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Introduzione  
 

Il metodo di insegnamento Golden Ratio, come suggerisce il nome, pone una forte enfasi 
sull'armonia e sull'equilibrio. Tutti i diversi elementi di un qualsiasi sistema basato sui 
principi della “sezione aurea” devono avere una coerenza interna chiaramente definita tra 
tutte le sue parti, nonchè coerenza tra le parti e il sistema nel suo insieme. Il sistema della 
sezione aurea può essere utilizzato per descrivere i modelli presenti in natura e per 
analizzare le proporzioni degli oggetti naturali e dei sistemi creati dall'uomo, inclusa 
l'istruzione. Il motivo per cui abbiamo scelto questo nome rimanda alla nostra aspirazione 
nel suggerire, combinare, descrivere e applicare approcci e metodi di insegnamento nuovi o 
meno utilizzati all’ interno di un unico metodo che possa assicurare una serie di benefici per 
gli studenti e gli insegnanti. 

Il prerequisito fondamentale per ispirare gli studenti in classe è ispirare gli insegnanti. 
“Insegnanti: capaci di guidare in periodi di crisi, di reinventare il futuro” è il motto 
dell'UNICEF per il 2020. A giudicare da questa pandemia e da tutti i cambiamenti e le sfide 
affrontate, gli insegnanti sono quelli che devono dare un contributo cruciale per garantire la 
continuità dell'apprendimento e sostenere la salute mentale e il benessere dei loro studenti. 

Il progetto Golden Ratio Teaching mira a supportare gli insegnanti in questo lavoro 
impegnativo. Ci auguriamo di poter promuovere resilienza, leadership e innovazione. 
Abbiamo stabilito traguardi ambiziosi per fornire ispirazione agli insegnanti, riaccendere la 
scintilla della loro creatività e fornire loro strumenti testati in classe.  

Pertanto, i principi principali, ai quali gli esperti di GRT si sono attenuti nel processo di 
elaborazione di questo Programma di Formazione, possono essere così riassunti: 

1. Gli insegnanti sono la spina dorsale di qualsiasi società: senza loro e la loro 
devozione, non possiamo avere progresso. E per avere successo in questo compito, 
gli insegnanti devono essere ispirati, creativi e motivati. Il progetto GRT mira a 
supportare esattamente questi elementi, avendo come focus l'importanza degli 
insegnanti. 

2. Se poniamo le basi stesse del nostro approccio su due dei bisogni fondamentali degli 
esseri umani – amore e libertà – possiamo essere certi che raggiungeremo grandi 
risultati in ogni classe. Nel nostro caso l'amore si manifesta nella passione per 
l'insegnamento/apprendimento e la libertà si manifesta nella selezione e nell'uso di 
strumenti per raggiungere l’acquisizione di conoscenze. Se un insegnante è 
appassionato della materia che sta insegnando, quella passione è impressa nella 
mente degli studenti, che troveranno quella materia originale e affascinante. Inoltre, 
se gli studenti si sentono in un ambiente sicuro, non giudicati o derisi per i loro errori 
o per i loro stili di apprendimento, se hanno la libertà di scegliere attraverso quale 
canale possono acquisire e conservare al meglio le conoscenze, i risultati saranno 
ancora più impressionanti. Allo stesso modo, se un insegnante è dotato di una varietà 



 

 

di strumenti e può scegliere liberamente quale applicare alla materia che sta 
insegnando, nonché ai suoi interessi e ai suoi talenti, il processo di insegnamento può 
diventare stimolante.  

3. Ispirazione. Dopo aver discusso con gli insegnanti, capiamo quanto sia importante 
avere un'aula con studenti ispirati, curiosi e motivati. Crediamo che questo sia valido 
ovunque nell'istruzione e che anche gli insegnanti debbano avere questi 
atteggiamenti positivi. Pertanto, devono anche essere ispirati dall’ approccio che 
proponiamo nell’ambito del progetto GRT. Pertanto, è necessaria un'ulteriore 
esplorazione dell'ispirazione come principio guida in ogni componente,  descrizione, 
e approccio del corso di formazione.  

4. L'insegnamento del progetto GRT riguarda l'applicazione di nuovi approcci a materie 
e materiali esistenti. Siamo fiduciosi di poter utilizzare il curriculum attuale e trovare 
ad esso approcci diversi, applicando principi, approcci e strutture da utilizzare per 
incoraggiare gli insegnanti a testarli e utilizzarli nelle loro classi.  

5. Creatività, descritta come il processo che porta ad avere idee originali con un proprio 
valore. Avere idee originali e/o combinarle con metodi già sviluppati porterà 
innovazione e affidabilità dei risultati. 

Perchè il metodo GRT è necessario e quali differenze comporta  
 

Gli insegnanti hanno a lungo lottato e continuano a lottare con diversi background, livelli di 
conoscenze, motivazioni, interessi e personalità dei loro studenti. Sono certamente 
consapevoli dei diversi approcci e dei diversi stili di cui gli studenti hanno bisogno per 
indirizzare le informazioni e conservare le parti più importanti, specialmente se 
consideriamo l’interminabile flusso di informazioni cui siamo tutti soggetti. Crediamo che 
solo utilizzando più sensi per insegnare un concetto o una lezione e applicando diverse 
strategie abbiamo la possibilità di riuscire a massimizzare il potenziale dei nostri studenti. 

Il metodo Golden Ratio Teaching offre agli insegnanti l'opportunità di farsi un'idea di quanto 
siano varie le preferenze di apprendimento dei propri studenti (attraverso il questionario 
sugli stili di apprendimento e la guida per decifrarne i risultati al fine di plasmare l'offerta 
didattica in modo da essere strategicamente più efficaci) e quindi selezionare e combinare 
vari strumenti al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di apprendimento degli 
studenti. 

Quello che suggeriamo con il questionario sugli “stili di apprendimento” è uno strumento 
atto a stabilire alcuni modelli e alcune preferenze di apprendimento, ad aumentare la 
consapevolezza su questi e ad aiutare gli insegnanti a considerare l'insegnamento in vari 
modi. La cosiddetta teoria degli "stili di apprendimento" è solo uno dei possibili approcci 
esistenti e dovremmo essere consapevoli che il significato, il contesto e l'organizzazione del 
materiale sono importanti tanto quanto lo stile che usiamo per presentarli. Tuttavia, anni di 
ricerca hanno dimostrato che, qualunque sia lo stile di apprendimento o la combinazione di 
stili che una persona potrebbe avere, è importante che quella stessa persona sia sottoposta 



 

 

ad approcci diversi in modo da avere maggiori possibilità di ritenzione e comprensione delle 
informazioni. Il questionario sugli “stili di apprendimento” non dovrebbe in alcun modo 
essere utilizzato per etichettare gli studenti, ma piuttosto per concentrare la loro attenzione 
sulla varietà di metodi che possono sfruttare per affrontare un argomento o apprendere 
nuovi fatti. 

Nell'allegato 1 forniamo informazioni su “Quali sono i diversi stili di apprendimento e perché 
sono importanti per gli approcci didattici ottimali?”, una “Guida all'uso del questionario” e il 
questionario stesso. 

L'uso degli strumenti sviluppati nell’ ambito del progetto GRT fa la differenza per gli studenti, 
perché porta nella loro esperienza scolastica nuove attività e stimoli, che attivano il loro 
potenziale di apprendimento e creano collegamenti tra diversi frammenti di contenuto e 
concetti scientifici, assicurando che tali concetti siano compresi e che la conoscenza venga 
conservata molto più a lungo rispetto all'insegnamento tradizionale. 

Gli insegnanti possono verificare l’efficacia del metodo GRT, confrontando i risultati raggiunti 
dalle classi che utilizzano l'insegnamento potenziato GRT e dalle classi che seguono un 
approccio “tradizionale”. 

Al fine di supportare ulteriormente l'automonitoraggio e l'autogestione degli studenti, 
nonché il senso di appartenenza ai loro risultati di apprendimento, gli insegnanti possono 
proporre un questionario di autovalutazione delle competenze chiave, che gli studenti 
possono utilizzare per considerare i progressi che stanno facendo e il ritmo con cui il loro 
livello di fiducia sta crescendo. Un questionario, che può essere utilizzato allo scopo, è 
fornito nell'allegato 2. 

Strumenti di lavoro del metodo GRT 
 
Gruppo di strumenti: STORIE DA RICORDARE  
 
Nome del metodo  
 

Storytelling 

Origine o proprietà 
del metodo 

È un metodo che è stato utilizzato fin dagli albori dell'umanità. 

Il rappresentante  di tale approccio nell’ ambito del progetto 
Golden Ratio Teaching  è Ina Petkova, esperta di storytelling 
all'interno del team bulgaro.  

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida del 
progetto GRT 

Golden Ratio: l'importanza dell'insegnante 
Lo storytelling può essere utilizzato sia online che in classe. Una 
volta che un insegnante è ispirato a provare i passaggi suggeriti di 
seguito, vi è immediatamente un focus immediato dell'attenzione. 
Gli studenti desiderano nuove sfide, sorprese e ispirazione. 
Golden Ratio: valori umani. Amore e libertà 
Il prerequisito principale per gli studenti che apprendono e 



 

 

acquisiscono conoscenze è avere un essere umano buono, 
amorevole ed empatico come insegnante. Raccontare storie aiuta 
gli insegnanti a connettersi con il loro eroe interiore, con i propri 
sogni e con i propri ricordi. Ognuno ha il proprio stile di 
apprendimento e dobbiamo dare ai nostri studenti la libertà di 
scegliere il modo specifico per acquisire conoscenze. 
Golden Ratio: oggi l'ispirazione è vitale per gli insegnanti  
La scrittura come strumento che provoca stimoli mentali. La 
formula "Insegnanti ispirati = Studenti ispirati" è vecchia e testata. Il 
burnout degli insegnanti è una delle sfide chiave che il sistema 
educativo deve affrontare al giorno d'oggi. Se riusciamo ad ispirare 
gli insegnanti nell’ assumere un punto di vista nuovo e innovativo 
per il loro lavoro, possiamo aiutarli a costruire un legame migliore 
con gli studenti. E con se stessi. 
Golden Ratio: concentrarsi sul curriculum 
L'obiettivo principale di ogni insegnante è il curriculum. Non stiamo 
proponendo una rivoluzione nel sistema di insegnamento esistente:  
prendiamo in considerazione tutti i requisiti del curriculum e lo 
rimodelliamo, senza cambiarne il nucleo. 
Golden Ratio: la creatività è l’ elemento chiave 
Uno studio della Drexel University ha scoperto come dedicare solo 
45 minuti a un'attività creativa potrebbe aumentare la propria 
capacità di e la propria sicurezza nel portare a termine le attività 
lavorative. Se questa attività creativa rientra nella descrizione del 
lavoro di un insegnante, l'effetto è raddoppiato. E triplicato, se gli 
studenti si concentrano di più e possono essere indotti a creare le 
proprie storie, partendo comunque dal curriculum scolastico. 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

Lezioni con i principali obiettivi di apprendimento da raggiungere 
sottolineati. Elementi grafici che possono supportare la storia. 
Sguardo fresco sul curriculum, creatività e prove create in anticipo. 

Materiale 
necessario 

Laptop per lavorare sul racconto e sulla sua presentazione , nel caso 
in cui la lezione si svolga online. 
Proiettore, nel caso in cui la lezione si svolga fisicamente, per la 
presentazione di eventuali immagini a supporto della storia. 
Stampante e carta per la preparazione di eventuali copie cartacee 
dei materiali per gli studenti (se necessario). 

Supporto 
aggiuntivo del 
personale o 
combinazione con 
argomenti 
scientifici 
(facoltativo) 
 

- 



 

 

Descrizione del 
metodo   

Come creare una storia. Perchè abbiamo bisogno di storie.   
 

“Docendo Discimus” 
Insegnando, impariamo. 
Un proverbio latino di Seneca il Giovane (c. 4 aC - 65 dC). 
 
Fare l'insegnante non è una professione. È una vocazione. E anche 
duro lavoro. Quindi, abbiamo trovato e compilato alcune 
informazioni stimolanti. Gli esperti affermano che “alcuni studenti 
ottengono risultati migliori quando sanno cosa possono aspettarsi. 
Affrontare un nuovo materiale a volte può creare ansia e paure; 
preparare gli studenti, presentando le informazioni prima che venga 
impartita una lezione, può aiutare". 
 
Il termine utilizzato è "adescamento" e significa introdurre uno 
stimolo che in seguito influenza il modo in cui le persone 
rispondono a uno stimolo successivo. L'adescamento funziona 
attivando un'associazione o una rappresentazione nella memoria 
appena prima che venga introdotto un altro stimolo o compito. 
Questo fenomeno si verifica senza la nostra consapevolezza, ma 
può avere un impatto importante su numerosi aspetti della nostra 
vita quotidiana. La tecnica di base che possiamo usare in classe è 
semplice: troviamo modi innovativi per presentare il nuovo 
materiale, anche prima che venga insegnato, in modo che suoni 
almeno vagamente familiare e quindi permetta allo studente di 
sentirsi a proprio agio con esso, una volta introdotta la nuova 
lezione. Uno dei modi migliori e anche uno dei più antichi per 
fornire queste informazioni preliminari è raccontare una storia. 
 

"Le storie sono organismi genuinamente simbiotici con cui 
conviviamo, che consentono agli esseri umani di progredire". 

Neil Gaiman 
 
Le storie portano i loro ascoltatori allo stato di "divertimento 
sorpreso" (termine usato dallo psicologo Jerome Bruner quando 
parla di creatività) e con il loro aiuto possiamo "preparare" o 
introdurre nuove informazioni agli studenti, ma anche introdurre 
nuove idee o, addirittura meglio, dare loro l’arma della creazione di 
nuove storie, nuovi mondi, nuove idee. 
 
“Essere un essere umano morale significa prestare, essere obbligato 

a prestare, certe tipplogie di attenzioni.” 
Susan Sontag 

 



 

 

Guarda il video introduttivo di Ina Petkova:  

 
https://youtu.be/cEv8b1VIn1U  

Istruzioni 
dettagliate   

Quindi, come insegniamo esattamente attraverso una storia? 
Facile. IN PRIMO LUOGO, dobbiamo preparare ciò che dobbiamo 
insegnare (fatti, concetti, informazioni, conoscenze). SECONDO, 
individuiamo i fatti più importanti, le parole chiave e i termini nuovi. 
TERZO, li combiniamo in un racconto. Prepariamo anche una breve 
introduzione per “preparare” il pubblico alla storia che stiamo per 
insegnare. 
QUARTO, li presentiamo ai nostri studenti. L'introduzione potrebbe 
essere una narrazione personale, mentre agli studenti viene letta la 
storia vera. Se suoniamo della musica classica come sottofondo, la 
lettura da cui deriva la connessione emotiva e il mantenimento 
della conoscenza diventano ancora più impressionanti. 
QUINTO, lavoriamo con gli studenti: eseguiamo delle esercitazioni,  
sfruttiamo la connessione tra immagini e fatti, ascoltiamo musica 
classica, giochiamo, provochiamo emozioni positive, incoraggiamo, 
ispiriamo i tuoi studenti a essere creativi, includiamo alcuni giochi di 
ruolo (chiedi al tuo studenti di condividere informazioni su LARP, 
forse ti sorprenderanno!), disegnamo, cantiamo o balliamo con loro 
- usa canali diversi per far rivivere le informazioni che stai 
insegnando. 
 
Guarda il video n. 1 di Ina Petkova: 

 
https://youtu.be/zZLtZwIYNdY  



 

 

E poi testiamo la comprensione e la conoscenza. 
Come creare una storia: è questo l’ argomento di cui discuteremo 
ora. Come iniziamo, come la rendiamo degno, memorabile, 
stimolante? Raccontare una storia, sviluppare personaggi e trame è 
qualcosa che tutti abbiamo studiato a scuola. Inoltre, insegniamo 
tutti questi argomenti ai nostri studenti. Conosciamo tutti la teoria 
e le leggi della narrazione. Tuttavia, anche il cuoco più esperto ha 
bisogno a volte di guardare la ricetta per ricordare gli ingredienti e 
magari provare alcuni gusti diversi in modo da creare un piatto 
totalmente nuovo e inaspettato. 
Gli esperti affermano che "la migliore scrittura creativa delizia i 
nostri sensi, sfida le nostre menti e coinvolge un'ampia gamma di 
reazioni emotive, tra cui amore e rabbia, tristezza e gioia, disprezzo 
ed empatia". 
Quindi, ciò che è importante non è solo ciò che stiamo cercando di 
dire o insegnare, ma anche ciò che vogliamo che i nostri lettori o 
studenti sentano. Tristezza? Sì, e come questa ci aiuterebbe nel 
processo di comprensione? Compassione? In che modo 
influenzerebbe la classe? Quale voce usiamo quando leggiamo o 
raccontiamo la nostra storia? C'è della musica di sottofondo che 
possiamo suonare? Come illustriamo la nostra storia? Esiste un 
dialogo, in modo per poter impersonare i personaggi? 
 
Metodi  

“Non iniziare con una grande 
idea. Inizia con una frase, una 

riga, una citazione. Le domande 
sono molto utili”. 
Naomi Shihab Nye 

 
Naomi Shihab Nye è una poetessa che promuove l'idea della 
scrittura creativa come risposta alla domanda sul perché dovrei 
preoccuparmi della narrazione e passare più tempo a scrivere.  
“Se confidiamo nelle parole e nella loro misteriosa relazione 
reciproca, ci aiuteranno a scoprire le cose... Considera il piacere che 
proviamo quando andiamo in spiaggia. L'ampia spiaggia, l'aria più 
pulita, l'infinito fruscio del suono di sottofondo. Ci sentiamo 
sollevati, euforici. Scrivere regolarmente può aiutarci anche a 
sentirci in quel modo”. 
Ma anche prima di iniziare a pensare a una storia, potremmo voler 
seguire alcuni passaggi. Solo per provare a preparare qualcosa in 
anticipo. È come la lista della spesa che prepariamo, ancor prima di 
iniziare a preparare un piatto. Per prima cosa, dobbiamo 

1. Comprendere. Cercare di identificare i propri obiettivi o la 
quantità di informazioni da insegnare. Qual è il tuo 



 

 

argomento? Quali lezioni vuoi includere in una storia? Il 
nostro obiettivo principale è l'insegnamento e il curriculum, 
quindi dobbiamo avere una visione molto chiara di ciò che 
diventerà parte della nostra storia. 

2. Ridefinire gli obiettivi. Raggiungere una comprensione più 
profonda sia della storia che delle lezioni. Chiarire cosa si 
deve realizzare. Pensare ai messaggi chiave da trasmettere. 
Insegnare tre o cinque lezioni e includerle in una storia è il 
primo step. Ma possiamo sempre trasmettere altri 
messaggi. Prova a immaginare una situazione: i nostri 
studenti si aspettano una lezione di geometria, per esempio, 
e recentemente c'è stato qualche conflitto in classe. Quindi 
incorporiamo in modo molto delicato e pratico alcuni 
suggerimenti sulla comunicazione nonviolenta nel flusso 
della nostra storia . Questo può servire a uno scopo più alto: 
riportare la pace in classe e migliorare la comprensione e 
l'empatia. 

3. Consultare le nostre idee con gli altri - colleghi, amici, 
bambini. Questo ci aiuta a migliorare e correggere. Se 
seguiamo il ciclo Costruisci-Misura-Apprendi e testiamo le 
nostre idee, potremmo finire con una storia che funziona da 
elemento didatticop di supporto.  

4. Ci sono altri punti che potremmo elencare qui, ma se 
impieghiamo troppo tempo per la preparazione, potremmo 
non iniziare mai a cucinare. Allora, diamo un'occhiata alla 
ricetta. 

 
Guarda il video n. 2 di Ina Petkova: 

 

https://youtu.be/DqHtw6mZ_Pg  

Com’è scritta una buona storia?  

1. Il primo ingrediente di una storia è la parola. Le parole che 
abbiamo scelto dipendono dal contesto, dal pubblico e dalla nostra 
conoscenza delle lingue. Il più delle volte parole semplici e brevi 
possono provocare più sentimenti, più immaginazione ed essere più 



 

 

arricchenti. In aggiunta, tutti i sensi umani – tatto, gusto, olfatto, 
udito – dovrebbero essere presi in considerazione quando  
costruiamo un personaggio o una scena. Significato e idee 
potrebbero essere veicolati con descrizioni semplici o con parole e 
associazioni usate specialmente per provocare tutti i nostri sensi - 
uno alla volta o tutti, contemporaneamente. Se mai fossimo tentati 
di scrivere una parola oscura e sofisticata che per capirla il nostro 
pubblico ha bisogno di aprire un dizionario, la storia che stiamo 
raccontando non ne trarrà grandi benefici. D'altra parte, come 
insegnanti usiamo le storie per introdurre un nuovo vocabolario 
quando insegniamo una lingua straniera o una nuova terminologia 
in chimica, ad esempio: in questo caso dovremmo fornire una 
spiegazione o un sinonimo molto sottile e chiaro della parola nuova 
e complicata. Ma anche in questo caso la spiegazione sarà percepita 
meglio se le parole che usiamo sono brevi e facili da ricordare e 
capire.  

2. Probabilmente lo stesso vale per le frasi, il prossimo ingrediente 
della nostra ricetta. Più sono lunghe e vaghe, meno è probabile che 
le informazioni rimangano impresse nella memoria del nostro 
pubblico. Frasi chiare, brevi e ben strutturate, seguite da alcune 
non così precise e concise - per aggiungere contrasto e consentire al 
cervello di rilassarsi per un po' - creerebbero un buon ritmo per gli 
ascoltatori. 

Guarda il video n. 3 di Ina Petkova 

 

https://youtu.be/rphnzuiEZS8  

Se la nostra storia fornisce una sfida alla mente oltre che piacere ai 
sensi, di solito suscitiamo interesse e curiosità. Se combiniamo 
ambientazioni realistiche con eventi storici e personaggi del 
passato, provochiamo sorpresa e quindi impegno intellettuale. 
Incontrare Don Chisciotte alla fermata dell'autobus ed essere 
coinvolti in una conversazione con lui potrebbe cambiare la 
prospettiva, provocare risate o ispirare un nuovo finale o uno 
sviluppo inaspettato della storia. Oppure, in alternativa, invitiamo i 



 

 

nostri studenti a creare un mondo immaginario immergendoci nei 
tempi in cui Don Chisciotte cavalcava il suo Rocinante e attaccava i 
mulini a vento. Tutti noi potremmo rilassarci e goderci il processo 
creativo e prepararci a essere stupiti dai risultati. Molto 
probabilmente, la creatività dei nostri studenti non smetterà mai di 
sorprenderci, se diamo loro le giuste istruzioni, alcune indicazioni e 
le regole del gioco. 
 
3. Quindi, dalle frasi siamo passati alle idee. E ora possiamo iniziare 
a esplorare il nostro nuovo mondo, i nostri nuovi personaggi. 
Com'è? Loro chi sono? Dov'è l'azione? Cosa sta succedendo? Come 
funziona tutto? Cosa è importante e perché è importante? 

L'arte di scrivere. Come approcciarla.  

Le risposte a tutte queste domande si trovano in diversi formati: ci 
sono ottimi libri di cucina su come approcciare l’arte di scrivere. E 
sono sicuro che tutti ne abbiamo letti alcuni.  
 
Il viaggio dell’eroe  

Vale la pena considerare il viaggio dell’eroe, ovviamente, anche se 
la maggior parte di noi ne ha sentito parlare e ne ha letto molto. 
Qui si affronta l'inconscio collettivo della razza umana e si afferma 
che ogni viaggio interessante presenta sempre un ostacolo da 
superare. Sappiamo tutti che ogni storia ha un inizio, una parte 
centrale e una fine. All'inizio impostiamo il nostro eroe e la sua 
storia, poi lo lasciamo dinanzi ad un conflitto che lo mette nei guai. 
Dopodiché, il nostro eroe supera una serie di ostacoli, affronta 
alcuni nemici e finalmente salva la giornata, il mondo o la propria 
amata. Joseph Campbell, nel suo libro “L'eroe dai mille volti”, 
fornisce una sorta di "formula" a cui possiamo attenerci e che 
potrebbe aiutarci a costruire la nostra storia e a domare i nostri 
futili impulsi creativi. Da Omero al primo episodio della serie Star 
Wars, agli studenti è stato insegnato ad identificarsi e a seguire le 
fasi di sviluppo del protagonista mentre attraversa le fasi del viaggio 
del suo eroe. Tuttavia, ci sono autori e insegnanti che credono che 
quando si tratta di narrazione, qualsiasi formula non sia 
universalmente applicabile. Altri vanno oltre e affermano che la 
formula di Campbell non sia realistica e che diffonda l'idea della  
guerra come terapia.  
 
L’ arte della scrittura drammatica  

Ciò che potremmo esplorare ora sono le idee di un drammaturgo 
hollywoodiano, Lajos Egri, il cui libro è ampiamente considerato 
come una delle migliori opere sull'argomento della scrittura e i cui 



 

 

insegnamenti sono stati adattati per la scrittura di racconti, romanzi 
e sceneggiature. Perché apriamo la Bibbia della drammaturgia e 
degli sceneggiatori? Questo libro propone un approccio universale 
alla scrittura basato sulla legge naturale della dialettica ed è 
consigliato a chiunque abbia mai pensato di scrivere per qualsiasi 
pubblico. Non possiamo condividere qui l'intera gamma delle sue 
idee, ma possiamo delineare alcuni dei suoi concetti di base. Ciò 
che Egri offre nel suo “The Art of Dramatic Writing” è un approccio 
molto metodologico e soprattutto privo di gergo al problema del 
raggiungimento della verità attraverso la scrittura. 
Fondamentalmente, questo testo insegna le tecniche di base che 
ogni drammaturgo di successo conosce e mette in pratica. 
 
1. L’arte della scrittura drammatica – Ingredienti  
 
Quindi, gli ingredienti principali di una storia ben scritta sono:  

● Premessa 
● Personaggio  
● Conflitto  

 
2. Innanzitutto vi è la premessa. Le storie migliori seguono il 
metodo logico di tesi, antitesi e sintesi per dimostrare ciò che Egri 
chiama premessa. Se abbiamo bisogno di sinonimi, al posto di 
premessa possiamo parlare di tema, tesi, idea radice, idea centrale, 
piano o trama. Per darci un'idea di cosa sia la premessa, l'autore 
cita Romeo e Giulietta di Shakespeare. Poiché tutti conosciamo 
questo amore immortale, possiamo abbreviare la lunga storia e 
saltare alla sua Premessa: "Il grande amore sfida anche la morte". O 
un altro dei classici di Shakespeare? Macbeth - "L'ambizione 
spietata porta alla propria stessa distruzione". 

Userei questo consiglio di un famoso autore e insegnante di 
scrittura creativa per darmi uno schema generale di come procede 
la mia storia. E poiché si ritiene che una buona premessa sia una 
sinossi in miniatura del tuo lavoro, come consiglia Egri, dovremmo 
includere in essa ciò che è richiesto da una premessa ben costruita: 
personaggio, conflitto e conclusione (tutti elementi in sintonia con 
la convinzione dell'autore). L'autore (o un insegnante, nel nostro 
caso) dovrebbe schierarsi, altrimenti non c'è storia. E, per farla 
breve, forse dovremmo menzionare che né la premessa né qualsiasi 
altra parte di un'opera teatrale ha una vita separata e tutto deve 
fondersi in un insieme armonioso. Quindi possiamo procedere con 
l'ingrediente più importante – gli esseri umani nella nostra storia. 
 

3. Finora abbiamo mostrato come la premessa sia necessaria come 



 

 

primo passo per scrivere una buona storia. Ora discuteremo 
l'importanza del personaggio. Cercheremo di scoprire quali 
elementi confluiscono in questo essere chiamato "essere umano". Il 
personaggio è il materiale fondamentale con cui ogni scrittore è 
costretto a lavorare. Quindi dobbiamo conoscere il nostro 
personaggio il più a fondo possibile. 

Se descriviamo un oggetto – un albero, una scatola, una casa, 
sappiamo che ha tre dimensioni: profondità, altezza, larghezza. 
Quando descriviamo gli esseri umani, possiamo provare a pensare a 
tre dimensioni: fisiologia, sociologia, psicologia. 

1/ Dimensione fisiologica 

Perché la fisiologia è importante? Per quanto superficiale possa 
sembrare questa affermazione, il nostro aspetto fisico ha sempre 
influenzato la nostra visione della vita. Un malato, per esempio, 
vede la salute come il bene supremo; una persona sana sminuisce 
l'importanza della salute. L’aspetto fisico colpisce il nostro sviluppo 
mentale e serve come base per i complessi di inferiorità e 
superiorità. Nel complesso, è la prima, nonchè la più ovvia, 
dimensione del’essere umano.  

2/Dimensione sociologica 

E poi arriva l'aspetto sociologico. Una ragazza nata in una villa e 
cresciuta in un ambiente bellissimo e asettico avrà reazioni molto 
diverse da quelle di un ragazzo senzatetto mandato dai suoi genitori 
a mendicare per le strade. 

3/ Dimensione psicologica 

E poi arriva la terza dimensione, la psicologia. È il prodotto degli 
aspetti appena descritti. La loro influenza combinata dà vita ad 
ambizione, frustrazione, temperamento, atteggiamenti, complessi. 
La psicologia, quindi, completa le tre dimensioni. 
 
Approccio passo dopo passo fornito da Lajosh Egri. 
 
Allora, cosa facciamo quando decidiamo di costruire un 
personaggio? A quali domande concrete dobbiamo rispondere 
quando ci avviciniamo al processo molto nebuloso di immaginare il 
nostro protagonista? Allegheremo qui una guida passo passo 
fornita da Lajosh Egri 
FISIOLOGIA. 

1. Sesso 
2. Età 
3. Altezza e peso 



 

 

4. Colore di capelli, occhi, pelle 
5. Postura 
6. Aspetto: di bell'aspetto, sovrappeso o sottopeso, pulito, 

ordinato, piacevole, disordinato. Forma della testa, del viso, 
degli arti 

7. Difetti: deformità, anomalie, voglie. Malattie 
8. Ereditarietà 

 
SOCIOLOGIA  

1. Classe: inferiore, media, superiore 
2. Professione: tipo di lavoro, orario di lavoro, reddito, 

condizione di lavoro, sindacalizzato o no, attitudine 
all'organizzazione, idoneità al lavoro. 

3. Istruzione: quantità, tipo di scuole, voti, materie preferite, 
materie meno preferite, attitudini. 

4. Vita domestica: genitori in vita, orfani, genitori separati o 
divorziati, abitudini dei genitori, sviluppo mentale dei 
genitori, vizi dei genitori, abbandono. Stato civile del 
personaggio. 

5. Religione 
6. Razza, nazionalità 
7. Posto in comunità: leader tra amici, club, sport. 
8. Affiliazioni politiche 
9. Divertimenti, hobby: libri, giornali, riviste lui 

 
PSICOLOGIA  
 

1. Vita sessuale, standard morali 
2. Ambizioni personali  
3. Frustrazioni, principali delusioni 
4. Temperamento: collerico, accomodante, pessimista, 

ottimista. 
5. Atteggiamento verso la vita: rassegnato, militante, 

disfattista. 
6. Questioni: ossessioni, inibizioni, superstizioni, fobie. 
7. Estroverso, introverso, ambiguo 
8. Abilità: lingue, talenti. 
9. Qualità: immaginazione, giudizio, gusto, equilibrio 

 
Se aspiriamo a scrivere un'opera importante, come Macbeth o 
Amleto, questa è la struttura ossea di un personaggio, che l'autore 
deve conoscere a fondo e su cui deve costruire la storia. Siamo ben 
consapevoli che come insegnanti non abbiamo bisogno di andare 
così in profondità quando costruiamo il personaggio di una storia. 
Ma il solo fatto di avere tutte queste domande nella nostra mente, 
anche se non includiamo tutti i dettagli e le sfaccettature di cui 



 

 

sopra, aiuterebbe i nostri studenti a ottenere un quadro più ampio. 
Perché dobbiamo fare lo sforzo, anche se il nostro pubblico non 
comprenderebbe mai davvero la profondità delle nostre intuizioni 
sul protagonista? A livello molto inconscio i nostri studenti sentono 
il bisogno di una struttura e di una organizzazione, anche se non è 
evidente a livello superficiale. E le persone hanno bisogno di storie 
sulle persone. O animali simili a persone, come la rana Kermit. 
In ogni caso, i migliori narratori sanno che non costruiscono la 
storia. Il loro pubblico lo fa. Ogni ascoltatore costruisce attivamente 
una storia partendo dai pezzi che gli/le diamo. 
 
Il conflitto   

Dopo aver deciso la trama (o la premessa), il protagonista e le sue 
caratteristiche, bisogna affrontare l'ultimo ingrediente di una storia 
di successo. Il conflitto. Se, con l'aiuto di Egri, ripercorriamo la 
natura degli scontri, possiamo iniziare ad esempio con i nostri 
antenati cavernicoli che andavano a caccia di cibo, e in realtà 
combattevano con un nemico tangibile: una bestia enorme. Ecco il 
conflitto! Un altro esempio di conflitto? Tutti gli sport competitivi 
sono conflitti. Calcio, boxe, hokey, solo per citarne alcuni. Una rissa 
di strada è un conflitto. Una lotta per la supremazia tra uomini o 
nazioni è un conflitto. Ogni manifestazione della vita, dalla nascita 
alla morte, è un conflitto. Ma come si collegano tutti questi alla 
nostra arte di scrivere? Egri afferma che “il conflitto cresce fuori dal 
personaggio. L'intensità del conflitto sarà determinata dalla forza di 
volontà dell'individuo tridimensionale che ne è il protagonista". 
Egri procede anche con diversi tipi di conflitti: statici, in aumento e 
in movimento. Qualsiasi conflitto dovrebbe evolvere in transizione. 
C'è un altro modo per definire l’ iter del conflitto: Crisi-Climax-
Risoluzione. Ma non siamo coinvolti in una vera scrittura 
drammatica, stiamo semplicemente toccando alcuni degli aspetti e 
degli approcci importanti alla scrittura, in modo da essere in grado 
di produrre una buona storia con la quale insegniamo in modo 
interessante e stimolante. Non mi soffermerei oltre sull'argomento, 
ma vorrei lasciarvi con questa citazione: “Senza conflitto, la vita non 
sarebbe possibile sulla terra  o, se è per questo, in qualsiasi parte 
dell'universo. La tecnica della scrittura è solo una replica della legge 
universale, che governa un atomo o una costellazione sopra di noi”. 
 

Cercala dentro di te – Motivazione.   

“Se non riesci a distinguere tra le fragranze, non puoi essere un 
profumiere; se non hai gambe, non puoi essere un corridore. Se sei 

stonato, non puoi essere un musicista". 
 



 

 

Allora, di cosa abbiamo bisogno se aspiriamo ad essere maestri chef 
di una bella storia? Una descrizione del lavoro di un perfetto 
narratore, se consultiamo Egri sono: 

 Usa la tua immaginazione e il buon senso 
 Sii attento: non devi mai accontentarti di una conoscenza 

superficiale 
 Sii paziente quando cerchi le cause. 
 Abbi il senso dell'equilibrio e del buon gusto 
 Abbi una conoscenza di base di economia, psicologia, 

fisiologia, sociologia 
 

Sappiamo bene che tutti questi requisiti sono eccessivi per una 
persona comune, che sia uno sceneggiatore o uno scrittore. 
Fortunatamente, questo progetto e questo documento sono rivolti 
agli insegnanti. E gli insegnanti sono i supereroi della nostra società, 
dei tempi mutevoli e imprevedibili in cui viviamo. 
 
Lo storytelling in classe 
E che ne dite di dare sostegno agli studenti e renderli autori di 
storie? Se procediamo come descritto sopra, dando a un gruppo 
alcune istruzioni semplici e facili da seguire, iniziamo con un 
semplice racconto (con da tre a cinque frasi chiave da includere) in 
modo che provino la soddisfazione di completare un compito e 
siano preparati per un incarico serio. E se il compito serio viene 
presentato sotto forma di gioco, troveranno la motivazione 
interiore per partecipare al processo. Allora, come procediamo? 
Diamo loro un elenco di fatti (da includere nel test iniziale), diamo 
loro un addestramento di base sulla narrazione, ricordiamo loro di 
pensare a premesse, personaggi, conflitti, dialoghi, struttura, ecc. e 
li sproniamo a scrivere una storia incorporando i fatti già inclusi nel 
Test iniziale. 
Perché raccontiamo storie 
Lo scopo principale del raccontare una buona storia è quello di 
ispirare, connettere, insegnare una morale. Raccontare e ascoltare 
storie è un'esperienza coinvolgente. Nel nostro caso, siamo 
insegnanti. 
Siamo pienamente consapevoli degli argomenti che dobbiamo 
insegnare e tuttavia, se abbiamo una migliore comprensione di 
come i nostri studenti pensano e giocano, potremmo applicare i 
principi del gioco: trasformazione, immersione e motivazione (solo 
per citarne alcuni). 
I giovani non sono indifferenti, sono fondamentalmente alla ricerca 
di un nuovo tipo di esperienza: vogliono essere catturati dal mondo 
della storia, assumere il punto di vista di un personaggio e 
dimenticare se stessi. 



 

 

La ricetta di una buona esperienza immersiva – e anche di una 
buona esperienza di insegnamento – è molto legata al raccontare 
una buona storia e anche a: mostrare, non solo raccontare e 
coinvolgere!  
 
Un video sullo storytelling  

 
https://youtu.be/wufbA1o9D_g  

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Le sperimentazioni sono state effettuate nella scuola secondaria di 
secondo grado n. 39 “Petar Dinekov” a Sofia, Bulgaria:  

1. Cilindro circolare diritto - 11.11.2021 con classe 6B. La lezione 
originale e la lezione adattata possono essere trovate nel pacchetto 
"Prova del cilindro circolare in Bulgaria".

 

 



 

 

 
https://youtu.be/i-GrC8PWuwg 

 

2. Cono circolare - 17.11.2021 conclasse 6B. La lezione originale e la 
lezione adattata possono essere trovate nel pacchetto "Test del 
cono circolare in Bulgaria". 

 

 



 

 

 
https://youtu.be/7Xx-Ie8GPPk 

 

3. Sfera - 24.11.2021 con classe 6B. La lezione originale e la lezione 
adattata possono essere trovate nel pacchetto "Test della sfera in 
Bulgaria”. 

 

 



 

 

 

 
https://youtu.be/nPcDI11Tc0o 

 

Gli screenshot forniti mirano a dimostrare come ogni lezione 
adattata abbia aggiunto una storia alla tradizionale spiegazione 
dell'argomento solitamente fornita dall'insegnante. L'aggiunta di 
una storia aiuta gli studenti a consolidare le nuove conoscenze 
creando legami emotivi, innescati dal racconto, che stanno dietro il 
contenuto scientifico. Le registrazioni complete delle lezioni sono 
disponibili in formato mpeg4: possono essere condivisi con altri 
insegnanti, a seguito di richiesta ufficiale e con il consenso esplicito 
di 39 Secondary School “Petar Dinekov”, Sofia, BG. 

27 studenti bulgari della sesta classe, che hanno partecipato alla 
verifica delle lezioni adattate fornite dall'insegnante Sashka 
Nikolova, hanno valutato l'esperienza come segue: 

 È stato più facile comprendere il materiale consegnato 
attraverso questo approccio? Il 74,1% dice SÌ. 

 Questo modo di fornire il contenuto è stato una maggiore 
fonte di distrazione per te? L'85,2% dice NO. 

 Qual è la tua motivazione per imparare dopo aver 
sperimentato queste lezioni modificate? Il 51,9% afferma di 
sentirsi più motivato ad apprendere, il 40,7% di non vedere 
una grande differenza e il 7,4% non si sente motivato ad 



 

 

apprendere. 
 Vorresti che più lezioni venissero adattate in questo modo? 

Il 74,1% risponde Sicuramente sì, il 18,5% non è sicuro e solo 
il 7,4% afferma di preferire la modalità tradizionale di 
consegna. 

Altre lezioni adattate con l'uso dello storytelling:  

Qualsiasi materia scientifica – Story Book - Vitor Costa – Portogallo 

Lingua inglese - Antonella Pozobon – Italia 

Geografia - Joaquim Saial – Portogallo 

Matematica e Scienze –  Cristina Grossi – Italia 

Scienze –  Nina Georgieva – Bulgaria 

Strumenti di 
valutazione  

Domande, che un insegnante può utilizzare per monitorare i propri 
progressi con questo strumento e stabilirne l'utilità e la fattibilità: 

Dopo aver intrecciato termini, concetti, definizioni, fornite dalla 
lezione sottoforma di storia, è stato più facile o più difficile per gli 
studenti comprendere e interagire con il materiale? 

Qual è la motivazione all'apprendimento dopo la lezione? Ci sono 
stati dei cambiamenti? 

Preferiresti personalmente avere più lezioni di questo tipo o tornare 
alle lezioni tradizionali? 

Come valuteresti l'utilità degli esercizi? 

Che feedback hai ricevuto dagli studenti, se ce ne sono stati? 

La lezione adattata è stata più fonte di distrazione della lezione 
normale? 

C'è stato un cambiamento nei voti degli studenti, dopo aver 
utilizzato l'approccio adattato?  

 

Nome del 
metodo  
 

Il Metodo del Gioco di Ruolo  

Origine o 
proprietà del 
metodo 

È stato usato fin dai tempi antichi 

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida In 

Supporta gli insegnanti nell'esplorazione di nuove modalità innovative 
di apprendimento. 
Supporta gli studenti a interagire mantenendo in allerta il loro 
interesse e la loro motivazione ad apprendere attivamente. 



 

 

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida 
del progetto 
GRT 

In molti dei nostri progetti in cui è stato implementato il gioco di ruolo, 
gli insegnanti che hanno partecipato si sono resi conto che il gioco di 
ruolo li ha ispirati a intraprendere un viaggio per esplorare nuovi modi 
innovativi di apprendere fuori dalla loro zona di comfort. Dal loro 
feedback - dopo aver implementato il metodo nelle loro scuole -  
hanno testimoniato che l'umore è cambiato radicalmente in meglio tra 
gli studenti, ogni volta che il metodo del gioco di ruolo ha sostituito il 
tipico modello di insegnamento. L'intera classe ha partecipato 
attivamente al processo di apprendimento rendendo la lezione un 
gioco (dramma) piuttosto che un processo annoiato e senza tempo. 
E alla fine questo è stato un buon motivo per “continuare a insegnare”. 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

Per la preparazione occorre: 
Fissare gli obiettivi educativi 
Discutere con i tuoi studenti delle loro paure e aspettative 
Impostare il tuo ruolo nel processo 
Stimare il tempo necessario 
Scegliere il luogo adatto 
Trascorrere una lezione in classe spiegando la tecnica 

Materiale 
necessario 

Etichette piccole o grandi (di carta o plastica) con indicazione del ruolo  
Testi esplicativi relativi al ruolo/i 
Sedie o scrivanie o materiale didattico (mappe, ecc.) 

Supporto 
aggiuntivo del 
personale o 
combinazione 
con argomenti 
scientifici 
(facoltativo) 
 

Non necessario, ma possibile e sempre gradito.  

Descrizione del 
metodo   

Il gioco di ruolo è una tecnica che consente agli studenti di esplorare la 
lezione interagendo tra di loro in modo gestito al fine di acquisire 
conoscenze e sviluppare esperienze in un ambiente supportato 
dall'insegnante. A seconda dell'intenzione dell'attività, i partecipanti 
potrebbero svolgere un ruolo simile al proprio (o il loro probabile in 
futuro) o potrebbero svolgere il ruolo opposto dell'interazione. 
Entrambe le opzioni offrono la possibilità di un apprendimento 
significativo, con la prima che consente di acquisire esperienza e la 
seconda che incoraggia lo studente a sviluppare una comprensione 
della situazione dal punto di vista "opposto". Inoltre, quando 
chiediamo agli studenti di svolgere il ruolo della parte opposta, 
offriamo loro l'opportunità di imparare a gestire le loro reazioni e 
comportamenti vivendo in situazioni di antipatia. 

Come funziona 

Diciamo che abbiamo diverse paia di scarpe e ci viene chiesto di 



 

 

metterne una e poi di camminare. Dobbiamo seguire la forma delle 
scarpe ma non senza alcun supporto. Gli insegnanti sono sempre vicini 
a noi, dandoci istruzioni su come dobbiamo camminare sul pavimento. 
Ci possono essere fornite istruzioni specifiche su come agire o cosa 
dire, interpretando una serie di ruoli: un cliente aggressivo, un famoso 
general, ecc. A volte agiremo fuori dallo spartito e questo ha molto 
senso poiché in seguito ci saranno riflessioni e discussioni sul nostro 
comportamento. 

Il gioco di ruolo non solo fornisce una variazione nella tecnica di 
insegnamento, ma consente anche un approccio all'apprendimento più 
centrato sullo studente. Mentre nel metodo ortodosso solo gli studenti 
più audaci riescono a porre domande, in un gioco di ruolo sono 
coinvolti attivamente. Inducendo gli studenti a svolgere ruoli, a sentire 
problemi, esperienze, tensioni e conflitti ed entrare in contrattazione e 
cooperazione. Quindi sperimentano il processo di insegnamento come 
un'attività piuttosto che come semplice insegnamento come 
osservatori distaccati e passivi. Come mezzo per aumentare la 
partecipazione degli studenti, il gioco di ruolo può stimolare l'interesse 
per l'argomento e incoraggiare gli studenti a continuare ad 
apprendere. 

Istruzioni 
dettagliate   

Gli esercizi di gioco di ruolo possono essere un duro lavoro per il 
formatore, sia nella preparazione che nell'esecuzione, ma il lavoro 
tende a ripagare in termini di motivazione e realizzazione degli 
studenti. Come per ogni grande progetto, è meglio fare un passo alla 
volta: 

     Definisci gli obiettivi 

     Scegli contesto e ruoli 

     Presenta l'esercizio 

     Preparara gli studenti 

     Svolgi il gioco di ruolo  

     Esegui una discussione conclusiva 

     Esegui la valutazione 

Fortunatamente, gran parte del lavoro di preparazione, una volta 
svolto, può essere condiviso con altri educatori. 

Definisci gli obiettivi  

I dettagli di ciò che devi fare dipendono interamente dal motivo per cui 
desideri includere esercizi di gioco di ruolo nel tuo corso. 

     Quali argomenti vuoi trattare con l'esercizio? 

     Quanto tempo avete per lavorarci tu e la tua classe? 



 

 

     Cosa ti aspetti dai tuoi studenti: ricerche, relazioni, presentazioni? 

     Vuoi che gli studenti giochino separatamente o insieme? 

     Vuoi includere una sfida o un elemento di conflitto? 

Scegli contesto e ruoli  

Per prepararsi all'esercizio: 

Decidi un problema relativo all'argomento o agli argomenti di studio e 
definisci un'ambientazione per i personaggi. È una buona idea rendere 
l'ambientazione realistica, ma non necessariamente reale. Considera la 
possibilità di scegliere e adattare il materiale preparato da altri 
formatori. 

Se i personaggi utilizzati nell'esercizio sono persone, definisci i loro 
obiettivi e cosa succede se il personaggio non li raggiunge. 

Dovresti elaborare le informazioni di base di ciascun personaggio. Se 
possibile, prepara mappe e dati che i tuoi studenti possono 
interpretare come parte delle informazioni di base di ciascun 
personaggio piuttosto che le conclusioni su cui normalmente 
baserebbero le loro decisioni.  

Presenta l’esercizio  

Coinvolgi gli studenti nello scenario descrivendo l'ambiente e il 
problema. 

Fornisci loro le informazioni che hai già preparato sui loro personaggi: 
gli obiettivi e le informazioni di base. Deve essere chiaro allo studente 
quanto un personaggio è impegnato nei suoi obiettivi e perché. 

Determina quanti dei tuoi studenti hanno già fatto giochi di ruolo e 
spiega come funzionerà questo esercizio. 

Delinea le tue aspettative sui tuoi studenti, come faresti per qualsiasi 
incarico, e sottolinea ciò che ti aspetti che imparino in questa lezione. 

Se è presente un elemento di indagine, suggerisci una strategia 
generale per la ricerca/risoluzione dei problemi. 

Prepara gli studenti  

Anche se non sono state assegnate ricerche avanzate, gli studenti 
avranno bisogno di alcuni momenti per esaminare i loro personaggi ed 
entrare nei loro ruoli per l'esercizio.  

Gli studenti possono avere delle riserve sul personaggio che è stato 
loro assegnato. Può essere molto difficile per uno studente iniziare a 
ricercare un problema da una prospettiva molto diversa dalla propria 
perché anche dati apparentemente oggettivi tendono a essere 
reinterpretati come supporto per visioni del mondo preesistenti. 

Per quanto riguarda l'argomento dell'esercizio, molti gruppi hanno siti 



 

 

web ben scritti, accuratamente studiati e ben progettati che forniranno 
argomenti e informazioni per uno studente a cui è stato assegnato un 
dato personaggio.  

Spesso, la migliore risorsa per capire le persone sono le altre persone. 

Se è presente una componente di indagine, gli studenti potrebbero 
aver bisogno di aiuto per elaborare un piano di ricerca e trovare 
risorse. 

Svolgi il gioco di ruolo  

A seconda del compito, gli studenti potrebbero dover scrivere 
documenti o partecipare a un vertice in stile ONU. Per una 
presentazione o un'interazione, gli oggetti di scena possono ravvivare 
l'evento, ma non valgono molti sforzi poiché di solito non sono 
importanti per gli obiettivi educativi del progetto. 

Esegui una discussione conclusiva 

Come ogni esercizio basato sull'indagine, il gioco di ruolo deve essere 
seguito da un debriefing affinché gli studenti definiscano ciò che hanno 
imparato e lo rafforzino. Questo può essere gestito in forme riflessive, 
o attraverso un paragrafo conclusivo alla fine di un compito scritto 
individuale o in una discussione in classe. L'istruttore può cogliere 
l'occasione per chiedere agli studenti se hanno imparato la lezione 
definita prima dell'inizio del gioco di ruolo. 

Esegui la valutazione  

In genere, vengono assegnati dei voti per i progetti scritti associati al 
gioco di ruolo, ma possono essere valutate le presentazioni e persino il 
coinvolgimento in esercizi interattivi. Considerazioni speciali per la 
valutazione negli esercizi di gioco di ruolo includono: 

Capacità di interpretare il personaggio assegnato 

Capacità di lavorare per promuovere gli obiettivi del personaggio 

Fare affermazioni che riflettano la prospettiva del personaggio 

Essere costruttivi e cortesi 

Essere in grado di fare un passo indietro e guardare la situazione e le 
affermazioni del personaggio dal punto di vista dello studente o dal 
punto di vista di un altro personaggio. 

 

 

 

 

 



 

 

Video di spiegazione relativo al gioco di ruolo: 

 

https://youtu.be/sOxwZsqmpTM  

 
Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Esperimenti di gioco di ruolo effettuati: 

L'insegnante Palaiologou Evdoxia della scuola elementare Nea 
Moudania ha testato il metodo del gioco di ruolo con i suoi studenti di 
6a elementare in relazione ai suoi studi di educazione sociale e politica. 
Secondo il verbale di questa prova, un solo studente sosteneva che per 
lui sarebbe stato preferibile il modo tradizionale di 
insegnamento/apprendimento. Gli studenti rimanenti hanno dichiarato 
che erano entusiasti e che avrebbero voluto che le lezioni fossero 
svolte più spesso isecondo questa modalità.  

 
Controlla il report sull’ esperienza in classe.  

Strumenti di 
valutazione  

Domande, che un insegnante può utilizzare per monitorare i progressi 
realizzati attraverso questo strumento e stabilirne l'utilità: 

È difficile stabilire una routine nell’ utilizzo del metodo proposto? 

Quale tipo di personaggio/i riceve più attenzione dai tuoi studenti? 
Quanto bene li studiano prima di impersonarli? 

Hai osservato cambiamenti nell'interesse degli studenti verso la 



 

 

materia e il loro impegno con i compiti in classe e a casa? Se sì, quali 
sono stati? 

Hai notato un maggiore interesse e desiderio di leggere di più e fare più 
giochi di ruolo, dimostrato apertamente dai tuoi studenti dopo i primi 
test che hai fatto? 

 

 

Nome del 
metodo  
 

Impersonare personalità storiche in prima persona  
 
Stile di apprendimento: uditivo, lettura e scrittura 
 

Origine o 
proprietà del 
metodo 

Nessuna proprietà  

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida del 
progetto GRT 

Il metodo narrativo della rappresentazione è uno strumento didattico 
di supporto creativo. Il metodo segue i principi del metodo GRT: 
ispirazione, amore, libertà. In aggiunta questo metodo ispira gli 
insegnanti ad adottare l'approccio narrativo in prima persona come se 
il contenuto della lezione fosse esso stesso una storia. Il filo della 
narrazione supporta il contenuto dell'argomento e il piano della 
lezione. Il metodo invita gli insegnanti a scegliere una personalità 
ispiratrice importante - rilevante per il contenuto educativo - e a 
raccontare la lezione usando la narrativa "in prima persona". Questo 
metodo "porta" alla classe il valore e il fascino di personalità 
importanti. La rappresentazione di personaggi storici è facilmente 
trasferibile a diverse discipline e può essere utilizzata in determinate 
lezioni.  
 
Il metodo: 

 suscita l'interesse dello studente (grazie alla scelta da parte del 
docente di un metodo insolito “diverso ”) 

 migliora il dialogo e riduce lo stress degli studenti poiché 
l'insegnante non è più il loro insegnante ma ora è Einstein 

 trasforma direttamente e indirettamente la lezione in un gioco 
 crea divertimento per insegnanti e studenti - gli insegnanti 

presentano il materiale didattico come se ne facessero parte 
mentre gli studenti diventano testimoni degli eventi 

 suscita l'attenzione del pubblico 
 aumenta la partecipazione e l'interazione 

 
 



 

 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

L’ insegnante è coinvolto nelle seguenti attività: 
 panoramica del materiale annuale dei contenuti formativi del 

curriculum; 
 selezione e creazione di un elenco delle personalità più 

importanti della disciplina/contenuto; 
 selezione delle figure storiche adeguate a raggiungere gli 

obiettivi dei contenuti formativi; 
 preparazione standard dei contenuti della disciplina; 
 preparazione di un piano di lezione 
 selezione delle attività (viaggio nel tempo, approccio alla 

scoperta, approccio alla caccia al tesoro) attinenti alla disciplina 
e ai contenuti educativi; 

 insegnamento in prima persona 
 

Materiale 
necessario 

Opzionale:  
● "oggetti di scena" per sostenere il personaggio (oggetti che 

possono aiutare gli insegnanti a illustrare la rappresentazione. 
Ad esempio, un cappello o oggetti rilevanti per il contenuto 
delle lezioni). 

Supporto 
aggiuntivo del 
personale o 
combinazione 
con argomenti 
scientifici 
(facoltativo) 
 

No  

Descrizione del 
metodo   

Il metodo invita gli insegnanti a considerare il contenuto educativo 
come una storia a sé stante e a scegliere la narrativa "in prima 
persona". Si presenta e si rivolge alla classe come a una "personalità 
importante". Il metodo non richiede abilità di recitazione o pratica di 
recitazione. 

L'insegnante decide se impersonare lo stesso personaggio per tutto 
l'anno o assumere personalità diverse a seconda dell'argomento di 
ogni lezione. 

Il metodo fornisce flessibilità, immediatezza e incoraggia una gamma 
di approcci al processo di insegnamento: "navigare" attraverso la 
conoscenza, spiegare e insegnare il contenuto del curriculum. 
L'insegnante può dialogare con gli studenti come se fossero un gruppo 
di ricerca perché impersonare, ad esempio, uno scienziato pone gli 
studenti in una posizione di discenti di primo livello come se fossero 
testimoni/contemporanei dell'evento stesso.  

 



 

 

Il metodo indirettamente: 

 produce sessioni efficaci di "domanda-risposta" sull'argomento 
e potrebbe portare alla creazione di una o più storie 

 trasforma la lezione in un gioco poiché incoraggia la creatività 
(viaggi nel tempo e attività di scoperta) 

 sviluppa capacità cognitive 
 il metodo può invitare gli studenti a viaggiare nel tempo e 

creare una storia 

Istruzioni 
dettagliate   

Preparazione: 

L'insegnante 

 prepara il programma di lezione standard 
 si concentra sui personaggi o sui fenomeni principali inclusi nel 

contenuto educativo 
 seleziona e crea un elenco delle personalità più importanti 

della disciplina 
 definisce il personaggio: rilevanza, idoneità per l'argomento 

specifico o generale della disciplina (Pitagora quando insegna il 
teorema di Pitagora o Thalys, o Archimede, o Einstein, o 
Newton quando insegna la gravità). 

 sceglie il tipo di attività (viaggio nel tempo, scoperta, approcci 
di caccia al tesoro) attinenti alla disciplina e al contenuto 
didattico (facoltativo) 

 insegna usando la prima persona 

 

In classe: 

 l'insegnante si presenta con il nome del personaggio storico per 
attirare l'attenzione e l'interesse degli studenti fin dall'inizio 
della lezione 

 presenta le informazioni nella narrazione in prima persona 
 utilizza il metodo di richiesta (fa domande durante la 

lezione/invita gli studenti a porre domande) 

 introduce diversi tipi di "giochi" (caccia al tesoro, 
scoperta/caccia al mistero, squadra investigativa, viaggio nel 
tempo) 

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Il metodo è stato testato con un totale di 60 studenti in 3 scuole in 
Romania.  
 
Il feedback ricevuto è stato il seguente: 
Alla domanda su come si sentivano durante le lezioni modificate, gli 
studenti hanno risposto: a proprio agio (20), rilassati (30), curiosi (4), 
stressati (3), soddisfatti (1), distratti (1), sopraffatti (1). 



 

 

Alla domanda se il metodo li ha aiutati a comprendere meglio il 
materiale, 57 su 60 rispondono SÌ. 
 
Alla domanda se si sentono più motivati ad apprendere la materia 
come risultato della lezione, 55 su 60 rispondono SÌ. 
 
Alla domanda se vorrebbero avere più lezioni come questa in futuro, 
54 su 60 hanno risposto SÌ. 
 
Alla domanda se le lezioni modificate fossero fonte di distrazione, solo 
12 su 60 hanno risposto positivamente. Tuttavia, analizzando le ragioni 
per distrarsi fornite dagli studenti, sembra che solo 4 fossero davvero 
distratti, affermando che: "C'era troppo chiacchiere/rumore in classe", 
“La scuola non è solo giochi”, “L'altro metodo era più chiaro”. Altri che 
hanno dato una risposta positiva hanno commentato come segue: 
“Mi piaceva il fatto che durante la lettura fossi in grado di dipingere. È 
stata un'ora produttiva" 
"Sono uscito dal mio ambiente, ho parlato con qualcuno che non fosse 
un amico". 
“Non ero sotto stress e potevo prestare attenzione meglio del solito” 
"Vorrei avere questo tipo di lezione almeno una volta alla settimana" 
 
Altri feedback forniti dagli studenti: 
“È stato creativo, posso imparare più velocemente” 
“Era creativo” 
"Era divertente" 
“Mi sono concentrato sull'attività” 
“Stimola la mia immaginazione” 
“Vorrei più attività del genere” 
“Tante informazioni interessanti” 
"Bella attività, mi piacerebbe fare altre attività del genere". 
 
La valutazione complessiva di questo approccio è altamente positiva e 
lo strumento è consigliato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Video dell’ attività di testing: 
 

 
https://youtu.be/J21t7nSAAVI  
 
 

 
https://youtu.be/6_jgJgychPs  
 

Strumenti di 
valutazione  

Domande che un insegnante può utilizzare per monitorare i propri 
progressi con questo strumento e stabilirne l'utilità e la fattibilità: 

È difficile stabilire una routine di utilizzo del metodo proposto? 

Quale tipo di personaggio/i riceve più attenzione dai tuoi studenti? 
Quanto bene li studiano prima di impersonarli? 

Hai osservato cambiamenti nell'interesse degli studenti verso la 
materia e il loro impegno con i compiti in classe e a casa? Se sì, quali 
erano? 

Hai notato un crescente interesse e desiderio di leggere di più sui 
personaggi che stavano impersonando o che stavano per impersonare?  

 

 

 

 



 

 

 

Nome del 
metodo  
 

L’ utilizzo di dipinti nel processo di insegnamento 
Stile di apprendimento: visuale  
 

Origine o 
proprietà del 
metodo 

Nessuna proprietà, nessun copyright  

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida 
del progetto GRT 

L'obiettivo del metodo è quello di utilizzare i dipinti come utili 
strumenti di supporto al fine di rendere i processi di 
insegnamento/apprendimento più divertenti per gli studenti 
adolescenti e più efficaci rispetto agli obiettivi formativi previsti. 
Metodo ''La pittura nell'insegnamento'': 

 segue i principi fondamentali del metodo GRT: ispirazione-
amore-libertà; 

 si rivolge a tutti i docenti e studenti con e/o prevalentemente 
privi di competenze artistiche; 

 ispira gli insegnanti a utilizzare dipinti di artisti all’ interno  
dell'insegnamento e della valutazione di contenuti specifici 
delle discipline scolastiche (storia, matematica, biologia, fisica, 
chimica, ecc.); 

 propone una selezione gratuita di dipinti secondo la materia 
scolastica e gli interessi dell'insegnante e degli studenti. 

 
Il metodo mira a: 
- sostenere e introdurre uno strumento più divertente e attraente e 
quindi rendere il processo di apprendimento e il suo contenuto più 
attraenti per gli studenti 
- aumentare la partecipazione degli studenti 
- migliorare la memoria 
- migliorare i meccanismi di pensiero correlativo 
- fornire possibili strumenti per trasformare la valutazione in un gioco 
 
Video didattico sull'uso di dipinti famosi in classe:

 

https://youtu.be/aE4YcXHPAIA  



 

 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

Il metodo richiede: 
- preparazione standard del docente per la sessione di insegnamento 
- programma della lezione 
- panoramica dell'elenco dei dipinti, la selezione del/i dipinto/i e 
l'inserimento nel programma della lezione 
- preparazione del materiale necessario (pittura) in forma fisica 
(versione cartacea) o digitale 
 
Non è richiesta la preparazione degli studenti 

Materiale 
necessario 

- Stampa su carta dell'immagine di dipinti famosi 
- Fogli di carta con le icone delle informazioni aggiunte o matita o 
pastelli colorati, spille/scotch/patex 
Per il formato digitale: 
- foto digitale del dipinto e un semplice software di disegno o 
semplicemente una penna per le sottolineature 
- proiettore o laptop 
 

Supporto 
aggiuntivo del 
personale o 
combinazione 
con argomenti 
scientifici 
(facoltativo) 
 

Non c'è bisogno di ulteriore supporto del personale 
 
Facoltativo: qualora il docente lo desideri, può collaborare con un 
membro del personale specializzato in arti visive (pittura, storia 
dell'arte ecc.), o personale specializzato nell'uso di strumenti digitali. 

Descrizione del 
metodo   

Il metodo si rivolge a docenti che amano la pittura e la storia dell'arte o 
che hanno individuato una classe/studenti interessati alla pittura. 

''Pittura nell'insegnamento'' propone l'uso di dipinti di artisti noti come 
strumento di supporto durante il processo di insegnamento di un 
determinato contenuto educativo. 

I dipinti possono essere selezionati: 

- in base all'attinenza com il tema del contenuto educativo 

- tenendo conto dell'impatto del dipinto stesso 

 e l'importanza del dipinto in relazione al contenuto. 

I dipinti potranno essere utilizzati: (pratiche indicative ma non 
esaustive) 

 come strumento di trasmissione di conoscenze specifiche 
- con riferimento diretto alle informazioni fornite dal dipinto 
- attraverso la ludicizzazione (caccia al tesoro, "nascondino" di 
informazioni nascoste nei dipinti) 

 come strumento di valutazione (pratiche indicative non 
esaustive): 



 

 

- Incorporando informazioni relative al contenuto educativo in 
dipinti famosi preferibilmente con rappresentazioni complesse. 
Lo studente è invitato a trovare/scoprire dove si trovano le 
informazioni corrette. 

Istruzioni 
dettagliate   

1) All'inizio dell'anno scolastico l'insegnante può chiedere se gli 
studenti sono interessati ai dipinti 

2) L'insegnante crea un piano di lezione in base al curriculum 

3) Il docente seleziona un dipinto/o più dipinti attinenti alla materia o 
agli obiettivi formativi 

4) L'insegnante ricerca informazioni sul dipinto in base agli obiettivi 
della lezione 

5) L'insegnante prepara il dipinto stampato (o versione digitale) per la 
classe o più copie per ogni studente 

5) L'insegnante presenta e mette in relazione il dipinto con l'argomento 
del curriculum 

6) Il docente stimola il dialogo con gli studenti, invita gli studenti a 
partecipare verbalmente o aggiungendo materiale visivo se possibile 

7) L'insegnante suggerisce l'assegnazione dei compiti (gli studenti 
devono trovare dipinti relativi alla materia, esaminare il dipinto e 
trovare maggiori informazioni a riguardo, cercare altre possibili 
correlazioni dell'argomento con altre materie scolastiche o artistiche, 
ecc.) 

8) L'insegnante prepara un quiz/indovinello visivo per la valutazione 
del/dei dipinto/i alla fine della lezione. 
 

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Un esperimento con questo strumento è stato fatto dagli insegnanti 
che hanno partecipato alla formazione online nell'ambito del progetto 
GRT. 
I risultati ottenuti possono essere verificati nell'allegato 3. 

Strumenti di 
valutazione  

Domande, che un insegnante può utilizzare per monitorare i propri 
progressi con questo strumento e stabilirne l'utilità e la fattibilità: 

È difficile stabilire una routine di utilizzo del metodo proposto? 

Quale tipo di opere riceve più attenzione dai tuoi studenti? Quanto è 
facile per loro analizzare le opere d'arte? Noti che la fiducia degli 
studenti nell'analisi aumenta, sulla base dell'esperienza, con le 
strategie di pensiero visivo (https://vtshome.org)? 

Hai osservato cambiamenti nell'interesse degli studenti verso la 
materia e il loro impegno con i compiti in classe e a casa? Se sì, quali 
sono stati? 



 

 

Hai osservato un maggiore interesse e desiderio di cercare opere d'arte 
simili o correlate all'argomento studiato? 

 

Gruppo di strumenti: DISEGNA LA TUA MENTE  
 

Nome del metodo  
 

Facilitazione visiva nell'insegnamento 

Origine o proprietà 
del metodo 

Nessuna specifica proprietà 

Obiettivi del 
metodo  

Questo strumento mira a: 
 Consentire agli insegnanti con varie / limitate o zero 

competenze nel disegno di iniziare o continuare a utilizzare 
semplici schizzi disegnati a mano nel processo di 
insegnamento 

 Creare le condizioni per gli studenti che tendono a elaborare 
le informazioni visivamente per afferrare e conservare 
facilmente le conoscenze 

 Creare indirettamente opportunità per gli insegnanti di 
entrare in contatto con la loro intraprendenza creativa  

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida del 
progetto GRT 

Il progetto GRT si propone di supportare gli insegnanti nella 
creazione di ambienti di apprendimento creativi e innovativi e 
nell'eliminare la fatica dalla loro routine quotidiana. 
La nostra precedente esperienza di lavoro con numerosi 
professionisti nel campo dell'istruzione mostra che l'acquisizione 
delle semplici tecniche di facilitazione visiva offre agli insegnanti una 
sferzata di ispirazione per il loro lavoro quotidiano con i loro 
studenti. Una volta entrati in contatto con la facilitazione visiva e 
superate le convinzioni limitanti sulla loro incapacità di disegnare (se 
esistente), gli insegnanti di solito continuano a sperimentare lo 
strumento sviluppando regolarmente diversi materiali e attività di 
apprendimento. Questa espressione creativa della conoscenza e 
dell'esperienza degli insegnanti è solitamente un forte motivatore 
per il miglioramento continuo del lavoro di un insegnante. 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

Poiché la facilitazione visiva è uno strumento organico, non richiede 
una preparazione o spiegazioni speciali.  

Materiale 
necessario 

Setting offline: 
 Carta bianca (A4, A3, A1) o una lavagna bianca 
 Pennarelli neri (o colorati). 

Setting online:  



 

 

 Tablet (non obbligatorio. È possibile utilizzare la facilitazione 
visiva in un contesto di apprendimento online senza 
dispositivi digitali specifici: ad esempio l'insegnante può 
disegnare immagini su carta, scattarne una foto e inserirla 
nei materiali didattici utilizzati. Un'altra opzione sarebbe 
quella di disegnare dal vivo davanti alla telecamera. Per 
informazioni più dettagliate - guarda la lezione 10 del video 
corso Draw Your Mind) 

 Software di disegno (se si utilizza un tablet) 
Supporto 
aggiuntivo del 
personale o 
combinazione con 
argomenti 
scientifici 
(facoltativo) 
 

Non necessario  

Descrizione del 
metodo   

Il linguaggio visivo è universale e innato per tutti noi, ed è 
profondamente radicato nella nostra natura. Potremmo anche dire 
che è nei nostri geni: ognuno di noi ha imparato a usare e 
comprendere il linguaggio universale dei simboli e delle immagini 
molto prima di apprendere il significato delle parole. 
Gli educatori lo sanno da sempre e si sono sforzati nel corso della 
storia dell'insegnamento di utilizzare le immagini nei modi più 
creativi ed efficaci. Quindi oggigiorno abbiamo una tradizione 
piuttosto ricca nell'uso di immagini e disegni nel processo di 
insegnamento di qualsiasi argomento. 
Quindi, in che modo la facilitazione visiva è diversa? 
Una volta acquisite, le semplici tecniche e gli scenari di facilitazione 
visiva consentono a qualsiasi insegnante, compresi quelli senza 
esperienza nel disegno (e anche quelli precedentemente scoraggiati 
dalla convinzione limitante di essere "non creativi" e "non in grado 
di disegnare") di illustrare qualsiasi argomento, processo o idea. 
Questo strumento ha il potenziale di dare agli insegnanti la libertà 
non solo di adattare qualsiasi contenuto in base alle proprie idee 
creative, ma anche di improvvisare in modi e situazioni inaspettate: 
poiché la facilitazione visiva non richiede mezzi o preparazione 
speciali, servono solo una mente aperta e un certo dose di giocosità. 
 

Istruzioni 
dettagliate   

La formazione in facilitazione visiva si basa su un processo graduale 
che consente agli insegnanti di acquisire sicurezza nell'uso delle 
tecniche in modo indipendente:  

1. Abilità di sketch (ad es. disegnare icone, persone, connettori, 
elenchi, scene) 

2. Processi di sketch (ad es. diagrammi di flusso, timeline, 



 

 

mappe mentali) 
3. Schizzi per argomenti specifici (ad es. arti linguistiche, 

matematica, scienze, studi sociali)  
 
Detto questo, è ovvio che la facilitazione visiva crea innumerevoli 
possibilità di implementazione e ulteriore sviluppo nel contesto 
dell'insegnamento. Dopo aver completato la formazione (video), gli 
insegnanti coinvolti nel progetto GRT hanno la libertà di scegliere 
come applicare e sperimentare all'interno delle loro classi. 
 
Una volta che gli insegnanti avranno acquisito la padronanza delle 
tecniche di facilitazione visiva per illustrare contenuti diversi, 
potrebbero anche presentare lo strumento ai propri studenti. E 
questo di per sé crea un livello completamente nuovo di possibilità 
di apprendimento. 
 
Raccolta di video a sostegno dell’ intero processo:  
Video di introduzione del metodo: 

  
https://youtu.be/VvtREYMfwPU 
 
Introduzione al corso Disegna la tua mente - Utilizzare le immagini 
disegnate a mano nell'insegnamento 

 
https://youtu.be/pNRNrhjQfTs 
 
Lezione 1 – Disegno - Perché usare le immagini disegnate a mano 
nell'insegnamento?



 

 

 
https://youtu.be/CripmUKN6Cg 
 
Lezione 2 – Disegno - Incontra il tuo formatore  

 
https://youtu.be/dcSR2ATO3-8 
 
Lezione 3 – Disegno – Sì, puoi disegnare  

 
https://youtu.be/CVLJWEbQyc0  
 
Lezione 4 – Disegno – Scegliere gli strumenti giusti 

 



 

 

https://youtu.be/zkQRr7cr7t0 
 
Lezione 5 – Disegnare – Utilizzare l'alfabeto visivo 

 
https://youtu.be/VbTYXw8oO9M 
 
Lezione 6 – Disegnare – Disegnare le persone 

 
https://youtu.be/uY1dqjmE-to 
 
Lezione 7 – Disegno – Non dimentichiamoci del testo 

 
https://youtu.be/c_zhLgTB9Ps 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lezione 8 – Disegno – I 5 elementi magici di un racconto visivo

 
https://youtu.be/p0iOm46QDW4  
 
Lezione 9 – Disegno – Disegnare idee e processi 

 
https://youtu.be/ogFbWrIz7Lw  
 
Lezione 10 – Disegno – Disegnare quando insegni online 

 
https://youtu.be/icJin45U49U  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lezione 11 – Disegno – Lascia che anche i tuoi studenti disegnino 

 
https://youtu.be/hUubWRTRYvE  
 
Lezione 12 – Disegno – Compiti finali  

 
https://youtu.be/ARHKrrkxfGQ 
 
Lezione 13 – Disegno –  Come continuare a disegnare? 

 
https://youtu.be/6ZNZK61Ipcg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lezione 14 – Disegno – Considerazioni finali 

 
https://youtu.be/7wpobEPYkKg  

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Lo strumento è stato testato dagli insegnanti, che hanno partecipato 
alla formazione GRT online. Ulteriori informazioni nell'allegato 3. 
 
Strumento narrativo di personaggi famosi, visualizzato da Svetla 
Todorova: 

 
Strumenti di 
valutazione  

Domande, che un insegnante può utilizzare per monitorare i propri 
progressi con questo strumento e stabilirne l'utilità e la fattibilità: 

Dopo aver esaminato il videocorso presentato sopra, considereresti 
difficile stabilire una routine di utilizzo del metodo proposto? 

Noti un cambiamento nel livello di coinvolgimento e interesse dei 
tuoi studenti quando inizi a disegnare spontaneamente prima di 
loro? 

Hai notato che qualcuno dei tuoi studenti ha cambiato le proprie 
abitudini e introdotto schizzi nei propri appunti o altri tipi di 
visualizzazioni? 

Hai osservato cambiamenti nell'interesse degli studenti verso la 



 

 

materia e il loro impegno con i compiti in classe e a casa? Se sì, quali 
sono stati?  

 

Nome del metodo  
 

Mind Mapping 
 
Stili di apprendimento: lettura e scrittura, visuale, cinestetica 
 

Origine o proprietà 
del metodo 

Le sue origini si perdono nel tempo ma la sua forma standardizzata è 
stata data dall'autore di psicologia britannico Tony Buzan (negli anni 
'60) dopo aver esaminato gli appunti di alcuni geni. Ha notato come 
tutti condividessero almeno una caratteristica comune: l'esposizione 
radiale di idee legate a un argomento centrale. Ha anche scoperto 
che i geni analizzati usavano parole chiave, immagini, scarabocchi, 
associazioni o diagrammi invece di singole frasi.  
Ha incoraggiato l'uso delle mappe mentali nei processi di 
insegnamento/apprendimento, sostenendo che questo è il modo 
naturale in cui funziona il nostro cervello: facendo uso 
dell'associazione e dell'immaginazione e di solito preferendo 
scansionare un argomento radialmente. 
 

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida del 
progetto GRT 

Il progetto GRT mira a: 
 supportare gli insegnanti nella creazione di ambienti di 

apprendimento creativi e innovativi 
 migliorare il coinvolgimento degli studenti in classe; quindi, 

affronta il fenomeno dell'abbandono scolastico 

Una mappa mentale è uno strumento che stimola la creatività. 
Incoraggia il brainstorming e stimola gli studenti a dare sfogo alla 
propria immaginazione. Inoltre, una mappa mentale coinvolge gli 
studenti nei loro processi di apprendimento e insegna loro come 
imparare. Una mappa mentale è uno strumento utilizzato per 
stimolare e sfidare gli studenti. Quando fanno le mappe mentali 
usano un'ampia gamma di abilità intellettuali, che coinvolgono 
entrambi i lati del cervello. Agli studenti viene chiesto di ricordare, 
comprendere, analizzare, sintetizzare e generare nuove idee. Il 
cervello pensa per immaginazione e associazione. Quando vengono 
create le associazioni, vengono stabilite le connessioni. 
Immaginazione e associazione attivano immagini che aiuteranno gli 
studenti a ricordare le cose. Le immagini possono essere più potenti 
e precise delle parole, migliorando il pensiero creativo e la memoria. 

Preparazione 
necessaria per 

Considerare il contenuto scientifico attraverso il metodo. Discussioni 
con gli studenti se necessario. 



 

 

l'attuazione del 
metodo 
Materiale 
necessario 

Setting offline: 
 Carta bianca o lavagna bianca 
 Pennarelli neri (o colorati). 

Setting online: 
 Tablet 
 Semplice software di disegno 

 

Supporto 
aggiuntivo del 
personale o 
combinazione con 
argomenti 
scientifici 
(facoltativo) 
 

Non applicabile   

Descrizione del 
metodo   

Una mappa mentale è https://www.mindmeister.com/. Le mappe 
mentali vengono utilizzate per visualizzare, classificare e organizzare 
le idee. Le mappe mentali sono perfette per le dispense in classe che 
aiutano gli studenti a prendere appunti, rivedere le conoscenze, 
preparare una presentazione, organizzare progetti, prendere 
decisioni e risolvere problemi. Le mappe mentali possono essere 
utilizzate in qualsiasi fase delle lezioni incoraggiando il brainstorming 
e generando discussioni. Le mappe mentali aiutano gli studenti ad 
apprendere e comprendere i concetti mostrando non solo il quadro 
generale di un concetto con i suoi dettagli nel contesto, ma anche le 
connessioni tra le idee. Sono particolarmente utili per gli studenti 
visivi, come gli studenti dislessici, che possono sentirsi demotivati 
quando vengono fornite informazioni in formato lineare. 

Usi delle mappe mentali 

 Brainstorming (individualmente o in gruppo) 
 Presentazione delle informazioni 
 Organizzare le informazioni graficamente 
 Prendere appunti 
 Risoluzione dei problemi 
 Studio e memorizzazione 
 Pianificazione 
 Ricerca di informazioni da più fonti 
 Organizzare/Apprendere vocabolario/grammatica 

Istruzioni 
dettagliate   

Agli studenti viene chiesto di:  
 Scegliere una parola/frase che rappresenta al meglio 

l'argomento. 



 

 

 Scrivere la parola che rappresenta l'argomento. 
 Creare rami da quella parola chiave e scrivere nuove parole 

(sottoargomenti) che associano all'argomento. 
 Creare sottorami che derivano dai rami principali per 

espandere ulteriormente idee e concetti. Questi rami 
secondari comprendono anche parole che sviluppano 
l'argomento. Gli studenti possono utilizzare diversi colori e 
immagini. Possono personalizzare la loro mappa mentale con 
i propri simboli e il design che preferiscono. 

 Le mappe mentali possono essere disegnate su carta o create 
utilizzando un software di mappatura mentale. 

Video di spiegazione sul mind mapping: 

 

https://youtu.be/_08bkmHudYM  

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Il metodo è stato testato con 19 studenti in Romania della Școala 
Gimnazială "Elena Cuza" e della scoala EuroEd. 
 
Il feedback ricevuto è stato il seguente: 
Alla domanda su come si sentivano durante le lezioni modificate, gli 
studenti hanno risposto: a proprio agio (12), rilassati (4), stressati 
(1), annoiati (1). 
 
Alla domanda se il metodo li ha aiutati a comprendere meglio il 
materiale, 17 su 19 hanno risposto SÌ. 
 
Alla domanda se si sentono più motivati ad apprendere la materia 
come risultato della lezione, 15 su 19 hanno risposto SÌ. 
 
Quando gli è stato chiesto se avrebbero voluto avere più lezioni 
come questa in futuro, tutti hanno risposto SÌ. 
 
Alla domanda se le lezioni modificate fossero fonte di distrazione, 
solo 4 su 19 hanno risposto positivamente. 



 

 

La valutazione complessiva di questo approccio è altamente positiva 
e lo strumento risulta essere consigliato. 
 
Un altro test è stato fatto in Grecia da scuola Maria Stalia con 35 
alunni di 6a elementare. Dai un'occhiata al rapporto disponibile negli 
allegati.  
Gli studenti hanno partecipato con grande entusiasmo a tutte le 
attività e si sono divertiti a imparare attraverso il brainstorming, la 
scoperta, la collaborazione e l'opera d'arte. Gli studenti hanno 
affermato che preferirebbero avere più lezioni di questo tipo. Gli 
studenti hanno fatto un quizziz di ingresso e e i loro risultati sono 
stati impressionanti. 
 

 
 
Un esempio di mappa mentale:  

 



 

 

Strumenti di 
valutazione  

Domande che un insegnante può utilizzare per monitorare i propri 
progressi con questo strumento e stabilirne l'utilità e la fattibilità: 

È difficile stabilire una routine di utilizzo del metodo proposto? 

Hai notato risultati migliori dopo aver introdotto le mappe mentali 
nel tuo lavoro? Per risultati migliori intendiamo studenti più 
consapevoli, che hanno un'idea migliore e più chiara de: il processo 
che devono attraversare per ottenere determinati risultati o ottenere 
determinate informazioni; i dettagli su un argomento scientifico 
centrale.  

Hai osservato cambiamenti nell'interesse degli studenti verso la 
materia e il loro impegno con i compiti in classe e a casa? Se sì, quali 
sono stati? 

Hai notato un maggiore interesse e desiderio di organizzare il proprio 
modo di pensare e lavorare attraverso la mappatura mentale? 

 

Nome del metodo 
 

Creazione di collage nell'ambito dell’ insegnamento 
Stile di apprendimento: visivo, cinestesico 
 

Origine o 
proprietà del 
metodo 

Nessuna proprietà specifica/senza copyright 

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida del 
progetto GRT 

Il metodo segue i principi fondamentali del progetto GRT: ispirazione-
amore-libertà. Questo metodo: 

 Si rivolge a tutti gli insegnanti e studenti con o senza 
competenze artistiche specifiche 

 Incoraggia gli insegnanti a utilizzare il collage 
nell'insegnamento e nella valutazione di contenuti specifici del 
curriculum scolastico 

 Propone un modo per creare delle “mappe” che 
rappresentano le principali informazioni contenute nel 
materiale didattico e che fanno parte delle conoscenze 
specifiche di una disciplina (numeri, date, personalità, 
scienziati, luoghi ecc.) 

 
Il metodo mira a: 

 sostenere i processi di insegnamento e valutazione 
introducendo uno strumento divertente e attraente 

 consentire agli insegnanti di attrarre e stimolare l'interesse 
degli studenti 

 favorire l'interazione e la partecipazione attiva fisica e mentale 
 facilitare la memorizzazione di informazioni difficili e vaste 



 

 

attraverso la correlazione visiva (mappatura) e la 
partecipazione fisica 

 sviluppare capacità di pensiero 
 ludicizzare i processi di valutazione 
 migliorare indirettamente la creatività in quanto può portare a 

un prodotto di valore artistico 
 
Vantaggi di valore aggiunto del metodo: 

 divertente ed educativo 
 copre le tipologie di apprendimento visivo e cinestesico 
 sviluppa competenze chiave, capacità di pensiero importanti 
 offre una percezione istantanea di informazioni dettagliate e 

una panoramica del "quadro" completo del contenuto 
educativo 

 migliora l'apprendimento individuale ma promuove anche il 
lavoro di gruppo 

 è facilmente trasferibile a diverse discipline 
 può essere utilizzato da studenti con bisogni speciali 

(dislessici, Asperger) 
 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

Questo metodo richiede: 
 nessuna abilità artistica speciale da parte dell'insegnante o 

degli studenti 
 la preparazione standard del docente: questo si applica a 

qualsiasi contenuto del curriculum della disciplina (piano 
annuale) nonché a ogni lezione e ai suoi contenuti 

 la precedente preparazione da parte dell'insegnante 
 la presentazione/spiegazione dei semplici principi del collage e 

della mappatura agli studenti all’ inizio dell'anno scolastico/o 
all'inizio della lezione quando viene utilizzato il metodo 

 occasionale breve preparazione degli studenti a casa 
 

Materiale 
necessario 

● una mappa stampata su larga scala da utilizzare in classe 
● forbici per carta, taglierine 
● stampante 
● spille/colle 
● matite/matite colorate 

 
Se digitale: 

● preparazione di una mappa digitale 
● proiettore o tablet 
● semplice software di disegno 

 
 



 

 

Supporto 
aggiuntivo del 
personale o 
combinazione con 
argomenti 
scientifici 
(facoltativo) 
 

Non c'è bisogno di ulteriore supporto del personale. 
 
Questo metodo può essere facilmente integrato in un progetto 
annuale che combina diverse materie (storia, biologia, fisica, chimica, 
ambiente, storia dell'arte ecc.) e risulta infine in un progetto visivo su 
larga scala con contenuti didattici e di interesse artistico. Ciò richiede 
la collaborazione di docenti di diverse discipline e del docente di arte. 
Per una versione digitale è possibile una collaborazione con un 
insegnante di informatica o comn un membro dello staff. 
 

Descrizione del 
metodo   

Il metodo ispira e invita l'insegnante a creare una "mappa collage" da 
destinare  alle informazioni più importanti fornite da un contenuto 
disciplinare durante una classe di insegnamento o un anno di 
insegnamento. 

Con questo strumento il docente invita gli studenti a creare una 
''mappa'' secondo alcuni parametri decisi dal docente e attinenti agli 
obiettivi del contenuto didattico (esempi: carta geografica locale, 
nazionale o internazionale e suddivisa per periodi temporali con linee 
visive). 

Questa mappa sarà il "mazzo" (come i mazzi di giochi di strategia) in 
cui verranno aggiunti gradualmente pezzi di collage (foto di carta, 
date, nomi, bandiere o altre informazioni). 

Gli studenti saranno invitati a creare i pezzi del collage o ad 
aggiungere i pezzi del collage sulla ''mappa del mazzo'' durante la 
lezione. 

Al termine della lezione il materiale può essere rimosso e la stessa 
mappa può essere utilizzata per la valutazione, testando 
istantaneamente i risultati del metodo applicato. 

*il metodo potrebbe essere combinato con altri strumenti, come la 
visualizzazione tramite schizzi (bandiere o uso di altri simboli), o 
anche brani musicali/canzoni corrispondenti alle informazioni visive 
aggiunte.  

Istruzioni 
dettagliate   

A casa l'insegnante: 
1. suddivide il contenuto in base al curriculum e alle classi 

scolastiche 
2. definisce i parametri (tempo/luogo o altro) su cui gli studenti 

si concentreranno per creare la "mappa del collage" relativa al 
contenuto didattico. 

3. elenca le informazioni (eventi, fenomeni, personaggi storici, 
date, invenzioni, scienziati, ecc.) che gli studenti devono 
studiare. 

4. crea un piano di lezione che incorpora il metodo di mappatura 
del collage 



 

 

5. prepara il materiale fisico prima di ogni lezione (foto, parole 
stampate, nomi, luoghi, formule, dispositivi, persino schizzi) 

 
In classe: 

1. spiega alla classe i principi e gli obiettivi della mappatura 
tramite collage 

2. invita gli studenti a partecipare alla creazione della mappa  su 
cui verranno aggiunte tutte le informazioni (un collage su larga 
scala o singoli “mazzi di mappe” su piccola scala) 

3. informa/prepara gli studenti alla lezione successiva in modo 
che possano partecipare alla creazione di elementi collage a 
casa (li invita a fare brevi ricerche per trovare foto, materiale 
di cui sopra) *facoltativo 

Linee guida generali: 

 Durante il processo di insegnamento la mappa verrà 
posizionata sul muro. Il docente/gli studenti possono fare 
riferimento a informazioni già presenti sulla mappa, 
rimuoverle o aggiungere nuovo materiale in qualsiasi 
momento. 

 Durante la lezione l'insegnante pone domande/fornisce 
informazioni e motiva gli studenti ad aggiungere informazioni 
sulla mappa (partecipazione e stimolazione dell'interesse degli 
studenti). 

 Facoltativo: al termine della lezione il docente può rimuovere 
parte delle informazioni e invitare gli studenti ad aggiungerle 
nuovamente. 

Quindi, l'insegnante e la classe decidono quali informazioni saranno 
allegate/aggiunte permanentemente sulla mappa. Alla fine della 
lezione la mappa del collage viene rimossa e arrotolata fino all’ 
utilizzo successivo.  

Video di spiegazione del metodo:  

 

https://youtu.be/BAa_jSDBry0  



 

 

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

 
Strumenti di 
valutazione  

● mappa collage arrotolata e srotolata prima/dopo ogni lezione 
● la mappa del collage completa finale è uno strumento 

didattico e allo stesso tempo uno strumento di valutazione 
● la mappa collage può assumere la forma di brevi test: gli 

studenti devono aggiungere alcune delle informazioni 
presentate durante la lezione su una mappa in scala ridotta 
distribuita alla fine della lezione. 

 

Gruppo di strumenti: MUSICA NELL’ ARIA  
 

Nome del 
metodo  
 

Uso della Vove: Maantenere la propria voce   

Origine o 
proprietà del 
metodo 

Konstantin Kuchev, basato su materiali di Pamela Burnard, Rod Patton, 
Jeffrey Agrell 

In che modo il 
metodo 
corrisponde ai 
principi guida del 
progetto GRT 

Per qualsiasi insegnante, è davvero importante essere in grado di 
mantenere la propria voce sana e forte, poiché ne avrà bisogno per 
molti anni. 
Il metodo mira a migliorare la fiducia degli insegnanti nell'usare la 
propria voce preservandola. Ciò a sua volta migliorerà la comprensione 
e la conservazione del materiale da parte degli studenti. 
Lo strumento si concentra anche sull'uso consapevole della voce per la 
creazione di un'atmosfera di ispirazione e comprensione all'interno 
della classe. 



 

 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

Il metodo può essere utilizzato da qualsiasi insegnante. Può essere 
visto come una base per lo sviluppo e l'uso dei metodi all'interno del 
progetto GRT, preservando le capacità vocali e le capacità 
dell'insegnante. Questo metodo è progettato per aiutare gli insegnanti 
a usare la loro voce in modo sano per lungo tempo con l'aiuto della 
respirazione e delle tecniche vocali. 
 

Materiale 
necessario 

Un po' di riscaldamento vocale potrebbe essere utile per condurre gli 
esercizi con maggiore sicurezza. Il metodo includerà anche video 
didattici in cui gli esercizi saranno dimostrati in modo chiaro e 
coerente. 
 

Supporto 
aggiuntivo del 
personale o 
combinazione 
con argomenti 
scientifici 
(facoltativo) 
 

Spazio dove puoi muoverti comodamente e fare il riscaldamento 
vocale. Libro pesante. 

Descrizione del 
metodo   

No 

Istruzioni 
dettagliate   

Questo metodo è direttamente correlato a “Musica nell'aria”. Tuttavia 
è concepito come una preparazione generale per gli insegnanti, con 
l'obiettivo di preservare la loro voce e facilitare il loro processo 
lavorativo. L'uso efficace della voce è anche considerato un potente 
strumento per presentare nuove informazioni. L'obiettivo è che gli 
studenti si connettano personalmente con ogni materiale che studiano 
e abbiano un interesse costante. E con gli esercizi e gli approcci 
all'interno di questo strumento, questo processo sarà reso più facile sia 
per l'insegnante che per lo studente. 

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Come preservare la tua voce quando parli e canti a lungo? 
 
RESPIRARE è la CHIAVE per usare la tua voce in modo sano. 
 
Usa il tuo diaframma. 
Insegna al tuo diaframma quando LAVORARE e quando RIPOSARE.



 

 

 
Esercizi per il diaframma: 
1. Metti la mano destra sul diaframma, appena sotto la cassa toracica. 
Inspira attraverso il naso. Il tuo diaframma si espande. Espirazione. Il 
tuo diaframma si appiattisce. Ogni volta che parli o canti, dovresti 
sentire quel movimento. 
2. Sempre tenendo la mano sul diaframma, inspira. Ora espira, ma 
cerca di non abbassare il diaframma mentre fai uscire l'aria. 
Naturalmente diminuirà molto più lentamente. Questo è un punto 
importante: quando canti o parli, dovresti consumare l'aria il più 
lentamente possibile, così puoi fare affidamento su di essa. In questo 
modo, ogni possibile tensione va al tuo diaframma mentre la tua gola 
può riposarsi. Questo è chiamato supporto diaframmatico. Quando 
finisci di cantare o parlare, puoi dare un meritato riposo al tuo 
diaframma. Anche questo è molto importante: insegna al respiro 
quando sostenere la voce e quando riposare. 
3. Sdraiati sulla schiena e prendi un libro pesante. Mettilo sul 
diaframma. Inspira e solleva il libro con il diaframma. Espira e cerca di 
tenere il libro alto il più a lungo possibile. Poi riposati e respira 
normalmente. Ripeti questo esercizio più volte. Dopo averlo fatto con 
l'aria, puoi anche provare con la voce. Fai un profondo, lungo e 
risonante Aaaaah, Oooooh, Eeeeeeeh. 
4. Stai dritto e solleva entrambe le mani sopra la testa. Trattieni l'aria 
per cinque secondi. Quindi piegati per toccare il suolo davanti a te, 
mentre fai uscire lentamente l'aria con un Sssssss. Ripeti lo stesso 
esercizio usando la voce: prima un lungo Mmmmm a bocca chiusa e 
poi Maaaaaaa, Moooooo, Meeeeeeh, Muuuuu. È importante 
trattenere l'aria per diversi secondi prima di iniziare a cantare. Senti 
come il tuo diaframma ti sostiene mentre canti. Affidati al tuo respiro. 
5. Inspira ed espira come se stessi sorseggiando del tè. Sorseggia per 
tre volte. Quindi sorseggia per quattro volte e poi passa a cinque. 
Questo renderà il tuo diaframma più flessibile. 



 

 

6. Stai dritto e piega leggermente le ginocchia, aprendo le gambe in 
una posizione comoda. Metti le mani dietro la testa. Inspira e trattieni 
il respiro. Inizia a contare ad alta voce - 1, 2, 3..., mentre fai oscillare il 
tuo corpo a sinistra per un conteggio e a destra per il successivo. Conta 
chiaramente e ad alta voce. Questo renderà la tua voce forte e 
connessa al supporto del tuo respiro. 

 

 
USA i tuoi RISONATORI per aiutarti a POSIZIONARE correttamente la 
tua VOCE. 

 
Il tuo corpo è uno strumento musicale. Devi solo attivare i suoi 
risuonatori e sarai in grado di cantare e parlare con molto meno sforzo. 
 
Un altro video, che riassume una serie di esercizi che preparano la voce 
al lavoro: https://youtu.be/ugJ5Mg4icaE 



 

 

 
 

Esercizi per attivare i tuoi risuonatori: 
1. Metti la mano sul petto. Dì "Hmmmmmm", passando dalla tua voce 
normale alle parti inferiori del tuo registro. Senti la vibrazione nel tuo 
petto. Fallo più volte e senti la sensazione di calma che porta. Non 
dimenticare di inspirare usando il diaframma ed espira, lasciandolo 
scendere lentamente. 
2. Con la mano sul petto, pronuncia un "Haaaaaammmmmmmm" 
aperto, portando la tua voce in avanti con l'altra mano. Senti come la 
tua voce risuona e passa attraverso lo spazio quando la guidi, dandole 
una direzione. 
3. Scegli un punto nello spazio: una foto nella stanza, un oggetto o un 
albero o una pietra se sei all'aperto. Con la mano sul petto, pronuncia 
un lungo "Hoooooooooooommmmmm", portando la tua voce a 
raggiungere questo punto. Fallo più volte. Senti come la tua voce 
attraversa senza sforzo lo spazio per raggiungere questo punto. 
Provalo con altre vocali e suoni: "Heeeeeeeeeeeeeeyyyyyy", 
"Hoooooooooooy", "Hiiiiiiiaaaaaaaaa". Ora stai PROIETTANDO la tua 
voce. Questa è un’ attività chiave per mantenere le tue corde vocali al 
sicuro quando parli o canti in un auditorium. Provalo con alcune 
parole: “Suuuuuunnnnnn”, “Skyyyyyyy”, “Aiiiiiiiiiiiirrrrrr”, 
“Wateeeerrrrr”. Rendi le parole lunghe e cantabili in modo da essere 
sicuro di usare il respiro diaframmatico. Prova lo stesso con una parte 
della tua lezione che insegnerai domani. Canta la tua lezione fino a un 
punto nello spazio. Quindi pronuncia la tua lezione, mantenendo 
sempre la sensazione di raggiungere lo spazio con la tua voce. La tua 
gola è rilassata. Affidati solo al tuo respiro e alla proiezione della tua 
voce. 

Assicurati che la tua gola sia aperta in modo da poter risuonare senza 
sforzo con il tuo corpo e la tua voce. Ecco alcuni esercizi utili: 

1. Sbadiglia con un suono "Аaaaaaaaah" e "Ooooooh", passando 
dal basso all'alto e dall'alto al basso nel registro della tua voce. 
Senti il rilassamento che ti porta in gola. Continua comunque a 



 

 

usare il diaframma e proietta la tua voce in avanti. Questa 
sensazione di sbadiglio ti dà un'indicazione di com'è parlare e 
cantare a gola aperta. Naturalmente, non sbadiglierai mentre 
terrai una lezione. Ma puoi mantenere la stessa sensazione di 
apertura in gola. Se esegui regolarmente questo e altri esercizi 
di rilassamento per la tua voce, non dovrai pensarci quando 
lavorerai: la tua gola sarà naturalmente rilassata. 

2. Inspira ed espira con una sensazione di meraviglia. Immagina di 
vedere una creatura magica davanti a te, inspira con una 
sorpresa e dì "Woooooooooow!", "Heeeeeeeeeey!", 
"Hoooooooow!", "Hoooow meraviglioso!" Senti come la tua 
gola e tutto il tuo viso si stanno aprendo quando lo fai.  

3. Immagina di avere una patata bollente in bocca. Vuoi mangiare 
questa gustosa patata, ma è calda e quindi la tieni tra lingua e 
palato, cercando di non scottarti. Questo fa rimanere la lingua 
bassa. Anche il tuo palato molle si sta alzando, il che rilassa la 
gola proprio come quando stai sbadigliando. E, ultimo ma non 
meno importante, la tua mascella cade liberamente. È molto 
importante essere in grado di rilassare la mascella e non tenerla 
rigida. Parla e canta con questa patata bollente in bocca come 
esercizio e sentirai quanto sarà rilassato il tuo intero sistema 
vocale in seguito. 

 

LA MASCELLA  
 

È della massima importanza rilassare la mascella per mantenere la 
voce più a lungo mentre si parla o si canta. Quando la mascella è rigida, 
ciò cambia la forma della cavità orale e rompe la bellezza e la 
precisione dei suoni, che dovrebbero essere prodotti liberamente e 
apertamente. La mascella rigida ostacola anche il movimento della 
lingua, che dovrebbe essere veloce ed elastica per produrre un 
discorso di qualità. 

Esercizi per rilassare la mascella: 
 

1. Rilassa la testa in avanti finché il mento non si appoggia al 
petto. Ora solleva la testa senza la mascella inferiore. Se la 
rilassi completamente, rimarrà sciolta a causa del suo stesso 
peso, proprio come le tue mani rimangono rilassate attorno al 
tuo corpo. 

2. Rimani a bocca aperta con la mascella rilassata, finché non la 
senti pendere, come se fosse separata dalla testa. 

3. Metti le dita vicino alle orecchie dove si trovano le articolazioni 
della mascella. Ora apri la bocca. Inizia a masticare, come se 



 

 

stessi masticando cibo. Senti il movimento sotto le dita. Ora 
chiudi la bocca, rilassa la mascella inferiore e lasciala cadere 
liberamente. La sensazione sotto le dita dovrebbe essere 
diversa ora, molto più rilassata rispetto a quando stavi 
masticando. 

4. Immagina di sentire qualcosa di molto sorprendente in una 
conversazione. Alzati, fai un respiro profondo e la tua gola si 
aprirà inconsciamente. Ora di': "Ehi! Sai cosa ho appena detto?" 
Sentirai come la tua voce fluisce liberamente e chiaramente 
ora. 

LA LINGUA 
 
La lingua è lo strumento principale che usiamo per modellare il nostro 
suono. Esercitalo per sentirti libero nel tuo discorso. 
 

1. Arrotola la lingua davanti ai denti, facendo dei cerchi. Fai 15 
cerchi andando a sinistra e 15 andando a destra. Ciò richiederà 
molta tensione dalla lingua e rilasserà anche la gola. 

2. Sbatti velocemente la lingua in bocca, andando su e giù per il 
tuo registro vocale allo stesso tempo. Sii più forte quando vai 
più in basso e più piano quando vai in alto, ma cerca di sentire 
che la tua voce sale davvero in cima alla tua testa nel registro 
acuto e scende fino al petto nel registro basso. 

3. Tieni la mascella con la mano e muovila liberamente su e giù, 
avanti e indietro. La mascella è completamente rilassata e solo 
la mano la muove. Se la mascella vuole muoversi da sola 
durante questo esercizio, massaggia un po', anche le guance e il 
collo e riprova finché non senti la mascella rilassata. Questo 
rimuoverà gran parte della tua tensione quando parli. 

 
Il SORRISO  

Il sorriso è essenziale quando canti e parli. Apri la bocca con un sorriso 
e non nascondere i denti: sono un risonatore unico che dona al 
pubblico tutto lo splendore della tua voce. Sorridi, mostra i denti e 
canta il tuo nome. Continua a proiettare la tua voce in modo simile agli 
esercizi precedenti, questa volta con un sorriso. Senti come la tua voce 
riempie l'intero spazio della stanza, risuonando avanti e indietro e in 
ogni direzione. Quindi leggi una presentazione o una lezione, usando 
deliberatamente il tuo sorriso. La tua voce suonerà chiara. Assicurati 
che ogni parola, e specialmente ogni vocale, sia pronunciata 
chiaramente e proiettata in avanti. Vocali e consonanti sono entrambe 
pronunciate in avanti, usando il risonatore perfetto per questo 



 

 

compito: i tuoi denti. Puoi esercitarti davanti a uno specchio. 

Ci spostiamo naturalmente a un registro più alto o più basso della 
nostra voce, a seconda dell'emozione che vogliamo esprimere. Questo 
si chiama POSIZIONAMENTO della voce. Puoi allenare la tua voce. 
 
“COLORI” DELLA TUA VOCE    
 
Usa la tua voce con colori e combinazioni diverse tra di loro come 
suggerito dallo psicologo, doppiatore, attore, annunciatore e scrittore 
italiano Ciro Imparato per ottenere risultati migliori nell'espressione e 
mantenere l'attenzione degli studenti per un bel po' di tempo. Video 
didattici e materiali esplicativi sono disponibili al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=syYwP4No5mw. I colori sono un 
modo per pensare alla tua voce in diversi modi: 
 
Voce gialla - Amicizia, simpatia. Sorriso. Usa la tua voce in una gamma 
di volume da medio a forte, tono alto o basso, a seconda delle tue 
sensazioni, tempo abbastanza veloce, brevi pause. 
Voce verde - Tenera e premurosa, atmosfera di fiducia. La voce verde è 
sincera e calmante e ti rende degno di fiducia. Usa la tua voce a volume 
da forte a basso, tono basso, tempo lento, pause esitanti, sorriso 
delicato. Questa voce calma e ispira empatia e sincerità. 
Voce blu - Voce dell'autorità o voce del documentario. La voce blu è 
stabile e sicura ed è usata da personalità carismatiche. Usalo da 
volume medio a forte, tono basso e indiscutibile, tempo medio, pause 
acute, leggero sorriso. La voce blu è la voce delle istituzioni e ispira 
certezza e rispetto. Viene utilizzata in combinazione con la voce verde 
in questo ordine: 1. Verde. 2. Blu, per creare l'impressione di potenza e 
solidità. 
Voce rossa - Passione ed eccitazione. Vuoi creare entusiasmo e 
attrarre? Usa la voce rossa. La voce rossa aggiunge emozione alla voce 
gialla, verde e blu. È caratterizzato da volume forte, tono medio-alto, 
tempo veloce, ritmo vivace e un ampio sorriso. La voce rossa rimuove 
qualsiasi barriera. Viene utilizzata per coinvolgere attivamente tutti i 
presenti. 
 
Sorridi, sorridi, sorridi mentre parli! Questo tirerà sempre fuori il 
meglio della tua voce. 
 
Ricorda sempre di proiettare la tua voce in avanti! Puoi provare a 
lanciare parole nello spazio. Prendi una parola dalla lezione di oggi e 
'buttala' contro il muro per sentire il suo riflesso tornare a te. Ogni 
sillaba e consonante dovrebbe essere chiaramente e apertamente 
pronunciata in avanti e dovresti sentirla tornare molto chiaramente. Se 
riesci a sentire tutto tornare e risuonare chiaramente attraverso la 



 

 

stanza, stai usando la tua voce in modo sano. 
Strumenti di 
valutazione  

Non applicabile. Quest’ attività ha lo scopo di un lavoro individuale con 
la voce. 

 È difficile stabilire una routine di utilizzo dei metodi proposti? 

Quale dei metodi ha avuto il maggior impatto sulla tua voce? 

Hai osservato cambiamenti nella resistenza della tua voce e nella 
capacità di usarla in modo efficace? Se sì, quali erano? 

Continuerai a usare il metodo nella tua pratica futura? 

 

 

Nome del metodo  
 

Musica nell’aria  

Origine o proprietà 
del metodo 

Konstantin Kuchev, basato su materiali di Pamela Burnard, Rod 
Patton, Jeffrey Agrell 

Obiettivo del metodo Lo strumento "Musica nell’ aria" si concentra sul lavoro vocale e su 
esercizi/approcci che si fondano su apprendimento, risultati e 
musica. Il metodo fornisce una serie di giochi creativi per 
coinvolgere e ispirare gli studenti a diversi livelli. Questi giochi 
sono costruiti in modo coerente affinchè possano essere 
implementati come semi creativi nel materiale appreso. I giochi 
iniziano sotto forma di improvvisazioni e si trasformano in 
esibizioni più strutturate. Gli studenti diventano gradualmente 
sempre più sicuri nel giocare con il materiale ed esprimono la loro 
creatività nel processo. Utilizzando il sottofondo musicale, la 
creatività e la partecipazione attiva degli studenti, lo strumento 
mira a una migliore conservazione del materiale, un 
apprendimento più piacevole e risultati migliori, soprattutto con 
gli studenti che ricordano meglio attraverso l'ascolto. 

In che modo il 
metodo corrisponde 
ai principi guida del 
progetto GRT 

Il metodo può essere utilizzato da qualsiasi insegnante e scuola, 
creando un ambiente aperto per l'implementazione del materiale 
studiato a un livello profondo. L'educazione musicale non è un 
pre-requisito per questo metodo. La libertà creativa e lo sblocco 
del potenziale espressivo di ogni studente sono fondamentali per 
gli esercizi suggeriti. 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

Un riscaldamento vocale, come descritto nello strumento Uso 
della voce, potrebbe essere utile per condurre gli esercizi con 
maggiore sicurezza. Il metodo includerà anche video dimostrativi 
in cui gli esercizi e i giochi saranno dimostrati in modo chiaro e 
coerente. 



 

 

Materiale necessario Potremo utilizzare: strumenti a percussione e/o altri strumenti 
musicali, un sistema audio per la riproduzione di basi prese da 
Internet e persino un microfono per far sentire davvero agli 
studenti la lro stessa esibizione. Nessuno di questi materiali è 
obbligatorio. Ogni attività può essere svolta solo con il corpo e la 
voce. 

Supporto aggiuntivo 
del personale o 
combinazione con 
argomenti scientifici 
(facoltativo) 
 

Sarebbe sempre utile invitare uno strumentista ad accompagnare 
gli studenti quando cantano. Potrebbero essere alcuni dei loro 
compagni di classe o persino l'insegnante di musica della scuola. 
Ancora una volta, questa è solo un'opportunità, non una 
necessità. 

Descrizione del 
metodo   

Esprimersi attraverso la musica è qualcosa che tutti portiamo in 
noi stessi. Ognuno di noi è un musicista magnifico. E se hai mai 
cantato e qualcuno ti ha fermato e ha detto: "Smettila di cantare, 
sei stonato", questo non ti rende meno musicale di chiunque altro 
sul pianeta. Tutti possiamo esprimerci attraverso la musica e 
questo ci aiuta a connetterci con esperienze, conoscenze ed 
emozioni. Ecco di cosa parla il metodo “Musica nell’ aria”: gli 
studenti si collegheranno personalmente con ogni materiale che 
studiano attraverso un lavoro creativo comune. Avranno questo 
materiale implementato non in superficie, ma a un profondo 
livello di comprensione emotiva. 

Istruzioni 
dettagliate   

“Musica nell’ aria” è un metodo che utilizza la musica e la sua 
integrazione durante le lezioni per migliorare la ritenzione di 
nuovo materiale. Utilizza approcci multipli che vengono utilizzati 
attraverso giochi ed esercizi, che includono tutti una performance 
e lo sviluppo di testi o canzoni mentre si usa la creatività. 
 
Gli insegnanti dovrebbero esercitarsi in queste attività musicali 
creative, per poi suggerirle ai loro studenti. Sicuramente, durante 
il processo, emergeranno nuove idee e scoperte.  
 
Di seguito sono riportati alcuni esempi dallo sviluppo del metodo: 

Parte prima - Risvegliare la creatività in classe.  

Canta il tuo nome. L'intera classe, più l'insegnante, stanno in 
cerchio e uno per uno, partendo dall'insegnante, ognuno canta il 
proprio nome nel modo in cui si sente in quel momento. Dopo che 
uno ha cantato il proprio nome da solo, l'intera classe lo ripete per 
lui, abbinando al meglio emozioni, melodia e gesti del corpo. 
Questo va avanti finché tutti nel cerchio non hanno cantato il 
proprio nome. Se qualcuno è timido e non vuole cantare, può 
semplicemente pronunciare il suo nome ritmicamente o nel modo 



 

 

che preferisce, ad esempio picchiettandolo con le mani sul corpo 
invece di cantare. Può anche scegliere di rimanere in silenzio e 
partecipare al gioco successivo.  

Video informativo sul gioco di riscaldamento: 
https://youtu.be/tVapdUwBztc  

 

Gioco d’improvvisazione. Sei strumenti musicali vengono 
posizionati sul pavimento, disposti in cerchio. Sei studenti si 
siedono dietro gli strumenti in modo che possano scegliere lo 
strumento preferito e fare un po' di musica insieme. Il resto della 
classe ascolta con gli occhi chiusi. Successivamente gli ascoltatori 
saranno invitati a descrivere la musica, i suoi cambiamenti e le sue 
trasformazioni, le sensazioni che essa ha suscitato in loro. C'è 
anche un direttore d'orchestra, scelto dalla classe, che gira 
tranquillamente intorno al cerchio, toccando sulla spalla i sei 
strumentisti quando vuole che comincino a suonare e toccandoli 
di nuovo quando vuole che si fermino. Lui/lei sceglie quando 
suoneranno, ma sono liberi di scegliere come e quando suonare. I 
ruoli dovrebbero essere scambiati in modo che tutti possano 
provare a essere un giocatore, direttore d'orchestra o ascoltatore. 
È importante fare una discussione dopo il cerchio, con gli 
insegnanti che fanno domande sull'esperienza. Ecco alcuni 
esempi: 
-Che tipo di cose impari quando sei un musicista, un 
direttore/compositore o un ascoltatore? 
- Quali cambiamenti hai notato nella musica? 
- Quali sono state alcune delle cose che hanno fatto cambiare la 
musica? 
- A cosa hai pensato quando sei stato picchiettato sulla spalla per 
suonare? 
- A cosa hai pensato quando stavi decidendo chi toccare? 

Gioco del negozio di musica. Due studenti partecipano a questo 
gioco. Uno di loro è il venditore, l'altro è un cliente. Il cliente entra 
nel negozio e chiede una canzone specifica di una band specifica, 



 

 

che è direttamente tratta dal materiale studiato. Ad esempio: 
“Ofelia e Amleto”, “Il corpo umano” “Ascesa e caduta dell'Impero 
Romano. Quindi l'addetto al negozio inserisce un CD immaginario 
nel lettore immaginario e inizia a improvvisare questa canzone. 
Potrebbe essere accompagnato da un musicista o da una base 
musicale di YouTube. Dopo un po' di divertimento con la canzone, 
il cliente lo interrompe perchè vuole ascoltare un'altra canzone. 
Dopo tre o quattro canzoni, sceglie quale acquistare e lascia il 
negozio. Quindi possono cambiare ruolo. 
 
Gioco del programma radio o TV. Uno studente ricopre il ruolo di 
un presentatore in uno studio radiofonico o televisivo e invita gli 
ospiti a essere intervistati. Gli studenti possono impersonificare 
figure scientifiche, storiche, della letteratura. Il presentatore 
chiede della loro vita e del loro lavoro e loro rispondono, 
attenendosi a ciò che sanno di questi personaggi. Possono esserci 
anche annunci pubblicitari di altri studenti che interrompono la 
conversazione ogni 5 minuti.  

Chi è l’ uomo mascherato? L'insegnante e gli studenti portano 
maschere e costumi diversi e improvvisano dialoghi e canzoni 
nello stile suggerito dalla loro maschera. Le maschere possono 
anche essere correlate al materiale studiato. 

Canzone preferita con nuovi testi. Gli studenti scelgono le canzoni 
che conoscono e riscrivono i loro testi in modo da includere parti 
di una particolare lezione. Cercano di mantenere la sensazione, la 
struttura e la consistenza della canzone aggiungendo quanto più 
materiale possibile. Possono iniziare solo con un ritornello, quindi 
l'intera classe può riscrivere alcuni ritornelli delle canzoni preferite 
durante la lezione o come compiti. Puoi dare loro un po' più di 
tempo per finire l'intera canzone a casa, preparandola per essere 
presentata davanti alla classe. Un pianista o un chitarrista sarebbe 
utili in questo processo.  

Parte seconda - Connessione emotiva con il materiale studiato.  
Ci sono diversi esercizi che possono essere eseguiti dagli studenti, 
al fine di aiutarli a creare l'atmosfera, rilassarsi e fare pratica. 
 
1. Specchio emotivo. Gli studenti stanno in cerchio e ognuno può 
condividere qualcosa dal modo in cui si sente. Le tre persone di 
fronte a lui gli fanno da specchio con le loro voci e i loro corpi, in 
modo che possa vedere il suo stato dall'esterno. 
2. Cosa mi piace, cosa non mi piace. Ogni studente può 
condividere apertamente qualcosa che gli piace della propria 
scuola, classe, libri di testo, compagni di classe e insegnanti. E poi, 



 

 

qualcosa che non gli piace, senza il timore di essere puniti in alcun 
modo per questo. Come sappiamo, gli studenti hanno migliaia di 
emozioni che devono essere espresse per aprirsi al lavoro creativo. 
 
Ecco un video sull'espressione dei sentimenti attraverso poesie e 
canzoni, che è importante per la preparazione emotiva per un 
ulteriore lavoro con contenuti scientifici: 
https://youtu.be/a7mHIwHA_38  
   
Canta una parola 
Ogni studente canta una parola, solo una parola della lezione. Il 
resto della classe ripete la parola, usando la stessa intonazione, 
umore e gesti del corpo del compagno di classe. L'insegnante 
dovrebbe valutare se questi esercizi sono necessari all'interno 
della propria classe. Quindi, una selezione degli esercizi seguenti 
può essere effettuata e assegnata agli studenti per un periodo di 
tempo più lungo: possono essere misti, eseguiti uno dopo l'altro o 
assegnati in relazione a classi specifiche. 
 
Personaggio preferito 
 - Ogni studente sceglie un personaggio preferito dalla lezione e 
impara a conoscerlo in dettaglio come compito a casa. 
- Lo studente prepara anche una presentazione in forma di 
monologo: "Sono Shakespeare e mi piacciono le trame 
drammatiche". Quando l'emozione nel monologo inizia a crescere, 
il personaggio inizia a cantare, proprio come in un musical, dove il 
discorso e il canto si alternano. 
-Lo studente prepara musica di sottofondo adattata da YouTube o 
con l'aiuto di un amico musicista per accompagnare la sua 
esibizione. 
-Ogni studente fa una presentazione del proprio monologo davanti 
alla classe. 

Video sull’ esercizio “personaggio preferito”: 
https://youtu.be/G1DpbB_2zo0  

 



 

 

Dialogue between two characters  
- Romeo e Giulietta o Don Chisciotte e Amleto, per esempio. Gli 
studenti usano la parola, il movimento e il canto, con una musica 
di sottofondo. I personaggi potrebbero provenire da epoche 
totalmente diverse, impossibili da far incontrare nella realtà, ma 
questo potrebbe rendere l’attività ancora più interessante. 

Canzone educativa 
- Dividi la classe in gruppi. 
- Assegna a ogni gruppo una parte della lezione: fatti, nomi, date, 
numeri. 
- Ogni gruppo sceglie il proprio stile musicale e lo strumentale di 
sottofondo da utilizzare per la propria canzone. Potrebbe essere 
hip-hop, rock, jazz, classica. Basta cercare su YouTube: "basi hip-
hop gratuite / beat" o "basi rock gratuite / traccie strumentali" 
- Ogni gruppo lavora in uno spazio separato o a casa, dove ascolta 
la traccia strumentale e inizia a scrivere insieme i testi su una 
lavagna o in Google Docs, in modo da poterli correggere. Gli 
studenti nseriscono i fatti forniti e cercano di abbinarli al ritmo, e 
quando possibile li rimano. Strumenti di aiuto: dizionario in rima in 
Google. Gli studenti possono anche utilizzare Flocabulary (un 
moderno programma di apprendimento che utilizza l'hiphop 
educativo per coinvolgere gli studenti) e il programma televisivo 
educativo Schoolhouse Rock. 
https://www.rhymezone.com  
https://www.flocabulary.com/soggetti/  
- Puoi fare una canzone di esempio insieme a tutta la classe, 
scrivendo le parole e scegliendo la musica 
- In un incontro successivo vengono presentati i testi insieme alle 
basi musicali e l'insegnante insieme alla classe può suggerire 
correzioni 
● Ogni gruppo presenta le canzoni davan  alla classe con il  
compito di registrare un video durante l'esecuzione della canzone. 
I gruppi cantano insieme e potrebbero anche avere solisti per più 
accenti e varietà. 
● Tu  i brani vengono carica  su un canale YouTube, creato per 
brani educativi. 
● Inoltre, le basi musicali possono essere realizzate da studenti 
appassionati di programmi musicali o suonate dal vivo da studenti 
che suonano uno strumento. 

Video di presentazione dell’ attività: 
https://youtu.be/6gM_9Co0cCg  



 

 

 

Battaglia hip-hop 
Dividi gli studenti in due gruppi uno di fronte all'altro. Dovreste 
avere due posizioni opposte: l'Impero Romano contro l'Egitto o 
Montecchi contro Capuleti. Riproduci un ritmo hip-hop gratuito da 
YouTube. Ogni gruppo ha un leader e cantanti di supporto. Il 
leader o il rapper difende con entusiasmo la posizione del gruppo 
e il gruppo ripete dopo, proprio come una troupe hip-hop. Il 
leader viene cambiato dopo alcuni versi, senza interrompere la 
canzone. 
 
La canzone dell'eroe 
Sulla base del materiale appreso, gli studenti forniscono idee per il 
testo, l'insegnante le scrive su un grande foglio di carta o su più 
fogli, poi mette i fogli sul muro in modo che tutti possano vederli e 
inizia a scrivere le righe della canzone insieme alla classe. Possono 
suggerire rime, usando anche un dizionario in rima. Quindi la 
classe fornisce suggerimenti per la melodia e con l'aiuto di un 
musicista viene registrata su un dispositivo di registrazione. In un 
incontro successivo, gli studenti rivedono i testi e la melodia e 
provano la canzone. La canzone può essere registrata con un 
arrangiamento completo utilizzando un programma come Garage 
Band e mettendo un microfono in classe in modo che gli studenti 
possano fare a turno per registrare: in piccoli gruppi, registrano 
ogni sezione del brano, quindi registrano tutto insieme. Le migliori 
riprese vengono scelte per la canzone finale. La canzone viene 
eseguita davanti a compagni di scuola, insegnanti e genitori. 
 
Se ci sono più studenti che suonano strumenti musicali, puoi 
dividere la classe in gruppi e assegnare a ogni gruppo un musicista 
che accompagnerà i cantanti. È bello avere un accompagnamento, 
poiché fornisce una solida base per creare la canzone. Questo 
accompagnamento può essere fatto anche da strumenti a 
percussione, anche più semplici, che il resto del gruppo può 
suonare mentre uno o due di loro stanno presentando il brano, 
oppure può essere utilizzata una base musicale gratuita presa da 
YouTube. A ogni studente dovrebbe essere assegnato un ruolo che 



 

 

gli piace all’ interno dell’ intero processo: cantautore, interprete, 
percussionista, strumentista. Non è obbligatorio che tutti cantino. 
Ciò che conta è il processo creativo comune, in cui gli studenti 
prendono molto più personalmente il materiale studiato. Un 
esempio su questo compito è fornito nel video Open Door, perché 
è qualcosa che può davvero coinvolgere gli studenti a lavorare 
insieme e sviluppare il proprio lavoro, ottenendo un risultato 
soddisfacente sia dal punto di vista artistico che didattico. Gli 
studenti possono includere sempre più dettagli e perfezionare le 
loro prestazioni. E soprattutto, divertirsi e lasciarsi ispirare nel 
processo. 

Quello che mi colpisce di più. Uno studente canta a un altro di sua 
scelta la parte della lezione che più lo colpisce. Poi si scambiano i 
ruoli. Potrebbe esserci anche una discussione sul perché questa 
fosse per ciascuno la parte più importante della lezione. Dopo che 
hanno finito, un'altra coppia fa lo stesso. 

Canzone triste / canzone felice. Ogni studente sceglie un evento o 
un argomento particolarmente emozionante dalla lezione e lo 
canta come una canzone molto drammatica o davvero felice. 
Cerca di essere sincero e genuino nel processo e di non fingere, 
lasciando che la materia della canzone passi attraverso le 
emozioni. Lui/lei può iniziare in una delle emozioni e passare 
gradualmente o istantaneamente all'altra estremità, mescolando i 
suoi sentimenti. 

Presentazione con una colonna sonora. Mentre due studenti 
presentano la lezione alla classe, lavorando insieme come una 
squadra, il resto della classe crea la colonna sonora di un film con 
voci e strumenti, immergendosi nell'atmosfera. I due studenti che 
lavorano insieme possono usare recitazione, canto, immagini, 
diapositive o semplicemente raccontare la lezione come un 
documentario: scelgono come presentarla.  

UTILIZZARE LA MUSICA IN CLASSE 
 

L'uso di musica di sottofondo adatta per classi diverse può 
aumentare la comprensione e creare una migliore connessione 
emotiva tra te, gli studenti e il materiale studiato. Puoi scegliere 
questa musica insieme agli studenti. 
Quando qualcuno sta raccontando la lezione per il suo 
personaggio preferito, sceglie una musica di sottofondo adatta. In 
questo modo non sta solo raccontando una lezione, ma sta 
recitando. 



 

 

Esperimenti condotti 
nelle diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Uso della musica per un adattamento del materiale sull'India – un 
esempio di canzone educativa 

:  

https://youtu.be/wSFf9cNsonw    

 

Questo metodo è stato utilizzato nei seguenti adattamenti / test:  

Storia Il Portogallo e il mondo –  Mário Caeiro – Portogallo 

Letteratura – Tsenka Kucheva – Bulgaria 

Paleologo Evdoxia 4a scuola elementare Nea moudania  

Competenze domestiche utili – Mário Caeiro – Portogallo 

MERTSIOTI STERGIANI 4° scuola elementare di Nea Moudania – 
Scarica la canzone creata durante le lezioni di greco su come 
essere un buon ciclista: 

 
https://youtu.be/n1hw5nf__zA  

https://youtu.be/UzX-UXgh4ec) 



 

 

  

Il feedback degli studenti, riportato da Mario Caeiro (Portogallo): 
“E' stata evidente una maggiore disponibilità, un maggiore 
impegno e un maggiore interesse per lo svolgimento dell'attività e 
dell'esplorazione sonora attraverso gli strumenti musicali. 
Pertanto, l'apprendimento e l'interiorizzazione dei contenuti 
teorici si sono rivelati più gratificanti e significativi”. 

Strumenti di 
valutazione  

Domande che un insegnante può utilizzare per monitorare i propri 
progressi con questo strumento e stabilirne l'utilità e la fattibilità: 

Dopo aver introdotto gli esercizi, è stato più facile o più difficile per 
gli studenti comprendere e interagire con il materiale? 

Qual è stata la motivazione all'apprendimento dopo la lezione? Ci 
sono stati dei cambiamenti? 

Preferiresti avere più lezioni di questo tipo o tornare alle lezioni 
tradizionali? 

Come valuteresti l'utilità degli esercizi all'interno dello strumento? 

Che feedback hai ricevuto dagli studenti, se ce ne sono stati? 

La lezione adattata è stata più fonte di distrazione della lezione 
normale? 

C'è stato un cambiamento nei voti degli studenti, dopo aver 
utilizzato l'approccio adattato? C'è stato un aumento della 
conservazione delle informazioni? 

 

 

 

 



 

 

 

Gruppo di strumenti: FLIP THE FUTURE 
 

Nome del metodo  
 

Aula capovolta   

Origine o proprietà 
del metodo 

L'aula capovolta è un nuovo modello pedagogico creato nel 2004 da 
Jonathan Bergmann e Aaron Sams, due insegnanti di chimica che hanno 
lavorato insieme alla Woodland Park High School di Woodland Park, in 
Colorado. 

Obiettivo del 
metodo  

L'aula capovolta è un approccio pedagogico in cui l'istruzione diretta si 
sposta dallo spazio di apprendimento di gruppo allo spazio di 
apprendimento individuale e lo spazio di gruppo risultante viene 
trasformato in un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo in 
cui l'educatore guida gli studenti mentre applicano i concetti e si 
impegnano in modo creativo nel argomento. 

In che modo il 
metodo corrisponde 
ai principi guida del 
progetto GRT 

Il progetto GRT mira a: 
 supportare gli insegnanti nella creazione di ambienti di 

apprendimento creativi e innovativi 
 migliorare il coinvolgimento degli studenti nelle classi, per 

affrontare il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Una classe capovolta è una strategia didattica e un tipo di 
apprendimento misto, che mira ad aumentare il coinvolgimento e 
l'apprendimento degli studenti, con la visione di materiale didattico 
a casa e la possibilità di lavorare alla risoluzione dei problemi dal 
vivo durante le ore di lezione. Questo metodo sposta le attività, 
comprese quelle tradizionalmente considerate compiti a casa, in 
classe. In una classe capovolta, gli studenti guardano lezioni online, 
collaborano a discussioni online o svolgono ricerche a casa mentre 
si impegnano in concetti in classe con la guida di un mentore. 
L'aula capovolta sposta intenzionalmente le istruzioni su un 
modello centrato sullo studente in cui il tempo trascorso in classe 
viene utilizzato per esplorare argomenti in modo più approfondito 
e creare opportunità di apprendimento significative mentre gli 
studenti vengono inizialmente introdotti a nuovi argomenti al di 
fuori della classe. 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

Sei un insegnante e vuoi preparare una lezione basata sulla 
metodologia della classe capovolta, ecco alcuni suggerimenti: 

 pianifica di dedicare del tempo allo sviluppo dei contenuti 
del corso e delle attività in classe 

 pianificare di sperimentare e ripetere 
 coinvolgi assistenti didattici 
 conosci la tua tecnologia 



 

 

 trascorri una sessione in classe definendo le aspettative 
 fai sapere agli studenti cosa possono guadagnare da questo 

metodo  
Materiale 
necessario 

I seguenti strumenti sono elencati dal più semplice al più sofisticato 
e possono essere utilizzati da soli o in tandem per rendere più 
coinvolgenti le classi capovolte: 

 Google Drive 
● YouTube 
● Teachem 
● The Flipped Learning Network 
● Camtasia Studio 
● Edmodo or Schoology 

Descrizione del 
metodo   

Presentazione, discussioni, revisione tra pari, apprendimento 
basato su progetti e sviluppo di abilità. Poiché questi tipi di 
apprendimento attivo consentono un'istruzione altamente 
differenziata, è possibile dedicare più tempo in classe. Un'aula 
capovolta è una strategia didattica e un tipo di apprendimento 
misto, che mira ad aumentare il coinvolgimento e l'apprendimento 
degli studenti. Questo metodo sposta le attività, comprese quelle 
tradizionalmente considerate compiti a casa, in classe. In una classe 
capovolta, gli studenti guardano lezioni online, collaborano a 
discussioni online o svolgono ricerche a casa mentre si impegnano 
in concetti in classe con la guida di un mentore. 

Nel modello tradizionale di insegnamento in aula, l'insegnante è 
tipicamente il fulcro centrale di una lezione e il principale 
divulgatore di informazioni. L'insegnante risponde alle domande 
mentre gli studenti rimandano direttamente all'insegnante per la 
guida e il feedback. In un'aula con uno stile di insegnamento 
tradizionale, le lezioni individuali possono essere incentrate sulla 
spiegazione del contenuto. Il coinvolgimento degli studenti nel 
modello tradizionale può essere limitato alle attività in cui gli 
studenti lavorano in modo indipendente o in piccoli gruppi su un 
compito applicativo progettato dall'insegnante. Le discussioni in 
classe sono in genere incentrate sull'insegnante, che controlla il 
flusso della conversazione. Tipicamente, questo modello di 
insegnamento implica anche dare agli studenti il compito di leggere 
un libro di testo o esercitarsi su un concetto lavorando su una serie 
di problemi, ad esempio al di fuori della scuola. 

L'aula capovolta sposta intenzionalmente le istruzioni su un 
modello centrato sullo studente in cui il tempo trascorso in classe 
viene utilizzato per esplorare argomenti in modo più approfondito 
e creare opportunità di apprendimento significative mentre gli 
studenti vengono inizialmente introdotti a nuovi argomenti al di 
fuori della classe. In una classe capovolta, la consegna dei contenuti 



 

 

può assumere una varietà di forme. Spesso, per fornire contenuti 
vengono utilizzate lezioni video preparate dall'insegnante o da 
terze parti, sebbene possano essere utilizzate discussioni 
collaborative online, ricerche digitali e letture di testi. È stato 
affermato che la durata ideale per la lezione video va da otto a 
dodici minuti. Le classi capovolte ridefiniscono anche le attività in 
classe. Le lezioni in classe che accompagnano le classi capovolte 
possono includere attività di apprendimento o problemi più 
tradizionali per coinvolgere gli studenti nel contenuto. Le attività in 
classe variano ma possono includere: esperimenti di laboratorio 
approfonditi, analisi di documenti originali, dibattiti, 
collaborazione, progettazione e risoluzione di problemi, lavori di 
gruppo, ecc. L'interazione di un insegnante con gli studenti in una 
classe capovolta può essere più personalizzata e meno didattica e 
gli studenti sono attivamente coinvolti nell'acquisizione e nella 
costruzione delle conoscenze mentre partecipano e valutano il loro 
apprendimento. 

 
Vai sul nostro canale YouTube per il video esplicativo sull'aula 
capovolta. 

 
https://youtu.be/ReT7Z4pNI-E  

Istruzioni 
dettagliate   

La guida in 6 passaggi per capovolgere la tua classe: 

1. Pianifica  

Scopri quale lezione in particolare vuoi capovolgere. Delinea i 
principali risultati di apprendimento e un piano di lezione. 

2. Registra 

Invece di insegnare questa lezione di persona, fai un video. Uno 
screencast funziona. Assicurati che contenga tutti gli elementi 
chiave che menzioneresti in classe. 

3. Condividi 

Invia il video ai tuoi studenti. Rendilo accattivante e chiaro. Spiega 



 

 

che il contenuto del video sarà discusso in modo completo in 
classe. 

4. Approfondisci  

Ora che i tuoi studenti hanno visualizzato la tua lezione, sono 
pronti ad approfondire davvero come mai prima d'ora. 

5. Raggruppa  

Un modo efficace per discutere l'argomento è separarsi in gruppi in 
cui agli studenti viene assegnato un compito da svolgere. Scrivi una 
poesia, una commedia, crea un video, ecc. 

6. Riunisci  

Riunisci la classe per condividere il lavoro del singolo gruppo con 
tutti. Poni domande, immergiti più a fondo che mai. 

Dopo i sei passaggi, ripeti!  

Alcune altre strategie che possono essere utilizzate nelle attività in 
classe includono: 

● Apprendimento a vo. Consen  agli studen  di applicare i 
concetti in classe, chiedendo feedback e chiarimenti ai colleghi o ai 
formatori  

● Istruzione tra pari. Gli studen  possono insegnarsi a vicenda 
spiegando concetti o lavorando su piccoli problemi 

● Apprendimento collabora vo. Le a vità di apprendimento 
collaborativo potrebbero aumentare il coinvolgimento degli 
studenti, migliorare la comprensione e promuovere l'intelligenza 
collettiva 

● Apprendimento basato sui problemi. Il tempo in classe può 
essere speso lavorando su problemi che possono estendersi per la 
durata di un semestre 

● Discussioni o diba . Offri agli studen  l'opportunità di 
articolare i loro pensieri sul posto e di sviluppare le loro 
argomentazioni a sostegno delle loro opinioni o affermazioni 
 

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

La metodologia è stata testata nella 39a scuola secondaria bulgara  
dall'insegnante di storia Gergina Blagoeva con gli alunni di 7a 
elementare. Sono state effettuate 4 lezioni di prova con la classe 
7A e 3 lezioni di prova con la classe 7B. 



 

 

 
https://youtu.be/WgyDd1P0AIU 

 

Test di lezione della Scuola secondaria "Petar Dinekov" (in bulgaro), 
condotto il 18 novembre 2021. 

 
https://youtu.be/yUbSCIfCogo 

 

Test di lezione della scuola secondaria "Petar Dinekov" (in bulgaro), 
condotto il 22 novembre 2021. 

 
https://youtu.be/s4jf-2ho128 

 

Test di lezione della Scuola secondaria "Petar Dinekov" (in bulgaro), 
condotto il 29 novembre 2021.



 

 

 
https://youtu.be/KJJc-dVcaJo  

 

Test di lezione della Scuola secondaria "Petar Dinekov" (in bulgaro), 
condotto il 18 novembre 2021. 

 
https://youtu.be/HVXE9n_MDv0 

 

Test di lezione della Scuola secondaria "Petar Dinekov" (in bulgaro), 
condotto il 24 novembre 2021.

 
https://youtu.be/UbqaV94u5t4 

 

Test di lezione della Scuola secondaria "Petar Dinekov" (in bulgaro), 
condotto il 1 dicembre 2021.  



 

 

 
https://youtu.be/6yrRneSg7bU  

 

L'esperienza è stata valutata da 17 studenti nel seguente modo: 

È stato più facile per te comprendere il materiale attraverso questo 
modo di presentazione?  

Il 64,7% ha risposto SI. 

Questo modo di presentare la lezione ti ha distratto di più? 

Il 52,9% ha detto di no.  

Qual è la tua motivazione per imparare dopo che il materiale è 
stato presentato in questo modo? 

Il 58,8% ha confermato di essere più motivato ad apprendere, il 
29,4% non ha trovato grandi differenze e l'11,8% non si considera 
maggiormente motivato ad apprendere. 

Vorresti che più lezioni venissero adattate in questo modo? 

Il 47,1% dice decisamente di sì, l'11,8% è incerto e il 41,7% 
preferirebbe le lezioni in maniera tradizionale 

Lo strumento è stato testato anche nella scuola primaria di Nea 
Moudania. Lo strumento è stato combinato con giochi di ruolo e 
musica. La lezione mirava ad aiutare gli studenti a conoscere 
personaggi famosi che hanno combattuto per la democrazia, la 
pace e la giustizia sociale. 

Prima della lezione: l'insegnante ha condivisoun link di un film 
d'animazione classico (Robin Hood) che gli alunni hanno guardato 
per identificare i problemi dell'ingiustizia sociale e dell'oppressione. 

Durante la lezione: l'insegnante ha usato il film come trampolino di 
lancio per parlare di giustizia sociale e principi di democrazia. Gli 



 

 

alunni si sono organizzati in gruppi. Hanno usato Internet per 
trovare informazioni su Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, 
Abramo Lincoln e Madre Teresa. Un rappresentante di ogni gruppo 
ha fatto una breve presentazione della personalità storica su cui 
hanno lavorato. Quindi, è seguita una discussione in classe per 
scoprire cosa hanno in comune queste persone. 

Alcuni alunni hanno svolto il ruolo di candidati alla presidenza e 
hanno pronunciato i loro discorsi elettorali. I cittadini (alunni-resto 
della classe) hanno valutato ogni candidato, soffermandosi sul fatto 
che la questione della giustizia sociale fosse inclusa nelle loro 
promesse elettorali. Gli studenti in gruppi hanno selezionato i  
pensieri di queste persone importanti e ne hanno creato poster, 
che hanno presentato ai loro compagni di classe.  

Gli alunni hanno cantato e coreografato la canzone "Heal the 
world" e ogni gruppo ha creato un poster con le citazioni più 
famose dei personaggi storici sopra citati. 

Un video del lavoro svolto: https://youtu.be/U7hLXnA4Lw0  

 
Un video della canzone “Heal the world” cantata dagli studenti:  
https://youtu.be/NFeaOB_epCI  

 
Questo metodo è stato utilizzato anche in Portogallo con alunni di 
quinta elementare. 

Questo metodo è stato utilizzato anche in Grecia in una lezione di 
storia  



 

 

Strumenti di 
valutazione  

Domande che un insegnante può utilizzare per monitorare i propri 
progressi con questo strumento e stabilirne l'utilità e la fattibilità: 

È stato difficile preparare il materiale da utilizzare in casa? 

Dopo aver introdotto le attività, è stato più facile o più difficile per 
gli studenti comprendere e interagire con il materiale? 

Qual è la motivazione all'apprendimento dopo la lezione? Ci sono 
stati dei cambiamenti? 

Preferiresti personalmente avere più lezioni di questo tipo o tornare 
alle lezioni tradizionali? 

Come valuteresti l'utilità dello strumento? 

Che feedback hai ricevuto dagli studenti, se ce ne sono stati? 

La lezione adattata è stata più fonte di distrazione della lezione 
normale? 

C'è stato un cambiamento nei voti degli studenti, dopo aver 
utilizzato l'approccio adattato?  

 
 

Nome dello 
strumento   

Metodologia Future Classroom  

Origine o 
proprietà 
del metodo 

La Future Classroom Methodology of Teaching è un nuovo modello 
pedagogico, che è stato ispirato da European Schoolnet ed è stato 
sviluppato da CREF Education dal 2016 per la formazione degli 
insegnanti in tutte le sue scuole. 

Obiettivi del 
metodo   

La metodologia di insegnamento Future Classroom è un ambiente 
di apprendimento stimolante, che sfida gli insegnanti a ripensare il 
ruolo della pedagogia, della tecnologia e del design nelle loro classi. 
Nella classe futura, gli studenti sono incoraggiati a scoprire da soli: 
viene data loro l'opportunità di essere partecipanti attivi piuttosto 
che ascoltatori passivi. Attraverso sei zone di apprendimento, i 
visitatori possono esplorare gli elementi essenziali per strutturare 
l'apprendimento del 21° secolo: competenze e ruoli di studenti e 
insegnanti, stili di apprendimento, progettazione dell'ambiente di 
apprendimento, tecnologia attuale ed emergente e tendenze 
sociali che influenzano l'istruzione. 



 

 

Come il metodo 
corrisponde ai 
principi del 
metodo GRT  

Il progetto GRT mira a: 
 supportare gli insegnanti nella creazione di ambienti di 

apprendimento creativi e innovativi 
 migliorare il coinvolgimento degli studenti nelle classi, per 

affrontare il fenomeno dell'abbandono scolastico. 
 
Quando gli studenti vengono inseriti in una classe dal vivo, 
sperimentano interazioni sociali con i coetanei e stabiliscono un 
rapporto con gli insegnanti. Aiutare i bambini a svilupparsi 
socialmente è un aspetto importante della loro formazione 
accademica. Gli ambienti di insegnamento in aula aiutano gli 
studenti a capire come risolvere i conflitti, lavorare in gruppo, 
andare d'accordo con persone di diversa estrazione culturale e fare 
presentazioni di fronte ai coetanei. Tali esperienze sono preziose 
per modellare le capacità di comunicazione e ascolto degli studenti, 
nonché per crescere e maturare emotivamente. 
L'insegnamento in un ambiente scolastico offre agli insegnanti 
l'opportunità di fare di più con i loro programmi di lezione. Invece di 
far prendere appunti agli studenti delle lezioni, i docenti  stimolano 
i bambini attraverso attività interattive e interessanti. Quando gli 
studenti sono impegnati nei loro studi, conservano più materiale e 
apprendono davvero le informazioni. L'insegnamento in aula 
accoglie anche diversi tipi di studenti. Ad esempio, gli studenti che 
apprendono in maniera visiva possono eccellere in un ambiente 
scolastico in cui presentazioni teatrali, narrazioni o film 
contribuiscono alle lezioni. Gli studenti pratici possono anche fare 
bene in un'aula scolastica. 

Essere creativi può aiutare insegnanti e studenti a risolvere i 
problemi. Questo è utile a tutti perché la risoluzione dei problemi è 
ciò che gli insegnanti fanno in ogni momento della loro giornata 
lavorativa, dalla decisione sui materiali didattici, alle procedure e ai 
voti, passando attraverso l'adattamento di un'attività a cui gli 
studenti non rispondono e all'aiuto alle persone che non stanno 
progredendo come dovrebbero . 



 

 

Preparazione 
necessaria per 
l'attuazione del 
metodo 

La prima cosa che devi fare è guardare il curriculum scolastico e le 
cose che gli studenti devono imparare, al fine di trovare una 
DOMANDA GUIDA che li porti lì. Questa domanda dovrebbe essere 
aperta e obiettiva. Le domande guida non dovrebbero chiedere agli 
studenti di fare qualcosa di "buono" o decidere se qualcosa è 
"buono" o "cattivo". Sarà importante capire che tipo di domande 
hai già posto in classe. Probabilmente porrai una serie di domande 
dirette e aperte durante la giornata scolastica, in classi diverse, 
anche se dipenderà dalla materia o dal lavoro svolto. Le domande a 
risposta aperta, normalmente, hanno più risposte corrette e 
consentono agli studenti di affrontare la questione da diversi punti 
di vista. Questo metodo richiede agli studenti di indagare prima di 
rispondere alla domanda. 
 
Quindi, ecco i passaggi principali per organizzare il tuo lavoro in 
classe: 
 Brainstorming con gli studenti sulla base di una DOMANDA 

DI GUIDA. 
 Introduzione alla DOMANDA DI GUIDA: può essere solo 

un'informazione orale, un PowerPoint o un video. 
 Link per informazioni utili e/o libri da consultare in base alle 

cose che gli studenti devono imparare. L'obiettivo è aiutarli a 
fornire un orientamento per la loro ricerca. 

 Valutazione formativa sull'unità di apprendimento, secondo 
il curriculum e la materia 

Materiale 
necessario   

 Un computer  
 Un proiettore in classe 
 Tablet, computer o telefoni cellulari con connessione a 

Internet 
 Libri della biblioteca scolastica 

Descrizione del 
metodo  
  

L'istruzione è un processo attraverso il quale non solo costruiamo 
la fiducia degli studenti in se stessi, ma alimentiamo anche la loro 
curiosità per il mondo che li circonda. Gli insegnanti creativi usano 
la loro creatività per progettare lezioni innovative, creare ambienti 
di classe stimolanti e coinvolgere gli studenti in progetti 
interessanti. L'insegnante deve promuovere la libertà e l'amore per 
il lavoro in modo da preparare gli studenti al futuro e incoraggiarli 
a diventare innovatori. Gli studenti devono “imparare ad 
imparare”. 



 

 

 Creare un'atmosfera di classe in cui la ricerca e la risoluzione dei 
problemi sono accolte favorevolmente: questo l’obiettivo del 
metodo in questione.  
Quindi, la metodologia di insegnamento Future Classroom si basa 
sui seguenti passaggi: 
a) L'insegnante è un orientatore/mediatore. Il suo compito non è 
insegnare, ma aiutare gli studenti a ottenere le informazioni da 
soli. 
b) Primo passo: DOMANDA DI GUIDA – Ogni momento di lavoro 
inizia con un brainstorming in modo che gli studenti possano 
sentirsi motivati al lavoro.  
c) Secondo passo: INDAGINE – Il docente può fornire alcuni link per 
aiutare gli studenti a trovare informazioni utili da soli. 
d) Terzo passo: CREARE – Gli studenti hanno raccolto le 
informazioni, tenendo presente la domanda guida e alcuni link o 
materiali extra forniti dal docente. Quindi, preparano il loro parere 
sulla base dell'indagine già svolta. 
e) Quarto passo: SCAMBIO – Come lavoro di gruppo, gli studenti 
scambiano le loro idee con altri colleghi 
f) Quinto passo: PRESENTE – In gruppo o individualmente, a 
seconda degli obiettivi in classe, gli studenti presentano il loro 
lavoro finale. Alla fine di ogni presentazione, deve essere fatta una 
riflessione in classe. 
g) Sesta fase: VALUTAZIONE FORMATIVA – il docente chiede agli  
studenti di effettuare la propria valutazione formativa,  
preferibilmente basata su uno strumento online. 
 



 

 

Istruzioni 
dettagliate   

Metodologia Future Classroom (Esempio):  

1. Prepara la domanda guida: rendi la domanda coinvolgente. Le 
migliori domande sono facilmente comprensibili e interessanti. 
Accendono la curiosità, rendendo gli studenti desiderosi di esplorare 
le risposte. Usa MENTIMETER per fare brainstorming e discutere i 
risultati con gli studenti. Clicca: https://www.mentimeter.com/ 
 
2. Attività per promuovere la creatività e la capacità di pensiero 
critico sulla base delle opinioni dello studente: presenta alcune idee 
e scegli quale domanda guida è adeguata al lavoro pianificato, in 
base al curriculum. 
Alcuni esempi utilizzabili: 
http://www.escolasdesesimbra.pt/moodle1/course/view.php?id=75 

 



 

 

 3. Fornisci alcuni link per aiutare gli studenti nella loro indagine: 

 https://www.youtube.com/watch?v=PqxMzKLYrZ4   

https://www.youtube.com/watch?v=Y3gqoDUtmt4  

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

https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming  

4. Indagine: in gruppo o individualmente, a seconda della situazione, 
gli studenti preparano il lavoro e lo studio. Possono anche utilizzare 
la biblioteca della scuola dove possono trovare libri interessanti.  

5. Dopo aver raccolto le informazioni importanti, gli studenti 
dovrebbero scambiarle con un altro gruppo della classe, in modo che 
possano migliorare il loro lavoro finale. 

6. Infine, gli studenti dovrebbero presentare il lavoro alla classe, 
utilizzando un tipo di presentazione orale o digitale, a seconda della 
situazione. 

7. Dopo aver osservato tutte le presentazioni della classe, il docente 
chiede agli studenti di fare, individualmente, una valutazione 
formativa online, utilizzando QUIZIZZ:https://quizizz.com/join  
 
Video sulla metodologia della future classroom:  
 

  
https://youtu.be/5H6SDyouvHs  



 

 

Esperimenti 
condotti nelle 
diverse scuole 
coinvolte nel 
progetto 

Lezioni  adattae  con questo metodo: 

Qualsiasi materia scientifica – Story Book – Vitor Costa – Portogallo 

Geografia “Avventura in treno” – Vitor Costa – Portogallo 

Geografia+Inglese – Italia 

IT - Vitor Costa – Portogallo 

Scienze sociali – Francobolli, piccoli pezzi del mondo – Vitor Costa – 
Portogallo 

Scienze sociali Capire te stesso – Vitor Costa – Portogallo 

Strumenti di 
valutazione   

Domande che un insegnante può utilizzare per monitorare i propri 
progressi con questo strumento e stabilirne l'utilità e la fattibilità: 

È stato difficile formulare domande guida relativamente agli 
argomenti che stai insegnando? 

Dopo aver introdotto le attività, è stato più facile o più difficile per gli 
studenti comprendere e interagire con il materiale? 

Quanto erano ansiosi di partecipare i tuoi studenti? 

Qual è la motivazione all'apprendimento dopo la lezione? Ci sono stati 
dei cambiamenti? 

Preferiresti avere più lezioni di questo tipo o tornare alle lezioni 
tradizionali? 

Come valuteresti l'utilità dello strumento? 

Che feedback hai ricevuto dagli studenti, se ce ne sono stati? 

La lezione adattata è stata più fonte di distrazione della lezione 
normale? 

C'è stato un cambiamento nei voti degli studenti, dopo aver utilizzato 
questo approccio? C'è stato un aumento nella conservazione delle 
informazioni? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annex 
 
Annex 1 Stili di apprendimento  
 

I. Quali sono i diversi stili di apprendimento e perché sono importanti per approcci 
didattici ottimali? 

 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel progetto e per essere in grado di fornire agli insegnanti non 
solo una cassetta degli attrezzi che possono applicare nel loro lavoro quotidiano, ma anche una guida 
su quali strumenti saranno più efficienti nella loro classe, il primo passo da fare è effettuare una 
valutazione dei diversi stili di apprendimento degli studenti. 
 
Come discusso in precedenza, ogni persona è unica e tale unicità trascende anche il modo in cui 
apprendiamo. Affinché l'insegnante possa trasferire in modo ottimale le informazioni alla classe, 
deve essere consapevole delle differenze tra gli studenti. 
 
Secondo la teoria dell'intelligenza multipla di Howard Gardner, esistono sette stili di apprendimento. 
Tuttavia, ai fini di questo progetto e dell'efficienza in classe, consigliamo di concentrarsi sulle quattro 
categorie principali, vale a dire: studenti visivi -  verbali, visivi – non verbali, uditivi e cinestetici.  
 
Cosa comprende ciascuno di questi stili di apprendimento? 

 

1. Studenti visivi – verbali  

Come riconoscere gli studenti visivi – verbali in una classe: come suggerisce il titolo, questi studenti 
si affidano alla scrittura e alla lettura per l'apprendimento. Ciò suggerisce che tendono ad esprimersi 
meglio attraverso la scrittura, sono lettori voraci e desiderosi e, a differenza degli studenti visivi – 
non verbali, prendono appunti più lunghi e dettagliati. Di solito, per ricordare qualsiasi cosa hanno 
bisogno di scrivere a riguardo.   

Come soddisfare l’inclinazione degli studenti visivi – verbali: questo stile corrisponde maggiormente 
al cosiddetto sistema educativo tradizionale. Quello che si raccomanda è che, se gli studenti che 
rientrano in questo gruppo chiedono di scrivere un articolo piuttosto che fare una presentazione, o 
se hanno bisogno di più tempo per scrivere le cose, dovrebbero essere assecondati.  Inoltre, 
includere un testo quando si utilizzano diagrammi o grafici potrebbe essere utile. 

Suggerimenti sulle strategie di apprendimento che possono essere consigliate agli studenti: 

 Scrivere e riscrivere gli tuoi appunti  
 Riformulare le idee e i principi principali per ottenere una comprensione più profonda 

 

 

 

 



 

 

2. Studenti visivi – non verbali  

Come riconoscere gli studenti visivi – non verbali in una classe: gli studenti visivi – non verbali  
tende a focalizzarsi  su immagini, diagrammi, indicazioni scritte e altro ancora. Spesso 
scarabocchiano, usano colori diversi per gli appunti, creano brevi elenchi.   

Come soddisfare l’inclinazione degli studenti visivi – non verbali: l'uso della è importante quando ci 
si relaziona a questo tipo di studenti. È necessario sfruttare ogni opportunità per disegnare grafici e 
diagrammi. Altri materiali visivi come immagini e brevi video, nonché presentazioni in powerpoint e 
dispense con più colori e caratteri distinti, possono rivelarsi assai utili. Assicurarsi di dare a questi  
studenti un pò più di tempo e spazio per assorbire le informazioni. 

Suggerimenti sulle strategie di apprendimento che possono essere consigliate agli studenti: 

 Utilizzare grafici e diagrammi. 
 Ridisegnare le pagine partendo dalla memoria 
 Sostituire le parole importanti con simboli o iniziali 
 Evidenzia i termini chiave con colori corrispondenti 

 

3. Studenti uditivi  

Come riconoscere gli studenti uditivi in una classe: se uno studente è uno studente uditivo, tenderà 
ad apprendere meglio quando l'argomento è rinforzato dal suono. Questi studenti preferiscono 
ascoltare piuttosto che prendere appunti, leggere ad alta voce e persino prendere appunti vocali. 
Secondo i ricercatori, sono gli studenti che tendono a parlare di più in classe e a ripetere le domande 
prima di dare una risposta.In alcuni casi possono essere più lenti nella lettura. 

Come soddisfare l’inclinazione degli studenti uditivi: Questo tipologia di studenti prospera durante 
le discussioni. La musica come stimolo di sottofondo durante una lezione può essere di aiuto, così 
come le registrazioni, ove appropriato. Inoltre, si raccomanda il loro coinvolgimento, chiedendo loro 
di ripetere i concetti appena acquisiti.  

Suggerimenti sulle strategie di apprendimento che possono essere consigliate agli studenti: 

 Registrare gli appunti e riascoltarli  
 Discutere con i compagni per ampliare la comprensione di un argomento 
 Rileggere ad alta voce gli appunti  
 Spiegare gliappunti ai compagni di apprendimento "uditivo". 

 

4. Studenti cinestetici  

Come riconoscere gli studenti cinestetici in una classe: gli studenti cinestetici, noti anche come 
studenti tattili, apprendono sperimentando o facendo cose. Preferiscono essere coinvolti in 
esperimenti (ad esempio in lezioni di chimica o fisica), possono trarre vantaggio dalla costruzione / 
manipolazione di oggetti. Sono anche inclini a a muoversi tanto e sono bravi negli sport. 

Come soddisfare l’inclinazione degli studenti cinestetici: questi studenti devono essere coinvolti 
attivamente in classe. Ad esempio, un approccio potrebbe essere quello di chiedere loro di recitare 



 

 

una certa scena tratta da un libro o da una lezione che stai insegnando. Quando gli studenti 
cinestetici possono percepire fisicamente ciò che stanno studiando, anche idee astratte e concetti 
difficili diventano più facili da capire. 

Suggerimenti sulle strategie di apprendimento che possono essere consigliate agli studenti: 

 Utilizzare esempi di vita reale e casi di studio per assimilare concetti astratti. 
 Ripetere esperimenti o progetti di laboratorio 
 Utilizzare immagini e fotografie che illustrano le loro idee. 

 
II. Guida all’uso del questionario  

Come accennato in precedenza, comprendere che esistono diverse tipologie di discenti ed essere in 
grado di distinguerli è importante e può portare a un'esperienza di classe più efficiente, dinamica ed 
emozionante sia per gli insegnanti che per gli studenti. Il più delle volte, tuttavia, gli studenti stessi 
non sono consapevoli della loro tipologia di appartenenza o, in alternativa, potrebbero non avere 
tratti abbastanza distinti da esserefacilmente identificati dall'insegnante. Inoltre, in una classe in cui 
vengono utilizzati solo gli approcci del sistema educativo tradizionale, può essere ancora più difficile 
e dispendioso – in termini di tempo – fare questo tipo di  distinzione. Al fine di supportare gli 
insegnanti in questo processo, è stato sviluppato un questionar, i cui obiettivi sono:  

 Aumentare la consapevolezza degli insegnanti sul profilo della classe in un breve lasso di 
tempo 

 Consentire agli insegnanti di selezionare gli strumenti e i metodi più appropriati da utilizzare, 
in base al profilo della classe  

 Aumentare la consapevolezza degli studenti sulle proprie preferenze in termini di stile di 
apprendimento 

 Incoraggiare gli studenti ad espandere gli stili di apprendimento che utilizzano 
 Aiutare gli studenti a conoscersi e promuovere il rispetto e la consapevolezza della diversità 

negli stili di apprendimento 
 

1. Come andrebbe presentato il questionario  
 

 Dedica tempo sufficiente al questionario. Il timing consigliato è: ……  
 Spiega agli studenti che ognuno è diverso e unico nel modo in cui apprende 
 Condividi la fotografia che avrai ottenuto della classe e spiega chiaramente che desideri 

fornire loro l'esperienza di apprendimento più utile ed efficiente 
 Spiega che dovranno compilare un breve questionario, che non ci sono risposte giuste o 

sbagliate e che dovrebbero rispondere sinceramente in quanto ciò è utile per aiutarli ad 
utilizzare i loro punti di forza.  

 
2. Il questionario è disponibile come file PDF per un facile utilizzo / stampa. Nello stesso       

documento è inclusa anche la guida per la valutazione dei risultati. 
 
 
 
 



 

 

 
3. Valutazione dei risultati e fasi successive 

 
 Dopo aver distribuito il questionario e aver esaminato i risultati, si consiglia di discuterne con 

la classe e individualmente. Ogni descrizione dello stile di apprendimento dovrebbe essere 
letta ad alta voce, in modo che tutti abbiano una comprensione del contenuto. È inoltre 
necessario che, in questa fase, tutte le domande ricevano adeguata risposta.  Gli studenti 
dovrebbero essere informati dei loro risultati. I genitori dovrebbero essere informati, in 
modo da avere una guida per lo studio casalingo   

 Si consiglia di creare un grafico con i risultati complessivi, in modo da avere una panoramica 
del profilo della classe ed essere in grado di selezionare gli approcci giusti da utilizzare  

 Incoraggia gli studenti a provare altri stili di apprendimento ed espandere i modi in cui 
acquisiscono nuove informazioni. Questo può essere fatto in modo informale: gli studenti 
possono scambiare tra loro le tecniche di apprendimento preferite e più efficienti. Ricorda 
agli studenti che i compiti che non sembrano adatti alle loro preferenze li aiuteranno ad 
andare oltre la loro normale zona di comfort, espandendo il loro potenziale di adattamento a 
diverse situazioni di apprendimento e lavoro 

 Se necessario, il questionario può essere distribuito nuovamente, dopo un periodo di tempo 
significativo per vedere se ci sono cambiamenti negli stili di apprendimento e / o se gli 
studenti hanno ampliato la gamma di metodi di apprendimento che usano. 

 
Learning Style Questionnaire 

 
Rispondi a tutte le domande. Scegli la risposta che meglio descrive le tue preferenze. Seleziona solo 
una delle opzioni per domanda. E ricorda: non ci sono risposte giuste o sbagliate! 

 
1. Riesco a ricordare qualcosa di nuovo:  

a) Discutendone con qualcuno o ascoltando una registrazione / podcast  
b) Prendendo appunti  
c) Guardando un video  
d) Provando quanto ho appena appreso  

 
2. Durante una lezione, tendo a:  

a) Prendere il maggior numero di appunti  
b) Guardare il docente e quello che sta spiegando 
c) Partecipare alla lezione  
d) Acoltare il docente  

 
3. Quando ascolto una canzone 

a) Visualizzo il video  
b) Ne cerco il testo  
c) Canto dal momento che conosco ogni singola parola  
d) Inizio a ballare  

 



 

 

 
4. Se voglio imparare un nuovo argomento che ritengo interessante 

a) Cerco un articolo a riguardo  
b) Ne parlo con qualcuno che ne sa più di me  
c) Cerco diagrammi e grafici che lo illustrano in maniera specifica  
d) Seguo delle lezioni ad esso inerenti  

 
5. Quando parlo con qualcuno:  

a) Ascolto attentamente cosa dice  
b) Mi soffermo su gesti ed espressioni facciali dell’interlocutore 
c) Inizio a pianificare che tipo di attività possiamo svolgere assieme  
d) Provo a ricordarne il nome e penso di doverlo scrivere  

 
6. Quando voglio cercare un posto, ma non ho una connessione internet:  

a) Chiamo qualcuno che mi spieghi come arrivarci  
b) Cerco una mappa e la utilizzo  
c) Chiedo di un luogo vicino che conosco 
d) Chiedo a qualcuno di venire con me 

 
7. Quando prendo appunti in classe:  

a) Non prendo appunti  
b) Prendo appunti in maniera dettagliata: quasi l’intera lezione  
c) Preferisco ascoltare o effettuare una registrazione  
d) Prendo appunti brevi e dettagliati. Uso colori diversi  

 
 

8. Quando il docente assegna i compiti, preferirei che lui / lei:  
a) Spiegasse dettagliatamente in classe in che cosa consiste il compito 
b) Fornisse una spiegazione scritta particolarmente dettagliata  
c) Fornisse un video / presentazione del compito da effettuare  
d) Fornisse un esempio  

 
9. Quando guardo un film straniero:  

a) Non mi preoccupo se non capisco esattamente tutto di quello che viene detto 
b) Ascolto attentamente, in modo da non perdermi nulla  
c) Mi prendo una serie di pause  
d) Leggo i sottotitoli per tutto il tempo  

 
10.  Quando partecipo ad un progetto di gruppo:  

a) Preferisco che ciascuno scriva la propria parte separatamente  
b) Preferisco avere lunghe discussion finchè non si arriva ad un accordo  
c) Preferisco che ciascuno si prepari e che successivamente ci sia uno scambio di materiali  
d) Preferisco che si lavori tutti assieme per l’intera durata del progetto  

 
 
 



 

 

 
11.  Quando studio a casa per un test di matematica:  

a) Mi focalizzo su grafici e illustrazioni  
b)    Uso vari strumenti per esercitare le abilità 
c)    Chiedo a qualcuno di interrogarmi  
d)    Faccio prove pratiche scritte 
 

12. Il test più semplice è quello le cui domande:  
       a)    Mi vengono lette ad alta voce 
       b)    Sono problemi di parole con soluzione logica  

               c)    Richiedono l’uso di strumenti quali il righello o la calcolatrice 
               d)    Includono diagrammi immagini 

 
13.  La tipologia di progetto che preferisco è:  

a) Un progetto d’arte  
b) Un progetto di musica  
c) L’analisi di un libro 
d) Un esperimento scientifico  

 
14. Ho imparato ad andare in bici:  

a) Guardando un amico che sapeva già andarci  
b) Ascoltando qualcuno che mi spiegava come fare  
c) Leggendo un libro a riguardo  
d) Salendo su una bici e provandoci  

 
15. In un progetto di gruppo sono la persona che:  

a) Raccoglie le scorte necessarie  
b) Parla più di qualsiasi altra persona nel gruppo  
c) Prende gli appunti  
d) Fa disegni e/o diagrammi  

 
16. Quando cerco di ricordare il numero di telefono di qualcuno:  

a) Lo ascolto una volta e lo ricordo  
b) Ho bisogno di appuntarlo  
c) Inizio ad usare le mie mani per ricordare le cifre   
d) Ho bisogno di visualizzarlo nella mia testa  

 
17. Quando leggo un libro:  

a) Mi aiuta usare il ditto per tenere il segno  
b) Sono abbastanza rapido e non mi fermo finchè non finisco il capitolo  
c) Immagino come saranno i personaggi  
d) Ascolto gli audiolibri  

 
18. Quando penso a qualcosa che ho fatto ieri, mi viene più semplice ricordre:  

a) Un’immagine  
b) Un suono  



 

 

 
c) La persona con cui ero e cosa abbiamo fatto assieme  
d) Parole che descrivono quello che è successo  

 
19. Quando voglio rilassarmi:  

a) Leggo un libro o un articolo  
b) Vado all’aperto e faccio qualcosa  
c) Guardo un film o gioco ai videogame  
d) Ascolto musica  

 
20. Quando sto imparando un nuovo gioco multiplayer, preferisco:   

a) Andare avanti e cercare di giocare  
b) Chiedere spiegazioni  
c) Leggere prima le istruzioni  
d) Guardare gli altri giocare e poi aggregarmi  

 
VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI SUGLI STILI DI APPRENDIMENTO  

Ad uso esclusivo dei docenti  

Nella tabella che segue, troverai lo stile di apprendimento corrispondente alla risposta fornita a  
ciascuna domanda. Segna le risposte selezionate dagli studenti. Quello prevalente è il loro stile di 
apprendimento dominante. Nel caso in cui due stili di apprendimento ottengono punteggi uguali o 
simili, lo studente ha una gamma più ampia di tecniche di apprendimento. 

Visivo: V 

Uditivo: A 

Cinestetico: K 

Propenso alla lettura:  R 

Domanda  Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Selezionata  

1.  A R V K  

2.  R V K A  

3.  V R A K  

4.  R A V K  

5.  A V K R  

6.  A R V K  

7.  K R A V  

8.  A R V K  

9.  V A K R  



 

 

10.  R A V K  

11.  V K A R  

12.  A R K V  

13.  V A R K  

14.  V A R K  

15.  K A R V  

16.  A R K V  

17.  K R V A  

18.  V A K R  

19.  R K V A  

20.  K A R V  

 

Distribuzione totale:  

V:………………. 

A:………………. 

R:………………. 

K:………………. 

Stile di apprendimento:……………………………………………………………………………………. 

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche osservabili e indicative dei quattro stili di 
apprendimento. Essa fornisce un mezzo informale per valutare l'approccio preferito o dominante in 
fase di apprendimento. Si prega di notare che questo non è un elenco esaustivo e che potrebbero 
manifestarsi anche altre caratteristiche. 

MODALITÀ VISIVO  UDITIVO CINESTETICO 
LETTURA / 
SCRITTURA 

STILD DI 
APPRENDIMENTO 
PREFERITO  

Impara guardando 
dimostrazioni. 

Impara attraverso 
istruzioni verbali 
provenienti da se 
stesso o da altri. 

Impara facendo e 
attraverso il 
coinvolgimento 
diretto. 

Impara scrivendo 
o leggendo. 

ORTOGRAFIA  

Riconosce le parole 
a vista. Si basa su 
configurazioni di 
parole. 

Utilizza un 
approccio fonetico; 
ha capacità uditive 
fondate sulle 
parole.  

Spesso ha una cattiva 
ortografia. 

Buon livello di 
ortografia. Spesso 
deve scrivere la 
parola per essere 
sicuro 
dell'ortografia. 



 

 

LETTURA  

Preferisce le 
descrizioni; a volte 
smette di leggere; 
può fare 
affidamento sulle 
immagini; 
concentrazione 
intensa. 

Ama il dialogo e 
gioca; evita 
descrizioni lunghe; 
non fa molto 
affidamento sulle 
illustrazioni; muove 
le labbra o 
vocalizza. 

Preferisce storie in 
cui l'azione si verifica 
quasi subito; si agita 
durante la lettura; 
non è un avido 
lettore. 

Ama leggere testi 
lunghi con 
strutture 
complesse e molti 
fatti. Memorizza e 
comprende le 
informazioni in 
questo modo. 

SCRITTURA  

Tende ad essere 
buona; spaziatura 
e dimensione sono 
buone; l'aspetto è 
importante, 
prende appunti 
codificati e 
colorati.  

Ha più difficoltà ad 
apprendere nelle 
fasi iniziali; tende a 
scrivere con 
leggerezza. 

Buona inizialmente, 
ma si deteriora 
quando lo spazio si 
riduce.  

Tende ad essere 
buona e pulita. 

MEMORIA 

Ricorda i volti, ma 
dimentica i nomi; 
scrive le cose. 

Ricorda i nomi, ma 
dimentica i volti; 
ricorda per 
ripetizione uditiva. 

Ricorda meglio cosa è 
stato fatto, ma non 
cosa è stato visto o di 
cosa si è parlato. 

Bene, soprattutto 
con fatti che sono 
stati letti / scritti. 

 

Per i metodi e gli approcci da utilizzare per ogni tipo di studente, fare riferimento alle linee guida allo 
stile di apprendimento GRT e al database dei materiali del progetto. La maggior parte delle aule 
risulterà eterogenea, quindi la soluzione ottimale è quella di mescolare gli approcci e monitorare i 
risultati. 

 
Riferimenti e risorse aggiuntive  

Malvik, C. (2020), 4 Types of Learning Styles: How to Accommodate a Diverse Group of 
Students, as seen at: https://www.rasmussen.edu/degrees/education/blog/types-of-
learning-styles/ 

Learning Styles: All Students Are Created Equally (and Differently.), as seen at: 
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/ 

The “learning styles” questionnaire has been compiled in part with resources from  
https://kids.lovetoknow.com/wiki/Learning_Style_Test_for_Children  
 

 

 

 

 



 

 

Annex 2 Questionario sulle competenze chiave  
 

Rivolto agli studenti, che si impegnanop nel questionario:  

Cari studenti, le competenze chiave, ovvero le competenze di importanza fondamentale, 
rappresentano un insieme di conoscenze, abilità e attitudini, che aiutano gli studenti a 
raggiungere lo sviluppo personale e, successivamente nella vita, a trovare un impiego 
soddisfacente e a partecipare attivamente a tutti gli aspetti della vita sociale. Non 
dovremmo aspettarci di essere perfetti in tutto, ma sarebbe bello essere consapevoli dei 
nostri punti di forza e di debolezza, per sapere in quali aree possiamo trovare le migliori 
opportunità per noi stessi e in quali aree dobbiamo fare uno sforzo in più riuscire. Si prega di 
leggere attentamente tutte le categorie per ciascuna delle competenze. Per ogni categoria 
dai la risposta, che corrisponde meglio al tuo livello di competenza secondo la tua opinione. 
Questo non è un test. Non ci saranno voti. I risultati sono anonimi.  
  
 

Comunicazione nella madrelingua 

Descrizione  La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere) e di interagire linguisticamente in modo 
appropriato e creativo in una gamma completa di contesti sociali e culturali 
(nell'istruzione / formazione, a casa e nel tempo libero).  

Riesco a capire le frasi e le parole più usate in relazione ad aree ritenute di importanza 
personale. Riesco a leggere testi molto brevi e semplici. Riesco a comunicare durante attività 
semplici e di routine, utilizzando semplici informazioni su argomenti e attività familiari. 
Posso descrivere in parole semplici la mia famiglia e le altre persone. Riesco a scrivere brevi 
e semplici note e / o  messaggi. 

 

Riesco a capire i punti principali di una conversazione parlata su argomenti che mi sono 
familiari e che spesso sento a scuola o nel tempo libero. Posso capire testi basati sul 
linguaggio di tutti i giorni. Riesco ad affrontare la maggior parte delle situazioni viaggiando in 
un'area in cui si parla la mia madrelingua. Riesco a collegare frasi brevi in modo semplice per 
descrivere esperienze, eventi, sogni, speranze e ambizioni. Riesco a scrivere semplici testi su 
argomenti che mi sono familiari o che sono di interesse personale. 

 

Riesco a capire discorsi più estesi e a seguire argomentazioni anche complesse a condizione 
di avere familiarità con l'argomento. Riesco a leggere materiali riguardanti problemi attuali, 
in cui gli autori adottano atteggiamenti o punti di vista assai particolari e specifici. Riesco a 
interagire con una certa scioltezza e spontaneità. Sono in grado di presentare descrizioni 
chiare e dettagliate su un'ampia gamma di argomenti relativi al mio campo di interesse. 
Riesco a scrivere testi chiari e dettagliati su un'ampia gamma di argomenti relativi ai miei 
interessi. 

 



 

 

Riesco a capire discorsi estesi anche se non sono chiaramente strutturati. Riesco a capire 
testi letterari lunghi e complessi, apprezzando le distinzioni di stile. Riesco ad esprimermi in 
modo fluente e spontaneo senza incorrere in errori grammaticali. Riesco a fare descrizioni 
chiare e dettagliate di argomenti complessi, integrando sottotemi, sviluppando punti 
particolari e concludendo in maniera appropriata. Riesco ad esprimermi in un testo chiaro e 
ben strutturato, esprimendo punti di vista diversi. 

 

 
Comunicazione in una lingua straniera  

Descrizione La comunicazione in una lingua straniera è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere) e di interagire linguisticamente in modo 
appropriato e creativo in una gamma completa di contesti sociali e culturali 
(nell’istruzione / formazione, a casa e nel tempo libero, nonché nella mediazione e 
nella comprensione interculturale). 

Riesco a capire parole familiari e frasi molto semplici. Riesco a leggere nomi, parole e frasi 
molto semplici. Riesco a interagire in modo semplice. Posso usare frasi semplici per 
descrivere dove vivo e le persone che conosco. Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina, ad esempio per inviare i saluti dalle vacanze. 

 

Riesco a capire le frasi e le parole più usate relativamente ad aree di importanza personale. 
Riesco a leggere testi molto brevi e semplici. Riesco a comunicare nell’ambito di compiti 
semplici e di routine che richiedono uno scambio semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività familiari. Posso usare una serie di frasi per descrivere in termini 
semplici la mia famiglia e le altre persone. Riesco a scrivere brevi e semplici note e 
messaggi. 

 

Riesco a capire i punti principali di una conversazione su argomenti familiari che affronto 
regolarmente a scuola o nel tempo libero. Riesco a capire testi che consistono 
principalmente nel linguaggio quotidiano. Riesco ad affrontare la maggior parte delle 
situazioni che possono sorgere viaggiando in un'area in cui si parla la lingua. Riesco a 
collegare frasi in modo semplice per descrivere esperienze, eventi, sogni, speranze e 
ambizioni. Riesco a scrivere semplici testi su argomenti che mi sono familiari o che sono di 
interesse personale. 

 

Riesco a capire discorsi più estesi e a seguire argomentazioni anche complesse a 
condizione di avere familiarità con l'argomento. Riesco a leggere materiali riguardanti 
problemi attuali, in cui gli autori adottano atteggiamenti o punti di vista assai particolari e 
specifici. Riesco a interagire con una certa scioltezza e spontaneità. Sono in grado di 
presentare descrizioni chiare e dettagliate su un'ampia gamma di argomenti relativi al mio 
campo di interesse. Riesco a scrivere testi chiari e dettagliati su un'ampia gamma di 
argomenti relativi ai miei interessi. 

 

 
 



 

 

 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Descrizione La competenza matematica e le competenze di base in scienza e tecnologia 
rappresentano la capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico al fine di 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, con l'accento posto su 
processo, attività e conoscenza. 

Nella mia vita quotidiana utilizzo strumenti matematici di base (calcolo, percentuale, 
misurazione,…) in situazioni per le quali posso ricorrere a procedure già sperimentate. Ho 
alcune nozioni scientifiche e tecnologiche basate sull'esperienza. 

 

Nella mia vita quotidiana posso scegliere e utilizzare in modo autonomo gli strumenti 
matematici di cui ho bisogno. Riesco a identificare questioni scientifiche e tecnologiche e, se 
le mie conoscenze non sono sufficienti, cerco ulteriori informazioni / dati. 

 

Nella mia vita quotidiana, di fronte a una situazione insolita, posso pianificare nuove 
strategie di risoluzione integrando tutte le mie conoscenze / abilità. Nell'affrontare i 
problemi scientifici / tecnologici utilizzo i principi di base di diverse scienze e posso 
prevedere i risultati di una decisione o di un'azione. 

 

Di fronte a situazioni complesse che riguardano la mia vita quotidiana identifico la struttura 
del problema e lo rappresento (con schemi, grafici, formule). Considero diverse strategie di 
risoluzione e scelgo le soluzioni matematiche più efficaci. Cerco dati e informazioni su 
questioni generali (sociali, ambientali, sanitarie) – interpretandole e valutandole – e 
riconosco l'opportunità di prendere decisioni basate sui fatti. 

 

 
Competenza digitale  

Descrizione  La competenza digitale implica un uso sicuro e critico delle tecnologie 
dell'informazione e quindi delle competenze di base nelle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC). 

Utilizzo occasionalmente dispositivi e tecnologie di comunicazione digitale (ad esempio TV, 
telefono, tablet, computer, bancomat, internet, Skype, Microsoft Teams, Google 
Classroom, Zoom e altre piattaforme per l'istruzione online, ecc.), laddove necessario. 

 

Utilizzo quotidianamente dispositivi e tecnologie di comunicazione digitale per piacere o 
per eseguire i compiti.  

 

Uso quotidianamente dispositivi e tecnologie di comunicazione digitale per piacere o per 
eseguire i compiti. Posso adattare e personalizzare le funzioni di questi dispositivi in base 
alle mie esigenze e preferenze.  

 

Uso quotidianamente dispositivi e tecnologie di comunicazione digitale per piacere o per 
eseguire i compiti. Posso risolvere problemi e affrontare sfide da solo, gestire dispositivi e 
software, modificare e aggiornare le loro funzionalità. 

 



 

 

 
Imparare ad imparare  

Descrizione  Imparare ad imparare è legato alla capacità di perseguire e organizzare il proprio 
apprendimento, individualmente o in gruppo, in base alle proprie esigenze e alla 
consapevolezza di metodi e opportunità. 

Posso usare capacità limitate nell’imparare ad imparare. Riesco a svolgere compiti semplici 
per apprendere abilità in un contesto fortemente strutturato e guidato (ad esempio in 
classe dall'educatore). Ad esempio, scrivo un fatto in un diario se l'educatore, in classe, mi 
dice di farlo e se l'educatore mi istruisce sull'abilità da usare, il momento in cui usarla e il 
modo in cui farlo. 

 

Posso usare competenze di apprendimento per apprendere abilità ma senza utilizzare 
criteri di selezione. Riesco a svolgere compiti e risolvere problemi ordinari in un contesto 
strutturato – in classe, ad esempio – utilizzando l'apprendimento per acquisire abilità e 
chiedendo aiuto all'educatore. Ad esempio: chiedo all'educatore di aiutarmi a organizzare i 
materiali didattici utilizzati in classe.  

 

Posso utilizzare una vasta gamma di competenze per apprendere abilità selezionate con 
determinati criteri. Riesco a svolgere compiti e risolvere problemi selezionando e 
applicando l'apprendimento per acquisire abilità in un contesto più flessibile e cercare una 
guida in diverse fonti (educatore, compagni di classe, appunti di classe, materiali di classe 
...). Ad esempio, per poter utilizzare la biblioteca (contesto meno strutturato o più 
flessibile) cerco aiuto in diverse fonti: educatore, bibliotecario, compagni di classe, altri 
utenti della biblioteca…. Faccio le domande appropriate per verificare come trovare il libro 
che sto cercando. 

 

Posso usare una vasta gamma di abilità selezionando con il mio giudizio quale / i usare. 
Riesco a svolgere compiti e trovare soluzioni a problemi specifici in un particolare campo di 
studio utilizzando capacità di apprendimento senza aiuto, sia in contesti strutturati che in 
contesti aperti, prevedibili e familiari (classe, studio individuale, cyber cafè, biblioteca...). 
Ad esempio: per quanto riguarda il lavoro di squadra, accetto che ogni compagno di classe 
svolga un ruolo o svolga un compito diverso per raggiungere l'obiettivo comune, accetto e 
svolgo il compito assegnatomi e condivido le mie conoscenze ed esperienze in modo che 
tutti i compagni di classe possano usarle.  

 

 
Competenze sociali e civiche  

Descrizione  La competenza sociale si riferisce alla competenza personale, interpersonale e 
interculturale e a tutte le forme di comportamento che consentono agli individui 
di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, inclusa la 
vita e gli eventi a scuola. È legata al benessere personale e sociale, dal momento 
che è essenziale comprendere i codici di condotta e le consuetudini nei diversi 
ambienti in cui operano gli individui. 

La competenza civica, e in particolare la conoscenza dei concetti e delle strutture 



 

 

sociali e politiche (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili), 
consente agli individui di impegnarsi in una partecipazione attiva e democratica. 

Sono interessato e mi informo su varie attività (politiche, sociali, civiche o ambientali e / o 
scolastiche). Apprezzo se le persone vengono coinvolte in queste attività ma non sono 
coinvolto attivamente io stesso. 

 

Sono interessato e informato su varie attività (politiche, sociali, civiche o ambientali e / o 
scolastiche). Sviluppo le mie opinioni e opinioni su iniziative e argomenti relativi a queste 
tematiche.  

 

Io stesso prendo parte a varie attività (politiche, sociali, civiche o ambientali e / o 
scolastiche) e sviluppo le mie idee e opinioni su come mi piace essere coinvolto, anche in 
campi o attività per me nuovi. 

 

Sono coinvolto regolarmente in varie attività (politiche, sociali, civiche o legate 
all'ambiente e / o scolastiche). Ho una profonda conoscenza in questi campi e mi piace 
esprimere pubblicamente le mie opinioni. 

 

 

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Descrizione  Il senso di iniziativa e competenza imprenditoriale è la capacità di trasformare le 
idee in azioni, con un'enfasi sulla creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, 
nonché sulla capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere gli obiettivi. 

Sviluppare una competenza in questi campi, ti aiuterà a essere consapevole del 
tuo contesto e ad essere in grado di cogliere le opportunità nella tua vita. La 
consapevolezza dei valori etici e la promozione del buon governo dovrebbero 
accompagnare questa competenza. 

Sono in grado di pensare in modo creativo e di trovare soluzioni ai problemi che devo 
affrontare. Sono in grado di fare il brainstorming in un contesto di gruppo e di elaborare 
idee innovative con l'aiuto di altri. Tuttavia, non sono così bravo a mettere in pratica 
queste idee. 

 

Sono in grado di pensare in modo creativo e di trovare soluzioni ai problemi che devo 
affrontare. Posso inventare idee innovative da solo. Tuttavia, non sono così bravo a 
mettere in pratica queste idee. 

 

Sono in grado di pensare in modo creativo e di trovare soluzioni ai problemi che devo 
affrontare. Posso inventare idee innovative da solo. Posso mettere in pratica queste idee 
nella mia vita personale. 

 

Sono in grado di pensare in modo creativo e di trovare soluzioni ai problemi che devo 
affrontare. Posso elaborare idee innovative da solo e posso migliorare e rivedere queste 
idee. Posso mettere in pratica queste idee nella mia vita personale e sociale / scolastica. 

 

 

 



 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Descrizione  La consapevolezza e l'espressione culturale implica l'apprezzamento 
dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in una 
vasta gamma di media. Questi includono musica, arti dello spettacolo, letteratura, 
arti visive e così via. 

Mi piace quando le persone si esprimono o prendono parte ad attività culturali (musica, 
scrittura, recitazione, gioco, design, ecc.). 

 

So a quali attività culturali mi piacerebbe partecipare e a quali no. Ho un'opinione esplicita 
su tali questioni. 

 

Mi piace dedicarmi ad attività culturali ed espressive. Mi piace partecipare a queste attività  
Sono bravo in attività espressive culturali. Le persone che conosco mi chiedono di farlo per 
loro o con loro. Loro pensano che io sia bravo. 

 

 

 

Annex 3: Un’ esperienza complete del metodo GRT – una lezione sull’ India, adattata con 
l’utilizzo di tutti gli strumenti  
 

Intro – spiegazione del processo, realizzato durante la formazione online del progetto GRT 
 

La formazione online del progetto GRT aveva l'obiettivo di formare tutti gli insegnanti partecipanti 
al’uso di tutti gli strumenti inclusi nel programma di formazione, indipendentemente dalla preferenza 
degli strumenti che hanno dichiarato all'inizio del loro coinvolgimento nel progetto. L'idea di base è 
che l'espansione e l'approfondimento della conoscenza in tutti gli strumenti sbloccherebbe un 
potenziale atto ad offrire combinazioni di strumenti da utilizzare durante la modifica delòle singole 
lezioni.  

La formazione online ha guidato i partecipanti attraverso sessioni teoriche, durante le quali ciasuno 
strumento è stato presentato, seguite da un lavoro asincrono su un’ unica lezione (lezione di 
geografia avente come tema l’India, erogata in lingua inglese) con l'uso dello strumento/ degli 
strumenti appena presentati. Per rendere il processo ancora più chiaro, la prima giornata di 
formazione online è stata dedicata alla presentazione degli strumenti dell’ aula capovolta e delle 
future classroom. Nei giorni successivi, i partecipanti hanno dovuto lavorare con la lezione sull'India,  
utilizzando le metodologie presentate, e presentare ai coordinatori in che modo avrebbero adattato 
la lezione stessa sulla base dei metodi presentati. Allo stesso tempo, i coordinatori, responsabili degli 
strumenti citati, hanno dovuto elaborare una propria proposta di adattamento, riassumere le 
proposte di adattamento pervenute dagli insegnanti e fare una presentazione all'intero gruppo 
durante la successiva sessione sincrona online. 



 

 

È così che abbiamo esaminato tutti gli strumenti, lavorando con un unico piano di lezione. 

Alla fine della processo di formazione, gli esperti del progetto hanno osservato, con grande piacere e 
soddisfazione, come gli insegnanti avesso mescolato strumenti diversi, fornendo adattamenti delle 
lezioni, che non si limitavano ad un solo strumento. Le idee sono state più che stimolanti e gli 
strumenti si sono intrecciati in modo sostenibile nelle offerte educative che gli insegnanti 
partecipanti hanno iniziato ad utilizzare con i loro studenti. 

La lezione di partenza  
 

Titolo della lezione / dell’ unità Geografia del subcontinente indiano  
Materia  
 

Geografia / Inglese  

Insegnante/scuola/paese che ha proposto la 
lezione: 

Roberta Turchi / Susanna Pelagatti  
I.C. Pier Cironi – Prato  
Italia  
 

Livello / grado   6  
 

 
Obiettivi e risultati di apprendimento 

 Gli studenti impareranno i nomi di paesi, città, montagne, e fiumi del subcontinente 
indiano. 

 Gli studenti disegneranno una mappa dell'India. 
 Gli studenti saranno in grado di localizzare tutti i luoghi e le caratteristiche sulla 

mappa. 

Obiettivi linguistici 

 Gli studenti impareranno a pronunciare e sillabare circa 20 nomi propri. 

Background 

Lo studio dell'India è uno degli standard per gli studenti di prima media. L'apprendimento 
della geografia attuale dell'India, del Pakistan e della regione circostante ha lo scopo 
educativo di favorire la comprensione degli eventi mondiali attuali.  

In classe 

“Ok ragazzi, aprite il libro di geografia a pagina 84. Oggi parleremo dell’ India”:  

Usando una lavagna luminosa, l'insegnante disegna una mappa veloce e disordinata su un 
foglio lucido, iniziando con una grande forma a V. Quindi, utilizzando una vera mappa 
dell'India come guida, l'insegnante disegna le caratteristiche geografiche e scrive i loro nomi. 
Gli studenti seguono e l'insegnante e creano le proprie mappe.  



 

 

 

"L'India è una vasta penisola dell'Asia meridionale che si estende nell'Oceano Indiano e si trova 
tra le latitudini 8"4' e 37"6' nord e le longitudini 68"7' e 97"25'est. L’ India fa parte di un'area 
spesso denominata "subcontinente". I confini terrestri dell'India sono a nord Pakistan, Nepal, 
Bangladesh, Bhutan, Birmania e Cina. A ovest, est e sud l’ India è circondata dai mari: il Mar 
Arabico e il Golfo del Bengala, entrambi parte dell'Oceano Indiano. 

L'India ha un'area di 3,3 milioni di km quadrati. Il nome India deriva dal fiume Indo che ora è 
interamente all'interno del Pakistan. La parola hindi per India è Bharat. L'India rappresenta la 
maggior parte del subcontinente indiano, che giace in cima alla placca tettonica indiana, una 
parte della placca indo-australiana. I processi geologici che definiscono l'India iniziarono 75 
milioni di anni fa, quando la placca indiana, allora parte del supercontinente meridionale 
Gondwana, iniziò una deriva verso nord-est causata dal fondale marino che si estendeva a sud-
ovest e, successivamente, a sud e sud-est. La placca indiana originale sopravvive come l'India  



 

 

 

peninsulare, la parte più antica e geologicamente più stabile dell'India. Si estende a nord fino alle 
catene montuose Satpura e Vindhya nell'India centrale. La costa dell'India misura 7.517 
chilometri (4.700 miglia) di lunghezza; di questa distanza, 5.423 chilometri (3.400 miglia) 
appartengono all'India peninsulare e 2.094 chilometri (1.300 miglia) alle catene di isole 
Andamane, Nicobare e Lakshadweep. Secondo le carte idrografiche navali indiane, la costa 
continentale è composta da: 43% spiagge sabbiose; 11% coste rocciose, comprese le scogliere; e 
il 46% di distese fangose o coste paludose. Il clima indiano è fortemente influenzato 
dall'Himalaya e dal deserto del Thar, che guidano entrambi i monsoni estivi e invernali, 
economicamente e culturalmente fondamentali. L'Himalaya impedisce ai venti catabatici 
dell'Asia centrale fredda di soffiare, mantenendo la maggior parte del subcontinente indiano più 
caldo della maggior parte dei luoghi a latitudini simili. Il deserto del Thar svolge un ruolo cruciale 
nell'attrarre i monsoni estivi di sud-ovest carichi di umidità che, tra giugno e ottobre, forniscono 
la maggior parte delle precipitazioni dell'India. In India predominano quattro principali 
raggruppamenti climatici: tropicale umido, tropicale secco, subtropicale umido e montano. Le 
temperature in India sono aumentate di 0,7 ° C (1,3 ° F) tra il 1901 e il 2018. Il ritiro dei ghiacciai 
himalayani ha influito negativamente sulla portata dei principali fiumi himalayani, inclusi il Gange 
e il Brahmaputra. Secondo alcune proiezioni attuali, il numero e la gravità della siccità in India 
saranno notevolmente aumentati entro la fine del secolo in corso. 

Queste le nozioni principali: 

● Nazioni: Sri Lanka (Ceylon), Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Tibet, 
Cina. 

● Città: Bombay (Mumbai), Calcutta, New Delhi, Agra, Calcutta 
● Fiumi: Krishna, Narmada, Godavari, Ganges, Indus, Brahmaputra 
● Corpi d’acqua:  Bengal, Mar Arabico 
● Altre caratteristiche: Himalaya, Monte Everest, Ghati orientali, Ghati occidentali” 

 

Metodo di insegnamento  

L'insegnante può utilizzare collegamenti mnemonici per aiutare gli studenti nel processo di 
ricordo: 

 Gange (suona come Gandhi); 
 Krishna (sembra Natale); 
 Bhutan (è in montagna, quindi devi riscaldarti); 
 Narmada (suona come Narnia); 
 ecc. 

Valutazione formativa 

Gli insegnanti possono utilizzare una mappa disegnata a mano senza nessuno dei nomi inseriti, in 
modo che gli studenti possano essere interrogati sui nomi e ridisegnare le loro mappe a partire 
da ciò che conservano nella loro memoria. Il giorno successivo, l'insegnante potrebbe fare un  



 

 

 

test, in cui ogni studente deve partire da un foglio bianco. La maggior parte di loro ricorderà 
sicuramente tutti o la maggior parte dei nomi. 

Materiali  

 mappa dettagliata del subcontinente indiano (dal libro) 
 fogli lucidi vuoti 
 carta  
 lavagna luminosa 
 lavagna 
 pennarelli a secco (per annotare nomi)  

Gli adattamenti: 

Riepilogo dei contributi degli insegnanti, basato sul gruppo di strumenti Flip the Future  

Titolo della lezione / dell’ unità Geografia del subcontinente indiano  
Materia  
 

Geografia / Inglese  

Insegnante/scuola/paese che ha proposto la 
lezione: 

Roberta Turchi / Susanna Pelagatti  
I.C. Pier Cironi – Prato  
Italia  
 

Livello / grado   6  
 

 

Lezione tradizionale  Lezione adattata attraverso 
la metodologia Flip the Future  

Obiettivi e risultati di 
apprendimento 

 Gli studenti impareranno i 
nomi di paesi, città, 
montagne, fiumi e specchi 
d'acqua nel 
subcontinente indiano. 

 Gli studenti disegneranno 
una mappa dell'India. 

 Gli studenti saranno in 
grado di localizzare tutti i 
luoghi e le caratteristiche 
sulla mappa. 

Obiettivi e risultati di apprendimento 

Era quasi impossibile standardizzare gli obiettivi di 
apprendimento e gli esiti indicati nei materiali forniti dai 
partecipanti al corso di formazione (gli obiettivi e i risultati 
di apprendimento dipendono da come gli insegnanti 
intendono strutturare la lezione) ma concordo pienamente 
con Elina Ferdinadova: troppi obiettivi per una lezione (in 
particolare per una lezione basata sulla metodologia Flip 
the Future) 



 

 

Obiettivi linguistici  

● Gli studenti impareranno a 
pronunciare e sillabare 
circa 20 nomi propri. 

Obiettivi linguistici  

Ancora una volta, dipenderanno da come è strutturata la 
lezione (non sarebbe possibile un'indicazione standard 
degli obiettivi linguistici) 

 
Background 

Lo studio dell'India è uno degli standard per gli studenti di prima media. L'apprendimento 
della geografia attuale dell'India, del Pakistan e della regione circostante ha lo scopo 
educativo di favorire la comprensione degli eventi mondiali attuali.  

Prima della lezione  

Non è richiesta alcuna attività 
specifica prima della lezione 

Prima della lezione  

Team greco: 

L'insegnante crea un video o ne trova uno già realizzato 
con informazioni sull'India, possibilmente accompagnato 
da una serie di parole da un’ app di apprendimento per 
assicurarsi che gli studenti arrivino in classe con una 
conoscenza sufficiente dell'India. 

Team rumeno:  

L'insegnante fornisce agli studenti una serie di 
collegamenti a testi informativi sull'India.  

Durante la lezione  
 

“Ok ragazzi, aprite il libro di 
geografia a pagina 84. Oggi 
parleremo dell’ India”:  

Usando una lavagna luminosa, 
l'insegnante disegna una mappa 
veloce e disordinata su un foglio 
lucido, iniziando con una grande 
forma a V. Quindi, utilizzando 
una vera mappa dell'India come 
guida, l'insegnante disegna le 
caratteristiche geografiche e 
scrive i loro nomi. Gli studenti 
seguono e l'insegnante e creano 
le proprie mappe.  

 

Durante la lezione  
 

Gli studenti sono tenuti a svolgere una (o più) delle 
seguenti attività: 

1. Ricerca su internet:  

Todorka Pavlova 

 chi e quando ha scoperto l'India? 
 perché l'India era un paese coloniale?  
 quali problemi ha la popolazione in 

relazione all'alimentazione e all'assistenza 
sanitaria? 
 

2. Brainstorming  
 

Patrizia Molignano 

 l'unicità geografica e geologica 
dell'India ha avuto un impatto sul suo 
clima e sulla sua società: quali sono le 



 

 

ragioni? 

3. Lavori di gruppo   

Team rumeno (I)  

L'insegnante divide la classe in gruppi e chiede agli 
studenti di leggere i materiali forniti e di compilare 
una tabella informativa 

Team rumeno (II)  

 Ricerca 
 Creazione 
 Scambio di idee 
 Presentazione 

Team greco  

L'insegnante disegna una mappa dell'India e ogni 
gruppo parla un po' dell'aspetto che ha già 
studiato e cerca di mettere nella mappa ciò che ha 
imparato con l'aiuto degli insegnanti 

Team portoghese  

 L'insegnante suggerisce un'indagine di gruppo 
basata su una domanda guida e fornisce agli 
studenti alcuni collegamenti per supportare il 
processo di apprendimento 

 Gli studenti preparano il lavoro di gruppo a 
casa 

 Gli studenti condividono la loro indagine con 
altri gruppi 

 Gli studenti presentano il loro lavoro finale alla 
classe con l'uso di strumenti ICT 

Elina Ferdinadova (Bulgaria) 

Gli studenti sono divisi in gruppi: ogni gruppo deve 
concentrarsi su una parte specifica del 
subcontinente indiano, scoprendo quali sono i 
paesi del proprio settore e quali sono le loro 
capitali. Un rappresentante per gruppo condivide 
ciò che il gruppo ha scoperto durante il lavoro di 
gruppo. 

4. Uso di app educative  

Margarita Farlinkova (Bulgaria) 

Gli studenti utilizzano Learning Apps 
(https://learningapps.org/) per cercare 



 

 

informazioni, estrarre quelle più importanti e 
inserire i concetti principali in un cruciverba.  

Georgina Pepieva (Bulgaria) 

L'insegnante invita gli studenti a creare il proprio 
e-book utilizzando BOOKCREATOR. 
(https://app.bookcreator.com/sign-in). Gli studenti 
hanno completa libertà e possono utilizzare le 
informazioni dalle enciclopedie. 

Esempio: https://tinyurl.com/yckthk9y  

5. Storytelling  

Team portoghese  

L'insegnante racconta una storia sull'influenza 
portoghese in India attraverso le scoperte del XV 
secolo (Vasco da Gama) 

Valutazione formativa  
 

Gli insegnanti possono 
utilizzare una mappa disegnata 
a mano senza nessuno dei nomi 
inseriti, in modo che gli 
studenti possano essere 
interrogati sui nomi e 
ridisegnare le loro mappe a 
partire da ciò che conservano 
nella loro memoria. Il giorno 
successivo, l'insegnante 
potrebbe fare un test, in cui 
ogni studente deve partire da 
un foglio bianco. La maggior 
parte di loro ricorderà 
sicuramente tutti o la maggior 
parte dei nomi. 

 

Valutazione formativa  
 
Valutazione tra pari   

Team rumeno  

L'insegnante chiede agli studenti di fare un quiz di 7 
domande su Quizziz (https://quizizz.com/)  

Valutazione delle conoscenze:  

● Team greco  

L'insegnante fornisce agli studenti un compito a 
quiz per valutare le conoscenze acquisite 

● Georgina Pepieva (Bulgaria) 

L'insegnante stampa schede promemoria con 
immagini sull'India, in modo che, attraverso la 
visualizzazione, gli studenti consolidino ciò che 
hanno appreso. 

● Elina Ferdinadova (Bulgaria) 

Mini mappa dell'India: gli studenti devono segnare 
ciò che è stato omesso sulla mappa. 

● Team rumeno  

L'insegnante coinvolge gli studenti in un test sulle 
principali caratteristiche dell'India. Il test è 
preparato su Kahoot! (kahoot.com/ ). 



 

 

 

Riepilogo dei contributi dei docenti, basato sul gruppo di strumenti Draw your mind 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Riepilogo dei contributi dei docenti, basato sul gruppo di strumenti Stories to Remember  
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Tutti i contributi degli insegnanti e degli esperti sono stati forniti  
 

Segui il link per scaricare il materiale creato per questo strumento. 

Di seguito, quale piccolo regalo, la canzone sull’ India, creata da Konstantin Kuchev. 

 

https://youtu.be/wSFf9cNsonw  

 

 

 



 

 

 

"Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 
delle informazioni in essa contenute." 


