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Premessa	
	

Il	presente	lavoro	raccoglie	le	prassi	più	significative	dal	punto	di	vista	didattico-metodologico	
messe	in	atto	dai	docenti	coinvolti	nel	progetto	“Nuovi	spazi	per	l’apprendimento”	incluso	nel	
Piano	 di	 miglioramento	 dell’Istituto	 Antonello	 a.s	 2015/16	 e	 2016/17,	 all’interno	 di	 4	 classi	
campione	del	primo	biennio	dell’indirizzo	professionale	alberghiero.	
Più	specificatamente	si	propone,	senza	alcuna	pretesa	di	completezza	o	di	formale	scientificità,	
come	un	pratico	prototipo	didattico,	inteso	come	insieme	di	suggerimenti,	schemi	e	dispositivi	
teorico-pratici,	 suggeriti	 dalle	 valide	 azioni	 esperite	 dai	 docenti	 partecipanti	 al	 progetto,	 a	
supporto	dell’azione	 formativa	di	ogni	 collega,	 interessato	ad	 introdurre	nella	propria	pratica	
didattica	quotidiana	elementi	innovativi	e	più	coinvolgenti	per	gli	studenti	dell’I.I.S.	Antonello.	
Le	proposte	didattiche	inserite	in	questo	vademecum	sono	state	selezionate	in	base	ai	risultati	
raggiunti.	Tali	risultati,	frutto	di	una	sistematica	attività	di	monitoraggio	svolta	a	livello	iniziale,	
intermedio	 e	 finale,	 contenuti	 in	 dettaglio	 nel	 Rapporto	 di	 monitoraggio	 finale	 del	 PdiM,	
pubblicato	nel	sito	web	dell’Istituto,	hanno	dimostrato	con	evidenze	quantitative	e	qualitative	la	
complessiva	positività	di	 impatto	di	tali	esperienze	sugli	esiti	finali	degli	studenti	 (competenze	
chiave	europee	e	competenze	sociali	e	civiche)	a	conclusione	del	Progetto.	
Di	conseguenza	si	pongono	come	esempi	di	buone	prassi	da	condividere	con	tutta	la	comunità	
scolastica,	al	fine	di	promuoverne	la	riproducibilità	in	tutte	le	classi	del	primo	biennio	dell’Istituto.	
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										Due	modi	di	apprendere	
									 	
	

	
					Quanto	si	impara	attraverso…	
				 	

	
	
	
	
	 Privilegiare l’apprendimento attivo e sociale. In altre parole organizzare un 

contesto formativo socio-costruttivista. 
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										Le	esperienze	didattiche	–	“Nuovi	spazi	per	l’apprendimento”	
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Il	flip	teaching	
	

In	 2	 classi	 campione	 su	 4	 è	 stato	 sperimentato	 il	 flip	 teaching	 attraverso	 diversi	 mezzi	 di	
condivisione	 (es.	 Edmodo,	whatsApp,	 google	 drive,…),	 I	 docenti	 che	 hanno	 provato	 questa	
metodologia,	 in	modo	 semplificato	 e	 strettamente	 personalizzato	 alle	 esigenze	 e	 alle	 reali	
capacità	della	classe,	riferiscono	che	essa	incuriosisce	e	motiva	non	poco	gli	studenti,	anche	
quelli	più	svogliati.		
	
Qualche	spunto	teorico…	

Il	 flip	 teaching	 è	 una	 metodologia	 didattica	 che	 sta	 prendendo	 campo	
all'estero	negli	ultimi	anni.	Le	classi	coinvolte	in	questa	metodologia,	dette	
flipped	 classroom,	 sono	 protagoniste	 di	 una	 inversione	 delle	modalità	 di	
insegnamento	 tradizionale	 in	cui	 il	docente	è	 il	dispensatore	del	 sapere	e	
l'allievo	recepisce,	esercitandosi	prevalentemente	a	casa.	
Le	 attività	 avvengono	 in	 modalità	 blended	 e,	 di	 conseguenza,	 è	
fondamentale	 l'uso	 delle	 nuove	 tecnologie	 (es.	 condivisione	 di	 materiali	

tramite	piattaforme	di	social	learning)	per	fornire	le	adeguate	risorse	agli	allievi	al	di	fuori	del	
contesto	 classe.	 Infatti,	 gli	 allievi	 hanno	 a	 disposizione	 una	 ingente	 quantità	 di	 materiali	
didattici	selezionati	dal	docente,	che	possono	condividere,	annotare,	modificare	o	addirittura	
creare	in	maniera	collaborativa.	Si	utilizza	il	termine	"flip"	in	quando	viene	ribaltata	la	modalità	
in	 cui	 vengono	 proposti	 i	 contenuti	 e	 i	 tempi	 utili	 per	 l'apprendimento.	 In	 una	 flipped	
classroom	la	responsabilità	del	processo	di	insegnamento	viene	in	un	certo	senso	"trasferita"	
agli	 studenti,	 i	 quali	 possono	 controllare	 l'accesso	 ai	 contenuti	 in	 modo	 diretto,	 avere	 a	
disposizione	i	tempi	necessari	per	l'apprendimento	e	la	valutazione.		
Non	esiste	un	unico	modello	di	 insegnamento	capovolto,	anche	se	nel	modello	standard	la	
classe	capovolta	è	vista	come	un	ambiente	di	lavoro	in	cui	gli	studenti	sono	indirizzati	verso	
l’uso	di	selezionati	materiali	didattici.	Tra	questi	rientrano	anche	i	quiz	online	per	testare	il	
livello	raggiunto,	con	particolare	uso	dei	quiz	con	feedback,	per	permettere	di	imparare	dai	
propri	errori.	Gli	studenti	possono	inoltre	collaborare	e	in	classe	si	possono	avviare	diverse	
discussioni	 tra	 loro,	 che	 permetteranno	 di	 chiarire	meglio	 determinati	 concetti	 importanti	
appresi	autonomamente.	Il	docente	potrebbe	anche	suddividere	gli	studenti	in	piccoli	gruppi	
e	attribuire	loro	alcune	specifiche	situazioni	problematiche	da	trattare.	
L'immagine	 fa	 vedere	quali	 sono	 le	proposte	 che	possono	essere	 fatte	dagli	 educatori	 per	
guidare	gli	studenti	nel	processo	di	apprendimento,	ma	si	sofferma	anche	su	cosa	produrranno	
gli	studenti	dopo	aver	sperimentato	e	utilizzato	le	risorse	segnalate	dai	docenti.	

	
	 - Supportare la comprensione di quanto appreso dagli allievi, rispettando i 

tempi di ciascun allievo nel visionare i materiali condivisi e aspettando che 
siano loro a porre domande e chiederne la discussione in classe 
- Impiegare il proprio tempo in classe per facilitare agli studenti il passaggio 
dall'ampliamento delle conoscenze teoriche all'acquisizione di capacità e 
competenze applicative e alla generalizzazione degli apprendimenti. 
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Lo	studio	di	casi	–	cittadinanza	attiva	
	

In	2	classi	campione	su	4	è	stato	sperimentato	lo	Studio	di	casi	e	il	Gioco	per	promuovere	negli	
studenti	 l’acquisizione	 di	 conoscenze	 giuridiche	 e	 civiche.	 In	 tal	 senso	 lezioni	 interattive,	
brainstorming,	role	playing,	peer	tutoring,	attività	ludiche	finalizzate,	debriefing	e	utilizzo	di	
LIM,	PC		e/o	smartphone	(per	sistematizzare	i	concetti	e	documentare	l’esperienza)	sono	stati	
essenziali	non	solo	per	semplificare	i	contenuti	strettamente	disciplinari,	avvicinarli	al	vissuto	
esperenziale	 degli	 studenti	 e	 facilitarne	 una	 più	 “profonda”	 comprensione,	 ma	 anche	 per	
modificare	i	comportamenti	socialmente	problematici	degli	studenti	con	una	positiva	ricaduta	
sulla	loro	condotta.	
	
Qualche	spunto	teorico…	

Lo	Studio	di	casi	è	una	descrizione	dettagliata	di	una	situazione	reale	di	cui	
sono	fornite	tutte	le	indicazioni	fondamentali	attraverso	articoli,	documenti,	
tabelle,	schemi,	immagini.	
Scopo	dell’attività:	
-	 evidenziare	 il	 processo	 necessario	 per	 analizzare	 sistematicamente	 una	
situazione	problematica		
-	 approfondire	 la	 realtà	 anche	 attraverso	 la	 costruzione	 di	 dossier,	 PPT,	

relazioni,..	
-	 apprendere	 procedure	 (selezionare,	 classificare	 documenti,	 gerarchizzare	 informazioni,	
connettere,	confrontare,	formalizzare	opinioni)	
L’analisi	 di	 casi	 o	 di	 un	 concetto	 giuridico	 può	 avvenire	 anche	 attraverso	 dei	 giochi,	 delle	
simulazioni	o	un	role	playing.		
Tali	 metodologie,	 mettendo	 in	 moto	 dimensioni	 emozionali	 e	 cognitive,	 possono	 essere	
un’esperienza	 particolarmente	 efficace,	 tanto	 da	 permettere	 un	 reale	 cambiamento	 di	
atteggiamento. Tuttavia	 Per	 trasformare	 l’esperienza	 in	 apprendimento	 e	 favorire	 il	
consolidamento	delle	 conoscenze	 acquisite	 è	 essenziale	 il	debriefing,	 cioè	 un	momento	di	
riflessione,	ricostruzione	e	analisi	dell’esperienza	svolta	(confronto	collettivo,	esplorazione	a	
posteriori,	individuazione	dei	nodi	cruciali	o	problematici,	esplicitazione	degli	apprendimenti,	
riflessione	metacognitiva).	

	
	
	
	
	
	
	 	

- Le specifiche soluzioni adottate nel caso in esame sono secondarie 
- È più importante evidenziare e far comprendere agli occhi degli studenti 
come uno stesso problema possa essere affrontato a valutato da più punti di 
vista. 
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Studio	guidato	con	prodotto	finale	–	mappa	concettuale	o	cartellone	

Gli	studenti	delle	4	classi	campione	sono	stati	supportati	nel	cogliere	più	facilmente	i	concetti	
fondamentali	di	un	argomento	attraverso	uno	studio	guidato	che	è	consistito	non	certo	nel	
tradizionale	affiancare	l’alunno	dal	docente	o	dal	compagno	più	competente,	ma	nel	guidare	
l’intero	gruppo	classe	ad	acquisire	le	idee	chiave	di	un	contenuto	attraverso	i	seguenti	passi,	
tipici	di	un’attività	di	brainstorming:	

1.Focalizzazione	del	 problema/tema	attraverso	 la
presentazione	da	parte	del	docente	di	uno	stimolo	
iniziale,	per	incuriosire	e	motivare	gli	studenti;	
2.Produzione	 del	 massimo	 di	 idee:	 fase	 della
quantità,	 dell’apertura	 e	 della	 “divergenza”,	
durante	 la	 quale	 ogni	 alunno	 è	 stato	 invitato	 ad	
esprimere	 le	 sue	
preconoscenze/opinioni/conoscenze	 acquisite	
sull’argomento	proposto;	
3. annotazione	di	ogni	idea	alla	lavagna	o	alla	LIM.

In	questa	operazione	in	genere	sono	stati	coinvolti	uno	o	più	studenti.	
3. Valutazione	e	selezione	delle	idee:	fase	della	“convergenza”,	dell’analisi	critica	e	della	scelta.
4. Costruzione	di	una	mappa	concettuale	o	di	un	“cartellone”	cartaceo	o	digitale	(diapositiva)
sul	contenuto	analizzato	nelle	sue	informazioni	chiave,	a	livello	individuale	o	di	gruppo.	
L’ultima	fase	ha	incontrato	particolarmente	l’interesse	degli	studenti	sia	del	primo	anno	che	
del	secondo.	Ciò	dimostra	che	alcune	metodologie	tradizionalmente	caratterizzanti	le	scuole	
secondarie	di	I	grado	possono	essere	utilmente,	in	continuità,	riproposte	nei	cicli	successivi	di	
studio	 sia	 pure	 opportunamente	 integrate	 con	 altre	 strategie	 e	 rivisitate	 anche	 con	mezzi	
tecnici	di	rappresentazione	più	professionali.	

Qualche	spunto	teorico…	
La	 formazione	 dei	 concetti	 sembra	 avvenire	 attraverso	 due	 fondamentali	
meccanismi	che	si	strutturano	nella	prima	infanzia	a	partire	dall’esperienza:	
1. script	(sequenza	cronologica	di	azioni	che	caratterizzano	un	evento);
2. frame	 (rappresentazione	 mentale	 di	 oggetti	 e	 loro	 funzioni,
caratteristiche,	parti	e	relazioni).	
La	rete	mentale	di	script	e	 frame	può	essere	rappresentata	da	una	mappa	
concettuale	(rappresentazione	grafica	di	una	rete	di	concetti	e	eventi	su	un	

dato	 argomento)	 o	 da	 altra	 rappresentazione	 iconica,	 che	 consentendo	 la	 visualizzazione	
globale	dell’argomento	da	comprendere	e	memorizzare,	facilita	non	poco	l’apprendimento.	

- È bene procedere con il brainstorming fino a quando il gruppo classe da segni di stanchezza e le 
proposte tendono a rarefarsi ed esaurirsi. 
- Poiché al loro nascere, le idee sono fragili e facili a disperdersi, occorre coltivarle senza 
schiacciarle subito sotto il peso della critica. Quindi è importante seguire le seguenti regole: 

• accettare e prendere in considerazione le idee di tutti gli studenti, anche quelle poco pertinenti.
Nella fase di selezione ci sarà tempo per motivare la loro necessaria esclusione dalla mappa
concettuale

• non esprimere subito commenti o critiche
• valorizzare le idee insolite e originali, non rifiutarle a priori

• utilizzare le idee di tutti per restituirle valorizzate e migliorate

• se qualche alunno non si esprime (per es. per introversione) non bisogna ignorarlo, ma
occorre supportarlo per ottenere anche da lui un’idea sull’argomento, che andrà con grande
enfasi inclusa tra le altre idee alla lavagna
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Didattica	per	compiti	di	realtà:	laboratori,	UDA	e	prove	esperte	
	

Nelle	4	classi	campione	è	stata	svolta	una	UdA	biennale	dal	titolo	“Bon	ton	nella	vita	e	nel	
lavoro”,	attraverso	cui	i	docenti	si	sono	proposti	di:	migliorare		la	condotta	degli	studenti;	far	
comprendere	 una	 giusta	 metodologia	 di	 comunicazione	 e	 decodificazione	 delle	 regole	 del	
corretto	vivere	civile	sia	nella	vita	quotidiana	che	nei	rapporti	interpersonali	ed	al	lavoro;	far	
comprendere	che	un	giusto	approccio	nel	rispetto	dell’applicazioni	delle	regole	può	migliorare	
i	 successi	nel	 lavoro;	 far	comprendere	 	 il	 rispetto	delle	 regole	per	una	crescita	completa	ed	
armoniosa.	 L’UdA	 comprendeva	 lezioni	 partecipate	 interdisciplinari,	 attività	 di	 cooperative	
learning	in	classe,	uscite	didattiche,	incontri	con	esperti	ed	un	evento	finale	di	presentazione	
del	prodotto	finale.	
	
Qualche	spunto	teorico…	

La	Didattica	per	compiti	di	 realtà	deve	prevedere	un	prodotto	visibile	e	
concreto	che	richieda	di	risolvere	problemi	con	attività	interdisciplinari	e	
competenze	 complesse,	 all’interno	 di	 un	 progetto	 pianificato.	 Questa	
didattica	 rimanda	 alla	 complessità	 del	mondo	 del	 lavoro.	 Permette	 allo	
studente	di	interagire	con	la	realtà	e	di	modificarla.	
Nel	processo	di	apprendimento	che	essa	innesca	vengono	attivate:	
• capacità	di	ideazione	
• di	organizzazione	

• di	gestione	
• di	reperimento	di	informazioni	e	risorse	
• di	operatività	e	di	valutazione.	
L’UdA	è	un	progetto	 interdisciplinare	 finalizzato	alla	 realizzazione	di	 un	prodotto	 finale	da	
parte	degli	studenti.	Lo	schema	progettuale	deve	prevedere	una	parte	generale	di	descrizione	
dell’unità,	la	consegna	agli	studenti,	le	fasi	in	cui	il	compito	si	struttura,	il	diagramma	di	Gantt	
e	una	traccia	per	la	relazione	finale	individuale	dello	studente.	
Nella	 parte	 generale,	 si	 individua	 il	 prodotto	 finale	 dell’Unità,	 le	 competenze	 chiave	 e/o	
tecnico	professionali	che	essa	vuole	sviluppare,	articolate	in	competenze,	culturali	e	relative	
abilità	e	conoscenze.	
Vengono	 individuati	 gli	 alunni	 destinatari,	 stimato	 il	 tempo	 necessario,	 gli	 strumenti,	 le	
modalità	di	valutazione.	
La	consegna	agli	studenti	è	il	foglio	di	istruzioni	che	spiega	agli	alunni	ciò	che	dovranno	fare.	
Deve	 essere	 redatto	 con	 un	 linguaggio	 adeguato	 all’età	 degli	 alunni	 destinatari,	 perché	 è	
proprio	la	traccia	che	essi	dovranno	seguire,	perciò	dovrà	essere	accessibile	e	comprensibile.	
Le	 fasi	 di	 lavoro	 definiscono	 puntualmente	 come	 si	 svilupperà	 l’unità.	 Ciascuna	 fase	
rappresenta,	in	realtà	un	compito	significativo,	che	si	concretizza	in	prestazioni	e	in	prodotti	
intermedi	che	possono	essere	osservati	e	valutati.	
Segue	il	diagramma	di	Gantt,	che	rende	evidente	lo	sviluppo	temporale	dell’unità.	
Alla	fine,	è	d’obbligo	richiedere	a	ciascun	alunno	una	relazione	individuale	che	renda	conto	
del	lavoro	svolto.	Mentre	il	compito	richiesto	dall’unità	è	svolto	normalmente	in	gruppo,	la	
relazione	deve	essere	personale,	perché	ciò	consente	ad	ogni	singolo	allievo	di	ripercorrere	il	
lavoro	svolto	e	di	riflettere	su	di	esso	(riflessione-ricostruzione	metacognitiva),	permettendo	
anche	l’autovalutazione.	Inoltre	consente	al	docente	di	verificare	ciò	che	ciascuno	ha	mutuato	
dal	lavoro	svolto.	
In	 una	 unità	 di	 apprendimento,	 che	 persegue	 competenze	 e	 quindi,	 per	 sua	 natura,	 è	
interdisciplinare,	è	essenziale	siano	gli	alunni	a	compiere	il	lavoro,	orientati	e	supportati	dagli	
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insegnanti	e	che	 i	compiti	siano	sempre	 leggermente	più	complessi	rispetto	alle	risorse	già	
possedute	dagli	studenti,	proprio	per	innescare	la	soluzione	di	problemi	e	la	ricerca	di	nuove	
informazioni.	 Normalmente,	 l’unità	 di	 apprendimento	 è	 lavoro	 di	 gruppo,	 poiché	 la	
competenza	è	un	costrutto	sociale.	Ciò	permette,	inoltre,	lo	sviluppo	di	competenze	sociali	di	
collaborazione,	condivisione,	cooperazione,	mutuo	aiuto.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

- Non sempre un compito deve essere proposto dai docenti dopo una preventiva 
preparazione.  
- Al contrario, spesso può essere altamente formativo assegnare un compito del 
tutto nuovo o apparentemente non in collegamento con gli apprendimenti già 
acquisiti. Ciò infatti stimola l’apprendimento per scoperta, alimentando la 
motivazione e portando ciascun alunno ad acquisire conoscenze e competenze in 
corso d’opera. 
- Un compito nuovo e/o un problema da risolvere con l’elaborazione di un prodotto 
finale, permette al soggetto di rilevare la propria iniziale inadeguatezza e lo spinge a 
risolvere in modo collaborativo, insieme ai compagni, i problemi proposti ricorrendo 
a tutte le competenze possedute e sviluppando una relazionalità e una 
consapevolezza di sé più realistica e matura. 
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Allegato	A	
Esperienza	didattica	1:	“Giochiamo	al	diritto!”	
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Titolo	dell’attività:	“GIOCHIAMO	AL	DIRITTO”	
(acquisizione	di	concetti	giuridici	attraverso	il	gioco)	

Azione	–	PdiM:		

1/b:	“Cittadinanza	attiva:	studio	di	casi”

Data:		maggio	2016	

Destinatari:		
classe:	I	B		
n°	alunni	frequentanti	le	attività/n°alunni	totali:	26	
n°	alunni	BES/DSA	frequentanti	le	attività/n°alunni	BES/DSA	totali:	3	
n°	ore	di	attività	svolte:	circa	13	ore	(9	di	lezione	e	3	di	ideazione	e	predisposizione	
dell’attività)	

Metodologia	
• role	playing
• simulazione
• brainstorming

Mezzi/strumenti/tecnologie	didattiche	
• LIM
• Materiali	reali

Fasi	di	lavoro	
I	FASE:	SCELTA	DI	3	CONCETTI	GIURIDICI	
1) rispetto	delle	regole
2) astrattezza	della	norma	giuridica	(l’importanza	della	norma	scritta)
3) principi	costituzionali:	libertà–	giustizia	–	uguaglianza	–	democrazia

II	FASE:	SCELTA	DI	TRE	GIOCHI		
giochi	che	possano	trasferire	i	concetti	giuridici	sopra	elencati	

III	FASE:	SVOLGIMENTO	DEI	GIOCHI	
Questa	fase	si	divide	in	3	momenti:	
1) Presentazione	del	gioco
2) svolgimento	o	azione	ludico/pedagogica
3) riflessione	critica	di	gruppo

11



	
REALIZZAZIONE	DEL	I	GIOCO	

Rispetto	delle	regole	
	
	

I	FASE:	PRESENTAZIONE		
Coinvolgimento	della	classe	a	partecipare	al	gioco	di	carte	da	gioco	per	fare	una	Briscola	o	
una	Scopa	–	(proposta	impensabile	e	quindi	suscitatrice	di	tante	domande)	Si	dividono	gli	
alunni	in	:	Osservatori	e		Giocatori).	Si	preparano,	di	nascosto	le	consegne,	cioè	dei	“pizzini”	
dove	si	invitano			gli	alunni	giocatori	a	comportarsi	in	un	determinato	modo.		
		
II	FASE.	SVOLGIMENTO		
Se	la	classe	è	numerosa	si	formano	2	gruppi	di	giocatori	ed	osservatori.	Si	predispongono	
dei	banchi	dove	siedono	i	giocatori	ed	attorno	gli	osservatori.	Si	danno	le	consegne		(	FAI	
PERDERE	IL	TUO	COMPAGNO,	GIOCA	CORRETTAMENTE,	ecc…	a	seconda	il	gioco	prescelto)	
.	
Ogni	gruppo	ha	un	meta-osservatore,	cioè	il	docente	che	registrerà	le	emozioni	e	le	reazioni	
di	ciascuno	in	un	foglio	dive	sono	elencati	i	nomi	degli	osservatori.	
	
III	FASE:	RIFLESSIONE	COMMENTO	ALLE	PARTITE	E	DISCUSSIONE	IN	CLASSE		
I	docenti	chiederanno	il	perché	di	alcune	reazioni,	registrate	sul	foglio	e	da	qui	si	passa	alla	
riflessione	 critica	 sul	 rispetto	 delle	 norme.	 Alla	 prima	 B	 è	 stato	 spiegato	 che	 l’uscita	
individuale,	 per	 andare	 ai	 servizi,	 è	 prevista	 dal	 Regolamento	 e	 non	 è	 un	 arbitrio	
dell’insegnante	 che	 si	 attiene	 alle	 regole	 come	 colui	 che	 gioca	 a	 briscola	 si	 attiene	 alle	
regole	di	quel	gioco.	
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REALIZZAZIONE	DEL	II	GIOCO	
L’ASTRATTEZZA	DELLA	NORMA	

	
	
	
		

I	FASE:	PRESENTAZIONE:		
Coinvolgimento	 della	 classe	 a	 partecipare	 al	 gioco	 che	 si	 chiama	 “PASSAPAROLA”	 Si	
spiegano	le	regole	e	si	chiede	agli	alunni	di	farsi	trovare	seduti	a	semicerchio.	Il	docente	
coadiuvante	avrà	il	compito	di	fare	da	disturbatore	e	creare	incomprensione.	
	
II	FASE.	SVOLGIMENTO:	Il	docente	sceglie	una	parola	o	una	frase	che	passa	da	“orecchio	
ad	 orecchio”;	 dopo	 varie	 volte	 il	 gioco	 viene	 “disturbato”	 e	 movimentato.	 I	 docenti	
presenti,	come	sempre	registrano	ed	annotano	le	reazioni	dei	ragazzi;	a	metà	gioco	le	frasi	
da	far	girare	verrà	scritta	su	di	un	foglio.	
	
III	FASE:	RIFLESSIONE:	La	classe	si	ricompone	e	si	parla	dell’importanza	della	scrittura.	E	
soprattutto	della	norma	che	deve	essere	scritta	e	non	tramandata.	In	questo	contesto	si	
può	trasferire	il	concetto	di	astrattezza	della	norma.	Il	concetto	di	astrattezza	della	norma	
giuridica	 è	 uno	 dei	 concetti	 più	 ostici	 per	 un	 allievo	 del	 biennio;	 con	 questo	 semplice	
giochino	potrebbe	afferrare	il	significato	più	facilmente.	
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REALIZZAZIONE	DEL	III	GIOCO	
PRINCIPI	COSTITUZIONALI:	LIBERTA’	–	GIUSTIZIA	–	UGUAGLIANZA	–	DEMOCRAZIA	

	
	

I	FASE:	PRESENTAZIONE:		
Si	 prospetta	 alla	 classe	 l’immedesimazione	 in	 dei	 personaggi	 naufragati	 su	 di	 un’isola	
deserta.	Si	parte	dal	racconto	“Il	signore	delle	mosche“	di	W.	Golding	o	più	semplicemente	
dal	programma	“l’isola	dei	 famosi	 “che	Ahimè!,	 conoscono	meglio.	Dopo	si	danno	delle	
consegne	si	Invitano	i	ragazzi	ad	esporre	delle	soluzioni	per	uscire	dall’isola.	
	
II	FASE.	SVOLGIMENTO:		
Gli	 alunni,	 sollecitati	 dai	 docenti	 che	 hanno	 predisposto	 un	 piano	 di	 azione,	 verranno	
sottoposti	a	sostenere	situazioni	di	 ingiustizia,	 ineguaglianza,	assenza	di	democraticità	e	
vessazione	di	ogni	genere.	I	docenti	come	sempre	prenderanno	appunti	sulle	loro	reazioni	
e	sul	loro	stato	emotivo.	
	
III	FASE:	RIFLESSIONE:		
In	questa	fase	gli	alunni	verranno	spronati	a	fare	le	loro	considerazioni.	Sicuramente	si	tira	
fuori	 da	 loro	 il	 senso	 dell’ingiustizia	 della	 disuguaglianza,	 vissuto	 nell’agire	 la	 parte	 di	
naufrago	sull’isola.	
In	questo	contesto	si	fa	passare	il	concetto	di	popolo	che	dà	vita	a	dei	principi	fondamentali;	
poi	 si	 fanno	sottoscrivere	da	 tutti.	 E	a	questo	punto	 si	possono	 leggere	anche	 i	primi	3	
articoli	della	nostra	Costituzione	
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Allegato	B	
Esperienza	didattica	2:	Studio	di	casi	
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“IMPARO AD IMPARARE; 

CITTADINANZA ATTIVA - STUDIO DI CASI” 

CLASSE I D 

 

Questa azione  si innesta all’interno del più ampio  progetto scolastico “Nuovi Spazi per l’Apprendimento”. 

ed è finalizzato al miglioramento delle competenze degli studenti del primo biennio, mediante l’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative e l’impiego di attività laboratoriali che possano facilitare la 

personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento. 

Coerentemente con le finalità del progetto, nel corso del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 

appena concluso  si sono svolte delle attività mirate al miglioramento del comportamento degli studenti, 

attraverso una maggiore consapevolezza di sé, e attraverso la comprensione del rispetto dei diritti della 

persona umana e delle regole di condotta necessarie per una convivenza civile e pacifica a partire dal 

proprio contesto scolastico.  

La progettazione, le attività  svolte e gli esiti dell’intervento sono di seguito esplicitate:  

 

TEMA DELL’AZIONE 
 

Nuovi spazi per l’apprendimento 
 “IMPARO AD IMPARARE - CITTADINANZA ATTIVA; STUDIO DI CASI” 

 

CONTESTO Classe I D, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera 

PREREQUISITI Possedere standard minimi di conoscenza dei termini 
fondamentali del linguaggio giuridico e delle regole 
basilari della vita scolastica. 

FINALITÀ Maggiore consapevolezza dei diritti fondamentali della 
persona umana, costituzionalmente riconosciuti e 
garantiti, e del valore delle regole nella vita individuale e 
collettiva con particolare riferimento a quella scolastica. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della  legalità. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
 
 
 
COMPETENZE di Cittadinanza attiva e 
democratica. 
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente. 
 
Imparare ad imparare – Risolvere problemi – Progettare - 
Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire e 
interpretare le informazioni – Comunicare – Collaborare e 
Partecipare - Agire in modo autonomo e responsabile, 
coerentemente ai valori assunti. 

CONOSCENZE Le regole della vita individuale e collettiva in ambito 
scolastico: il Regolamento d’istituto.  
I principi fondamentali della Costituzione italiana. 

ABILITÀ/CAPACITÀ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà sociale con particolare 
riferimento a quella scolastica e confrontarli con il dettato 
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della norma giuridica. 
Dare concretezza ai valori riconoscendoli e 
concettualizzandoli, 
 identificare i propri bisogni per delineare un personale 
progetto di vita. 

ATTIVITÀ  1. Proiezione video su “'La storia della matita' di
Paulo Coelho”, riflessione e dibattito;

2. I Caso: “Lo Spaccone”, da Lezioni digitali Pearson,
Proiezione video - Riflessione e dibattito;

3. Formazione dei gruppi ed esplicazione
dell’attività da svolgere;

4. II caso : “Perché il bullismo”;
5. Quiz kahoot sulle regole;
6. Elaborazione e redazione delle regole della classe-

Cartellone finale.
7. Sondaggio di gradimento sull’attività svolta.

TEMPI Marzo/Maggio 
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE Brainstorming, Circle time, Problem solving e Cooperative 

learning, Learning by doing, E-learning.   
STRUMENTI Utilizzo delle Tic: LIM, PC e tablet, cellulari ed 

educational Web Apps . 
MATERIALE DI RIFERIMENTO Fonti normative: art. 2 Cost., Regolamento d’Istituto; 

video multimediali: IL BULLISMO - Istituto Fermi 

Lucca.webm, “Lo Spaccone”, da Lezioni digitali 
Pearson, quiz Kahoot sulle regole sul regolamento di 
istituto .  

FEEDBACK E/O VERIFICA DI APPRENDIMENTO Valutazione autentica, verifiche formative, questionari 
strutturati o semistrutturati, sondaggio di gradimento.  
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La storia della matita                              

Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo la lettera.  

A un certo punto, le domandò: 

“Stai scrivendo una storia che è capitata a noi? E che magari parla di me. ” 

La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse al nipote: 

“È vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, più importante delle parole, è la 

matita con la quale scrivo. Vorrei che la usassi tu, quando sarai cresciuto. ” 

Incuriosito, il bimbo guardò la matita, senza trovarvi alcunché di speciale. 

“Me è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia vita! ” 

“Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa matita possiede cinque 

qualità: se riuscirai a trasporle nell'esistenza sarai sempre una persona in pace col 

mondo. 

“Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una 

Mano che guida i tuoi passi. 'Dio': ecco come chiamiamo questa mano! 

 Egli deve condurti sempre verso la Sua volontà. 

“Seconda qualità, di tanto in tanto, devo interrompere la scrittura e usare il 

temperino. È un'azione che provoca una certa sofferenza alla matita ma, alla fine, 

essa risulta più appuntita. Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni dolori: ti 

faranno diventare un uomo migliore. 

“Terza qualità: il tratto della matita ci permette si usare una gomma per 

cancellare ciò che è sbagliato. Correggere un'azione o un comportamento non è 

necessariamente qualcosa di negativo: anzi, è importante per riuscire a mantenere 

la retta via della giustizia. 

“Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la 

sua forma esteriore, bensì la grafite della mina racchiusa in essa. 

 Dunque, presta sempre attenzione a quello che accade dentro te. 

“Ecco la quinta qualità della matita: essa lascia sempre un segno. Allo stesso 

modo, tutto ciò che farai nella vita lascerà una traccia: di conseguenza impegnati 

per avere piena coscienza di ogni tua azione. ” 
 

 

 

 

I Caso 

 

Proiezione  video : “Lo Spaccone”, da Lezioni digitali Pearson. 

Confronto e dibattito in classe. 
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II caso 
ART. 2. Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità,e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale.” 

 

Perché il bullismo. 

 

Dopo aver visto il video sapreste definire cosa è il bullismo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Avete mai assistito di persona ad atti di bullismo nel contesto scolastico? Quando? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Individua nel nostro Regolamento di istituto le norme in cui vengono descritti e 

sono oggetto di sanzione i comportamenti di bullismo. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Come possiamo risolvere il problema del bullismo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Nickname 
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Esito valutazione della classe sullo studio dei casi 

 

In riferimento all’attività svolta sullo studio dei casi si è constatato che la classe 

ha partecipato con interesse dimostrando adeguate abilità sociali. 

Si è proceduto quindi alla valutazione degli elaborati svolti dai singoli gruppi 

secondo la griglia di valutazione sottostante.  
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Attività 

QUIZ Kahoot : 

“Quali regole?” 
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ESITO SONDAGGIO DI GRADIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario  classe I D, schede somministrate 18 di cui una pervenuta in forma anonima. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1 2 3 4 5 6 

per niente 

poco 

abbastanza 

molto 

    Domande Per 
niente 

Poco Abbastanza Molto 

1 Ritieni che questa modalità di lezione sia più 
interessante rispetto quella usuale? 

0 1 14 3 

2 Hai compreso gli argomenti trattati? 0 3 12 3 

3 Ritieni che questa attività ha contribuito ad arricchire le 
tue conoscenze? 

0 1 10 7 

4 Puoi considerare positivamente l’esperienza del lavoro 
di gruppo? 

0 2 5 11 

5 Ritieni che all’interno del gruppo vi sia stata un’effettiva 
collaborazione? 

0 2 10 6 

6 Vorresti ripetere nuovamente questa esperienza? 0 2 5 11 
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Cartellone elaborato dagli alunni della I D a seguito del lavoro di approfondimento svolto su delle norme del 

regolamento di Istituto a confronto con le esigenze, i bisogni e le istanze emerse all’interno della classe. 
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ALLEGATO	C	
Studio	guidato:	Prodotti	finali	degli	studenti	
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Il caffè… 
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Un po’ di fisica… le leve 
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Le regole… 

La frutta… 

La storia… 
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ALLEGATO	D	
Ipotesi di Prova esperta 
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IPOTESI DI PROVA ESPERTA 
FINALITA’: certificare le competenze chiave europee alla fine del primo biennio 
TITOLO:  Piatto della tradizione locale ( ogni classe specifica il piatto) 
CLASSE:  II SEZ._____INDIRIZZO____________________ 
DURATA:  2 GIORNI oppure ___ORE 
COMPETENZE MIRATE:  
- Padroneggiare gli  strumenti  espressivi ed  argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
- Leggere, comprendere e interpretare testi  scritti di vario tipo 
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
…………………………. 
……………………….. 

STEP DURATA METODOLOGIA ATTIVITA’ COMPITO 

1 2 ore 

BRAIN	STORMING 
GRUPPO 

Redazione di una 
scheda di lavoro 

Ogni gruppo è composto 
da 4 o 5 studenti, 
individuati dai docenti, 
che assumono i ruoli di 
leader, custode del tempo 
e dei materiali, osservatori 
partecipanti (1 o 2), 
segretario.  

Redigere una 
scheda di lavoro 
che indichi un 
piano d’azione con 
i passi da svolgere 
per la 
realizzazione di un 
piatto tipico della 
tradizione locale. 

2 1 ora ATTIVITA’ 
INDIVIDUALE 

INDIVIDUALE 
Risoluzione di un 

compito relativo agli 
aspetti culturali 

collegati con la prova 
pratica 

Italiano 
Lettura e comprensione di 
un testo inerente la ricetta 
scelta 
Scienza degli alimenti 
Valutazione nutrizionale 
dei singoli ingredienti  
Matematica  
Risoluzione di un 
problema riguardante la 
ricetta data  
Lingue straniere 
Terminologia tecnica ed 
operativa della ricetta 

Rispondere a 
quesiti di italiano, 
scienza 
dell’alimentazione, 
matematica, lingue 
straniere (scelta 
multipla e/o 
domande aperte) 

3 2 ore COOPERATIVE 
LEARNING 

GRUPPO 

Produzione del prodotto 
richiesto 

nel rispetto delle norme di 
igiene e sicurezza, 
realizzazione della 
relativa mise en place e 
del servizio. 

Lab. 
Enogastronomia 
Preparazione della 
ricetta  
Lab sala e vendita  
Mise en place e 
servizio del piatto 
preparato  
Lab. Accoglienza 
turistica Stesura al 
pc della ricetta 
preparata  
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ALLEGATO	E	
UdA - Unità di apprendimento: 
Bon ton nella vita  e nel lavoro 

30



 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Denominazione  
 

Il Bon Ton nella vita e nel lavoro: l’imprenditoria incontra i 
giovani 

Compito  
Prodotto 
 
 
 
 
 

 
- PowerPoint dello svolgimento dei lavori 
- Diario di bordo 
- Report fotografico 
- Cartelloni 
- Relazione finale 

Competenze mirate 
• Assi 
• Cittadinanza 

 
 
 

 
COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Utilizzare testi e produrre testi multimediali 
 
ASSE MATEMATICO  
-Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
 
ASSE STORICO SOCIALE 
-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimenti dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
ed a artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
-Comunicare 
-collaborare e partecipare 
-Agire in modo autonomo e responsabile 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
-Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazioni e relazione per ottimizzare 
le qualità del servizio ed il coordinamento con i colleghi 

 

Abilità Conoscenze 
Italiano:  Analizzare le tecniche del mercanteggiare                                                                               Italiano: Il mercante  
Storia: Interiorizzare la capacità di adattamento e 
risoluzione dei problemi 

Storia: Le origini dell’imprenditoria 
 

Inglese: Analizzare le regole di un settore 
commerciale 

Inglese: I Fast-Food 
 

Francese: Analizzare le regole di un settore 
commerciale 

Francese: Il Franchising 
 

Scienze della natura: Prevenire le malattie 
professionali 

Scienze della natura: Le malattie professionali 

Chimica: Applicare le buone pratiche di 
conservazione degli alimenti 

Chimica: La conservazione degli alimenti 

Matematica: Comprendere l’importanza della 
statistica in una impresa 

Matematica: Nozioni di Statistica 

Scienze dell’alimentazione : Comprendere 
l’importanza delle regole dell’HACCP 

Scienze dell’alimentazione: HACCP 
 

Diritto: Comprendere l’importanza del rispetto delle 
regole di sicurezza in una impresa 

Diritto: Le regole che riguardano le imprese e la 
sicurezza sul lavoro 

Sala: Applicare le norme igieniche degli addetti alla 
ristorazione 

Sala: Le norme igieniche degli addetti alla sala 
 

Cucina: Distinguere e rispettare i diversi ruoli 
all’interno di una brigata di cucina 

Cucina: Le regole della brigata di cucina 
 



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Accoglienza turistica: rispettare le principali regole 
comportamentali al front office 

Accoglienza turistica: Le regole nel front office 
 

Potenziamento: applicare le prime nozioni di primo 
soccorso 

Potenziamento: Il primo soccorso 
 

Religione: Interiorizzare i significati e i valori 
veicolati dalle letture proposte 

Religione: Leggere per scoprire se stessi 
 

Utenti destinatari II sez. B enogastronomia 
Prerequisiti 
 

- Saper leggere e comprendere un testo 
- Saper prendere appunti 
- Saper esercitare la memoria 
- Saper differenziare e riprodurre le informazioni apprese 
- Saper utilizzare il programma applicativo PowerPoint 

Fase di applicazione Febbraio - Maggio 
Tempi  28 ore complessive 
 
Esperienze attivate 

Simulazioni di concrete situazioni di vita (sociale e lavorativa) nelle quali si 
applicano le regole del bon-ton, anche in lingua straniera 

 
Metodologia 
 

- Attività laboratoriale (laboratorio culturale: laboratorio di lettura, ricerca e 
condivisione 

- Lavoro di gruppo (tutoring) 
- Lavoro individuale 
- Problem-solving 
- Flipped-classroom 
- Visite guidate ed incontri con esperti 

 

 
Risorse umane 

• Interne 
• Esterne 

RISORSE INTERNE 
Gli insegnanti del C.d.C. (Italiano – Storia – Matematica - Inglese – Francese – 
Diritto – Scienze della natura – Scienze dell’alimentazione – Chimica - Sala – 
Cucina - Accoglienza turistica – Potenziamento – Religione)                                             
 
RISORSE ESTERNE 
Consulente del lavoro 
Imprenditore del settore della ristorazione 
Medico del lavoro 
Posturologo 
Direttore dell’azienda dell’acqua Fontalba  
Giovani imprenditori dell’impresa del riuso 

 
Strumenti 

Libri di testo 
Uso della LIM 
Utilizzo del computer e di Internet 

 
 
Valutazione 
 
 
 

La valutazione (iniziale, intermedia e finale), sarà effettuata tenendo in 
considerazione il processo, i prodotti e la riflessione sull’esperienza. 
Per ogni alunno, in particolare, saranno valutati: 
Ø la qualità e l’efficacia dei prodotti finali 
Ø la relazione individuale  
Ø le competenze acquisite nel corso dell’attività: 

- Capacità di ricerca e gestione delle informazioni 
- Capacità comunicative ed espressive 
- Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie 
- Puntualità nelle consegne  
- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
- Capacità di autovalutazione 
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Modulistica	per	la	progettazione	di	una	UdA	
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Fonti:	
• Per	le	parti	teoriche:	fonti	internet	-	Le	metodologie	innovative	attive	–	PPT	a	cura	di	Andrea

Varani:	La	lezione	capovolta”	a	cura	di	Erasmo	Modica.
• Rapporto	di	monitoraggio	e	valutazione	–	PdiM	-	a.s.	2015/16
• Rapporto	di	monitoraggio	finale	–	PdiM	–	a.s.	2016/17
• Schemi	progettuali	dei	coordinatori	delle	classi	campione	(I	e	II	B;	I	e	II	d;	I	e	II	L;	I	e	II	G)
• Relazioni	 sulle	 attività	 svolte	 dei	 docenti	 coinvolti	 nel	 progetto	 “Nuovi	 Spazi	 per

l’apprendimento”
• Prodotti	finali	degli	studenti	delle	classi	campione
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