hanno uno stile di apprendimento
individuale sia quelli che prediligono il lavoro collettivo. Inoltre, l’attività è
piuttosto lunga ed è opportuno variare le due modalità di lavoro per evitare
distrazione, noia, frustrazione.

Se si dispone di maggiore tempo per la realizzazione del lavoro, di
un’aula di informatica e della lavagna interattiva multimediale è possibile
realizzare un blog o una presentazione interattiva dell’attività.

Il numero di approfondimenti dovrebbe variare in base al numero degli
studenti ed è preferibile che ogni gruppo sia formato da un massimo di 6
persone.

Riferimenti bibliografici
Johnson D., Johnson R., Holubec E. (1996),Apprendimento cooperativo

in classe, Erickson, Trento.

Riferimenti sul web
Materiali didattici online adattati:
– http://www.impariamoascrivere.it/sanmarco/castello.htm
– http://www.garamond.it/kairos/materiali_img/kairos_learningobj-

ect/lo_2009/medie/storia/ssstlo04/lo/lo.htm
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Allegato 2.1. Test per la verifica delle conoscenze di partenza
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Allegato 2.2. Testo A
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Allegato 2.3. Testo B

Adesso mettete insieme le armi usate da chi stava dentro il castello e quelle usate dai nemici (alcune armi devono essere
ripetute).
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Allegato 2.4. Testo C

Adesso distinguete le attività del castellano e della castellana dalle persone ospitatet al castello.
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Presentazione

Gli studenti stranieri che frequentano le ultime classi del ciclo di studi
con un basso livello di competenza nella produzione orale risultano spesso
penalizzati nelle attività scolastiche: non intervengono, si isolano, si sentono
esclusi dalla partecipazione attiva e democratica della vita di classe, e questo
comporta alti livelli di frustrazione.

Le prove orali che sono chiamati a sostenere durante l’esame conclusivo
del ciclo di studi, inoltre, risultano per essi altamente proibitive: oltre ai fi-
siologici tassi di stress e di ansia da prestazione, per questi studenti, si ag-
giunge l’aggravio del deficit linguistico che non consente loro di affrontare
con la dovuta serenità l’impegno richiesto. Il “Project Work”, o “lavoro di
progetto”, può rappresentare un modo per aiutare gli studenti stranieri ad
affrontare tale prova in maniera serena e maggiormente consapevole: la spe-
rimentazione attiva di contenuti consente allo studente di divenire protago-
nista del processo di insegnamento-apprendimento, di “imparare facendo”
all’interno di attività di tipo laboratoriale, migliorando il proprio livello di au-
tostima.

Durante il percorso le nozioni di storia e geografia e il lessico specifico
che le veicolava sono diventati materia prima per la costruzione di una pre-
sentazione in Power Point o di un depliant turistico sul proprio paese. Un
ruolo centrale ha avuto la ricerca sul web nell’ottica della sempre maggiore
importanza che le nuove tecnologie svolgono in ambito didattico in termini
di supporto e mediazione della conoscenza e di utilizzo di linguaggi misti.

Destinatari

Il laboratorio è stato indirizzato agli studenti stranieri, o di origine stra-
niera, di livello A2 delle classi terze della scuola, impegnati nella prepara-

“Vi presento il mio paese”. Un project work verso gli esami
Maria Loredana Puccio

Istituto Comprensivo “Antonio Ugo”
Tutor: Paola RuffinoPPT
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zione di un elaborato interdisciplinare finale, da presentare in fase di collo-
quio orale alla commissione d’esami.

Obiettivi
Generali:
– sviluppare e rinforzare l’identità individuale, collettiva e sociale del-

l’alunno, considerati in un continuo divenire;
– imparare a risolvere i problemi insieme accettando di negoziare le di-

verse ipotesi;
– sviluppare la disponibilità a comportamenti pro-sociali (condividere,

cooperare, collaborare).
Linguistici:
– acquisire/consolidare il lessico di base delle discipline storico-geogra-

fiche;
– riflettere sulle strutture grammaticali;
– sviluppare la capacità di produrre brevi testi di tipo espositivo.

Tempi
La durata complessiva del laboratorio è stata di 20 ore distribuite in in-

contri di 2-3 ore che si sono svolti in orario curriculare per due volte a setti-
mana.

Spazi
Le attività si sono svolte interamente nell’aula informatica dell’Istituto.

L’aula è dotata di 18 postazioni adiacenti, disposte su tre file e compren-
denti, oltre al corredo hardware standard, ampie scrivanie in cui è possibile
svolgere lavori di coppia o di piccolo gruppo.

Strumenti e materiali
Fotocopie di testi semplificati di carattere storico-geografico per lo svol-

gimento di attività di comprensione del testo; PC dotati di connessione in-
ternet per la ricerca guidata di musiche e immagini; Microsoft Power Point
(versione 2010) per la realizzazione del prodotto.

Prodotti
Presentazione in Power Point sui paesi di origine degli studenti, conte-

nenti informazioni di carattere geografico, storico e culturale.
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Modalità di svolgimento
L’attività ha l’obiettivo di produrre una presentazione in power point di

carattere informativo-espositivo sul paese di origine dello studente, da pre-
sentare e discutere in sede di colloquio orale degli esami di stato conclusivi
del ciclo di studi. Gli argomenti sono stati concordati, nelle loro linee gene-
rali, con gli insegnanti curriculari delle discipline umanistiche e poi adattati
agli interessi degli alunni. Nell’ottica dell’importanza che i linguaggi misti
assumono per gli studenti che possiedono una bassa competenza linguistica,
è stata privilegiata l’associazione immagine-testo sia per la produzione orale
che scritta, e la selezione di musica di sottofondo nella creazione di un pro-
dotto multimediale attraverso power point e la finale sistemazione grafica
del prodotto. I lavori sono stati prodotti in piccolo gruppo e individual-
mente: è stata incoraggiata costantemente la collaborazione, la cooperazione,
e lo scambio di informazioni e materiali rintracciati tra pari. L’insegnante, in
questo senso, si è configurato come un facilitatore e l’alunno come un ricer-
catore.

Come nella prassi del Project Work l’intero percorso si è articolato in
una prima fase di ideazione, in una di pianificazione e in una di realizzazione.
Il percorso si è chiuso con l’autovalutazione da parte degli studenti e con la
presentazione/discussione del prodotto.

IDEAZIONE. Il project work nasce da un’idea e da una motivazione, che
rappresentano le ragioni stesse del progetto, individuate a seguito di un’ana-
lisi motivazionale e contestuale dei bisogni. Gli studenti, in questa fase, sono
stati guidati, quindi, nell’analisi dei propri bisogni in riferimento agli esami
finali ed è stato loro chiesto di scegliere un argomento da approfondire in ter-
mini pluridisciplinari, per la realizzazione di una presentazione in Power
Point. Dopo varie proposte, gli studenti si sono ritrovati concordi nello sce-
gliere quale argomento il proprio paese di origine. Si sono dunque stabiliti
gli obiettivi generali del progetto (creazione di una presentazione multime-
diale da mostrare alla commissione d’esame); i contenuti (attività svolte in
fase di realizzazione); tempi e luoghi di realizzazione (spazi, durata e cadenza
degli incontri); risorse necessarie (schede informative sui paesi, PC dotati di
connessione internet per la ricerca delle musiche e delle immagini e del pro-
gramma PPT per la creazione del prodotto finale).

PIANIFICAZIONE: è una fase di micro-progettazione, cioè una progetta-
zione più dettagliata in cui vengono definiti il titolo del progetto, la strut-
tura del prodotto, i tempi, i contenuti e le metodologie delle singole attività,
gli strumenti da utilizzare di volta in volta. Le prime due fasi sono da ritenersi
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fondamentali, perché con esse lo studente viene reso protagonista del per-
corso, consapevole delle fasi in cui si articola e partecipe delle sue finalità.

REALIZZAZIONE. In questa fase si passa dalla teoria alla pratica: viene rea-
lizzato il progetto secondo le linee teoriche che svolgono la funzione di guida
e in itinere si verifica che gli obiettivi vengano conseguiti. Agli studenti è
stato fornito il materiale informativo di carattere storico-geografico sul pro-
prio Paese di origine appositamente semplificato (vedi Allegato 3.1) e sono
state, quindi, svolte attività di comprensione del testo ai fini del successivo
reimpiego (Allegato 3.2, Esercizi 1 e 2). In seguito (Esercizi 3, 4 e 5), gli stu-
denti hanno compiuto delle ricerche sulla rete in autonomia per rintracciare
le immagini da associare ai testi (logo di copertina, bandiera, carta fisica e/o
politica del territorio, cibi e tradizioni tipiche, curiosità) e un’eventuale mu-
sica tradizionale. Dopo una breve fase tecnico-operativa in cui è stato spie-
gato come si utilizza il programma Power Point, gli studenti si sono cimentati
nella creazione della propria presentazione, combinando le informazioni
tratte dalle schede con le immagini e le musiche reperite su internet.

CHIUSURA: in questa fase finale i lavori prodotti sono stati socializzati coi
compagni, ai fini dell’autovalutazione e della valutazione del gruppo, prece-
duta da una fase di metacognizione. Le produzioni multimediali (di cui si
può vedere un esempio nell’Allegato 3.2) sono state masterizzate, stampate
e consegnate in duplice copia agli studenti e ai docenti coordinatori delle
classi che frequentano, per essere successivamente presentate e discusse al
colloquio orale degli esami di Stato.

Suggerimenti e varianti
Questo tipo di lavoro può essere svolto anche con l’intera classe e può

diventare l’occasione per un confronto tra paesi in termini storici, geografici,
di tradizioni, usi e costumi. Naturalmente lo stesso metodo si presta alla trat-
tazione di qualsiasi argomento disciplinare, interdisciplinare e pluridiscipli-
nare.
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Allegato 3.1. Test semplificati forniti agli studenti
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Allegato 3.2. Esercizi
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Allegato 3.3. Le Mauritius presentate da Cedric
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Altre proposte
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In questo contributo presentiamo un percorso didattico costruito in-
torno a un testo di storia sull’invenzione dell’agricoltura nel neolitico, visio-
nabile nella sua forma completa e multimediale nel cd allegato. Esso
rappresenta un modello di integrazione tra le tecniche di didattizzazione dei
testi a scopi linguistici (cfr. Amoruso 2010) e le nuove possibilità di fruizione
e interazione messe in gioco dalla LIM.

Il percorso si compone di due parti, ciascuna delle quali si sviluppa a
partire da uno dei paragrafi che compongono il testo più ampio sull’agri-
coltura nel neolitico. Il primo “L’invenzione dell’agricoltura e le sue con-
seguenze” ne costituisce l’introduzione mentre il secondo si concentra
sulla specializzazione dei mestieri. Il lavoro sarà esposto in maniera di-
scorsiva ma con dei rinvii puntuali ad alcune delle pagine interattive estra-
polate dal file multimediale e presentate nell’Allegato 4. Il percorso è
fruibile integralmente, completo della parte sonora e interattiva, nel dvd
allegato.

1. Prima parte. L’invenzione dell’agricoltura e le sue conseguenze

Elicitazione
L’attività comincia con una fase di elicitazione che precede il primo ap-

proccio al testo e viene compiuta sullo stimolo di alcune immagini. A partire
da quello che emerge nella discussione, l’insegnante scrive alla lavagna le pa-
role la cui focalizzazione potrà facilitare l’ascolto che seguirà (seme, semi-
nare, produrre, produzione, coltivare, coltivazione, pianta, piantare, aumento,
nutrirsi, cibo, alimenti, risorse). Se gli studenti, nella fase di elicitazione, cer-

Dalla rivoluzione noeolitica alla rivoluzione multimediale*
Chiara Amoruso

Istituto Comprensivo “Antonio Ugo”

* Questo articolo è stato prodotto nell’ambito del progetto “Tangram. Costruire insieme l’in-
tercultura” con scuola capofila l’I.C. “A.Ugo” ed appartiene alla rete del progetto.

FILE MULTIMEDIALE
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cano di esprimere un concetto di cui non conoscono l’etichetta, l’insegnante
potrà fornire la parola e scriverla insieme alle altre alla lavagna.

Ascolto
Il primo approccio al testo avviene attraverso un’attività di ricezione

orale nella quale gli studenti potranno ascoltare una lettura registrata del
testo. Tale attività si divide in due fasi di ascolto intervallate dalla stesura di
appunti. In particolare, dopo aver ascoltato il testo una o più volte gli alunni
dovranno appuntare sul quaderno quello che ricordano. I vuoti che rimar-
ranno negli appunti costituiranno altrettante richieste di informazioni che i
partecipanti saranno più pronti a recepire negli ascolti successivi.

Lettura e interazione
Successivamente il testo viene presentato alla lavagna in forma scritta in

maniera tale, però, da richiedere e consentire l’intervento attivo degli stu-
denti (Scheda 1). Essi, infatti, oltre a riempire i buchi lessicali (e controllare
simultaneamente la risposta cliccando sopra il numero in apice alla parte bu-
cata del testo), possono ascoltare la pronuncia e leggere il significato di al-
cune parole (quelle in blu) che sono state selezionate in maniera mirata
rispetto agli obiettivi del modulo.

Quanto allo svolgimento dell’attività, gli studenti lavorano prima in cop-
pie, discutendo e scrivendo le parole concordate sul quaderno. Durante que-
sta fase avranno forse bisogno di verificare il significato di una parola che
può aiutare a ricostruire quelle mancanti, potranno, quindi, cliccare sopra le
parole attive per leggerne la definizione. In questo modo, la comprensione
di parole è fatta in funzione della scoperta di altre e risulta più motivante.
Terminata la compilazione in coppie, gli alunni a turno scrivono alla lavagna
la parola trovata e ne verificano la correttezza cliccando sul numero in apice.

Le attività a partire dal testo
Dopo il lavoro sul testo, vengono proposte alcune attività che servono a

verificare ed esercitare l’apprendimento delle strutture linguistiche selezio-
nate come obiettivi: in questo caso alcune parole e i contenuti che esse vei-
colano. Ne riportiamo due come esempio.

Nel primo esercizio (Scheda 2), gli studenti, sempre a seguito di un con-
fronto in coppie, devono scrivere a turno la parola che traduce quella più co-
mune contenuta nelle frasi proposte: da sola > spontaneamente, mangiare >
nutrirsi, etc. Cliccando poi sul segno [s] potranno controllare la risposta.



172

Nella seconda attività (Scheda 3), invece, si tratta di trascinare dentro il
cerchio i concetti che si ritiene possano rientrare nell’insieme “risorse” così
come sono intese nel testo. A tal fine è possibile (cliccando su “testo”) il re-
cupero immediato della porzione di brano in cui compare la parola “risorse”:

In quel periodo, gli uomini erano nomadi, cioè si spostavano periodica-
mente da un posto a un altro, perché dopo un po’ che un gruppo stava su
un territorio, le risorse di quel territorio si esaurivano.

Questo esercizio, oltre a risultare particolarmente coinvolgente per l’im-
pegno attivo che richiede, implica una elaborazione che va al di là del testo
stesso e costringe gli studenti a recuperare e collegare altre conoscenze.

Il reimpiego
Si passa quindi a proporre delle attività che inducono al riutilizzo dei

contenuti appresi al di fuori dell’argomento disciplinare, cioè applicati a un
contesto che riguarda la quotidianità esperienziale dell’alunno. Nell’esem-
pio riportato (Scheda 4), il reimpiego riguarda i concetti alternativi di spon-
taneo/condizionato, selezionati come obiettivi dell’unità perché risultano
fondamentali nella comprensione della novità apportata dall’invenzione del-
l’agricoltura. Gli studenti devono pensare a 5 cose che fanno spontanea-
mente e a 5 che fanno in modo condizionato. Dal confronto progressivo in
coppie e in piccoli gruppi, emergeranno le idee più diffuse che poi saranno
scritte alla lavagna.

La regola
Si conclude questa prima parte dell’unità con la presentazione forma-

lizzata di una regola di tipo sintattico:

La struttura del causativo si costruisce con il verbo “fare” seguito da un
altro verbo. Significa che il soggetto grammaticale non compie direttamente
l’azione ma causa l’azione, cioè fa in modo che qualcun altro la compia. Se
Pietro fa fare qualcosa a Marco, significa che Marco compie quell’azione a
causa/per merito/per colpa di Pietro.

A questa segue un’esercitazione mirata a far acquisire consapevolezza
della relazione tra modalità diverse di connessione trai concetti (Scheda 5).
La forma causativa, infatti, cambiando la struttura della frase può dare ori-
gine a una locuzione avverbiale, cioè a un connettivo propriamente detto.
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Inoltre, mentre il verbo causativo è neutrale rispetto al giudizio di valore in-
sito nel significato della frase, il connettivo può esplicitare questo giudizio.
Gli studenti dovranno quindi scegliere tra grazie a/per merito di e per colpa
di dando un preciso valore all’azione determinata dal “causatore”.

2. Seconda parte. La specializzazione dei mestieri

Il lavoro sul testo
Fonetica. Questo secondo input testuale viene presentato direttamente

in forma scritta mentre il primo lavoro da fare sul testo riguarda questa volta
il piano fonetico. Come si vede dalla pagina presentata (Scheda 6) le parole
ascoltabili sono state selezionate in base a un criterio prettamente fonetico,
quello della presenza del nesso /ns/ o /nz/. Obiettivo di questa prima parte,
infatti, è fare riflettere gli studenti su questa distinzione che nella pronuncia
dei siciliani viene per lo più annullata, dal momento che la /s/ post-nasale –
di pensare, ad esempio – viene spesso realizzata come la zeta di canzone.

Gli studenti, dunque, oltre a leggere il testo ascolteranno e ripeteranno
le parole sottolineate cercando di cogliere e riprodurre la differenza di
pronuncia fra le due combinazioni consonantiche.

Nella scheda successiva (che qui non riportiamo), viene proposta
un’attività di esercitazione: mentre una voce registrata detta una serie di parole
contenenti l’una o l’altra combinazione consonantica (pensare, canzone,
pazienza, consonante, pensiero, pinza, stanza, consentire, partenza), gli studenti
le trascrivono prestando particolare attenzione al nesso /ns/-/nz/.

Morfologia. Seguono due attività, da compiere ancora sul testo, che
riguardano il piano della morfologia. Nella prima (Scheda 7) il testo è
presentato nella parte sinistra della pagina mentre la parte a destra è coperta
dalla tendina (uno degli strumenti del programma della LIM). Gli alunni
devono individuare i verbi riflessivi e dopo averli sottolineati sulla lavagna
potranno aprire la tendina per controllare la soluzione.

Nella seconda attività morfologica (Scheda 8) una porzione del testo è
riproposta con tutti i verbi al presente. Gli alunni devono trasformarli al
passato, scegliendo di volta in volta tra imperfetto e passato remoto (o
passato prossimo), e scriverli nella parte destra della pagina. Un’ulteriore
esercitazione prevede che gli studenti a turno leggano il testo volto al pre-
sente trasformandolo simultaneamente al passato e registrando la propria
voce. Successivamente si potrà riascoltare la registrazione e notare gli errori.
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Dopo il testo
Il lavoro da fare nella fase che abbiamo chiamato “dopo il testo” si

focalizza sul lessico dei mestieri e consiste in una espansione e reimpiego di
quanto contenuto nel testo.

Prima viene presentata una pagina (Scheda 9) in cui abbinare disegni
che rappresentano mestieri con i nomi corrispondenti. Sfruttando le
potenzialità della LIM, gli alunni potranno toccare e trascinare le parole
avvicinandole alla vignetta con cui le vogliono abbinare.

L’espediente di inserire due nomi in più serve ad evitare che gli studenti
ricorrano alla scelta per esclusione per fare gli ultimi abbinamenti.

Attività di produzione libera: “E tu, quale mestiere vuoi fare?”
Si conclude con un’attività molto vivace e articolata in cui gli alunni

useranno la lingua in maniera libera per raggiungere gli obiettivi
comunicativi dati. La presentiamo di seguito.

Si chiede agli alunni di scrivere su un foglietto quale attività vorrebbero
fare da grandi e perché.

I foglietti vengono poi scambiati e ognuno deve trovare delle obiezioni
rispetto al mestiere presentato nel foglietto che ha in mano e scriverle sotto.

I foglietti continuano a girare e ognuno potrà aggiunge delle obiezioni.
Alla fine ogni foglietto torna al suo proprietario che, dopo aver letto le

obiezioni, scriverà le sue risposte.
A questo punto inizia la parte agita. Si comincia con uno dei mestieri in-

dicato dagli alunni e la classe si divide in due gruppi fisicamente
contrapposti: i sostenitori e gli oppositori. Chiunque può parlare e dare degli
argomenti pro o contro. Chi dubita della sua scelta iniziale può spostarsi nello
spazio avvicinandosi più o meno all’altro gruppo in proporzione alle sue per-
plessità.

Si prosegue fino a quando il dibattito rimane vivace e i partecipanti ne
hanno voglia. Sarà interessante alla fine osservare la diversa configurazione
dei partecipanti nello spazio per riflettere insieme sull’importanza di
modificare le proprie convinzioni in base alle buone argomentazioni degli
altri.
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Allegato 4. Schede dal file multimediale

Scheda 1

Scheda 2 Scheda 3
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Scheda 4 Scheda 5

Scheda 6
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Scheda 7

Scheda 8 Scheda 9
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L’apparato digerente per assimilare l’italiano*
Chiara Amoruso

Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”

In questo contributo presentiamo il percorso didattico costruito intorno
a un testo sull’apparato digerente da noi riscritto. Esso è finalizzato all’ap-
prendimento parallelo di contenuti disciplinari e strutture linguistiche se-
condo l’approccio proposto in Amoruso 2010. Il testo originario e le
immagini provengono dal volume 2 de “L’officina delle scienze” di Flacca-
vento-Romano (Fabbri Editori 2008).

Un estratto del testo riscritto è riportato nell’Allegato 5. mentre di se-
guito riportiamo le tre fasi (prelettura, lettura e scoperta; postlettura e reim-
piego) del percorso didattico suggerito.

Pre-lettura

* Questo articolo è stato prodotto all’interno del progetto “Dall’universo al pluriverso: esplora-
tori della dimensione interculturale” con scuola capofila l’I.C. “M. Teresa di Calcutta” ed appartiene
alla rete del progetto.

La figura a fianco rappresenta l’apparato di-
gerente, cioè l’insieme di organi che ci
fanno digerire il cibo che mangiamo.

Qual è secondo te lo stomaco? Scrivilo nel-
l’etichetta corrispondente.

Prova a dire o immaginare il nome degli
altri organi scrivendoli sempre nelle eti-
chette.

Perché mangiamo? Cosa succede quando
abbiamo fame e poi mangiamo?

Perché il cibo che mangiamo esce fuori dal
nostro corpo sotto forma di feci (cacca)?
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Lettura e scoperta

Nutrirsi e mangiare
Nutrirsi significa “mangiare”, ma qual è la differenza fra questi due

verbi? Provate a scoprirlo svolgendo l’esercizio qui di seguito.

Nelle seguenti frasi sottolineate il verbo che secondo voi è più adatto, poi
confrontatevi con gli altri compagni e con l’insegnante:

Vieni a mangiare/nutrirti a casa mia stasera?
Gli alberi mangiano/si nutrono attraverso le radici
Il gatto mangia/si nutre di topi
Guarda quel gatto! Sta mangiando/si sta nutrendo di un topo
Anche se per noi è inconcepibile, i giapponesimangiano / si nutrono di in-
setti con molto gusto.
Nella nostra cultura mangiare / nutrirsi insieme è un momento di condi-
visione molto importante.
Compito dei genitori è far mangiare / nutrire i propri piccoli.

Perché in certi casi si può usare solo MANGIARE e in altri casi è meglio
usare NUTRIRSI? Provate a scoprirlo e a scriverlo qui sotto:
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Il verbo “nutrirsi” è diverso da “mangiare” anche per la forma in quanto
è riflessivo. Scrivi la coniugazione del presente indicativo di nutrirsi:

Io mi nutro

Tu __________________________

Lui __________________________

Noi ____________________________

Voi vi nutrite
Loro____________________________
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Confronta ora le due strutture. Mentre il verbo mangiare si lega all’og-
getto senza preposizione (è transitivo), il verbo nutrirsi ha bisogno di una
preposizione. Quale? scrivila nel riquadro vuoto:

Il gatto mangia i topi

bocca

esofago

intestino

intestino tenue

intestino crasso

Il gatto si nutre topi

è composto da

si divide in

Il tutto e le sue parti

In questo capitolo abbiamo visto che l’apparto digerente, come tutti gli
apparati, è un insieme di organi. Quali verbi possiamo usare per esprimere
il rapporto che c’è tra un insieme e le sue parti? Noi ne abbiamo scritti due,
tu scrivine altri due cercandoli nel testo. Completa, inoltre, la serie degli or-
gani, scrivendo i due che mancano nei riquadri corrispondenti.

Il canale digerente


