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INTRODUZIONE

L’USR Piemonte è l’ufficio che si occupa di ogni ordine e grado dell’istruzione; al

suo interno sono incardinati i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), deputati

all’istruzione degli adulti dove si possono iscrivere persone che abbiano almeno sedici

anni di età.

I CPIA si occupano di alfabetizzazione di base, suddivisa per livelli; attraverso la

frequenza ai corsi, gli studenti possono ottenere l’attestazione di conoscenza della lingua

italiana di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, elaborato

dal Consiglio d’Europa. Inoltre, svolgono percorsi di primo livello per conseguire il titolo

conclusivo del 1° ciclo di istruzione e lavorano in rete con gli Istituti secondari di II grado

per i corsi di II livello. I CPIA sono presenti anche nelle sedi carcerarie.

A partire dall’anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell’Istruzione ha sostenuto

l’attivazione del Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (CRRS&S)

previsto dalla normativa per i CPIA per la sperimentazione di metodologie didattiche e

pratiche organizzative innovative per l’apprendimento permanente.

Nella Regione Piemonte sono attivi 12 CPIA, ognuno dei quali si articola in più sedi

e punti di erogazione.

I CPIA Piemontesi sono organizzati in una rete - Rete CPIA Piemonte - che si

occupa di coordinamento generale, formazione degli insegnanti e partecipazione a

progetti internazionali; in particolare, nel panorama nazionale, le esperienze di tali CPIA, in

particolar modo per quanto concerne la bassa scolarità e in generale gli studenti

alloglotti, sono state e sono protagoniste del dibattito e della ricerca in ambito educativo.

Presso i CPIA una componente significativa di utenza è dunque rappresentata da

studenti alloglotti, provenienti da Paesi extraeuropei (tra i quali rifugiati, richiedenti asilo, e

familiari che si ricongiungono) con una forte presenza di allievi a nulla o bassa scolarità; di

particolare rilevanza è la percentuale di minori e giovani adulti che, appunto, a partire dai

16 anni di età vengono iscritti ai CPIA. Risulta così un ordine di scuola che comprende

competenze differenti riconducibili a scolarità pregressa (ovvero quella ottenuta nei paesi

di origine), differenza di genere, fascia di età e differenti situazioni sociali; nella scuola

sono presenti dal sedicenne al...novantenne, dal ricongiunto in famiglia, al rifugiato.



Come rilevato dalle indicazioni dell’UE, tutti i Paesi sono chiamati ad avviare

politiche educative che possano permettere la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla

vita democratica e, in questa prospettiva, i CPIA svolgono un ruolo fondamentale. Presso

i CPIA, infatti, si sono sviluppate metodologie innovative, che rispondono ai bisogni di

alfabetizzazione di base, allo sviluppo di percorsi formativi che portano gli studenti al

conseguimento di titoli di studio che nel sistema educativo italiano permettono il

proseguimento ai gradi successivi dell’istruzione. In considerazione del fatto che si tratta

di studenti alloglotti, la comprensione e l’interazione con la lingua italiana sono elementi

fondamentali nelle finalità dell’offerta formativa dei CPIA. In questo ambito, si attribuisce

particolare attenzione alla costruzione consapevole di un repertorio lessicale che si

sviluppa e si articola in situazione, ovvero con percorsi didattici strettamente collegati alla

vita reale e ai bisogni comunicativi concreti delle persone per facilitarne l’integrazione

nella società di accoglienza.

Nell'ambito della Rete CPIA Piemonte, dunque, particolare cura posta dagli

insegnanti e dai Dirigenti Scolastici nella ricerca di strumenti e metodologie innovativi che

possano supportare i percorsi di apprendimento degli studenti. Proprio per questo motivo

l’USR Piemonte ha accolto con favore l'idea della candidatura come partner al

programma “Prévenir l’illettrisme” presentato da DSDEN francese di Amiens.

Nella fase della progettazione comune tra partner (francesi, DSDEN Académie

d’Amiens, Beauvais, France; turchi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya, Turkiye; rumeni,

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Brăila, Romania; italiani, Università della Basilicata,

Matera) le caratteristiche dei CPIA sono state oggetto di interesse da parte dei partner del

progetto, soprattutto per quanto riguarda la tipologia dell’utenza che si differenzia da

quella di tutti gli altri, poiché i partner si occupano della fascia scolastica dell’età

dell’obbligo, mentre l’attività dei CPIA è dedicata a studenti a partire dai sedici anni in poi.

Uno degli obiettivi dell’USR Piemonte è quello di adattare ad un pubblico adulto i

dispositivi relativi alla “comprensione del testo” con particolare riferimento al metodo Roll

e il contributo al progetto insieme con la produzione intellettuale fanno riferimento

all’obiettivo sopra citato.

Il focus della produzione intellettuale, e più in generale della partecipazione al

progetto, è quello di diffondere protocolli di utilizzo e sviluppo delle attività di



comprensione del testo per un pubblico adulto, arricchendo l’offerta formativa con

l’utilizzo delle tecnologie e del digitale, in continuità con percorsi didattici già avviati.

L’impegno è rivolto alla costruzione di materiali utili a un’utenza adulta che

interagisce in una società sempre più complessa e di difficile interpretazione; in effetti, in

certi casi, l’incapacità di usare in modo efficace le abilità di lettura, scrittura e calcolo è

diventata un grave ostacolo alla piena realizzazione della cittadinanza. Il peculiare

contributo dei docenti dei CPIA, quindi, è l’offerta di un possibile modello replicabile

relativo all’educazione degli adulti.

Dal punto di vista dei CPIA, è stato importante ricevere la formazione all’estero non

solo al fine di adattare i metodi e i dispositivi dei colleghi partner per gli utenti locali, ma

anche ai fini di una disseminazione più ampia, rivolta a docenti di scuole di ogni ordine e

grado.

Il contesto pedagogico, ovvero la strutturazione dei percorsi all'interno dell'offerta

formativa dei CPIA, nella maggior parte dei casi si articola per moduli di docenza,

rispondenti ai bisogni comunicativi e all’utilizzo di un lessico situazionale, che offrono

strumenti comunicativi, lessicali, grammaticali, sintattici e pragmatici volti a supportare gli

studenti nella comprensione dei contesti linguistici e in un’efficace interazione nella

quotidianità. In questa prospettiva hanno uno specifico utilizzo i materiali autentici, cioè

provenienti dalla vita reale, che vengono impiegati in percorsi progressivi attraverso

l’acquisizione delle regole che strutturano la lingua.

L’apporto delle tecnologie digitali ha ampliato enormemente la disponibilità di

materiale a disposizione, offrendo maggiori possibilità sia nell’alfabetizzazione di base

(letto-scrittura) sia nell’alfabetizzazione digitale, imprescindibile al giorno d’oggi. In questo

progetto la tecnologia touch screen del tablet, approccio multisensoriale in cui le TIC

sono uno strumento all'interno dei percorsi didattici, permette l’integrazione delle TIC nel

curriculum scolastico, rendendo più efficace e interessante l'elaborazione dei materiali e il

lavoro con gli studenti.



Le due parti della produzione

Questo ebook è strutturato con l'idea di permettere al lettore di seguire

l'esperienza in maniera lineare, offrendogli al tempo stesso esempi ed approfondimenti.

La prima parte è dedicata all’adattamento delle metodologie e dei dispositivi di

comprensione del testo per un pubblico adulto con una sezione dedicata all'approccio

per l'apprendimento della letto-scrittura attraverso l’uso di tecnologie applicazioni che

facilitino anche un auto-apprendimento.

La seconda parte raccoglie analisi e riflessioni sull’intera esperienza Erasmus+.

Comprendere per capire. Al lettore si chiede di seguire il lavoro come il risultato di

un fare progressivo alla scoperta delle potenzialità del testo inteso come esperienza che

si snoda attraverso parole, azioni e sperimentazioni.

Di seguito si riporta il link al documentario ERASMUS+ “Prevenire l’analfabetismo

funzionale, un progetto europeo”, che illustra brevemente il progetto ERASMUS+ KA2

2017-1-FR01-KA201-037402 “Prévenir l’illettrisme par des dispositifs innovants”

https://youtu.be/su1vUbwQoCs

Video a cura del Centro Audio Video (CAV), Direzione Comunicazione, Città Metropolitana

di Torino.

https://youtu.be/su1vUbwQoCs




Parte I

1 - Sperimentazione e adattamento del dispositivo ROLL per studenti alloglotti adulti 

- Progettazione per la realizzazione di laboratori di comprensione del testo nei contesti
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Scheda n. 1 

 

PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI 

COMPRENSIONE DEL TESTO NEI CONTESTI CPIA  

(CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER ADULTI) 

 

La sperimentazione dei laboratori di comprensione del testo si sviluppa nell’ambito delle 

metodologie e delle esperienze dei dispositivi ROLL1 (Résau des Observatoires Lacaux de 

la Lecture) e ATC (Atelier de Compréhension de Texte) afferenti al progetto Erasmus KA2 

2017 -1-FR01-KA201-037402 “Prévenir l’illetrisme par des dispositifs pédagogiques 

innovants et la coopération avec les familles” di cui l’USR Piemonte2.  

Dall’anno scolastico 2017/2018 è partita l’attivazione di laboratori sperimentali in quattro 

CPIA piemontesi e la disseminazione dell’esperienza Erasmus in più realtà scolastiche 

della regione Piemonte. 

La finalità di tale sperimentazione è quella di adattare i dispositivi francesi alle esigenze 

dell’utenza che frequenta i corsi di alfabetizzazione (corsi di italiano come lingua seconda) 

e di primo livello (corsi di scuola secondaria di primo grado). L’obiettivo specifico è di 

rafforzare la comprensione del testo e di sviluppare e consolidare le altre abilità 

linguistiche.  

In origine l’attenzione era stata posta, in particolare, alla bassa scolarità3 che caratterizza 

parte dei corsi di alfabetizzazione, ma la metodologia è stata e continua ad essere 

sperimentata anche in classi A1, A2 QCER e nei percorsi di primo livello rappresentando 

un tentativo di contrasto all’analfabetismo funzionale e strumentale attraverso un 

dispositivo accessibile e fruibile facilmente. 

L’approccio innovativo del metodo, infatti, supera la dimensione frontale e trasmissiva dei 

saperi, promuove una didattica attiva mettendo al centro le studentesse e gli studenti 

adulti – in particolare le fasce d’istruzione meno elevate - attraverso attività specifiche sulla 

                                                           
1
 Ved. Guida pilota Roll francese  

2
 http://erasmus-illettrisme.fr/it-usr-piemonte-miur/ 

3
  Per la metodologia riferita alla bassa scolarità cfr. la scheda n. 10 del presente lavoro 
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comprensione del testo orale o scritto, attraverso l’uso delle TIC e la continua riflessione 

sui processi di apprendimento e sulle procedure messe in atto. 

Il progetto francese è articolato e complesso, è rivolto a studenti dal Cycle 1 al Cycle 4. Ha 

tra i suoi punti salienti la valutabilità intesa come capacità di stimolare la riflessione 

pedagogica e di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze 

attraverso test diagnostici e l’utilizzo di griglie di osservazione articolato per competenze. 

Ha a disposizione una piattaforma che raccoglie centinaia di testi di tutte le tipologie (con 

griglie di valutazione e esercizi di potenziamento) messi a punto dall’università Descartes 

di Parigi. Vi sono docenti dedicati, i cosiddetti “Roller” che per due ore alla settimana si 

occupano di tenere il laboratorio di comprensione del testo per gli studenti e le 

studentesse. La piattaforma è aperta anche agli studenti che vogliano esercitarsi 

autonomamente da casa.4  

La nostra sperimentazione tiene conto del valore didattico e pedagogico del Roll, ma 

inevitabilmente deve anche tenere conto di due fattori caratterizzanti: la specificità 

dell’utenza (la maggior parte sono studenti alloglotti con un livello di competenza in italiano 

L2 pari ai livelli A1, A2 del QCER; studenti debolmente alfabetizzati in L1; studenti di livello 

B1) e della metodologia didattica dell’italiano L25.  

Il progetto Erasmus per l’USR Piemonte, pertanto, aderisce alle finalità generali del 

modello francese ma prevede la redazione di una guida pilota6 destinata esclusivamente 

all’utenza dei CPIA. 

 

  

                                                           
4
 https://www.roll-descartes.fr/ 

5
 Per la didattica dell’Italiano L2 cfr. pag. 9 e 10 del presente lavoro 

6
 Cfr. le schede n. 2, 3 e 4 del presente lavoro 
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Scheda n. 2 

 

ROLL: ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Supporto alla conduzione del  

Laboratorio di Comprensione del Testo (LCT) 

 

Il cuore della sperimentazione è l’attivazione di laboratori di comprensione del testo nella 

pratica didattica e nella consueta progettazione dei percorsi formativi strutturati in UDA 

(unità di apprendimento)7 pertanto la pratica della comprensione del testo fa parte di un 

continuum nel percorso scolastico dello studente e nelle proposte didattiche 

dell’insegnante. 

Ogni Laboratorio di Comprensione del Testo (LCT o ACT - Atelier de Compréhension de 

Texte) è inserito in un’UDA, in un particolare contesto didattico conosciuto dall’allievo 

perché in classe ha già lavorato sul lessico, sulle funzioni comunicative, sulle strutture 

grammaticali, sui contenuti tematici.  

Sono previste pertanto attività preparatorie, generali o specifiche, che siano propedeutiche 

e significative per gli studenti: la parola deve essere conosciuta, il testo dev’essere 

contestualizzato, l’input deve essere comprensibile e proposto in un momento in cui lo 

studente è in grado di afferrarne il significato8 e l’utilità. 

L’input testuale è di tre tipologie: 

- Testi tratti da manuali di insegnamento dell’italiano L2 e suddivisi per livelli 

(identificati con la lettera “M”). 

- Testi adattati e/o creati dagli insegnanti (identificati con la lettera “A”).9 

- Testi rivolti alla bassa scolarità costruiti collettivamente in classe (identificati con la 

lettera “C”) 

I testi sperimentai e disponibili sono contenuti nella repository10 del sito Erasmus Illettrisme  

- “Materiali didattici per il laboratorio” - sono suddivisi per livello (PRE A1; A1, A2 e B1 

                                                           
7
 Cfr. D.P.R 263/2012  

8
 H. Dulay, M. Burt, S. Krashen, La seconda lingua, Il Mulino 1985 

9
 Per i di selezione e semplificazione dei testi in italiano L2 confronta, tra gli altri, i lavori di: De Mauro T, Pallotti G., e il 

seguente articolo:  http://siba-ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi/article/viewFile/15554/13506 
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QCER) e per tipologia testuale prevista dal ROLL: testi narrativi – identificati con il codice 

NAR; esplicativi – identificati con il codice EXT; esplicativi polimorfi – identificati con il 

codice EXP; prescrittivi – identificati con il codice PREC; prescrittivi con progetto – 

identificati con il codice PREO. A questi si aggiungono testi per immagini (identificati con il 

codice IMM; video-testi (identificati con il codice VID); ascolti (identificati con il codice 

ASC).  

In una sezione della repository – “Altre risorse per il docente” -  sono inseriti e documentati 

i lavori già sperimentati nelle classi dei CPIA 1, 2, 3 e 4 di Torino e CPIA2 AL di Novi 

Ligure. Sono state individuate e utilizzate due modalità di documentazione (in alcuni casi 

usate in modo complementare): una essenzialmente più descrittiva senza l’utilizzo di 

immagini e una più narrativa correlata da fotografie e immagini autentiche della classe. In 

entrambe le documentazioni si racconta dove e come si è articolato il laboratorio, ponendo 

delle riflessioni finali sui punti di forza e sulle ricadute positive osservate in campo e 

suggerimenti utili agli insegnanti. 

La sperimentazione prevede l’attivazione di 7/8 laboratori di comprensione del testo inseriti 

in altrettante UDA, nelle quali si articola il percorso modulare dei corsi di livello PRE A1, 

A1, A2 e B1 che si collega, in questo lavoro, al percorso di scuola secondaria di primo 

grado. Le UDA sono definite sulla base dei temi e contenuti legati alla didattica dell’italiano 

L2/profilo immigrati11 hanno una durata variabile dalle 10 alle 20 ore a seconda del livello 

al quale si riferiscono. La sperimentazione ha evidenziato una ricaduta positiva anche 

sugli studenti italofoni e di media scolarità perché consente una riflessione e un 

approfondimento sui temi proposti. Per quanto riguarda i test di posizionamento, 

intermedi/diagnostici e finali si fa riferimento alla consueta progettazione didattica. 

Vengono predisposti, pertanto, testi delle tipologie sopra specificate per 7/8 laboratori di 

comprensione per ognuno dei 4 livelli QCER. Ogni laboratorio potrà prevedere due 

momenti di lavoro, della durata di un’ora circa ciascuno: il Laboratorio di comprensione del 

testo in cui avviene “l’incontro e la scoperta del testo”  e un momento di  

                                                                                                                                                                                                 
10

 http://erasmus-illettrisme.fr/roll-risorse-it-usr/ 
11

 I temi sono scelti pensando ad un percorso di integrazione di un cittadino straniero, giovane o adulto, che arriva in 
Italia e si trova a confrontarsi con situazioni comunicative, sociali e di inserimento, sempre più complesse.  
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anticipazione/approfondimento, per il quale verranno programmate attività preparatorie o 

di sviluppo/approfondimento legate al testo proposto12. 

Per fare un esempio, la struttura organizzativa per il livello A1 sarà la seguente: 

Corso Livello A1 

Test iniziale di posizionamento 

Laboratorio di comprensione (varie tipologie testuali) – Attività di 
anticipazione/approfondimento e test diagnostici 

1 – UDA Presentarsi  

2 – UDA La scuola, i servizi, cittadinanza  

3 – UDA Il lavoro  

4– UDA La famiglia e la casa 

5 – UDA Il corpo umano, la salute e il cibo  

6 – UDA La città, i negozi, l’abbigliamento  

7 – UDA Storia personale e progetti futuri  

8 – ALTRE DISCIPLINE 

Test finale 

 

 

  

                                                           
12

 Cfr le schede n. 3 e 4 del presente lavoro. 
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Scheda n. 3 

 

LABORATORIO DI COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

FASI DI LAVORO  

 

PRIMA FASE: Lettura silenziosa (5/7 MINUTI) 

L’insegnante distribuisce il testo, gli studenti lo scoprono, lo leggono in silenzio. È 

indispensabile che le righe siano numerate, questo faciliterà la terza fase del laboratorio. 

Il metodo Roll francese prevede una lettura silenziosa di 5 minuti ma per il nostro target di 

studenti consigliamo al docente di oscillare tra i 5 e i 7 minuti di lettura a seconda 

dell’utenza che ha di fronte. Se in una classe di “lettori” sono presenti anche “non lettori”, 

l’insegnante può leggere il testo solo a chi non è in grado di farlo in autonomia. 

N.B. per le classi composte da non lettori (A0, PREA1) è l’insegnante a leggere il testo ad 

alta voce. 

 

SECONDA FASE: Scambi sul testo (15/20 minuti) 

L’insegnante alla lavagna costruisce una tabella così articolata: 

 

SIAMO D’ACCORDO NON SIAMO D’ACCORDO NON LO SAPPIAMO 

   

   

L’insegnante ritira il testo (oppure gli studenti coprono il testo) e pone una domanda aperta 

«Che cosa ricordate del testo?», oppure «Cosa ci insegna questo testo?».  

Inizia lo scambio; gli studenti esprimono ciò che ricordano e/o hanno capito del testo. 

L’insegnante ascolta con un atteggiamento totalmente neutro la frase di ogni allievo e 

regola gli scambi. Appena l’allievo/a ha formulato la frase, l’insegnante la ripete e chiede 

alla classe «Dove la scrivo? In quale colonna?», Se gli studenti convergono su una 
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risposta la frase sarà inserita nella colonna "siamo d'accordo"; se ci sono diverse posizioni 

la frase sarà scritta nella colonna "Non siamo d'accordo"; se gli studenti non sono sicuri e 

chiedono di inserirlo nella terza colonna, sarà "Non abbiamo capito".  

Questa prima domanda potrà essere arricchita, se necessario, da 3 o 4 domande, sui 

seguenti argomenti: “Di cosa ci parla questo documento? Da dove viene?”, “A cosa serve 

questo documento?”, “Secondo voi, perché è stato creato questo documento?”.  

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare 

l'insegnante a sviluppare negli studenti la capacità di interrogare il testo.  

 

 

TERZA FASE: Ritorno sul testo, validazione (15 minuti) 

 

Gli studenti riprendono il testo. 

L’insegnante rilegge ogni frase scritta nelle tre colonne della tabella e chiede agli studenti 

di cercare l’informazione nel testo per validarla o meno facendo riferimento al numero di 

linea; poi sottolinea/marca con il verde ciò che è convalidato dal testo; in caso contrario 

userà il colore rosso o sbarrerà ciò che non è validato (N.B. la frase NON deve essere 

cancellata).  

Nel caso in cui una frase fosse parzialmente vera, si concorderà con gli studenti la 

modalità di segnalazione (es. colore arancione).  

Alla fine l’insegnante legge il testo ad alta voce. 

 

 

QUARTA FASE: Metacognizione (5 minuti) 

 

L’insegnante sollecita gli studenti alla riflessione con due domande: “Che cosa abbiamo 

imparato a fare?”, “Come abbiamo imparato?”.  

In questa fase gli studenti sono chiamati a riflettere sui contenuti appresi e sui processi 

che hanno messo in atto durante il laboratorio. E’ importante che siano loro a parlare e a 

confrontarsi, l’insegnante potrà riportare alla lavagna la restituzione che faranno gli 

studenti.  
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Lo studente è sollecitato a mettere in campo l'immaginazione, la creatività, la riflessione 

sui processi che ha messo in atto durante le tre fasi precedenti. Egli diviene così man 

mano consapevole del percorso che sta elaborando non solo su ogni singolo LCT ma 

anche sull'intero percorso che ha costruito dall'inizio fino a quel momento.   
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Scheda n. 4 

 

LABORATORIO DI COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

ANTICIPAZIONE/APPROFONDIMENTO 

 

Anticipazione possibile del Laboratorio di Comprensione del Testo 

 

Alcune tipologie/caratteristiche testuali necessitano di un’organizzazione specifica del 

laboratorio e di un lavoro preliminare dove proporre attività di anticipazione o preparatorie 

che costituiscono i prerequisiti per affrontare l’impegno successivo. Il laboratorio, infatti, è 

uno spazio di lavoro dove tutti possono partecipare ed essere ascoltati. È necessario 

perciò mettere in condizione tutti gli studenti di avere gli strumenti per farlo: il testo che si 

predispone/somministra deve appartenere a un contesto sperimentato e collegarsi ad 

attività fatte in precedenza.  Le attività di anticipazione saranno legate, pertanto, alla 

revisione/apprendimento del lessico, delle funzioni comunicative, del contesto, degli 

argomenti chiave etc. contenuti nel testo oggetto del laboratorio che si vorrà sperimentare. 

 

Prolungamento/sviluppo possibile del Laboratorio di Comprensione del Testo  

 

A seconda del tipo di testo, dopo il laboratorio l’insegnante può prevedere degli 

approfondimenti collegati con la tematica, le problematiche, le caratteristiche, le 

suggestioni etc. del testo proposto.  

Per fare un esempio, con i tutti i tipi di testo gli studenti possono creare domande sul testo 

da destinare ad altri studenti; svolgere attività specifiche di comprensione; cercare di 

comprendere ciò che ha potuto condurre a una affermazione non valida; riprendere il 

lessico non compreso e/o ritornare sull’ortografia, lavorare sul lessico (famiglie, sinonimi, 

liste semantiche) e sul suo utilizzo etc.  

Con i testi narrativi, a seconda del livello di competenza in italiano L2 degli studenti, si 

può: redigere la carta di identità dei personaggi; creare la storia del personaggio; lavorare 

sul genere testuale etc. 
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Con i testi esplicativi è possibile sviluppare una ricerca a gruppi sull’argomento usando le 

nuove tecnologie; preparare un’esposizione; realizzare presentazioni multimediali etc.  

Con i testi prescrittivi si può: creare un oggetto; organizzare e vivere un’esperienza; 

realizzare una ricetta; muoversi su un territorio etc.  

Per quanto riguarda gli studenti con bassa scolarità e con una minima competenza  sulla 

lingua scritta, in questa seconda fase del laboratorio tutto il gruppo classe verrà coinvolto 

in un lavoro sul testo che sarà rivisto e analizzato per consolidarne la comprensione e per 

sviluppare il percorso di apprendimento fino all’elaborazione personale, anche con il 

supporto delle nuove tecnologie (attività di approfondimento: lavoro su parola/immagine, 

esercizi di lettoscrittura, riconoscimento, manipolazione etc.). 
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Scheda n. 5 

           

GLI STUDENTI NEI PERCORSI DI ITALIANO L2 NEI CPIA 

 

All’interno dei CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per Adulti) i percorsi scolastici si 

dividono in due grandi categorie: corsi di alfabetizzazione e corsi di primo livello.  

Nello specifico, nei corsi di alfabetizzazione vengono inseriti gli studenti di livello Pre A1, 

A1 e A2 QCER; nei percorsi di primo livello trovano posto gli studenti e le studentesse 

iscritti al percorso di scuola secondaria di primo grado. In genere sono coloro che hanno 

terminato il primo ciclo di alfabetizzazione e possiedono già una competenza di livello A2 

in lingua italiana. 

 

Percorsi di alfabetizzazione: PREA1 

In questi percorsi vengono inserite persone con una bassa o debole scolarità pregressa. 

Con la definizione di “scolarità debole” si fa riferimento agli analfabeti in L1 o alle persone 

scarsamente alfabetizzate in L1 (meno di cinque anni di scuola) e che possiedono 

insufficienti competenze logico-matematiche. Gli studenti appartenenti a queste tipologie 

richiedono una formazione molto più consistente rispetto agli studenti scolarizzati e spesso 

proseguono per diversi anni il loro percorso di alfabetizzazione in L2 per raggiungere una 

competenza in grado di soddisfare i loro bisogni linguistici e matematici, soprattutto 

nell’uso del codice scritto. 

Per maggiori informazioni su questa tipologia di utenza si rimanda al “Sillabo per la 

progettazione di percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana a livello Pre A1” e in particolare ai gruppi B e C13.  

Le persone con bassa scolarità pregressa incontrano problemi in alcune attività: leggere il 

linguaggio dei simboli come mappe, grafici, tabelle; capire il linguaggio "astratto", come 

spiegazioni di regole o istruzioni per svolgere un esercizio; effettuare riflessioni linguistiche 

                                                           
13

 http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/SILLABOPreA1.pdf 
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basate sulle astrazioni concettuali delle categorie grammaticali; lavorare su argomenti 

lontani dalla propria esperienza e dalla vita quotidiana.  

In Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Walter J. Ong14 definisce il pensiero 

dell'adulto analfabeta “situazionale”, cioè legato alla dimensione concreta e contingente 

del reale e incapace di pensare in termini di categorie astratte. Questa difficoltà di 

astrazione comporta generalmente grandi difficoltà nell'elaborazione dei processi di 

induzione e deduzione e nella riflessione metalinguistica15. 

Fernanda Minuz16, esperta di didattica dell’italiano L2, riporta da un rapporto dell’Unesco 

sull’analfabetismo: “Il pensiero di un analfabeta resta concreto. Egli pensa per immagini e 

non per concetti. Il suo pensiero si compone di una serie di immagini che stanno una 

accanto all’altra o l’una di seguito all’altra, e quasi non conduce all’induzione o alla 

deduzione. Ne risulta che un sapere conquistato in una data situazione a malapena viene 

trasferito in una situazione diversa, a cui pure potrebbe essere applicato”17. A ciò, 

naturalmente, si aggiunge la lentezza “tecnica” nel leggere e nello scrivere, dovuta al 

mancato training negli anni dell’infanzia. L’analfabeta attiva strategie cognitive differenti 

per raggiungere i propri obiettivi. Chi conosce questo tipo di persone avrà sicuramente 

notato l’abilità nel fare calcoli mentali anche complessi che riguardano l’uso pratico del 

denaro. La fatica è nell’organizzare concatenazioni logiche lunghe, che hanno bisogno 

dell’appoggio al testo scritto.  

Gli studenti debolmente scolarizzati, quindi, rappresentano per i CPIA un’utenza 

particolarmente svantaggiata, vulnerabile e a rischio di dispersione, che richiede 

attenzioni, strategie didattiche e percorsi formativi specifici. La nulla o scarsa conoscenza 

del codice scritto ostacola fortemente - anche quando la competenza orale è discreta - 

l’interazione e l’inclusione nella vita sociale del nostro paese.  

 

                                                           
14

 Walter J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, il Mulino, 1986 
15

 https://www.itals.it/dal-disegno-alla-parola-una-proposta-didattica-lo-sviluppo-della-competenza-orale-adulti-
stranieri 
16

 Autrice di varie pubblicazioni e manuali per l’insegnamento agli stranieri, ha collaborato con il Consiglio d’Europa 
nella produzione di un “Toolkit” per l’insegnamento a rifugiati e richiedenti asilo. Ha partecipato a numerosi progetti 
nazionali e internazionali. 
17

 Fernanda Minuz, Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta, Carocci, Roma, 2005 

https://www.itals.it/dal-disegno-alla-parola-una-proposta-didattica-lo-sviluppo-della-competenza-orale-adulti-stranieri
https://www.itals.it/dal-disegno-alla-parola-una-proposta-didattica-lo-sviluppo-della-competenza-orale-adulti-stranieri
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Di seguito riportiamo i macro descrittori per il livello PRE A118 per ciascuna delle 

competenze di base: 

PRE A1 
 

Abilità di Comprensione 
dell’Ascolto 

Comprende semplici indicazioni che vengono impartite purché si 
parli lentamente e chiaramente. Comprende un breve dialogo a cui 
si assiste purché sia condotto molto lentamente e ore sia articolato 
con grande precisione con lunghe pause per permettere di 
assimilarne il senso. Comprende semplici domande relative alla 
famiglia, a semplici azioni quotidiane, a patto che siano pronunciate 
molto lentamente e articolate con grande precisione, con lunghe 
pause per permettere di assimilarne il senso. Comprende parole e 
brevissimi messaggi a carattere informativo e funzionale. 
Comprende e segue brevi indicazioni. 

Abilità di Comprensione 
della Lettura 

Inizia a leggere e comprendere messaggi espressi in frasi isolate 
costituite da parole semplici di uso comune, cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari. Legge e comprende 
brevi messaggi relativi a se stessi, alla famiglia e all’ambiente. 
Individua informazioni molto semplici da testi informativi di uso 
comune composti da frasi e parole isolate. Coglie le informazioni di 
base contenute in cartelli e avvisi di luoghi pubblici. Comprende 
semplici e brevi indicazioni. 

Abilità di Produzione 
Scritta 

Inizia a scrivere brevi frasi isolate di contenuto familiare o brevi 
frasi di routine spesso costituite da formule, purché supportato. 
Inizia a scrivere brevi liste ad uso personale con espressioni di 
routine. Inizia a compilare un modulo con i propri dati anagrafici, un 
semplice questionario. Inizia a scrivere brevissimi messaggi di 
carattere personale su supporto cartaceo o elettronico, purché 
supportato. 

Abilità di Produzione Orale Produce enunciati molto brevi, in genere in risposta a domande. 
Formula espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone 
e luoghi. Gli enunciati risultano quasi sempre memorizzati, isolati e 
caratterizzati dalla presenza di lunghe pause, necessarie per 
cercare le espressioni e per pronunciare le parole. Inizia a utilizzare 
formule memorizzate. Descrive sommariamente se stesso/a, e la 
propria famiglia, il proprio ambiente. Parla in maniera semplice 
della propria vita quotidiana. Utilizza in brevi messaggi orali 
elementari strutture linguistiche. 

Interazione orale e scritta Comprende domande di contenuto familiare (es. relative a se 
stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive) purché siano 
pronunciate molto lentamente e articolate con grande precisione. 
Sa rispondere a tali domande ponendone a volte di analoghe. Sa 
chiedere aiuto all’interlocutore. 

 

  

                                                           
18

 http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/SILLABOPreA1.pdf, cfr. pp. 12-20  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/SILLABOPreA1.pdf
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Scheda n. 6 

Percorsi di alfabetizzazione: A1 

In questi percorsi vengono inserite persone con un livello di istruzione che può variare dal 

pregresso analfabetismo (con un percorso di alfabetizzazione in L2 già effettuato), al 

livello superiore a quello dell’obbligo, fino al livello di istruzione terziaria19. 

Il livello A1 è considerato dal QCER il livello di contatto e che contempla la capacità 

dell’apprendente di utilizzare espressioni elementari di uso quotidiano per soddisfare 

esigenze materiali, come quella di fornire informazioni personali; a questo livello di 

competenza il parlante non nativo non è affatto autonomo: l’interazione con un 

madrelingua italiano può avvenire solo con la collaborazione esplicita dell’interlocutore20. 

Di seguito riportiamo i macro descrittori per il livello A1 QCER per ciascuna delle 

competenze di base: 

 

A1 
Abilità di Comprensione 
dell’Ascolto 

Riconosce parole che gli sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a se stesso, alla sua famiglia e al suo ambiente, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente. 

Abilità di Comprensione della 
Lettura 

Comprende i nomi e le parole che gli sono familiari e frasi molto 
semplici, quali per esempio quelle di annunci, cartelloni, 
cataloghi. 

Abilità di Produzione Scritta Sa scrivere una breve e semplice cartolina, per esempio per 
mandare i saluti dalle vacanze. Sa riempire moduli con dati 
personali scrivendo ad esempio il suo nome, la nazionalità e 
l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo. 

Abilità di Produzione Orale Riesce a interagire in modo semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a riformulare più lentamente il discorso e 
lo aiuta a formulare ciò che cerca di dire. Riesce a porre e a 
rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni immediati. Sa usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove abita e la gente che 
conosce. 

Interazione orale e scritta È in grado di interagire in modo semplice ma la comunicazione 
dipende completamente da ripetizioni a velocità ridotta, da 
riformulazioni e riparazioni. Risponde a domande semplici e ne 
pone di analoghe, prende l’iniziativa, risponde a semplici 
enunciati a bisogni immediati molto familiari. 
È in grado di chiedere e fornire dati personali per iscritto. 

  

                                                           
19

 https://retescuolemigranti.files.wordpress.com/2011/09/sillabo-a1.pdf. Cfr. pag.3 
20

 Ibidem 

https://retescuolemigranti.files.wordpress.com/2011/09/sillabo-a1.pdf
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Scheda n. 7 

Percorsi di alfabetizzazione: A2 

In questi percorsi vengono inserite persone con un livello di istruzione pregressa che può 

variare dall’analfabetismo (avendo però già fatto un percorso di alfabetizzazione in L2), al 

livello superiore a quello dell’obbligo, fino al livello di istruzione terziaria. Per questo livello, 

facciamo riferimento al Sillabo A2 degli Enti Certificatori italiani in L221. In particolare, al 

livello A2 per gli immigrati22.  

A questo livello il parlante ha ancora delle conoscenze limitate della lingua e si caratterizza 

anche per un’autonomia comunicativa altrettanto limitata (tanto è vero che il QCER parla 

di independent user solo alla fascia successiva di competenza: livello B)23. 

Di seguito riportiamo i macro descrittori per il livello A2 QCER per ciascuna delle 

competenze di base: 

 

A2 
Abilità di Comprensione 
dell’Ascolto 

È in grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni 
di tipo concreto, purché si parli lentamente e chiaramente. 
È in grado di comprendere espressioni riferite ad aree di 
priorità immediata (ad es. informazioni veramente basilari sulla 
persona e sulla famiglia, su acquisti, geografia locale e lavoro), 
purché si parli lentamente e chiaramente. 

Abilità di Comprensione della 
Lettura 

Sa leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, menu e orari. Comprende lettere 
personali semplici e brevi. 

Abilità di Produzione Scritta 
 

È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi 
legate da semplici connettivi quali “e”,“ma” e “perché”. È in 
grado di scrivere frasi connesse ad aspetti quotidiani del 
proprio ambiente, ad es. la gente, i luoghi, un’esperienza di 
lavoro o di studio. 
È in grado di descrivere molto brevemente e in modo 
elementare avvenimenti, attività svolte ed esperienze 
personali. 

Abilità di Produzione Orale È in grado di descrivere o presentare in modo semplice 
persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani, di 
indicare che cosa piace o non piace ecc. con semplici 
espressioni e frasi legate insieme, così da formare un elenco.  

Interazione orale e scritta È in grado di interagire con ragionevole disinvoltura in 
situazioni strutturate e conversazioni brevi, a condizione che, 

                                                           
21

 https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/certificazioni/sillabo-4-enti-A2.pdf. Cfr. pagg. 16-20 
22

 Ibidem pag. 16 
23

 Ibidem pag. 12 

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/certificazioni/sillabo-4-enti-A2.pdf
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se necessario, l’interlocutore collabori. Fa fronte senza sforzo 
a semplici scambi di routine; risponde a domande semplici e 
ne pone di analoghe e scambia idee e informazioni su 
argomenti familiari in situazioni quotidiane prevedibili. 
È in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni 
immediati, usando formule convenzionali. 
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Scheda n. 8 

Percorsi di alfabetizzazione: B1 

In questi percorsi vengono inserite persone che risiedono in Italia da più tempo o che 

all’arrivo in Italia possiedono già una competenza di livello A2 in lingua italiana acquisita 

grazie a percorsi di apprendimento formale o informale svolti in Italia o nei paesi d’origine. 

Per questo livello, facciamo riferimento al Sillabo B1 degli Enti Certificatori italiani in L2. 

L’apprendente di livello B1 possiede già una certa autonomia nel dominio privato, rispetto 

alla famiglia, alle relazioni sociali, alla vita quotidiana, e in quello pubblico rispetto a 

interessi, hobby, tempo libero e più in generale a luoghi frequentati nella vita quotidiana. 

Comincia a interagire nei domini educativo e professionale sia rispetto alle situazioni di 

routine, sia rispetto a compiti anche più specifici ma con un certo grado di concretezza, ad 

esempio per eseguire istruzioni o esprimere in maniera semplice la propria opinione24.  

Di seguito riportiamo i macro descrittori per il livello B1 QCER per ciascuna delle 

competenze di base25: 

B1 
Abilità di Comprensione dell’Ascolto 
 
 

Segue istruzioni dettagliate su un largo numero di 
argomenti condivisi nel contesto sociale di appartenenza 
(come ottenere assistenza e servizi, dove recarsi per 
particolari informazioni, ecc.) Segue una narrazione di 
argomento reale o immaginario. Distingue la successione 
degli eventi nel tempo. Fa inferenze sul significato di 
parole e frasi sconosciute in base al contesto. Capisce il 
punto di vista espresso in un discorso. 

Abilità di Comprensione della 
Lettura 

Comprende testi di linguaggio corrente con contenuto 
vario e relativo al contesto sociale di appartenenza, a 
interessi condivisi, a specializzazioni personali. Fa 
inferenze sul significato di parole e frasi sconosciute in 
base al contesto. Comprende istruzioni dettagliate per 
svolgere un compito. Individua le informazioni necessarie 
a raggiungere un obiettivo. Coglie informazioni fattuali 

Abilità di Produzione Scritta Racconta e riassume esperienze, avvenimenti, storie 
reali o immaginarie. È in grado di scrivere testi lineari su 
vari argomenti di tipo familiare o che rientrino nel proprio 
campo d’interesse. Descrive fatti in successione 
cronologica. Descrive in maniera semplice stati d’animo e 
impressioni. Scrive brevi relazioni. Esprime e sottolinea la 
propria opinione anche con l’ausilio di esempi. 

Abilità di Produzione Orale Descrive o riassume esperienze, fatti, problemi, cause o 
procedure da seguire. Mette in evidenza ciò che ritiene di 

                                                           
24

  https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/certificazioni/protocollo-sperimentazione-CLIQ-B1.pdf. Pag. 7 
25

 Ibidem. Cfr. Pagg. 15-25 

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/certificazioni/protocollo-sperimentazione-CLIQ-B1.pdf
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particolare rilevanza. Spiega in maniera semplice progetti 
e azioni da intraprendere. Confronta alternative. Riporta 
fatti, opinioni e discorsi altrui. È in grado di raccontare in 
modo semplice. Esprime opinioni ed espone il proprio 
punto di vista. 

Interazione orale e scritta È in grado di utilizzare un certo numero di strumenti 
linguistici per fare fronte a quasi tutte le situazioni che 
possono presentarsi nella vita quotidiana. Interviene, 
senza bisogno di una precedente preparazione, in una 
conversazione su questioni familiari, esprime, sia pure 
brevemente opinioni personali e scambia informazioni su 
argomenti che tratta abitualmente, di suo interesse 
personale o riferito alla vita di tutti i giorni (es. famiglia, 
hobby, lavoro, viaggi, scuola e fatti di attualità). È in 
grado di comunicare con discreta sicurezza su argomenti 
familiari non solo di routine che lo/la interessano o si 
riferiscono alla sua professione. Scambia informazioni, le 
controlla, le conferma. 
È in grado di scrivere lettere, e-mail e appunti personali 
per chiedere e dare semplici informazioni di interesse 
immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che 
ritiene importante. È in grado di trasmettere informazioni 
e idee su alcuni argomenti noti, verificare informazioni 
ricevute, porre domande su un problema o spiegarlo con 
sufficiente precisione. 
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Scheda n. 9 

 

CENNI DI METODOLOGIA DELL’ITALIANO L2 NEI CPIA 

 

I dispositivi del metodo Roll sono stati sperimentati a partire dalla bassa scolarità PREA1 

al livello A1, A2 e B1 QCER con studenti e studentesse alloglotti frequentanti i CPIA 

(Centri Provinciali Istruzione Adulti). 

Data la specificità dell’utenza si richiamano brevemente le linee guida metodologiche della 

didattica dell’italiano L2 relativa alla bassa scolarità, per quanto riguarda i livelli A1, A2 e 

B1 si fa riferimento agli studi nazionali e internazionali di didattica delle lingue seconde26. 

Gli approcci e i modelli operativi della didattica dell’italiano L2, infatti, sono numerosi; 

generalmente il lavoro in classe si suddivide in fasi così articolate: 

PRIMA FASE di introduzione/motivazione/contestualizzazione, realizzata attraverso 

alcune tecniche didattiche come il brainstorming. In questa fase si crea il contesto, si 

anticipa il contenuto dell’input testuale e si pongono le basi di ciò che si affronterà. 

SECONDA FASE di svolgimento/lavoro sull’input testuale, articolata in diversi momenti:  

Globalità: l’obiettivo è orientarsi nel testo (orale o scritto) ed entrare nei relativi nuclei 

semantici.  

Analisi: l’obiettivo è l’individuazione e l’osservazione mirata di alcuni elementi (occorrenze 

linguistiche/comunicative). 

Sintesi: l’obiettivo è l’interpretazione del testo, il suo riutilizzo e reimpiego, la pratica degli 

obiettivi/elementi linguistici precedentemente emersi. 

Riflessione: l’attenzione è posta sulla razionalizzazione del testo.  

TERZA FASE  di conclusione/verifica/output. L’obiettivo è capire se il testo è stato 

assimilato e se lo studente può reimpiegare ciò che ha acquisito. 

                                                           
26

 Paolo E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET Università, 2008; Massimo 
Vedovelli, Guida all'italiano per stranieri. Dal Quadro comune europeo per le lingue alla Sfida salutare, Carocci, 2010; 
Pierangela Diadori, Insegnare italiano a stranieri, Mondadori Education, 2015; Fernanda Minuz, Alessandro Borri, 
Lorenzo Rocca, Progettare percorsi di L2 per adulti stranieri, Loescher, 2016; https://www.unistrasi.it/; 
https://www.unistrapg.it/.  

https://www.unistrasi.it/
https://www.unistrapg.it/
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Scheda n. 10 

 

CENNI DI METODOLOGIA DELL’ITALIANO PER STUDENTI CON 

SCOLARITÀ DEBOLE 

 

La progettazione di percorsi didattici per studenti con una bassa scolarità pregressa deve 

essere connotata da: 

- Un carattere pragmatico – funzionale: che fa riferimento alla linguistica 

pragmatica e alla concezione della lingua come strumento dell'agire umano. La 

lingua viene esaminata non nelle strutture formali, ma nella sua funzione di 

strumento per la comunicazione; ciò che viene insegnato agli studenti non sono le 

strutture grammaticali pure, ma le funzioni della lingua. L'approccio pragmatico-

funzionale attribuisce grande importanza alla dimensione del parlato, elabora una 

vera e propria didattica della lettura, sottolineando che, nella lettura di testi in L2, 

non è importante conoscere il testo parola per parola, quanto piuttosto sviluppare 

stili di lettura diversificati a seconda degli scopi comunicativi: si parlerà allora di 

volta in volta di comprensione globale, selettiva o dettagliata.27 

 

- Contesti significativi per gli studenti: proporre situazioni di vita quotidiana che gli 

studenti conoscono e vivono. 

 

- Una lingua viva, inserita in contesto e facilmente spendibile: proporre sempre 

la “lingua del fare” e dell’agire quotidiano. Per la lingua orale si tratta di esercitarsi 

con interazioni orali, dialoghi, ascolti autentici; per la lingua scritta si privilegiano i 

materiali autentici, le interazioni scritte (insegne, moduli, etichette ecc.). 

 

- Una lingua semplice, ma non semplificata: mantenere il carattere autentico della 

lingua, evitando storpiature pensando di facilitare l’utenza. 

 

                                                           
27

 http://puntoeduri.indire.it/ocse/lo/270/files/07_3s_pragmatico_funzionale.htm 
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- Un approccio orientato all’azione. L’approccio orientato all’azione, adottato e 

descritto nel QCER, dà grande risalto alla relazione che si può instaurare tra i 

parlanti, l’azione che compiono per svolgere un determinato compito e le strategie 

che mettono in atto per realizzare il compito in questione. In questo rapporto 

triangolare tra parlante, azione e strategia giocano un ruolo fondamentale le 

conoscenze che permettono l’attuazione delle strategie e i risultanti “testi” (parlati o 

scritti) che consentono lo svolgimento del compito stesso.28 

 

 

 

.  

                                                           
28

 https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/certificazioni/protocollo-sperimentazione-CLIQ-B1.pdf. Pag. 4 



Introduzione a esempi di Laboratori di comprensione del testo 

 

Di seguito alcuni esempi di Laboratori di comprensione del testo realizzati 

nell’ambito del progetto. Nel sito del progetto ERASMUS Illettrisme 

(https://erasmus-illettrisme.fr) è possibile trovare la sequenza completa. Le attività 

sotto riportate esemplificano il lavoro sviluppato nei gruppi classe dal  PreA1 al 

livello B1 del QCER. In particolare, si allegano alcune schede di lavoro anche 

corredate da documentazione : 

1) “La famiglia a tavola” (testo iconico) - Livello Pre A1 

2) “Il  mio nome è Mustafà” (testo narrativo sviluppato in una sede CPIA e in 

una sede carceraria) - Livello A1 

3) “La ricetta del pesto” (testo prescrittivo) - Livello A1 

4) “Dolci terre” (laboratorio pratico-testo prescrittivo) - Livello A2 

5) “Un viaggio tanto desiderato (testo narrativo) - Livello A2 

6) “Ho lasciato il mio paese (ascolto) - Livello B1 

7) “Padlet” (testo prescrittivo con consegna) - Livello B1 

8) “Giustizia retributiva e giustizia riparativa” (testo esplicativo) - Livello B1 

9) “Sistema sanitario” (testo prescrittivo)  - Livello B1 

10)  “La Costituzione” (testo prescrittivo) - Livello B1 

I materiali corrispondenti ai numeri 8-9-10 sono stati realizzati all’interno della Casa 

Circondariale “Lo Russo - Cotugno” di Torino. Per queste attività non è disponibile 

documentazione fotografica a causa dei regolamenti del sistema carcerario.  

https://erasmus-illettrisme.fr/


 

  
Laboratorio di comprensione del 
testo/immagine 

 
 

                       La famiglia a tavola 

Livello del gruppo classe 
 

Liv. Pre A1 e A1 QCER 
 
 
 

LCI – Testo iconico con consegna  
 

 
Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  e alla sezione: 
 http://www.roll-descartes.net/espace-maternelle/mise-en-oeuvre-pedagogique/aci-guides 
 
 
Il presente documento propone un laboratorio di comprensione di un’immagine che 
rappresenta una famiglia a tavola 
 

Riepilogo della guida metodologica 
 

Le 4 fasi dell’ACT : 
 

1. Lettura  silenziosa individuale dell’immagine (3/5 min.) 
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), 

scambi (10/15 min.) 
3. Ritorno all’immagine, validazione delle proposizioni date dagli studenti (10/15 

min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo fatto? 

A cosa è servita questa attività secondo voi?») (5 min.) 
 
 
 
Materiale per lo studente: 
 
Il testo iconico sarà nascosto nella seconda fase del laboratorio  
 
  

Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 
Dopo la lettura silenziosa  

 
La fase 2 comincia con una domanda aperta: 
 

- Che cosa ricordate dell’immagine? 
 
Questa prima domanda potrà essere arricchita da 2 o 3 domande sui seguenti elementi:  
 
Descrivere Fare inferenze Interpretare  

Quanti personaggi ci 
sono? 

Chi sono? 

Cosa fanno? 

Cosa c’è sopra/sotto 
la tavola? 

Com’è il tempo fuori? 

Quali sono le 
emozioni, i sentimenti 
dei personaggi? 

È un giorno speciale? 
Perché? 

 

Cosa rappresenta 
l’immagine? 

Dove sta accadendo la 
storia? 

Quando? In che parte 
della giornata? 

Come? 

Perché? 

 

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante 
a sviluppare negli studenti la capacità di interrogare. 
 

Attività di anticipazione  
 

L’attività con il testo iconico è successiva al lavoro fatto con gli studenti nelle unità sulla famiglia, la casa, il 
corpo e le sue azioni. L’immagine scelta è uno strumento per  esprimere e utilizzare  le conoscenze 
linguistiche apprese e, di conseguenza,  interpretare comprendere  e spiegare quando raffigurato nel testo 
iconico.  

 

Prolungamento possibile del laboratorio  
 

 Interscambio comunicativo: formulare domande ai compagni  relative all’immagine 
 Scrittura di frasi e riflessione sulla lingua (uso dei nomi, degli articoli e dei verbi 

regolari al presente  indicativo) 
 Attività  di gruppo:  

“Ora tocca a voi In gruppo di tre persone provate a descrivere l’immagine per
iscritto” 
 

Suggerimenti per lo sviluppo del laboratorio  
 

Il  testo  rimanda a situazioni di vita, alla quotidianità: si può replicare il lavoro utilizzando altre 
immagini/momenti della giornata o sequenze di immagini 

  



Testo iconico per lo studente 

 

 



                                            Laboratorio di comprensione del testo 
 

 
           IL MIO NOME È MUSTAFA 

 
Livello del gruppo classe 

                                                                                                                                                            Liv.  A1 QCER  

 

 
 
 
 

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL 
LCT1 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf 

 

Il presente documento propone un laboratorio su un testo narrativo elaborato dagli 
insegnanti di classe. 

 

 

Materiale per lo studente: 
 

            Nessun materiale. Gli studenti devono solo ascoltare attentamente la lettura  

           dell’insegnante e non scrivere nulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LCT1 – Narrativo 

Riepilogo della guida metodologica 
 

Le 4 fasi dell’LCT : 
 

1. Lettura dell’insegnante ad alta voce. La prima volta lentamente, la seconda a 
velocità normale (5 minuti) 

2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda, scambio (15/20 min.) 
3. Rilettura del testo ad alta voce da parte dell’insegnante, validazione (15 min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Che cosa ho imparato? Cosa abbiamo imparato 

a fare? Come l’abbiamo fatto?») (5 min.) 

 
 

Scheda insegnante 
 
 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 

Dopo la lettura ad alta voce 
 
 
 

La fase 2 comincia con domande aperte: 
 

- Che cosa ricordate di questo testo? 
- Di che cosa ci parla questo testo? 

 
           
         Attività di anticipazione 
 
 
L’attività con il testo è successiva al lavoro fatto con gli studenti, in particolare sulle unità didattiche 
sulla “famiglia, lavoro e casa” che gli studenti avevano già affrontato. 
Nel caso specifico, di Mustafa, ci siamo ispirati al testo PIANO PIANO (di Michela Borio e Patrizia 
Rickler, editore Guerini e Associati). 

 

Prolungamento possibile del laboratorio 
 

 Somministrazione di domande di comprensione del testo. Domande 
chiuse o aperte. 

 Restituzione orale o scritta (a seconda delle competenze degli 
allievi) di ciò che hanno compreso. Es. riscrivi cosa ti ricordi, le 
parole che hai imparato ecc.. 

 Riflessione sulla lingua: lavoro sui nomi, sugli articoli, plurale/singolare 
ecc.. 

 Lavoro sulla cittadinanza (mondo del lavoro, della salute, della famiglia) 
 Attività interculturale: ora prova a raccontare di te. Come ti chiami, da 

dove vieni, sei sposato/a, dove abiti ecc.. 
 

 
Suggerimenti per lo sviluppo del laboratorio 

 

Nella scelta del testo è consigliabile utilizzare un argomento o più argomenti già conosciuti dagli 
studenti in cui le funzioni comunicative e il lessico siano assolutamente comprensibili .  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

     Testo per lo studente 
 
 

IL MIO NOME È MUSTAFA 
 

2. IO SONO MUSTAFA. SONO NATO IN SENEGAL, A DAKAR. HO 35 ANNI. 
 
    SONO SPOSATO CON MINA. LEI È NATA A BAMAKO, IN MALI. 
 
4. ABBIAMO 3 FIGLI: AHMED, SAID E FATIMA. 
 
    AHMED DI 5 ANNI, SAID DI 7 ANNI E FATIMA DI 9 ANNI. 
 
6. SONO ARRIVATO, IN ITALIA, A TORINO 4 ANNI FA PER CERARE LAVORO  
 
    E AIUTARE LA MIA FAMIGLIA IN SENEGAL. 
 
8. ABITO IN UNA CASA PICCOLA CON TRE AMICI AFRICANI PER SPENDERE MENO. 
 
    FACCIO L’OPERAIO. LAVORO IN UNA FABBRICA FUORI TORINO. 
 
10.GUADAGNO ABBASTANZA BENE. MI PIACE STARE IN ITALIA E VOGLIO PORTARE LA MIA  
 
     FAMIGLIA QUI. 
 

 

OR TOR O O PR S O T STO
T

U
“ révenir l’illettrisme”

Gruppo di lavoro Rocco De Paolis Stefania Iannucci ntonello Marchese lessandra
Ferrari

Conduttori del laboratorio ROLL Rocco De Paolis e Stefania Iannucci

PI TORINO M RZO

vvio della sperimentazione del
metodo ROLL in un gruppo classe
di studenti stranieri a bassa
scolarità pregressa Le competenze
linguistiche sono ascrivibili al livello

in entrata del QCER

La classe ha iniziato il suo percorso
formativo nel mese di ottobre

Il percorso è stato strutturato in
unità didattiche tematiche



COMPOSIZIONE 
DEL GRUPPO 

La classe è composta da studenti 
recentemente arrivati in Italia, 
alcuni dei quali richiedenti asilo o 
con lo status della protezione 
umanitaria. 

Gli studenti frequentano per otto 
ore alla settimana in orario serale. 

La maggioranza è di sesso 
maschile in un’età compresa tra i 
18-40. 

PERCORSO DIDATTICO 
Il percorso didattico è 
strutturato attraverso unità 
didattiche tematiche: mi 
presento, la scuola, il lavoro, la 
famiglia ecc..

All’avvio del laboratorio 
ACT1 si era giunti al termine 
dell’unità didattica della 
famiglia.

È molto importante 
ricordare che, in questa fase, 
il lessico e le funzioni 
comunicative siano diventate 
materiale linguistico 
condiviso ed elaborabile. 

In considerazione delle competenze nella letto-scrittura degli studenti, 
abbiamo deciso di iniziare il laboratorio di comprensione a partire dalla 
modalità orale.

Abbiamo spiegato agli studenti la struttura del laboratorio, ovvero, le fasi di 
attuazione e in particolare le parole utili per l’attività.

Già in questa fase si è sviluppato tra gli studenti un notevole scambio sul 
significato delle tre colonne con esempi concreti relativi ai compagni di classe.



FASE 1: LETTURA DEL TESTO

Il maestro legge due 
volte il testo, la prima 
volta lentamente e la 
seconda volta a velocità 
normale.

Agli studenti viene 
chiesto di fare 
attenzione e di cercare 
di ricordare. 

Il maestro, così come previsto dal protocollo ROLL, assume un 
atteggiamento neutro, non lascia trapelare nessuna indicazione e avvia 
l’attività con la domanda “che cosa vi ricordate di questo testo”.

Gli studenti hanno espresso quello che ricordavano. Alla lavagna 
l’insegnante ha scritto le proposizioni degli studenti nell’apposita colonna.

Alla fine, il maestro ha riletto le proposizioni alla lavagna con una postura 
neutra, senza nessuna “validazione”. 

Ha evidenziato, inoltre, le formulazioni contraddittorie, continuando a 
mantenere neutralità.

In questa fase, gli studenti si sono sforzati di formulare frasi sintatticamente 
corrette probabilmente perché il passaggio dalla parola detta a quella 
scritta necessità di precisione. 

FASE 2: SCAMBIO

Ci siamo interrogati, mentre sviluppavamo il laboratorio, su quanto nella fase di 
trascrizione, dovessimo intervenire sulla correttezza sintattica e grammaticale. 

Abbiamo, in qualche caso, lasciato la frase così come è stata detta, 
specialmente quando “l’errore” rendeva la frase comunque comprensibile o 
ancor meglio poteva essere parzialmente vera. 

Es. “Mustafa è sposato con un maliano”. In questo caso l’errore è di genere e 
ha permesso successivamente di ragionare sul maschile e femminile.

FASE 3: VERIFICA.
Il maestro ha riletto il testo frase per 
frase e ha invitato gli studenti a verificare 
se quell’informazione era presente sulla 
lavagna e se sì, in che colonna. 

L’insegnante ha evidenziato le 
informazioni con differenti colori (rosso 
errato, verde corretto).

Abbiamo notato che già durante la 
lettura delle frasi, gli studenti 
individuavano, in autonomia, le parole 
chiave sulla lavagna e il maestro chiedeva 
di leggerle e contemporaneamente 
veniva verificata la veridicità in rapporto 
al testo.



Abbiamo notato come il testo 
letto dal maestro assumeva 
sempre di più la forma di un testo 
scritto. Gli studenti 
progressivamente hanno assistito 
alla trascrizione di quanto 
ricordavano, partecipando così alla 
redazione del testo. 

Questa situazione ha suscitato 
molto interesse perché come ci 
ha detto uno studente “ ah si, così 
noi possiamo capire bene e se 
capiamo bene dopo scriviamo 
anche bene, perché noi abbiamo 
bisogno di capire”

Di fronte a loro sulla lavagna 
avevano proposizioni e informazioni 
scritte

FASE 4: ESERCITAZIONE

Al termine del laboratorio di 
comprensione del testo, per 
verificare la comprensione 
abbiamo trascritto tre 
semplici domande a cui loro 
dovevano rispondere.

Glistudenti non hanno mai 
avuto questo testo scritto da 
consultare, e così hanno 
esercitato da un lato la 
memoria e dall’altro la lettura, 
perché la lavagna era diventata 
un “foglio di appunti” al quale 
fare riferimento.

Per chiudere l’attività, il 
maestro ha ripreso il testo e 
ha iniziato a leggere solo 
l’inizio delle singole frasi, in 
maniera spontanea e precisa, 
gli studenti le hanno 
completate.

Questo tipo di lettura (cloze 
orale), non prevista dal 
protocollo ROLL, ha 
soddisfatto gli studenti perché 
hanno verificato la loro 
completa comprensione del 
testo.

“Questo che abbiamo fatto 
stasera è importante per 
capire l’italiano, tutte le 
parole”. A cura di: Rocco De Paolis e Stefania Iannucci



                                            Laboratorio di comprensione del testo 
 

 
           IL MIO NOME È MUSTAFA 

 
Livello del gruppo classe 

                                                                                                                                                            Liv.  A1 QCER  

 

 
 
 
 

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL 
LCT1 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf 

 

Il presente documento propone un laboratorio su un testo narrativo elaborato dagli 
insegnanti di classe. 

 

 

Materiale per lo studente: 
 

            Nessun materiale. Gli studenti devono solo ascoltare attentamente la lettura  

           dell’insegnante e non scrivere nulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LCT1 – Narrativo 

Riepilogo della guida metodologica 
 

Le 4 fasi dell’LCT : 
 

1. Lettura dell’insegnante ad alta voce. La prima volta lentamente, la seconda a 
velocità normale (5 minuti) 

2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda, scambio (15/20 min.) 
3. Rilettura del testo ad alta voce da parte dell’insegnante, validazione (15 min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Che cosa ho imparato? Cosa abbiamo imparato 

a fare? Come l’abbiamo fatto?») (5 min.) 

 
 

Scheda insegnante 
 
 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 

Dopo la lettura ad alta voce 
 
 
 

La fase 2 comincia con domande aperte: 
 

- Che cosa ricordate di questo testo? 
- Di che cosa ci parla questo testo? 

 
           
         Attività di anticipazione 
 
 
L’attività con il testo è successiva al lavoro fatto con gli studenti, in particolare sulle unità didattiche 
sulla “famiglia, lavoro e casa” che gli studenti avevano già affrontato. 
Nel caso specifico, di Mustafa, ci siamo ispirati al testo PIANO PIANO (di Michela Borio e Patrizia 
Rickler, editore Guerini e Associati). 

 

Prolungamento possibile del laboratorio 
 

 Somministrazione di domande di comprensione del testo. Domande 
chiuse o aperte. 

 Restituzione orale o scritta (a seconda delle competenze degli 
allievi) di ciò che hanno compreso. Es. riscrivi cosa ti ricordi, le 
parole che hai imparato ecc.. 

 Riflessione sulla lingua: lavoro sui nomi, sugli articoli, plurale/singolare 
ecc.. 

 Lavoro sulla cittadinanza (mondo del lavoro, della salute, della famiglia) 
 Attività interculturale: ora prova a raccontare di te. Come ti chiami, da 

dove vieni, sei sposato/a, dove abiti ecc.. 
 

 
Suggerimenti per lo sviluppo del laboratorio 

 

Nella scelta del testo è consigliabile utilizzare un argomento o più argomenti già conosciuti dagli 
studenti in cui le funzioni comunicative e il lessico siano assolutamente comprensibili.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

     Testo per lo studente 
 
 

IL MIO NOME È MUSTAFA 
 

2. IO SONO MUSTAFA. SONO NATO IN SENEGAL, A DAKAR. HO 35 ANNI. 
 
    SONO SPOSATO CON MINA. LEI È NATA A BAMAKO, IN MALI. 
 
4. ABBIAMO 3 FIGLI: AHMED, SAID E FATIMA. 
 
    AHMED DI 5 ANNI, SAID DI 7 ANNI E FATIMA DI 9 ANNI. 
 
6. SONO ARRIVATO, IN ITALIA, A TORINO 4 ANNI FA PER CERARE LAVORO  
 
    E AIUTARE LA MIA FAMIGLIA IN SENEGAL. 
 
8. ABITO IN UNA CASA PICCOLA CON TRE AMICI AFRICANI PER SPENDERE MENO. 
 
    FACCIO L’OPERAIO. LAVORO IN UNA FABBRICA FUORI TORINO. 
 
10.GUADAGNO ABBASTANZA BENE. MI PIACE STARE IN ITALIA E VOGLIO PORTARE LA MIA  
 
     FAMIGLIA QUI. 
 

 

ROLL – Gruppo CPIA 

DIARIO DI BORDO (ROLL) 

PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE (GRUPPO USR –Piemonte) 

Sede/insegnant

e 

SEDE CARCERARIA  Antonello Marchese 

Destinatari/ 

Gruppo classe 

Adulti, corso di alfabetizzazione, blocco femminile. Inizio del percorso: 

ottobre  2017 

Numero 

destinatari, 

tipologia e/o 

analisi dei 

bisogni 

6 donne, 3 rom, 2 nigeriane, 1 marocchina, L1 e L2 differenti. Età: 18-

55 anni  

 

 

Migliorare capacità di comprensione e scrittura di un testo 

Materia/Livello 
Italiano  Livello QCER A1 

Tempistica (in 

ore) 

data: 12/03/2018 durata: 55 ' 

Titolo/Argoment

o attività 

“IL MIO NOME E' MUSTAFA” 

Materiali ed 

eventuali risorse 

TIC 

Quaderno e biro. Lavagna. 

Procedura 

usata 

(osservazioni, 

tempi etc.) 

Procedura : Lettura del testo, lenta e ben scandita. Scrittura alla 

lavagna e validazione guidata dall’insegnante. (5 min) 

 

Scrittura sotto dettatura del testo (15 minuti). 

 

Brainstorming: Scrittura da parte dell’insegnante di ciò che gli studenti 

ricordano (10 minuti).  

Atteggiamento neutro, scrittura di concetti chiave e parole connesse 

alla domanda.  

Validazione: Ripresa del testo, ricerca delle parole chiave e dei 

concetti basilari. Riscrittura delle frasi minime secondo successione 

cronologica, riflessione. (20 minuti) 

 

Abilità 

 
- Ricavare informazioni 

- Esprimere il proprio punto di vista 

- Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui 



ROLL – Gruppo CPIA 

- Cooperare in modo attivo con altri nel lavoro di gruppo 

- Mettere in atto comportamenti appropriati nel lavoro scolastico, nella 
interazione sociale, nel confronto reciproco. 

 

Metacognizione: Riflessione sul come si è svolto l'esercizio in relazione 

alle abilità e ai concetti emersi.  (5 min) 

 

Osservazioni 

metodologiche   

Attività divisa in 3 fasi molto distinte tra loro con dichiarazione esplicita 

della fine e del passaggio alla seconda e terza fase.  

Riscontro degli 

apprendenti: 

Dopo una prima fase di timidezza nell'esprimersi in gruppo in 

particolare delle studentesse più silenziose, il clima che si è venuto a 

creare è stato positivo.   

Criticità 

riscontrate: 

Difficoltà nel mantenere distacco emotivo, soprattutto nel tentativo di 

agevolare l'intervento di tutte e gestire le più loquaci.  

Proposte di 

miglioramento 

 

Eventuali note 

da aggiungere 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Laboratorio di comprensione del testo 

 
 

Ricetta del pesto 

Livello del gruppo classe 
 

Liv. A1 QCER 
 
 
 

LCT4 – Testo prescrittivo con consegna  
 

 
Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  
LCT4 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf 
 
Il presente documento propone un laboratorio su una ricetta del pesto alla genovese  
 

Riepilogo della guida metodologica 
 

Le 4 fasi dell’ACT : 
1. Lettura individuale silenziosa (5 min.) 
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), 

scambi (15/20 min.) 
3. Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell’insegnante 

(15 min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo

fatto?») (5 min.) 
 
 
Materiale per lo studente: 
 
Il testo sarà nascosto nella seconda fase del laboratorio  
  

Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 
Dopo la lettura silenziosa  

 

 
La fase 2 comincia con domande aperte: 
 

- Che cosa ricordate di questo testo? 
- Di che cosa ci parla questo documento? 
- Cosa ci insegna questo testo? A cosa può servire questo documento? 
- Di quali ingredienti hai bisogno? 
- Dopo aver preparato tutto ciò di cui hai bisogno, come si inizia questa ricetta?  

 

 

Prolungamento possibile del laboratorio  
 

 Realizzazione e degustazione della ricetta in classe 
 Letture sulla provenienza della ricetta e sulla coltivazione del basilico (Ved. Testo 

Esplicativo polimorfo – Testo pesto, II parte) 
 Riflessione sulla lingua: lavoro sui nomi e sugli articoli  
 Lavoro sulle unità di misura  
 Attività interculturale:  

“Ora tocca a te In coppia, scrivete gli ingredienti e la preparazione di una ricetta del 
vostro paese” 
 

Suggerimenti per lo sviluppo del laboratorio  
 

 Nella scelta della ricetta si sono tenute in considerazione le caratteristiche del territorio. È 
consigliabile, pertanto, proporre un testo che rimandi al vissuto esperienziale dei corsisti e/o 
sia collegato al luogo in cui si vive (Cfr. UDA[cibo]-A1-Attività) 

  



Testo per lo studente  

 

Ricetta: 1 

Pesto alla genovese 2 

Ingredienti:   3 

80 gr di foglie di basilico  4 

  50 gr di parmigiano 5 

  30 gr di pecorino 6 

  30 gr di pinoli 7 

  150 gr di olio extravergine di oliva 8 

  1 spicchio d’aglio 9 

  Sale grosso q.b. 10 

Esecuzione:  11 

Lavare delicatamente le foglie di basilico, asciugarle bene senza schiacciarle. 12 

Mettere nel mortaio o nel mixer il parmigiano, il pecorino, i pinoli, l’aglio, il basilico 13 

Lavorare con l’apposito pestello o frullare fino ad ottenere una salsa omogenea. 14 

Unire poco per volta l’olio ed infine il sale. 15 

Se è troppo denso aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura della pasta. 16 

Con il pesto possiamo condire trenette, gnocchi e lasagnette. 17 

L OR TORIO OMPR NSION T STO
T

ERASMUS K2
“Prévenir l’illettrisme”

Gruppo di lavoro Rocco e Paolis Stefania Iannucci ntonello Marchese lessandra Ferrari
onduttore del laboratorio ROLL lessandra Ferrari docente della classe con la

collaborazione di Gianni i enedetto e aterina Maresca

L’incontro è stato suddiviso
in tre parti

Introduzione all’argomento
con la scoperta descrizione
dell’ingrediente principale il
basilico

Laboratorio di
comprensione del testo
Testo prescrittivo: la ricetta

Realizzazione della ricetta

TUTT T V U T RR T R
P ST



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI
10 allievi: 9 donne e 1 uomo  

Differenti provenienze e L1 (India, Colombia,Cina,Marocco..) 

Diversa scolarità pregressa (donne con nessuna o bassa scolarità e uomo ad alta 
scolarità) 

Obiettivi: migliorare la comprensione orale e la produzione orale e scritta

I PARTE: INTRODUZIONE
Analisi sensoriale di un mazzetto di basilico finalizzato, allo sviluppo di 
abilità descrittive e all’ampliamento lessicale (aggettivi) 

Descrizione orale dopo aver guardato, odorato, assaggiato, ascoltato e 
manipolato foglie di basilico 

Disposizione degli ingredienti della ricetta sul tavolo

  II PARTE: LETTURA AUTONOMA

Lettura della ricetta in autonomia (5/7 minuti) 

A una studentessa in difficoltà il testo è stato letto 
dall’insegnante

SCAMBIO
L’insegnante ha scritto alla lavagna le frasi o le parole 
chiave. L’atteggiamento è stato neutro e si è privilegiata 
l’efficacia comunicativa rispetto alla correttezza grammaticale



VALIDAZIONE
L’insegnante ha sottolineato le frasi scritte alla lavagna con colori diversi e 
ha riscritto e riformulato con gli studenti le frasi o le parole problematiche

infine ha spiegato i termini sconosciuti 
con l’aiuto di immagini tramite lo 
smartphone. Abbiamo imparato 

a fare il pesto punto 
per punto. Questa è 
la ricetta. (Cit.) 

  III PARTE: REALIZZAZIONE DELLA RICETTA

            PUNTI DI FORZA DELL’ESPERIENZA

Competenze degli studenti: valorizzazione delle 
varie capacità e abilità di memorizzazione. 

Partecipazione attiva: con questa attività ogni allievo 
può contribuire all’azione attraverso il proprio grado 
di competenza scritta o orale. 

Passaggio dall’oralità alla scrittura: questo 
passaggio è motivato dall’azione, la parola si fa 
scritto. 

Coinvolgimento delle quattro abilità e interazione.

Una casistica particolare da esplorare è quella dei 
sinofoni. 

Chi di loro ha una media-alta scolarità pregressa ma 
ha molte difficoltà nell’orale e nello scritto, può trovare 
un valido supporto in questa attività, pensata per la 
bassa scolarità, perché il laboratorio obbliga a 
confrontarsi in contemporanea con la lingua parlata e 
la lingua scritta. 



 

  
Laboratorio di comprensione del testo 

 
 

Dolci terre 

Livello del gruppo classe 
 

Liv. A1/A2 QCER 
 
 
 

LCT4 – Laboratorio pratico/Testo prescrittivo   
 

 
Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  
LCT4 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf 
 
Il presente documento propone un laboratorio sull’esecuzione di ricette di dolci tipici del
territorio (Baci di dama, Canestrelli, Canestrelli di frolla) 
 

Adattamento della guida metodologica 
 

Le 4 fasi del laboratorio : 
1. Preparazione della ricetta eseguita/verbalizzata dall’insegnante/esperto

(sostituisce la Lettura individuale silenziosa) 
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda, scambi (15/20 min.) 
3. Ritorno alla ricetta, validazione da parte dell’insegnante/esperto, verbalizzazione  

del testo/ricetta da parte dell’insegnante (15 min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo

fatto?») (5 min.) 
 
 
Materiale per lo studente: 
 

----------------------------  

Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 

 

Anticipazione del laboratorio  

 Disposizione di ingredienti e utensili sul tavolo di lavoro 
 “Incontro” con i tre dolci (Baci di dama, Canestrelli, Canestrelli di frolla) e prime 

osservazioni  
 “Incontro” con gli ingredienti e presentazione degli utensili/strumenti di lavoro, 

lavoro sul lessico e sugli alimenti (gioco di Kim classico e sensoriale, analisi 
sensoriale, tecniche varie) finalizzati allo sviluppo di abilità descrittive, 
all’ampliamento lessicale e alla memorizzazione. 

 
Laboratorio  

La fase 1: 
 
a) Preparazione degli ingredienti da parte dell’insegnante/esperto, “racconto” e realizzazione del 
primo impasto (pasta frolla), taglio dei biscotti 
b) Preparazione/pesatura degli ingredienti da parte degli studenti sotto indicazione 
dell’insegnante/esperto, realizzazione del secondo impasto (Baci di dama) e preparazione dei baci 
da parte dell’insegnante/esperto 
c) Preparazione/pesatura degli ingredienti da parte degli studenti sotto indicazione 
dell’insegnante/esperto, realizzazione del terzo impasto (canestrelli) e preparazione dei biscotti da 
parte dell’insengante/esperto. 
 
Dopo l’osservazione  

 
La fase 2 comincia con domande aperte: 
 

- Che cosa ricordate di questa ricetta? 
- Di che cosa si tratta? 
- Di quali ingredienti hai bisogno? 
- Dopo aver preparato tutto ciò di cui hai bisogno, come si inizia questa ricetta?  

 

Prolungamento possibile del laboratorio  
 

 Scrittura di un testo collettivo sull’esperienza  
 Scrittura delle ricette 
 Approfondimenti sulle ricette e sugli ingredienti 
 Lavoro su pesi, misure e contenitori 
 Approfondimento lessicale:  
- cibo: farina, zucchero, uova (tuorlo, albume, guscio…), sale, olio, burro, limone,

nocciole, tè  
- utensili: tovaglia, tavola da impastare, grattugia, tritatutto, mattarello, coltello, 

ciotola, stampi, bilancia…. 
- verbi: servire, grattugiare, impastare, tagliare, mescolare, stendere, misurare… 
 Uso di Serve/Servono 



"Serve"/"servono" 

Nelle frasi inserisci "serve/servono", come nell’esempio: 

Es.: Per fare il ragù [serve] la carne di manzo. 

 

1. Per preparare le fettuccine la farina. 

2. Per fare il tiramisù le uova, lo zuccero e il caffè. 

3. Per fare la torta di mele il burro. 

4. Per preparare il pollo arrosto il rosmarino. 

5. Per fare la pizza la mozzarella e i pomodori. 

6. Per fare un panino due fette di pane. 

7. Per preparare una buona minestra il brodo. 

8. Per fare i ravioli la ricotta e gli spinaci. 

 
 

 Attività interculturale:  
“Ora tocca a te In coppia, scrivete gli ingredienti e la preparazione di una ricetta del 
vostro paese” 
 
 

Suggerimenti per lo sviluppo del laboratorio  

 

 Nella scelta della ricetta si sono tenute in considerazione le caratteristiche del territorio. È 
consigliabile, pertanto, proporre una ricetta che rimandi al vissuto esperienziale dei corsisti 
e/o sia collegato al luogo in cui si vive; cfr. CPIA2AL-UDA[Cibo]-PRECA-A2 (Schema attività 
orali e pratiche) 

  

Suggestioni  
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DIARIO DI BORDO (ROLL) 

PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE (GRUPPO USR –Piemonte) 

 

Sede/insegnante 
Novi Ligure - Alessandra Alessandra + 1 testimone (esperta 

della cucina del territorio) 

Destinatari/ 
Gruppo classe 

Adulti, corso di alfabetizzazione. Inizio del percorso (per la maggior 
parte delle corsiste): ottobre/novembre 2017 

Numero 
destinatari, 
tipologia e/o 
analisi dei 
bisogni 

10 donne (e non solo…) di differente provenienza, scolarità e L1 (India, 
Colombia, Pakistan, Senegal, Marocco); tra le quali si segnalano:  
- 1 donna di madrelingua wolof con nessuna scolarità, NAI 
- 1 donna di madrelingua punjabi, con 2 anni di scolarità e residente 

in Italia da due anni, con difficoltà di apprendimento nella letto-
scrittura  

- 1 donna ispanofona e 1arabofona, entrambe NAI e di media 
scolarità 

 
Migliorare la comprensione orale e la produzione orale e scritta, 
favorire l’interazione attraverso attività pratiche 

Materia/Livello 
 Livello QCER Multilivello con 

maggioranza A2 

Tempistica (in 
ore) 

data: 11/04/2018 durata: h. 2,00 

Titolo/Argomen
to attività 

“Dolci terre… i dolci tipici del nostro territorio”: Baci di dama & 
canestrelli 

Materiali ed 
eventuali risorse 
TIC 

 Ingredienti per fare i dolci 
 Utensili (grattugia, tritatutto, ciotole, mattarello) 
 Smartphone 

Procedura usata 
(osservazioni, 
tempi ect.) 

L’incontro è stato suddiviso in tre parti: 
a) Introduzione all’argomento con la scoperta/presentazione degli 

ingredienti e degli utensili 
b) “Racconto” e realizzazione della ricetta da parte dell’esperta  
c) Laboratorio  
 
a) Disposizione di ingredienti e utensili sul tavolo di lavoro. 

Degustazione dei tre dolci (Baci di dama, Canestrelli novesi, 
Canestrelli di frolla genovesi) e prime osservazioni. “Incontro” con 
gli ingredienti e presentazione degli utensili/strumenti di lavoro, 
lavoro sul lessico e sugli alimenti, (gioco di Kim classico e 
sensoriale, analisi sensoriale, tecniche varie) finalizzati allo 
sviluppo di abilità descrittive, all’ampliamento lessicale e alla 
memorizzazione. 
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b) 1 - Preparazione degli ingredienti da parte dell’esperta, “racconto” e 

realizzazione del primo impasto (pasta frolla), taglio dei biscotti. 
 2 - Preparazione/pesatura degli ingredienti da parte delle corsiste 
sotto indicazione dell’esperta, realizzazione del secondo impasto 
(Baci di dama) e preparazione dei baci. 
3 – Preparazione/pesatura degli ingredienti da parte delle corsiste 
sotto indicazione dell’esperta, realizzazione del terzo impasto 
(canestrelli novesi) e preparazione dei biscotti.  
 

c) Procedura: 
Lettura autonoma: Sostituita dalla preparazione della ricetta, 
eseguita/verbalizzata dall’esperta. 
Scambio: Scrittura da parte dell’insegnante di ciò che le studentesse 
ricordavano (10 minuti ca.), frasi semplici ma anche parole chiave.  
Atteggiamento neutro, attenzione all’efficacia comunicativa. 
Validazione: Eseguita dall’esperta sottolineando le frasi scritte alla 
lavagna con colori diversi. Riformulazione/riscrittura delle frasi/parole 
problematiche.  
Metacognizione: Riflessioni  
Sviluppo: Ripresa di parole chiave e termini sconosciuti; tecniche di 
manipolazione, di completamento etc.;  chiarimenti; confronto 
interculturale; uso della struttura serve/servono.  

 

Osservazioni 
metodologiche   

La fase di lettura silenziosa viene sostituita dalla 
verbalizzazione/esecuzione del testo da parte dell’esperta coadiuvata 
dalle studentesse.  

Riscontro degli 
apprendenti: 

Modalità di lavoro molto apprezzata, anche le studentesse NAI possono 
interagire; tutte hanno cercato di “ricostruire” le ricette partecipando 
allo scambio in un clima giocoso, divertito (abbassamento del filtro 
affettivo) 

Criticità 
riscontrate: 

Superficie di scrittura decisamente inadeguata (lavagnetta). 
Difficoltà di documentazione, necessità di cancellare e di fare 
eventualmente fotografie con lo smartphone. 

Proposte di 
miglioramento 

Uso di lavagna a fogli mobili, LIM ecc.  

Eventuali note 
da aggiungere 

Punti di forza dell’esperienza: 
 
Valorizzazione degli studenti e delle competenze di ciascuno, delle 
varie abilità e capacità di memorizzazione. Tutti possono partecipare e 
concorrere alla realizzazione del laboratorio (ad esempio, chi non è 
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alfabetizzato, ma ha competenza nelle lingua orale dà un contributo 
adeguato e interessante, i NAI sono facilitati nell’apprendimento del 
lessico…) 
Coinvolgimento delle 4 abilità e interazione. 
 
Nota “tecnica”: 
Nella ricetta dei canestrelli novesi uno degli ingredienti è il vino bianco 
(cortese)  che nel nostro caso è stato sostituito con il tè. 
 
Informazioni aggiuntive: 
A Novi e sul territorio sono presenti molte aziende/laboratori di 
produzione del cioccolato (Pernigotti, Novi, Suissa, Bodrato, 
Gambarotta…) dove lavorano molti dipendenti stagionali. Nelle 
campagne si sono intensificate le coltivazioni di nocciole.  
  

 

Dubbi: 
 
Nella colonna “Non ho capito”, se una frase è parzialmente vera viene 
sottolineata in parte di verde e in parte di rosso? 

 

 
Attività: 

Pesi, misure e contenitori 

Lessico cibo 

Farina, zucchero, uova (tuorlo, albume, guscio…), sale, olio, burro, limone, nocciole, tè  

Lessico utensili 

Tovaglia, tavola da impastare, grattugia, tritatutto, mattarello, coltello, ciotola, stampi, bilancia…. 

Verbi 

Servire, grattugiare, impastare, tagliare, mescolare, stendere, misurare… 

Serve/Servono 

"Serve"/"servono" 

Nelle frasi inserisci serve/servono , come nell’esempio: 

Es.: Per fare il ragù [serve] la carne di manzo. 

 

1. Per preparare le fettuccine la farina. 

2. Per fare il tiramisù le uova, lo zuccero e il caffè. 
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3. Per fare la torta di mele il burro. 

4. Per preparare il pollo arrosto il rosmarino. 

5. Per fare la pizza la mozzarella e i pomodori. 

6. Per fare un panino due fette di pane. 

7. Per preparare una buona minestra il brodo. 

8. Per fare i ravioli la ricotta e gli spinaci. 

 

 

 

 

 
Con questo tipo di attività il passaggio dall’oralità alla scrittura è motivato dall’azione, la parola si 
fa scritto. 

Con questa attività la macchina alfabetica permette a tutti la partecipazione, ciascuno, a seconda del 

grado di competenza, può contribuire all’azione: lingua parlata, lingua scritta. 



 

  
Laboratorio di comprensione del testo 

 
 

        Un viaggio tanto desiderato 

Livello del gruppo classe 
 

Liv. A2 QCER 
 
 
 

LCT1 – Testo narrativo  
 

 
Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  
- le guide rapide : http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2_guide_c2_raconter.pdf 
 - le guide détaillé : http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2bis_guide_c2_c3_raconteract1.pdf 
 
 
Il presente documento propone un laboratorio su un testo narrativo su un racconto di viaggio 
 

Riepilogo della guida metodologica 
 

Le 4 fasi dell’ACT : 
1. Lettura individuale silenziosa (5 min.) 
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), 

scambi (15 min.) 
3. Ritorno al testo, validazione e poi in autonomia svolgimento del questionario 

relativo al testo (20 min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo

fatto?») (5 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale per lo studente 
 
Il testo sarà nascosto nella seconda fase del laboratorio   

Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 
Dopo la lettura silenziosa  

 
La fase 2 comincia con domande aperte: 
 

- Che cosa ricordate di questo testo? 
- Di che cosa ci parla? 

 
Questa prima domanda potrà essere arricchita da 2 o 3 domande sui seguenti elementi: 
 

- Chi sono i protagonisti di questo racconto? 
- Dove si trovano? 
- Cosa succede? Quali sono i loro progetti? 

 
Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante a 
sviluppare negli studenti la capacità di interrogare. 
 

 
Prolungamento possibile del laboratorio  

 
 Questionario di comprensione 

Rispondi alle domande: 

1. Qual è il titolo? 
2. In quale città è andato Paolo e con chi? 
3. Con quale mezzo ha viaggiato? 
4. Perché ha scelto questa città? 
5. Quanto tempo hanno impiegato per arrivare? 
6. Che cosa hanno fatto dopo aver cercato l’hotel? 
7. Che cosa ha pensato Paolo di questo viaggio? 
8. Perché questo viaggio è stato meglio degli altri? 
 

 Riflessione sulla lingua: lavoro sul tempo verbale del passato prossimo  
 Attività di scrittura:  

“Ora tocca a voi! In coppia, provate a riscrivere la storia senza consultare il testo 
letto” 

 Attività di produzione orale e scritta: 
“Il tuo viaggio tanto desiderato. In coppia, parlate di un viaggio che avete fatto e 
ascoltate il racconto del vostro compagno, prendete appunti e scrivete l’esperienza 
del vostro compagno” 
 
 

Suggerimenti per il laboratorio  
 

Nella scelta del testo è consigliabile proporre un argomento che rimandi a un vissuto esperienziale dei 
corsisti, in questo caso un viaggio.  

Questo lavoro si adatta bene a un eventuale disomogeneità del livello di apprendimento della classe. Il testo 
può essere utilizzato anche come  input  iniziale per l’introduzione dell’unità di apprendimento relativa alla 
storia personale e all’uso del passato prossimo.  

  



                                                                                                                 Testo per lo studente  

 

IL  VIAGGIO TANTO DESIDERATO 

 

Paolo ha viaggiato tanto nella sua vita. 

L’ultimo viaggio che ha fatto è stato a Siviglia, per la prima volta in compagnia di sua 2 

moglie. Non aveva mai visitato la Spagna e quindi è partito con la sua compagna di viaggio: 

hanno fatto il biglietto, hanno caricato la macchina e hanno preso la nave. Le uniche cose 4 

che hanno portato con loro sono state una valigia con dentro qualche vestito, una mappa 

della Spagna, una bottiglia d’acqua e qualche panino per il viaggio. 6 

Dopo la notte trascorsa in nave sono sbarcati nel porto di Barcellona e hanno iniziato il 

loro viaggio verso Siviglia, una città che hanno sempre desiderato di visitare insieme. 8 

Hanno impiegato otto ore per arrivare a Siviglia e, appena arrivati, hanno deciso di cercare 

un posto dove alloggiare; in poco tempo hanno trovato un albergo a un prezzo conveniente 10 

e hanno scelto un bel ristorante all’aperto, dove hanno gustato qualche piatto tipico. 

Più tardi hanno deciso di bere qualcosa sulle note del flamenco, nel bar della piazza 12 

centrale. Ad un certo punto Paolo ha pensato alla giornata passata con sua moglie, ha 

ripensato a tutti i suoi viaggi e al perché ha sempre preferito compierli da solo… Non ha 14 

trovato una risposta ma ha capito che questo viaggio è stato migliore degli altri perché ha 

condiviso questa esperienza con una persona importante. 16 



 
 
 

Laboratorio di comprensione del testo 
 

 

HO LASCIATO IL MIO PAESE 

 
Livello del gruppo classe 

Liv.  B1 QCER 
 
 
 

 

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL 
LCT1 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf 

 
Il presente documento propone un laboratorio di ascolto su un testo narrativo tratto 
dal manuale “senza frontiere2 (corso di lingua italiana come seconda lingua)”. Audio 
N.13, pag. 50 del manuale. 
L’ascolto dura 1:06 min. ed è a velocità normale. 

 
 

 

Materiale per lo studente: 

Nessun materiale. È previsto solo l’ascolto per due volte consecutive dell’audio tratto da:
“senza frontiere2 (corso di lingua italiana come seconda lingua)”, in particolare ascolto N.13, 
pag. 50 del manuale. 

LCT1 – ASCOLTO 

Riepilogo della guida metodologica 
 

Le 4 fasi dell’LCT : 
 

1. Ascolto dell’audio due volte di seguito. (2:12 min.) 
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda, scambio 

(15/20 min.) 
3. Riascolto del testo frase per frase, validazione (15 min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo

fatto?») (5/10 min.) 

Scheda insegnante 

Supporto alla conduzione del laboratorio 
 
 

Dopo l’ascolto 

La fase 2 comincia con domande aperte: 

- Che cosa ricordate di quello che avete ascoltato? 

- Di che cosa ci parla questo audio/ascolto? 
 
 

Attività di anticipazione 

L’attività di ascolto è successiva al lavoro fatto con gli studenti in classe, in particolare
sull’uso del passato prossimo, sulle funzioni comunicative relative al dominio pubblico e 
privato e sulla struttura del racconto orale. 

 
 

Prolungamento possibile del laboratorio 

➢ Somministrazione di domande di comprensione del testo. Domande chiuse o aperte. 
➢ Restituzione orale o scritta (a seconda delle competenze degli allievi) di ciò che 

hanno compreso. Es. fai un breve riassunto della storia. 
➢ Esercitazione di rinforzo e reimpiego sul lessico es. lessico specifico del lavoro 
➢ Riflessione sulla lingua: lavoro sui vari tempi del passato, come e quando si usano. 
➢ Lavoro sulla cittadinanza (mondo del lavoro, emigrazione, diritti). 
➢ Attività interculturale: ora prova a raccontare la tua storia da quando sei arrivato/a in 

Italia, che cosa hai fatto, se, dove e che lavori hai fatto? Dove hai abitato e con chi? 
Ti piace l’Italia? 

 
 

Suggerimenti per lo sviluppo del laboratorio 

• Nella scelta del testo è consigliabile utilizzare un argomento o più argomenti già conosciuti 
dagli studenti in cui le funzioni comunicative e il lessico siano assolutamente comprensibili. 
L’ascolto è un ottimo esercizio per allenare l’orecchio. Il testo riprendeva il contesto, il 
lessico, le funzioni comunicative, le strutture grammaticali già affrontate in precedenza dagli 
studenti. 

NB. L’ascolto non deve essere affiancato dal testo scritto. Le due attività devono essere 
separate o fatte in momenti diversi. Si ascolta o si legge un testo, mai svolgere le due attività 
in contemporanea.



Testo per lo studente 

2 Il mio nome è Olga e vengo dalla Moldavia. Da tredici anni vivo in Italia e ora lavoro in una 

casa di riposo come assistente. 

4 Per tanti anni ho passato tutte le festività con le persone anziane. 
 

In Moldavia ho lavorato in una falegnameria: ho costruito per tanti anni mobili. Poi un giorno 

6 ho capito che le cose non andavano bene e ho deciso di andare via e cambiare la mia vita. 

Ho lasciato il mio paese e ho attraversato il confine della Romania. 

8 Lì ho lavorato prima in una trattoria e poi in una lavanderia di un albergo: quanti piatti, 

pentole, lenzuola e asciugamani ho lavato! Alla fine ho sentito da alcune mie amiche che 

10 in Italia c’era lavoro nelle case delle persone anziane o nelle case di riposo, così sono

venuta a Milano. 

12 All’inizio conoscevo solo due parole: “spaghetti” e “ciao”, ma ho imparato subito la lingua 

italiana, ho trovato un lavoro come assistente in una casa di riposo e ho aiutato la mia 

14 famiglia in Moldavia. 
 

Non sono certo felice, ma sento di essere fortunata perché ci sono tante persone che mi 

16 vogliono bene, ho una bella famiglia e ho un lavoro. 

LABORATORIO DI COMPRENSIONE DEL TESTO
LCT1-NARRATIVO

HO LASCIATO IL MIO PAESE

ERASMUS + K2
«Prévenir l’illetrisme»

Gruppo di lavoro: Rocco De Paolis, Stefania Iannucci, Alessandra Ferrari, Antonello
Marchese.

Conduttrice del laboratorio: Stefania Iannucci

CPIA3 TORINO, sede di Carmagnola.
Marzo 2019

Composizione della classe:

• Circa 15 frequentanti sia uomini che donne.

• La scolarità pregressa è varia si passa da chi ha una debole
scolarità nel proprio paese di origine, a chi ha ottenuto un
diploma.

• Anche la provenienza è varia: nord e centro Africa, est Europa,
Turchia.

• Hanno iniziato il loro percorso scolastico a ottobre 2018 e a
giugno prenderanno il diploma di primo grado di scuola
secondaria.

• Svolgono 4 ore di italiano a settimana e due di storia/geografia e
cittadinanza.

• Gli allievi avevano già partecipato ad un LCT e quindi
conoscevano le regole.



FASE 1: ASCOLTO AUDIO
L’audio è stato tratto dal manuale “senza frontiere 2 (corso di lingua italiana come seconda lingua)”.

Ascolto N.13, pag. 50 del manuale.

Durata audio 1:06 min. ed è a velocità normale.

• Gli allievi hanno ascoltato per due volte l’audio.

• Ho chiesto loro di prestare molta attenzione
all’ascolto.

• Non potevano scrivere, parlare tra loro, chiedere
suggerimenti, dovevano solo concentrarsi e
ascoltare.

• L’ascolto era a velocità normale, per questo ho
preferito farglielo ascoltare due volte, per agevolare
chi ha poca esposizione quotidiana alla lingua
italiana, ma deve necessariamente allenare
l’orecchio alla velocità dei parlanti nativi.

FASE 2: SCAMBIO

La fase si apre con due domande:

• Che cosa ricordate di quello che avete ascoltato?

• Di che cosa ci parla questo audio?

• Alla lavagna era presente la tabella con le tre colonne: «siamo d’accordo, non siamo d’accordo, non lo sappiamo»

• Ognuno ha alzato la mano aspettando il proprio turno, non si sono coretti a vicenda, ma hanno aspettato la terza fase (quella

della validazione) per dare la propria opinione. C’è stata una vivace partecipazione.

• Ho mantenuto costantemente un atteggiamento neutro, ho ripetuto le frasi che loro dicevano chiedendo «dove scrivo questa

frase?» e gli studenti mi indicavano in quale colonna. Alcune frasi sono state scritte in due colonne, spesso in «siamo

d’accordo» e «non lo sappiamo» perché qualcuno non era sicuro di ricordare se quell’informazione era presente o meno nel

testo.

FASE 3: VALIDAZIONE

Prima di iniziare la fase di validazione:

- ho riletto ad alta voce tutte le frasi, mantenendo un tono e un atteggiamento neutro;

- abbiamo riascoltato l’audio una volta tutti insieme e in silenzio.

In questa fase se si ha il testo scritto è più facile ritrovare immediatamente le informazioni e gli studenti lo possono fare

in autonomia indicando il numero di riga.

Con un audio questo chiaramente cambia.

Per agevolare la validazione, abbiamo ripreso l’audio, ma ascoltandolo a poco a poco. Di frase in frase.

Gli studenti si ricordavano se l’informazione appena ascoltata era presente nella tabella e andavamo a cercarla.



Durante la fase di validazione, le frasi validate dal testo venivano segnate in verde, mentre quelle non presenti nel testo

venivano validate in rosso. Si sono aperti dibattiti interessanti, soprattutto sul senso di alcune frasi.

Alcune frasi erano soggette a interpretazioni e collocabili nella categoria del «parzialmente vero», quindi, la classe

ha deciso di non colorarle di rosso, ma di blu proprio perché il senso era interpretabile, ma questa ambiguità delle

frasi ha permesso alla classe di discutere e riflettere a lungo sul significato delle parole e sul senso da dargli.

Prolungamenti possibili del laboratorio
• Ho preparato delle domande aperte di comprensione a cui hanno risposto autonomamente.

• Abbiamo letto le risposte ad alta voce e io le ho trascritte alla lavagna, chiedendo agli allievi quale fosse la più corretta

ed evidenziandola. Questo ha fatto sì che riflettessero sulla sintassi e sulla disposizione delle informazioni nelle frasi

Ho chiesto alla classe di raccontare la storia di Olga

oralmente, e di ricostruire il testo.

Io ho scritto alla lavagna ciò che la classe mi ha detto

Ed è stato interessante perché gli studenti hanno

rimesso insieme le informazioni, non rispettando

l’ordine originale, ma mantenendo tutte le informazioni

più importanti e aggiungendo anche qualche loro

suggestione ad es. Olga non è contenta perché è

lontana dal suo paese e ne sente la nostalgia.

Questo l’hanno dedotto dal testo e probabilmente

anche dalla loro situazioni di emigranti e ciò si è

riflesso sulla loro restituzione.



FASE 4: METACOGNIZIONE
• Ho chiesto agli allievi «che cosa abbiamo imparato a fare?» e «come l’abbiamo fatto?»

• In questa fase la classe doveva solo parlare, senza scrivere.

• Io ho annotato alla lavagna le loro riflessioni.

Ricadute positive

• Sollecitazione della partecipazione in classe.

• Sollecitazione dell’ascolto da parte degli allievi.

• Sollecitazione alla correttezza sintattica nella

produzione orale.

• Sollecitazione della concentrazione e della memoria.

• Il rischio è che parli solo chi ha facilità nella produzione

orale.

• I tempi dettati dal protocollo Roll francese non si

adattano perfettamente all’utenza dei CPIA. Gli studenti,

non essendomadrelingua, hanno bisogno di maggior

tempo a disposizione durante le fasi del laboratorio.

Dev’essere l’insegnante che in base alle esigenze della

propria classe sappia stabilire i tempi adeguati.

• Inizialmente può esserci diffidenza da parte degli allievi.

Le regole devono essere spiegate e gli studenti devono

adeguarsi al «protocollo» a poco a poco.

Abilità messe in gioco

• Imparare ad imparare: prendere consapevolezza del

proprio apprendimento.

• Collaborare e partecipare: gli studenti contribuiscono

attivamente a rielaborare le frasi e i concetti attraverso

una negoziazione condivisa.

• Agire in modo autonomo: la neutralità dell’insegnante

permette di riscostruire le relazioni e i collegamenti del

testo sia in autonomia che con l’aiuto dei compagni.

• Questo metodo dinamico e cooperativo non si limita alla

capacità di ricerca delle informazioni esplicitate nel

testo, ma richiede di inferire, mettere in relazione,

interpretare l’informazione e costruirne il senso.



 

  
Laboratorio di comprensione del testo 

Padlet 
 

Livello del gruppo classe 
 

Secondaria di I grado e dal liv.  B1 QCER 
 
 
 

 LCT4 Testo Prescrittivo con consegna 
 
 

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  
LCT4 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf 
 
 
Il presente documento propone un laboratorio su un testo prescrittivo; il testo PADLET può 
essere reperito sul sito dell’Primo Circolo Pagani al seguente indirizzo:
http://www.primocircolopagani.it/index.php/172-pnsd/358-vademecum-padlet 
 

Riepilogo della guida metodologica 
 

Le 4 fasi del LCT : 
1. Lettura individuale silenziosa (5 min.) 
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), 

scambi (15/20 min.) 
3. Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell’insegnante 

(15 min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo

fatto?») (5 min.) 
 
 
Materiale per lo studente: 
 
Il testo PADLET (http://www.primocircolopagani.it/index.php/172-pnsd/358-vademecum-padlet) sarà 
nascosto nella seconda fase del laboratorio  
 
 
  

 

Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 
 

Dopo la lettura silenziosa  

 

La fase 2 comincia con una domanda aperta «Che cosa ricordate di questo testo?», oppure «Cosa 
ci insegna questo testo?»  

 

Questa prima domanda potrà essere arricchita, se necessario, da 3 o 4 domande al massimo, sui 
seguenti argomenti:  

 

 Di cosa ci parla questo documento? Da dove viene?  

 A cosa serve questo documento?  

 Secondo voi, perché è stato creato questo documento?  

 

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante 
a sviluppare negli studenti la capacità di interrogare. 
 

 

Prolungamento/sviluppo possibile del laboratorio 

 

 Gli studenti mettono in pratica le istruzioni contenute nel Vademecum Padlet e realizzano 
bacheche virtuali e presentazioni multimediali  

 Gli studenti condividono i materiali con l’insegnante per la revisione e successivamente
presentano i loro lavori alla classe  

 I prodotti vengono pubblicati sul sito della scuola 

 

 

Suggerimenti per l’organizzazione del laboratorio 
 

 Considerata la tipologia del testo, per preparare il LCT occorre lavorare su un’attività di
anticipazione, ad esempio la presentazione di un’attività didattica con Padlet, la visione di un
tutorial sull’uso dell’app etc.  

 
  



Testo per lo studente  

 

 

 



Un PADLET per IMPARARE...
Uda e LABORATORIO di COMPRENSIONE del TESTO

GRUPPO DI 
LAVORO 

Rocco De Paolis 
Stefania Iannucci

Antonello Marchese
Alessandra Ferrari

CONDUTTORE  
LABORATORIO
ROLL 
Alessandra Ferrari

ERASMUS + K2 «PRÉVENIR L’ILLETTRISME»

…un’UNIT ’ di PPR N IM NTO, della 
durata di 10 ore, costruita con lo scopo di:

• Rafforzare la capacità di utilizzare le 
tecnologie informatiche attraverso le 
consuete attività didattiche (es. BYOD).

• Potenziare la competenza linguistica e 
l’interazione in L2 stimolando la scrittura, la
lettura ad alta voce, la progettualità 
comunicativa per realizzare un progetto o un 
prodotto.

• Riflettere sui concetti di privacy e di 
netiquette per un uso critico e sicuro di app, 
social e rete.

UN PADLET P R…IMP R R A USARE P L T è…

…un PADLET, individuale o di gruppo, 
che racconti in maniera 
personalizzata un lavoro di ricerca e 
che possa essere utilizzato come 
presentazione multimediale.

Gli studenti, tramite una 
sperimentazione condivisa 
dell’applicazione Padlet e il cooperative 
learning, realizzano bacheche virtuali che 
vengono poi illustrate  al gruppo classe. Il 
prodotto finale potrà essere presentato e 
discusso durante il colloquio dell’esame
conclusivo del corso di Scuola secondaria 
di I grado. 

IL PRODOTTO FINALE è…

LA CLASSE

 CPIA 2 AL Novi Ligure
 corso di Scuola secondaria di I grado
 25 iscritti e circa 20 frequentanti
 età compresa tra i 16 e i 55 anni
 discreta scolarità pregressa
 classe ad abilità differenziate
 10 paesi di provenienza:
 Romania (prevalente)
 Ucraina
 Nigeria
 Ecuador
 Marocco
 Ghana
 Togo
 Cina
 Russia
 Santo Domingo

LE DISCIPLINE

 Italiano
 Storia
 Geografia
 Educazione alla cittadinanza 
 TIC

I PROTAGONISTI sono:



L’INS N NT , P L T IL P R HÉ I UN S LT

(presentazione, attività individuali e collaborative)

NOI E PADLET (attività collaborative e individuali)

PADLET, IL MONDO E IL MIO GRUPPO CLASSE 

(attività collaborative)

P L T: ISTRUZIONI P R L’USO

(ACT - Atelier de Compréhension de Texte)

TI PRESENTO IL MIO PAESE

(attività individuali condivise)

NOVI LIGURE - Febbraio – Marzo 2018IL P R ORSO è…

Gennaio- febbraio 2019

I e II 
INCONTRO

III 
INCONTRO

IV 
INCONTRO

V
INCONTRO

VI
INCONTRO

… sviluppato in 6  incontri  da  un’ora
e mezza ciascuno per un totale di 10 
ore circa.

Attraverso l’uso di Padlet e una presentazione multimediale, ho proposto un’attività
didattica sulle figure retoriche.
Al termine degli incontri abbiamo discusso valenze e criticità dell’esperienza
valutando la possibilità di usare l’app durante il colloquio di fine corso (Scuola Sec. di
I grado)

L’INS N NT , P L T IL P R HÉ I UN SCELTA
I e II 
INCONTRO

PRESENTAZIONE, ATTIVITÀ COLLABORATIVE E INDIVIDUALI

I e II 
INCONTRO

Gli studenti  al lavoro: creano testi 
originali con metafore e similitudini

L’INS N NT , P L T IL P R HÉ I UN SCELTA
PRESENTAZIONE, ATTIVITÀ COLLABORATIVE E INDIVIDUALI

• In questo incontro ho proposto un tutorial
esplicativo dell’app;

• Gli studenti, con a disposizione un tablet, un pc
della scuola o il loro smartphone e seguendo le
istruzioni del video, hanno iniziato a conoscere
Padlet. Hanno provato ad accedere, registrarsi e
creare bacheche virtuali.

III
INCONTRO

NOI E PADLET

ATTIVITÀ COLLABORATIVE E INDIVIDUALI



Gli studenti, in coppia, hanno 
sperimentano un lavoro di 

cooperative learning per creare una 
presentazione multimediale su un 

argomento concordato e hanno 
condiviso con me il lavoro per la 

revisione. Ogni gruppo ha 
presentato  il suo lavoro alla classe.

IV 
INCONTRO PADLET, IL MONDO E IL MIO GRUPPO CLASSE

ATTIVITÀ COLLABORATIVE V 
INCONTRO

• Ho proposto l’analisi di un testo scritto
(prescrittivo con consegna, ACT4) che riassume i 
passaggi per usare Padlet. 

• Attraverso  il laboratorio di comprensione gli 
studenti hanno avuto così la possibilità di 
rafforzare/comprendere meglio il lessico, di 
rivedere il percorso e di chiarire dubbi e passaggi. 

• Nell’attività successiva gli studenti hanno messo in
pratica le istruzioni contenute nel testo. 

P L T ISTRUZIONI P R L’USO
ACT - ATELIER DE COMPRÉHENSION DE TEXTE

I  
FASE ACT: LA LETTURA INDIVIDUALE

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO

• Prima ho dato le istruzioni per il laboratorio 
(video)

• Poi, distribuito il testo, gli studenti lo scoprono e lo 
leggono silenziosamente. 

II 
FASE

ACT: LO SCAMBIO

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO
• Gli studenti esprimono ciò che ricordano, io 

riporto le proposte sulla LIM dividendole in 
colonne:

1. proposte su cui c’è accordo
2. ciò che è controverso
3. ciò che non è stato trattato/compreso
• regolo gli scambi  e richiamo i punti di cui non si è 

parlato.



III 
FASE

ACT: LA VALIDAZIONE

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO
Insieme analizziamo le ipotesi fatte, ritorniamo 
sul testo e le verifichiamo

IV 
FASE

ACT: METACOGNIZIONE E SVILUPPO

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO
• Riflettiamo sull’esperienza del laboratorio e sulle

diverse strategie ed approcci messi in atto.
• Ci lasciamo con un compito: mettere in pratica le 

istruzioni che abbiamo letto.

IV 
FASE

ACT: SVILUPPO

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO
ET VOILÀ! Ecco il primo risultato! Nataliia sei la N°1!

IV  
FASE ACT: SCHEDE



Gli studenti creano una presentazione
multimediale su argomento definito,
da utilizzare durante il colloquio di
fine anno. La presentazione viene
proposta al gruppo classe e
commentata.

VI 
INCONTRO

ATTIVITÀ INDIVIDUALI CONDIVISE

TI PRESENTO IL MIO PAESE

LAVORI IN CORSO

OSSERVAZIONI METODOLOGICHE
Gli studenti, in particolare i non italofoni, hanno 
difficoltà nell’esposizione, soprattutto di fronte a un
pubblico. 

La presentazione con Padlet offre molteplici, utili 
opportunità: supporta la performance orale, obbliga  e 
stimola la sintesi, fa lavorare anche sulle immagini e in 
modo iconico-simbolico, si può facilmente interrompere 
per approfondire e riprendere i contenuti…

Il passaggio dalla carta al digitale permette un ulteriore 
“esercizio” delle competenze scritte in alloglotti
facilitando la  realizzazione di materiali riferiti 
all’esperienza diretta/personale.

La presentazione di prodotti realizzati dagli studenti alla 
propria classe consente di sviluppare le abilità produttive 
e l’interazione e di acquisire familiarità con l’esposizione
orale. 

• Ho riscontrato negli studenti:

• coinvolgimento, partecipazione attiva, produzione di materiali 
creativi, personali e unici, miglioramento delle competenze 
linguistico-comunicative. 

• ’ motivante ed ha una connotazione ludica.

• Occorre però prestare attenzione evitando possibili rischi: proporre 
attività ansiogene (visualizzazione di errori davanti alla classe, 
performace) «convivere» con strumenti seduttivi e distraenti 
(connessione in rete) richiedere abilità troppo difficili da esercitare. 

Padlet + ACT MI PIACE perché..



 

 
Laboratorio di comprensione del testo

 

GIUSTIZIA RETRIBUTIVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA

   
                           
 

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL 
La guida rapida: http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_8_guide_c3_expliquer.pdf 
La guida dettagliata: http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_3bis_guide_c2_c3_expliquer
 
 

Il presente documento propone un laboratorio su un t
RETRIBUTIVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA 

 

Riepilogo della guida metodologica

Le 4 fasi del LCT : 
1. Lettura individuale silenziosa (5 min.)
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si r

(15/20 min.) 
3. Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo d

min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a 

min.) 
 
 
Materiale per lo studente: 

Il testo GIUSTIZIA RETRIBUTIVA E GIUSTIZIA 
laboratorio. 

Laboratorio di comprensione del testo

GIUSTIZIA RETRIBUTIVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA

 
Livello del gruppo classe

Secondaria di I grado e dal liv.  B1 QCER

                           LCT2 Testo esplicativo  

 
Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  

descartes.fr/uploads/ii_8_guide_c3_expliquer.pdf  
descartes.fr/uploads/ii_3bis_guide_c2_c3_expliquer

Il presente documento propone un laboratorio su un testo prescrittivo, 
RETRIBUTIVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA  

Riepilogo della guida metodologica 
 

Lettura individuale silenziosa (5 min.) 
Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), scambi 

esto, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell’insegnante (15 

Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo fatto?») (5 

GIUSTIZIA RETRIBUTIVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA sarà nascosto nella seconda fase del 

1 

Laboratorio di comprensione del testo 

GIUSTIZIA RETRIBUTIVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Livello del gruppo classe 
 

Secondaria di I grado e dal liv.  B1 QCER 
 
 
 

descartes.fr/uploads/ii_3bis_guide_c2_c3_expliquer-10 act2.pdf  

esto prescrittivo, GIUSTIZIA 

icorda (senza il documento), scambi 

a parte dell’insegnante (15 

fare? Come l’abbiamo fatto?») (5 

sarà nascosto nella seconda fase del 

2 
 

Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 

Dopo la lettura silenziosa  
 

La fase 2 comincia con una domanda aperta «Che cosa ricordate di questo testo?», oppure «Cosa ci 
insegna questo testo?»  

 

Questa prima domanda potrà essere arricchita, se necessario, da 3 o 4 domande al massimo, sui seguenti 
argomenti:  

 

• Di cosa ci parla questo documento? Da dove viene?  

• A cosa serve questo documento?  

• Secondo voi, perché è stato creato questo documento?  

 

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante a 
sviluppare negli studenti la capacità di interrogare. 
 

 

Prolungamento/sviluppo possibile del laboratorio 

 
• Gli studenti scrivono un testo autobiografico  

• Gli studenti condividono i materiali con l’insegnante per la revisione e successivamente presentano i 
loro lavori alla classe  

 

Suggerimenti per l’organizzazione del laboratorio 

 

• Considerata la tipologia del testo, per preparare il LCT occorre lavorare su un’attività di 
anticipazione, ad esempio la presentazione di un’attività didattica sulle regole, sul concetto 
diritti/doveri.  

 
 

 



3 
 

GIUSTIZIA RETRIBUTIVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA  

IL PARLAMENTO ITALIANO LAVORA ALLA RIFORMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE, UNA 2 

DEPENALIZZAZIONE PER I REATI RIGUARDANTI ALCUNE SOSTANZE STUPEFACENTI, IL 

RIMPATRIO DEGLI STRANIERI E PENE ALTERNATIVE PER ALCUNE CATEGORIE DI 4 

DETENUTI. 

VOGLIAMO RICORDARE, PERÒ CHE ESISTONO DUE TIPI DI GIUSTIZIA: QUELLA 6 

RETRIBUTIVA E QUELLA RIPARATIVA. 

LA PRIMA, LA PIÙ DIFFUSA, È QUELLA CHE CONSIDERA LA PUNIZIONE COME LA 8 

GIUSTA CONSEGUENZA AL REATO E, QUINDI, PONE AL CENTRO LA 

TRASGRESSIONE. LA SECONDA, INVECE, PONE AL CENTRO LA PERSONA, ANCHE 10 

SE SI TRATTA DI CHI HA COMMESSO LA TRASGRESSIONE.  

SECONDO INDAGINI RECENTI, LA MAGGIOR PARTE DEI CONDANNATI A PENE 12 

CARCERARIE TORNA A DELINQUERE E INVECE DI ESSERE ACCOMPAGNATA IN UN 

PERCORSO DI RIABILITAZIONE – COME PREVEDE LA NOSTRA COSTITUZIONE – VIENE 14 

RINCHIUSA E PRIVATA DEI DIRITTI FONDAMENTALI. MENTRE, PER QUANTO 

RIGUARDA LE VITTIME DEI REATI, CHIEDONO, FORSE COMPRENSIBILMENTE, 16 

SOLO VENDETTA. 

 18 

L’EX MAGISTRATO, GHERARDO COLOMBO, NEL SUO SAGGIO INTITOLATO IL PERDONO 

RESPONSABILE  (EDITO DA PONTE ALLE GRAZIE) RIFLETTE SU 20 

QUESTI ARGOMENTI E METTE A CONFRONTO LA GIUSTIZIA RETRIBUTIVA E 

QUELLA RIPARATIVA. LA DOMANDA DI PARTENZA È: “SI PUÒ EDUCARE AL 22 

BENE ATTRAVERSO IL MALE?” PERCHÈ DI EDUCAZIONE SI TRATTA O SI 

DOVREBBE TRATTARE. SECONDO LA GIUSTIZIA DI STATO, QUELLA RETRIBUTIVA, 24 

LA PERSONA VIENE VALUTATA IN BASE AI SUOI COMPORTAMENTI, BUONI O 

CATTIVI: LA PERSONA IN QUANTO TALE NON HA ALCUN VALORE. LA GIUSTIZIA 26 

RIPARATIVA, INVECE, RIBALTA IL PUNTO DI VISTA E CONSIDERA PRIORITARIA 

LA DIGNITÀ DELLA PERSONA, DI QUALSIASI PERSONA, ANCHE DEL REO. LA 28 

COSTITUZIONE ITALIANA E LA DICHIARAZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’UOMO 

CONFERMANO QUESTO, NEL MOMENTO IN CUI SANCISCONO CHE L’ORDINE DEBBA 30 

ESSERE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PERSONA E NON VICEVERSA: 

SECONDO TALE VISIONE, CHI HA COMMESSO UN REATO DEVE POTER AFFRONTARE 32 

UN PERCORSO DI RECUPERO, DI INCLUSIONE E ANCHE DI RICONCILIAZIONE. I 

PROGRAMMI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA PREVEDONO, INFATTI, L’INCONTRO E LA 34 

4 
 

RESPONSABILIZZAZIONE DEI REI, DELLE VITTIME E DELL’INTERA SOCIETÀ. RISULTA 

IMPORTANTE IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ SE SI PENSA, AD ESEMPIO, CHE IN 2 

MOLTI CASI IL DETENUTO SBATTUTO IN CARCERE NON È DEL TUTTO CONSAPEVOLE 

DELLE PROPRIE AZIONI: NON STA IN CARCERE PER SENSO DI RESPONSABILITÀ 4 

PROFONDA, MA PERCHÈ COSTRETTO E BASTA. ANCHE E SOPRATTUTTO PERCHÈ, 

COME DICE IL PROF. COLOMBO: “ LE PERSONE SEGUONO LE REGOLE NON 6 

PERCHÈ LE CONDIVIDANO, MA PER EVITARE LA PUNIZIONE O MERITARE IL 

PREMIO”.  8 

INFINE, IL PERDONO: AGNESE MORO, FIGLIA DI ALDO MORO, SPIEGA I MOTIVI PER CUI 

HA DECISO DI PERDONARE GLI ASSASSINI DI SUO PADRE: MOTIVAZIONI CHE SI 10 

COLLEGANO ALLO SCRITTO DEL MAGISTRATO QUANDO SOSTIENE CHE, ALLA BASE DI 

OGNI CAMMINO DI PERDONO, RITORNI IL CONCETTO DI “RESPONSABILITÀ”. 12 

IL REO DEVE CAPIRE QUALI SIANO LE CONSEGUENZE DEL MALE COMMESSO E 

ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DELLA SUA RIPARAZIONE, MENTRE LA 14 

COMUNITÀ DEVE ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DI RI-ACCOGLIERE IL REO. 

E’ UNA SFIDA, RECIPROCA, CHE PUÒ FAR CRESCERE E MATURARE SIA COME 16 

UOMINI SIA COME CITTADINI. 
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Laboratorio di comprensione del testo 

Il sistema sanitario 

 
Livello del gruppo classe 

 
Secondaria di I grado e dal liv.  B1 QCER 

 
 
 

 LCT4 Testo Prescrittivo  

 
 

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  
LCT4 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf 
 
 
Il presente documento propone un laboratorio su un testo prescrittivo, IL SISTEMA 
SANITARIO. 
 

Riepilogo della guida metodologica 

 
Le 4 fasi del LCT : 

1. Lettura individuale silenziosa (5 min.) 
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), 

scambi (15/20 min.) 
3. Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell’insegnante

(15 min.) 
4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo

fatto?») (5 min.) 
 
 
Materiale per lo studente: 
 
Il testo IL SISTEMA SANITARIO  sarà nascosto nella seconda fase del laboratorio  
 
 
  

 

Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 

Dopo la lettura silenziosa  
 

La fase 2 comincia con una domanda aperta «Che cosa ricordate di questo testo?», oppure «Cosa 
ci insegna questo testo?»  

 

Questa prima domanda potrà essere arricchita, se necessario, da 3 o 4 domande al massimo, sui 
seguenti argomenti:  

 

 Di cosa ci parla questo documento? Da dove viene?  

 A cosa serve questo documento?  

 Secondo voi, perché è stato creato questo documento?  

 

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante 
a sviluppare negli studenti la capacità di interrogare. 
 

 

Prolungamento/sviluppo possibile del laboratorio 

 

 Gli studenti costruiscono domande di comprensione sul contenuto del testo 
 Role play sull’accesso ai servizi 
 Gli studenti lavorano in piccolo gruppo sui sistemi sanitari dei loro paese, 

condividono i materiali con l’insegnante per la revisione e successivamente
presentano i loro lavori alla classe  

 

 

Suggerimenti per l’organizzazione del laboratorio 

 

 Considerata la tipologia del testo, per preparare il LCT occorre lavorare su un’attività di
anticipazione, ad esempio la presentazione di un’attività didattica sulle regole, sul concetto
diritti/doveri.  

 
 

 



IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO (SSN) 

 2 

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NALE (SSN) È QUELL’INSIEME DI STRUTTURE

E SERVIZI CHE GARANTISCONO LA PREVENZIONE, LA DIFESA E LA CURA DELLA 4 

SALUTE A TUTTI I CITTADINI ITALIANI E STRANIERI, SENZA ALCUNA DIFFERENZA 

DI TRATTAMENTO. 6 

IN ITALIA UN CITTADINO COMUNITARIO OD EXTRA-COMUNITARIO PUÒ FARE 

RICHIESTA PER AVERE L’ASSISTENZA ASSISTENZA SANITARIA E UN MEDICO DI8 

FAMIGLIA COME I CITTADINI ITALIANI. 

L’ASSISTENZA SANITARIA È ESTESA ANCHE ALLE PERSONE DELLA FAMIGLIA DEL10 

RICHIEDENTE SE DIPENDONO DA LUI E SONO REGOLARMENTE SOGGIORNANTI; 

SPETTA ANCHE AI FIGLI MINORI FIN DALLA NASCITA O DALLA DATA DI ARRIVO IN 12 

ITALIA. 

L’ASSISTENZA SANITARIA URGENTE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEGLI14 

OSPEDALI È GARANTITA E GRATUITA A TUTTI I CITTADINI, SENZA 

PRESENTAZIONE DELLA TESSERA SANITARIA. 16 

PER FARE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

BISOGNA PRESENTARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO O UN CERTIFICATO 18 

SOSTITUTIVO CHE ABBIA VALORE DI PERMESSO DI SOGGIORNO. 

PER ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) BISOGNA ANDARE 20 

ALL’AZIENDA AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) DELLA CIRCOSCRIZIONE O DEL

COMUNE DI RESIDENZA INDICATI NEL PERMESSO DI SOGGIORNO. . 22 

PRESSO L’ASL SI SCEGLIE IL MEDICO DI FAMIGLIA E SI RICEVE LA TESSERA

SANITARIA. 24 

L’ISCRIZIONE SCADE CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO E PUÒ ESSERE 

PROLUNGATA SE SI PRESENTA LA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI 26 

SOGGIORNO O IL PERMESSO DI SOGGIORNO RINNOVATO. 

DIARIO DI BORDO (ROLL) 

PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE (GRUPPO USR –Piemonte) 

Sede/insegnante 
CPIA1 TORINO -  

SEDE CARCERARIA  

Antonello Marchese 

Destinatari/ 

Gruppo classe 

Adulti, corso di licenza media, blocco maschile. Inizio del percorso: ottobre  

2018 

Numero 

destinatari, 

tipologia e/o 

analisi dei bisogni

8 uomini, 2 italiani, 3 rumeni, 1 albanese, 2 senegalesi, L1 e L2 differenti. Età: 

22-51 anni  

 

 

Migliorare capacità di comprensione e scrittura di un testo 

Materia/Livello 
Italiano  Livello QCER B1 

Tempistica (in 

ore) 

data: 29/03/2019 durata: 55 ' 

Titolo/Argomento 

attività 

“SISTEMA SANITARIO ITALIANO" 

Materiali ed 

eventuali risorse 

TIC 

Quaderno e biro. Lavagna. 

Procedura usata 

(osservazioni, 

tempi etc.) 

Procedura : Lettura del testo, lenta e ben scandita. Scrittura alla lavagna e 

validazione guidata dall’insegnante. (5 min) 

 

Scrittura sotto dettatura del testo (15 minuti). 

 

Brainstorming: Scrittura da parte dell’insegnante di ciò che gli studenti 

ricordano (10 minuti).  

Atteggiamento neutro, scrittura di concetti chiave e parole connesse alla 

domanda.  

Validazione: Ripresa del testo, ricerca delle parole chiave e dei concetti 

basilari. Riscrittura delle frasi minime secondo successione cronologica, 

riflessione. (20 minuti) 

 

Abilità 

 
- Ricavare informazioni 
- Esprimere il proprio punto di vista 
- Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui 
- Cooperare in modo attivo con altri nel lavoro di gruppo 
- Mettere in atto comportamenti appropriati nel lavoro scolastico, nella interazione 
sociale, nel confronto reciproco. 



 

Metacognizione: Riflessione sul come si è svolto l'esercizio in relazione alle 

abilità e ai concetti emersi.  (5 min) 

 

Osservazioni 

metodologiche   

Attività divisa in 3 fasi molto distinte tra loro con dichiarazione esplicita della 

fine e del passaggio alla seconda e terza fase.  

Riscontro degli 

apprendenti: 

Dopo una prima fase di timidezza nell'esprimersi in gruppo in particolare delle 

studentesse più silenziose, il clima che si è venuto a creare è stato positivo.   

Criticità 

riscontrate: 

Difficoltà nel mantenere distacco emotivo, soprattutto nel tentativo di 

agevolare l'intervento di tutte e gestire le più loquaci.  

Proposte di 

miglioramento 

 

Eventuali note 

da aggiungere 

 

 

 

 



 

La C

 LCT4 Testo Prescrittivo con consegna

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL 
LCT4 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf
 
 
Il presente documento propone un labor
italiana (Principi). 
 

Riepilogo della guida metodologica

Le 4 fasi del LCT : 
1. Lettura individuale silenziosa
2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si r

scambi (15/20 min.) 
3. Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce

(15 min.) 
4. Bilancio, metacognizione

fatto?») (5 min.) 
 
 
Materiale per lo studente: 
 
Il testo COSTITUZIONE ITALIANA (PRINCIPI) 
 
 
  

Laboratorio di comprensione del testo

La Costituzione 
 

Livello del gruppo classe

Secondaria di I grado

LCT4 Testo Prescrittivo con consegna
 
 

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  
descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf

Il presente documento propone un laboratorio su un testo prescrittivo, la Costituzione 

Riepilogo della guida metodologica
 

Lettura individuale silenziosa (5 min.) 
Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento)

Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell’insegnante

Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo 

COSTITUZIONE ITALIANA (PRINCIPI) sarà nascosto nella seconda fase del laboratorio 

Laboratorio di comprensione del testo 

Livello del gruppo classe 
 

Secondaria di I grado e dal liv.  B1 QCER 
 
 
 

LCT4 Testo Prescrittivo con consegna 

descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf 

la Costituzione 

icorda (senza il documento), 

 del testo da parte dell’insegnante 

Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo 

nascosto nella seconda fase del laboratorio  

 

Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 
 

Dopo la lettura silenziosa  

 

La fase 2 comincia con una domanda aperta «Che cosa ricordate di questo testo?», oppure «Cosa 
ci insegna questo testo?»  

 

Questa prima domanda potrà essere arricchita, se necessario, da 3 o 4 domande al massimo, sui 
seguenti argomenti:  

 

• Di cosa ci parla questo documento? Da dove viene?  

• A cosa serve questo documento?  

• Secondo voi, perché è stato creato questo documento?  

 

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante 
a sviluppare negli studenti la capacità di interrogare. 
 

 

Prolungamento/sviluppo possibile del laboratorio 

 

• Gli studenti confrontano i principi fondamentali delle costituzioni dei propri paesi e 
producono domande  sui concetti chiave.  

• Gli studenti condividono i materiali con l’insegnante per la revisione e successivamente 
presentano i loro lavori alla classe. 

 

 

Suggerimenti per l’organizzazione del laboratorio 
 

• Considerata la tipologia del testo, per preparare il LCT occorre lavorare su un’attività di 
anticipazione, ad esempio la presentazione di un’attività didattica sulle regole, sul concetto 
diritti/doveri.  

 
  



Testo per lo studente  

 

 

LA COSTITUZIONE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA 

È IL DOCUMENTO CHE CONTIENE LE LEGGI PIÙ IMPORTANTI DEL NOSTRO STATO. 

2 QUESTE LEGGI DICONO COME DEVE ESSERE LA VITA DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI E 
STANNO ALLA BASE DI TUTTE LE ALTRE LEGGI. 

4 LA COSTITUZIONE SPIEGA I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI, I POTERI DELLO STATO E IL 
LORO FUNZIONAMENTO. 

6 LA COSTITUZIONE ITALIANA HA 139 ARTICOLI. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA ENTRATA IN VIGORE IL 1° GENNAIO 1948 NON CONTIENE SOLO 
DELLE   

8REGOLE SCRITTE PER I CITTADINI, MA INDICA I PRINCIPI FONDAMENTALI CIOÈ LE COSE CHE 
VALGONO DI PIÙ, CHE SONO PIÙ IMPORTANTI PER LA VITA DEI CITTADINI COME IL DIRITTO ALLO 
STUDIO PER TUTTI,  

10AL LAVORO, ALLA SALUTE E A UNA VITA LIBERA E DIGNITOSA. 

 

12 PRINCIPI FONDAMENTALI 

ART.1. 

L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SUL LAVORO. 

14LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA 
COSTITUZIONE. 

ART. 2. 

LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, SIA COME 
SINGOLO SIA 18NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ, E RICHIEDE 
L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE. 

ART. 3. 

TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA 
22DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI 
CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.  

24È COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E 
SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI FATTO LA LIBERTÀ E L'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, 
26IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI 
TUTTI I LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE. 

ART. 4. 

LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE 
CONDIZIONI CHE  

30RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO. OGNI CITTADINO HA IL DOVERE DI SVOLGERE, 
SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA,  

32UN'ATTIVITÀ O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE O SPIRITUALE 
DELLA SOCIETÀ. 

ART. 5. 

34LA REPUBBLICA, UNA E INDIVISIBILE, RICONOSCE E PROMUOVE LE AUTONOMIE LOCALI; 
ATTUA NEI SERVIZI CHE DIPENDONO DALLO STATO IL PIÙ AMPIO DECENTRAMENTO 
AMMINISTRATIVO; ADEGUA I  

36PRINCIPI ED I METODI DELLA SUA LEGISLAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'AUTONOMIA E DEL 
DECENTRAMENTO. 

ART. 6. 

39LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE LINGUISTICHE. 

ART. 7. 

LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO, CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE, INDIPENDENTI E 
SOVRANI. 

42I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI DAI PATTI LATERANENSI. LE MODIFICAZIONI DEI PATTI 
ACCETTATE DALLE DUE PARTI, NON RICHIEDONO PROCEDIMENTO DI REVISIONE 
COSTITUZIONALE. 

ART. 8. 

46TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO EGUALMENTE LIBERE DAVANTI ALLA LEGGE. LE 
CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI 
48SECONDO I PROPRI STATUTI, IN QUANTO NON CONTRASTINO CON L'ORDINAMENTO 
GIURIDICO ITALIANO. 

49I LORO RAPPORTI CON LO STATO SONO REGOLATI PER LEGGE SULLA BASE DI INTESE CON LE 
RELATIVE RAPPRESENTANZE. 

ART. 9. 

52LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNICA. TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE. 

 

 

ART. 10. 

54L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE. 



56LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO È REGOLATA DALLA LEGGE IN CONFORMITÀ 
DELLE NORME E DEI TRATTATI INTERNAZIONALI. 

58LO STRANIERO, AL QUALE SIA IMPEDITO NEL SUO PAESE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE 
LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA, HA DIRITTO D'ASILO NEL 
60TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE. 

NON È AMMESSA L'ESTRADIZIONE DELLO STRANIERO PER REATI POLITICI. 

 

ART. 11. 

63L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI 
POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI; CONSENTE, IN 
65CONDIZIONI DI PARITÀ CON GLI ALTRI STATI, ALLE LIMITAZIONI DI SOVRANITÀ NECESSARIE 
AD UN ORDINAMENTO CHE ASSICURI LA PACE E LA GIUSTIZIA FRA LE NAZIONI; PROMUOVE E 
67FAVORISCE LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RIVOLTE A TALE SCOPO. 

 

ART. 12 

69LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA È IL TRICOLORE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO, A TRE 
BANDE VERTICALI DI EGUALI DIMENSIONI. 

 
 

 

Schema di progettazione 
Attività di Educazione civica e cittadinanza 

METODO ROLL 

 
PREMESSA 
 
 
 
 

Nell'ambito della sperimentazione del metodo Roll, si intende 
trattare il tema della Costituzione nel 70° anniversario dalla sua 
entrata in vigore. Attraverso l'analisi dei principi costituzionali 
(primi 12 articoli) potenziare la conoscenza e le abilità civiche e 
sociali.  

TITOLO   
 

"La Costituzione italiana" 

 
DISCIPLINA 
 

 
Ed. alla cittadinanza 

PAROLE CHIAVE/ CONCETTI Conflitto, Umanità, Memoria, Norme, Leggi, Valori.  
 

CLASSE  
 

B1 Blocco Maschile SEDE CARCERARIA.. 15 uomini. Età 22-
57 anni.  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI  
 
 

Italiano:  
Capacità di concentrazione e di riflessione critica, 
comprensione del testo, individua il senso globale, le 
informazioni principali e lo scopo. Riconoscimento della 
tipologia testuale, suddivisione in sequenze 
Cittadinanza e Costituzione:  
Costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della 
responsabilità;  
Storia: 
Ricostruire i fatti storici alla luce degli avvenimenti 
caratterizzanti e specifici del tempo.  
 

RISORSE INTERNE ED 
ESTERNE 
 

Insegnante di Italiano eventuale testimone della Resistenza 
italiana.  

PREREQUISITI Esprime una propria opinione e sa lavorare in gruppo. Conosce 
parole per descrivere dei concetti, utilizza il linguaggio nelle 
sue funzioni.  

OBIETTIVI GENERALI 
 

Conoscere la i principi fondamentali della Costituzione italiana.  
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura.  
Maturare consapevolezza sui diritti fondamentali, la libertà di 
espressione e espressione religiosa e culturale.  

OBIETTIVI SPECIFICI Maturare condotte che consentano una buona autonomia nelle 
dinamiche di relazione con l'altro e verso le Istituzioni. 
Interagire  in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta. 
Saper comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 
di base sulle norme fondamentali. 
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un'esposizione, comprendere lo scopo e l'argomento di 
messaggi trasmessi.  
Saper trasmettere oralmente, in modo creativo e personale, i 
contenuti sviluppati in gruppo.  
 

 
COMPETENZE 
 

Sa riconoscere, relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, la variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo. 
Sceglie e agisce in modo consapevole.  
Si impegna a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate 
al miglioramento continuo del proprio contesto di vita; 
Riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione 



italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano 
(art.2); il riconoscimento della parità dignità sociale (art.3); il 
dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita 
della società (art.4); la libertà di religione (art.8); l'importanza 
delle procedure nell'esercizio della cittadinanza e la distinzione 
tra diversi compiti, ruoli e poteri.  
Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 
di vita.  
Racconta i fatti studiati inquadrandoli nel contesto storico-
culturale; 
Comprende gli avvenimenti, fatti e fenomeni della società 
italiana nella storia contemporanea.  
Elabora rappresentazioni sintetiche delle norme studiate; 

COMPETENZE 
EUROPEE 
 

La comunicazione nella madrelingua: esprimere pensieri, 
fatti e opinioni in forma orale e scritta. 
Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento 
attraverso una gestione efficace del tempo e delle informazioni 
valorizzando  il proprio stile cognitivo. 
Le competenze sociali e civiche: partecipare in modo 
costruttivo e cooperativo alla vita sociale e lavorativa. Interagire 
nel gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le capacità altrui, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive.  
La consapevolezza ed espressione culturale: avere 
conoscenza del contesto storico e culturale del territorio e della 
comunità di appartenenza. Riconoscere i tratti costitutivi della 
propria identità culturale.  
 

ABILITA’ 
 

- Ricavare informazioni 
- Esprimere il proprio punto di vista 
- Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui 
- Cooperare in modo attivo con altri nel lavoro di gruppo 
- Mettere in atto comportamenti appropriati nel lavoro 
scolastico, nella interazione sociale, nel confronto reciproco. 
- Prestare aiuto ai compagni in difficoltà 

METODOLOGIA 
 

Brainstorming 
Circle time 
Peer to peer  

STRUMENTI e AMBIENTI  
 

Aula laboratorio, quaderno, biro, lavagna.  

TEMPI  
 

55 ' ca. per tre lezioni consecutive.  

SVOLGIMENTO Prima lezione
Inquadramento storico del contesto socio-politico in cui viene 
scritta la Costituzione. (10 min) 
Lettura autonoma dei primi 4 articoli. (10 min) 
Brainstorming alla lavagna (ACT) (15 min) 
Rilettura del testo ad alta voce e analisi testuale linea per linea 
per validare le informazioni emerse. (15 min)  
Verifica di come si è svolto il lavoro e quali difficoltà sono 
emerse di qualsiasi tipologia. Circle time sul vissuto personale 
e concetti chiave appresi. (10 min) 
Seconda lezione 
Brainstorming sui concetti e le idee emerse nella lezione 
precedente. 5 min 
Lettura autonoma degli articoli (5;6;7;8) (10 min) 
Brainstorming alla lavagna (ACT) (15 min) 
Rilettura del testo ad alta voce e analisi testuale linea per linea 
per validare le informazioni emerse. (15 min)  

Verifica di come si è svolto il lavoro e quali difficoltà sono 
emerse di qualsiasi tipologia. Circle time sul vissuto personale 
e concetti chiave appresi. (10 min) 
Terza lezione 
Brainstorming sui concetti e le idee emerse nella lezione 
precedente. 5 min 
Lettura autonoma degli articoli (9;10;11;12) (10 min) 
Brainstorming alla lavagna (ACT) (15 min) 
Rilettura del testo ad alta voce e analisi testuale linea per linea 
per validare le informazioni emerse. (15 min)  
Verifica di come si è svolto il lavoro e quali difficoltà sono 
emerse di qualsiasi tipologia. Circle time sul vissuto personale 
e concetti chiave appresi. (10 min) 

VALUTAZIONE/ 
VERIFICA 
 

 
Griglia di osservazione. 
Griglia di autovalutazione.  
Questionario. 
 

 

 



Parte I

2 - Sperimentazione e adattamento del metodo Jigsaw per studenti alloglotti adulti 

- Proposta di adattamento del metodo Jigsaw per le classi di adulti in riferimento alla 
comprensione del testo

- Esempi di sperimentazione in due gruppi classe di livello A2 e B1/B2 del QCER 
- Il Jigsaw - Guida per l’insegnante 



         
 

 

Adattamento del dispositivo Jigsaw  in relazione alla comprensione del testo 1

 
Le tre sezioni che seguono si riferiscono 

1) alla proposta di adattamento del metodo Jigsaw per le classi di adulti in riferimento              
alla comprensione del testo 

2) agli esempi di sperimentazione di tale proposta in due gruppi classe di livello A2 e               
B1/B2 del QCER 

3) alla guida operativa per l’insegnante. 
 

 
 
Proposta di adattamento del metodo Jigsaw per le classi di adulti in riferimento alla 
comprensione del testo 
 

 

PROPOSTA DI ADATTAMENTO e SVILUPPO DEL JIGSAW nei CPIA 

Verranno formati e coinvolti i 15 docenti che già stanno sperimentando il Roll sulle UDA nei gruppi classe 

(Pre A1, A1, A2, B1) 

 

Nell’ambito della sperimentazione Roll il Jigsaw rappresenta uno strumento di sviluppo e prolungamento             

del lavoro sul testo. Il Jigsaw permette di creare un ambiente di apprendimento positivo e motivante,                

praticando il learning by joying. Riteniamo importante focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti specifici             

della prassi didattica nell’educazione degli adulti quali l’interazione, lo sviluppo delle abilità di ricezione e               

produzione nonché il momento della riflessione su processi cognitivi attivati. 

 

L’adattamento del Jigsaw potrebbe essere il seguente: 

 
Fasi Sviluppo Abilità 

1 fase: 
 
Gruppo Esperti 

Il testo (come da protocollo Jigsaw) viene generalmente 
suddiviso in 4 sequenze. Per studenti in difficoltà potranno 
essere predisposti testi integrati (tipo strumenti compensativi e 
misure dispensative).  
 
Articolazione della fase 1 in due parti 
 
I parte: lettura individuale della parte del testo per 3/7 minuti (a 
seconda della tipologia testuale e del livello della classe. Se sono 
presenti non lettori, l’insegnante leggerà per loro) 
 

Lettura, ascolto, 
produzione, 
interazione 

1 Il metodo è stato presentato come adattamento e prodotto intellettuale elaborato dai partner della Turchia durante 
l’evento LTT di aprile 2019. 



         
II parte: discussione e confronto all’interno del gruppo esperti 
della durati di 5/7 minuti circa (pedagogia della comprensione) 
 
 

2 fase: 
 
Gruppo Home 

Ascolto delle quattro parti del testo che vengono riferite dai 
quattro “studenti esperti” 

Ascolto, produzione 

3 fase: 
 
Test  

Test sul testo con utilizzo di strumenti Web 2.0 o strumenti 
tradizionali. Analisi e discussioni degli errori. Ritorno al testo e 
rilettura con riflessione sugli errori 

Verifica, validazione, 
riflessione sul testo 

4 fase: 
 
Prolungamento 

All’interno del gruppo Home attività di  
- riscrittura del testo 

- scrittura di un testo della stessa tipologia 

- scrittura di un testo di diversa tipologia ma con lo stesso 

argomento  

- lavori sul testo (parole chiave, suddivisione in fasi etc.) 

- Role play, drammatizzazione 

- Etc.  

 

Produzione orale e 
scritta 

5 fase: 
 
Metacognizione 

Riflessione sui processi cognitivi attivati  
“Cosa ho imparato a fare, in quale modo?” “Cosa non ho capito 
e perché?” “Quali processi di immaginazione e creatività ho 
attivato” 

Interazione, meta 
cognizione 

 



SPERIMENTAZIONE DEL METODO JIGSAW 
        IN UNA CLASSE DI LIVELLO A2 

CPIA 2 AL NOVI LIGURE 
 
 

ERASMUS + K2 
«PRÉVENIR L’ILLETTRISME» 

 
GRUPPO DI LAVORO 

Rocco De Paolis, Stefania Iannucci, Antonello Marchese, Alessandra Ferrari 
 

 
CONDUTTORE LABORATORIO JIGSAW 

VULLO VANESSA  
 

La maggioranza è di sesso 
femminile in un’età compresa
tra i 16 e i 50 anni. 
Il gruppo è abbastanza 
consolidato e si è creata una 
bella sintonia tra gli studenti 

PERCORSO DIDATTICO E PROGETTO JIGSAW 
Il percorso didattico in cui si è svolta la sperimentazione è strutturato in unità 
didattiche tematiche: 
• Presentarsi 
• La scuola, i servizi, cittadinanza 
• Il lavoro 
• La famiglia e la casa 
• Il corpo umano, la salute, il cibo 
• La città, i negozi, l'abbigliamento 
• La storia personale e i progetti futuri 
 La metodologia JIGSAW  è stato utilizzata per avvicinare gli studenti al testo prescrittivo e per 
introdurre l’unità didattica « PROGETTI FUTURI »  che vede in primo piano l’uso del FUTURO. 

Il Jigsaw permette di  creare un ambiente di apprendimento positivo e motivante, 
praticando il learning by joying. Nella prassi didattica dell’EDA si punta a sviluppare  
l’interazione, le abilità di ricezione e produzione nonché il momento della riflessione sui 
processi cognitivi attivati. 
  

OBIETTIVI 

Testo utilizzato nell’attività 
Il testo utilizzato è un itinerario di  viaggio intitolato «Alla scoperta di Firenze a piedi» si trova nel sito internet 
VISIT FLORENCE ed è stato suddiviso in quattro sequenze.  

Per gli studenti in difficoltà sono stati predisposte misure dispensative come tempi più lunghi, testo abbreviato e 
semplificato e la possibilità di annotare su un foglio ciò che avevano capito. Le domande sul testo sono state create 
dall’insegnante e così anche il questionario finale. 



L’ATTIVITA’ E’ STATA DIVISA IN CINQUE FASI COSI SVILUPPATE : 
FASE 1: Formazione gruppi esperti. Lettura e 

confronto all’interno dei gruppi  
 

FASE 2: Ritorno al gruppo home. Ascolto delle 
quattro parti del testo che vengono riferite dai 

quattro studenti esperti 

FASE 3: Test sul testo con utilizzo di strumenti Web 
2.0,come QUIZNETIC. Analisi e discussioni degli errori. 

Ritorno al testo e rilettura con riflessione sugli errori  

FASE 4: Ampliamento 
Attività individuali, collettive e di gruppo 

FASE 5:Riflessione sui processi cognitivi 
attivati (metacognizione) 

In una classe con 16 studenti si creano 4 gruppi  home e ai  quali viene assegnato un numero      
da 1 a 4. Si formano così 4 gruppi esperti : Gruppo1, Gruppo 2, Gruppo 3 e Gruppo 4 
  

Gruppi home Gruppi esperti 

 FASE 1 

FASE 1 (gruppi esperti) 

I parte  
Viene distribuito il 
testo(suddiviso in 4 parti) a 
ognuno dei componenti di tutti i 
gruppi esperti. Inizia poi la 
lettura individuale per 5/7 
minuti.  
(Con questo testo viene data la 
possibilità di segnare in un foglio 
solamente nomi di monumenti o 
vie difficili da ricordare) 

Gruppo 1 

Gruppo 4 Gruppo 3 

Gruppo 2 

2 parte  
Dopo aver ritirato il testo, inizia 
una discussione/confronto 
all’interno del gruppo esperti
della durata di 5/6 minuti circa 
(pedagogia della comprensione). 
 
L’insegnante, passando per i 
gruppi, controlla che tutti 
partecipino attivamente al 
confronto e aiuta chi è in difficoltà 
ad esporre le proprie idee. 
 

FASE 1 (gruppi esperti) 

Gruppo 1 

Gruppo 4 Gruppo 3 

Gruppo 2 



FASE 2 (gruppi home) 

 Gli studenti ritornano nei gruppi 
home. 

Ognuno è ormai esperto del 
testo attribuitogli, quindi ha il 

compito di esporlo al resto del 
gruppo(7/10 min) 

Si arriva, così, alla conoscenza 
completa dell’intero testo 
grazie al contributo di tutti. 

 

                                              FASE 3  
Domande sul testo con utilizzo di strumenti Web 2.0 come QUIZNETIC 

Si controlla che tutti gli studenti abbiano una connessione internet nel proprio telefono, fornendo  
agli studenti sprovvisti di ciò i tablet della scuola con connessione attiva. 

Si chiede di cercare 
sulla rete il sito 
QUIZNETIC e si dà un 
codice per accedere al 
quiz. 

Parte il quiz con 5 domande e l’insegnante chiede
agli studenti di leggere attentamente e rispondere. Il 
docente deve cercare di non creare una 
competizione durante il quiz. (Non verrà visualizzata 
la classifica finale). Tempo: 10 min 

                               FASE 3 
       Analisi delle risposte e ritorno al testo 

Al termine del quiz, rimanendo 
sulla schermata di  Quiznetic, 
si passa alla sezione   
“visualizza risposte” per 
avviare un’analisi e 
discussione degli errori 
(visualizzati in rosso).  

Vengono riprese le 
risposte date 
erratamente dalla 
maggioranza degli 
studenti. 

Viene quindi distribuito il testo 
in tutte le sue parti ai quattro 
gruppi in modo da poter 
ricercare in esso le risposte 
corrette e riflettere così sugli 
sbagli fatti. (10/15 min) 

Si chiede di ricercare le parole nuove e non comprese e se ne spiega il 
significato in maniera collettiva. (5 min) 

                               FASE 4 
                       Prolungamento 

ATTIVITA’ INDIVIDUALE: 
l’insegnante consegna agli
studenti  un QUESTIONARIO DI 
VERIFICA per testare la 
comprensione del testo di ogni 
singolo alunno. 



                               FASE 4 
                       Prolungamento 

ATTIVITA’ COLLETTIVA: 
Partendo dal testo si ricercano i verbi, si raggruppano  
e si riflette sul tempo futuro. 

L’insegnante con metodo deduttivo chiede agli
studenti di estrapolare dai verbi la regola del futuro. 

Si scrive la regola alla lavagna con l’aiuto degli
studenti  

                               FASE 4 
                       Prolungamento 

LAVORO DI GRUPPO: 
Parte 1 
La classe viene  suddivisa in 
gruppi. 
Viene consegnata una mappa 
di Pisa e dopo aver elencato il 
punto di partenza, il punto di 
arrivo e i siti piu’ importanti,  si 
chiede di tracciare un itinerario 
che permetta di visitare Pisa a 
piedi e scoprire tutte le 
attrazioni piu’ conosciute. 

LAVORO DI GRUPPO: 
Parte 2 
L’insegnante dà a ogni gruppo 
un computer con una cartella- 
immagini. 
Gli studenti provano a creare -  
con il programma power point -
l’itinerario di Pisa inserendo 
immagini, didascalie e 
informazioni dei siti 
piu’importanti ricercando
informazioni su Internet. 

Lavoro finale 

                  FASE 5 
         Metacognizione 
 
 Riflessione sui processi 

cognitivi attivati  
L’insegnante pone alcune domande: 
• Cosa ho imparato a fare?  
• In quale modo sono riuscita a fare bene il 

mio lavoro? 
• Cosa non ho capito e perché? 
• Quali strategie ho messo in atto? 
• A cosa mi è servita questa attività? 

 



IO, IULI e…l’ R SMUS 
“La vita non è andare, Giulia.  

La vita è resistere.” 
Raffaella Romagnolo, Destino, Milano, 2018, Rizzoli 

ERASMUS + K2 
«PRÉV NIR L’ILL TTRISM » 

 

GRUPPO DI LAVORO 
Rocco De Paolis, Stefania Iannucci,  

Antonello Marchese, Alessandra Ferrari 
 

con Elisa Paradiso e Vanessa Vullo 
 

IO, IULI e…l’ R SMUS 

 UN CPIA  
 UN TERRITORIO (Novi Ligure e Ovada)  
 UN ROMANZO 
 UNA CLASSE 





















Novembre – Febbraio 2020 (35 h.) 

I PROTAGONISTI 
RACCONTARE UNA STORIA 
Destino racconta le vicende di Giulia, una 
donna coraggiosa che non ha mai dimenticato 
le sue radici perché «…neanche un oceano può 
cancellarle».  
È la storia di chi parte (per l’ merica o per
altrove) ma anche di chi resta (a Ovada): è la 
storia dell’Italia del Novecento. 

UN ROMANZO P R… 



 CONFRONTARSI con una forma narrativa     
“importante”; 

 SPERIMENTARE una varietà della lingua; 
 CONOSCERE una terra e le sue storie; 
 “IN ONTR R ” un autore  

 
 

UN ROMANZO P R… 

e…con l’aiuto di strumenti per
la comprensione del testo: 

L’ACT (Atelier de 
Compréhension de Texte) 

Il JIGSAW 

e…Lavori in corso 

…P RL R I: 
 Lavoro femminile e minorile 
 Territorio che cambia 
 Condizione operaria 
 Emigrazione 
 Guerra e Resistenza 
 Emancipazione femminile 

 

      UN ROMANZO PER... 
Novembre – Febbraio 2020 (35 h.) 

 Italiano & altre lingue (lingua madre, L2) 
 Storia & storie 
 Cittadinanza & società 
  Arte & altri tesori 
  Narrazione  
 Geografia & ambiente 
 Con la consueta attenzione a: 

  ARRIVI E PARTENZE 
  LOCALE E GLOBALE 

 
 

Novembre – Febbraio 2020 (35 h.) 

Unità di apprendimento interdisciplinare 

I TEMI E IL PERCORSO 
JIGSAW e BYOD 

Abbiamo sperimentato... 
1 ora e 15 circa 



Il testo utilizzato nell’attività Jigsaw  
è il primo capitolo del romanzo. 

 
’ stato suddiviso in quattro sequenze

(30/40 righe), ognuna composta da una 
parte riassunta (semplificata) e da una parte 

originale.  
 

L’incipit è stato utilizzato nel  
Laboratorio di comprensione del testo. 

JIGSAW - IL TESTO 
Durata 7 min. circa 

JIGSAW – I Gruppi  

• I gruppi CASA sono formati 
per libera aggregazione.  

• I gruppi ESPERTI sono 
formati dall’insegnante e sono
ad abilità differenziate. 

• A ognuno dei componenti di tutti i gruppi 
esperti viene distribuito il testo. 

• Inizia la lettura individuale.  

• Gli studenti, se lo ritengono necessario, 
possono annotare i dubbi e le informazioni 
importanti. 

JIGSAW FASE 1. Gruppo ESPERTI 
Durata 7 min. circa 

JIGSAW FASE 1. Gruppo ESPERTI 
Durata 7 min. circa • Dopo il ritiro del testo, inizia una 

discussione/confronto all’interno del gruppo 
esperti (pedagogia della comprensione).  

• L’insegnante, passando per i gruppi, verifica che 
tutti partecipino attivamente al confronto e 
supporta chi è in difficoltà ad esporre le proprie 
idee.  



JIGSAW FASE 2. Gruppi CASA 
Durata 15 min. circa • Gli studenti ritornano nei gruppi casa. 

• Ognuno è ormai esperto del testo 
attribuitogli, ha quindi ora il compito di 
esporre la sua parte al resto del gruppo. 

• Si arriva così alla conoscenza completa 
dell’intero testo grazie al contributo di tutti. 

JIGSAW FASE 3. Il questionario  
Durata 15 min. circa 

JIGSAW FASE 4. Analisi risposte e ritorno al testo  

Durata 15 min. circa 

JIGSAW FASE 4 e 5. Metacognizione e sviluppo 

Durata 5 min. circa 

Durata 1 ora circa 



 

SPERIMENTAZIONE del JIGSAW  in PIEMONTE 

 

 
 
 

SPERIMENTAZIONE del JIGSAW  in PIEMONTE 

SPERIMENTAZIONE del JIGSAW  in PIEMONTE SPERIMENTAZIONE del JIGSAW  in PIEMONTE 



SPERIMENTAZIONE del JIGSAW  in PIEMONTE SPERIMENTAZIONE del JIGSAW  in PIEMONTE 

SPERIMENTAZIONE del JIGSAW  in PIEMONTE 

 Partecipazione di tutti i membri 
del gruppo, senza timore di 
prestazioni/performance 

 Interdipendenza positiva: 
riconoscimento del contributo di 
tutti e non competizione 

Mutuo apprendimento: 
sollecitazioneall’ascolto e alla 
produzione  

 Ricompensa/successo comune 
 Suddivisione delle risorse e dei ruoli 

e responsabilità 
 Sfida della sperimentazione e 

gusto del divertimento  
 

 Nelle classi ad abilità differenziate: 
difficoltà di scelta di testi 
adeguati e suddivisione 

 Nei gruppi ad abilità differenziate: 
difficoltà nella gestione dei tempi  

 Rischio di prevaricazione  per  i 
buoni comunicatori  

Metacognizione  all’internodel
piccolo gruppo (da esplorare) 
 

JIGSAW Report finale 



            

Il JIGSAW  
Guida per l’insegnante 

 
Definizione ed obiettivi 1 

Sviluppo delle attività 2 

Come creare un’attività JIGSAW? 3 

La scelta dei testi e dei documenti 3 

La costituzione dei gruppi 3 

Le fasi 3 

La valutazione della comprensione del testo o dei documenti 4 

Come integrare un’attività JIGSAW in un percorso didattico? 4 

Esempio di JIGSAW integrato nell’attività didattica 5 

 

Definizione ed obiettivi 
 

Il JIGSAW, chiamato anche “pedagogia in puzzle”, è un tipo di metodologia che sviluppa la               
cooperazione, l’interdipendenza e le interazioni tra pari. Si basa sulla presentazione, a gruppi di studenti, di                
parti di un unico testo di cui gli studenti, lavorando insieme, devono ricostruire il significato generale. 

Questo dispositivo è adattabile a differenti livelli di apprendimento e utilizzabile in tutte le materie. 
Applicando un protocollo flessibile, l'insegnante stabilisce fasi di lavoro individuale e collettivo, fasi             

di lettura, riflessione, scambi, condivisione, produzione scritta o orale. 
L’attività JIGSAW può svolgersi in una o due ore di lezione, che possono essere precedute da attività                 

di anticipazione e seguite da attività di approfondimento e ulteriore sviluppo.  
L’attività può far parte di qualsiasi tipo di percorso didattico. 
 

Nel progetto Erasmus, l'obiettivo principale del metodo del Jigsaw è combattere l'analfabetismo lavorando             
sulla comprensione del testo e sviluppando interazioni efficaci, positive e di arricchimento tra pari. Con               
questo tipo di attività, inoltre, può essere organizzata per sviluppare altri obiettivi educativi, come: 
Comprensione scritta e orale 
Produzione scritta e orale 
Scoperta di concetti, conoscenze, ecc. 
Memorizzazione e ancoraggio di concetti, conoscenze, ecc. 
 
N.B.  
Il Jigsaw è un metodo pedagogico sperimentato negli USA negli anni ’70, aveva come scopo l’integrazione                
degli allievi appartenenti a minoranze nei lavori di gruppo al fine di migliorare le relazioni tra pari. Il                  
Jigsaw, per vocazione, mira a combattere le disuguaglianze a scuola sviluppando il rispetto dell’altro e la                
cooperazione tra pari. 
 
  

 



            

Sviluppo delle attività  
 
Un’attività di Jigsaw si sviluppa in più tappe:  
 
TAPPA TIPO DI 

GRUPPO 
MODALITÁ 

Tappa 1 
 

GRUPPO 
CASA 

Suddivisione degli studenti e creazione di gruppi casa. 
In ogni gruppo casa, viene assegnato a ciascuno 
studente un numero diverso e progressivo (esempio: 1, 
2, 3, 4).  Ogni gruppo casa deve avere lo stesso 
numero di studenti  

Tappa 2 GRUPPO 
ESPERTO 

Gli studenti con numero corrispondente si riuniscono 
nel rispettivo gruppo esperto e leggono in silenzio il 
documento assegnato  

Tappa 3 GRUPPO 
ESPERTO 

Gli studenti confrontano le proprie idee riguardo alla 
comprensione del testo letto  

Tappa 4 GRUPPO 
CASA 

Gli studenti ritornano presso il gruppo casa, 
condividono le informazioni  per la ricostruzione del 
testo e definiscono il senso del documento  
 

TAPPE successive: 
possono essere organizzate nell'ordine desiderato o posticipate secondo la necessità 

Test di 
comprensione 

 
Individuale o di 
gruppo. 
Può essere fatta in 
modo maggiormente 
dinamico utilizzando 
ad esempio strumenti 
digitali (Plickers, 
Kahoot, 
QuizWhizzer ecc.) 
Permette di verificare 
la comprensione 
autonoma. 

 

Ritorno al testo (o 
al documento 

completo) 
 
Verifica individuale 
di comprensione 
dell'intero 
documento. 
Possibilità di 
autocorrezione del 
testo, di condivisione 
orale o di sostegno 
reciproco. 
Possibilità di lavoro 
scritto (sottolineatura 
informazioni 
principali, 

Metacognizione 
 
Individuazione delle 
difficoltà di 
comprensione. 
Formalizzazione ed 
esplicitazione di 
possibili strategie per 
rimediare e 
affrontare, in modo 
indipendente, le 
difficoltà incontrate. 
La metacognizione 
può essere effettuata 
durante l’attività 
oppure in  un 
secondo momento.  

Restituzione del 
lavoro svolto 

 
Attraverso l’uso di 
piattaforma (Padlet, 
Google presentazioni 
etc.) creazione di un 
report per 
ripercorrere le tappe 
del lavoro. 
Esposizione del 
lavoro con la parte 
testuale integrata da 
immagini, grafici, 
tabelle etc.  

Sviluppo o 
prolungamento 

dell’attività 
 
Lavoro sul testo 
(lessico, 
grammatica…). 
Sviluppo delle 
abilità di 
produzione scritta 
(questionari, 
riassunti...) etc. 
 
 

 



            

produzione di 
documenti scritti). 
Consente la revisione 
e la verifica della 
comprensione del 
testo.  

 

 

 

Come creare un’attività JIGSAW?  
 
Affinché l’attività sia efficace, il Jigsaw deve avere obiettivi definiti :  

- acquisizione del lessico, 
- elaborazione/apprendimento di un concetto,  
- strategia per comprendere un testo, 
- lavorare in gruppo, 
- ecc. 

 
La scelta dei testi e dei documenti 

 
● Il JIGSAW può essere utilizzato per tutti i tipi di testi e documenti?  

A seconda dell'obiettivo è possibile selezionare documenti narrativi, informativi o prescrittivi 
 

● Come suddividere il documento?  
Si consiglia di scegliere o creare un documento che si presti a una suddivisione coerente. Il principio del 
Jigsaw consiste nel "tagliare" il documento in più parti coerenti. In presenza di studenti in difficoltà si 
possono usare strumenti compensativi come un testo più breve o riadattato. 
 

● Elementi di complessità del testo: 
- lunghezza del testo; 
- numero di informazioni; 
- lessico; 
- formulazione e lunghezza delle frasi; 
- implicito del testo; 
- elementi culturali: il contesto politico, storico, geografico ... 

 
La costituzione dei gruppi  

● Come costituire i gruppi? 
Il numero di studenti per gruppo è determinato dalla suddivisione del testo:  
se il testo o il documento viene "tagliato" in 3, saranno necessari 3 studenti per gruppo e così via. 
Nel caso in cui il numero di studenti della classe non corrisponda al contenuto preparato, o in caso di 
assenza imprevista di uno studente, è possibile: 

- costituire un gruppo composto da meno studenti del necessario se il contenuto lo consente, poiché la 
condivisione completerà la comprensione di tutti; 

 



            

- inserire un “esterno” (insegnante, adulto etc.) in un gruppo o assegnare ad un solo studente il “ruolo” 
di gruppo se la situazione lo permette; 

- formare coppie di studenti per distribuire gli studenti in esubero ed aiutare, se necessario, gli studenti 
più fragili. 

Inoltre, è importante variare la composizione dei gruppi esperti ed è preferibile organizzare gruppi di esperti 
ad abilità differenziate. A seconda della situazione, sono possibili altre modalità; un’opzione è suddividere il 
testo in parti non equivalenti per difficoltà e, di conseguenza, assegnarle a gruppi esperti costituiti da 
studenti omogenei per livello.  
 

Le fasi 
● Quanto tempo per fase? 
A seconda del metodo scelto, nell'arco di una o due ore di lezione, l'insegnante può decidere la durata di 
ciascuna tappa.  
In generale, i primi passaggi durano circa trenta minuti, a seconda del grado di conoscenza e abitudine 
all’utilizzo del metodo da parte degli studenti. 
Le tappe seguenti possono richiedere del tempo, a seconda delle modalità scelte e dell'obiettivo perseguito. 
Tuttavia, è possibile posticipare queste attività a momenti successivi, al fine di riattivare la conoscenza, ad 
esempio, o per testare la memorizzazione. 
 
 

La valutazione della comprensione del testo o dei documenti 
 
● Kahoot, Plickers, ecc.: quali domande? 
È importante prestare molta attenzione alla creazione del test di verifica, il quale deve essere uno strumento 
diagnostico per la comprensione autonoma degli studenti ed evitare domande  "aneddotiche", con elementi 
completamente staccati dal significato generale del testo.  
Il questionario deve essere costruito in coerenza con l'obiettivo dell’attività, deve essere progressivo e 
consentire l’avvicinamento ai punti di metacognizione relativi alle strategie necessarie per il successo 
dell'obiettivo fissato.  
 
● Quale traccia scritta? 
In un'attività Jigsaw si possono inserire vari esercizi di scrittura in ogni fase, sempre a seconda dell'obiettivo 
da perseguire durante l’attività. 
Alcune possibilità: 
- consegnare ad ogni studente un Post-it a durante le fasi del gruppo di esperti per consentire di prendere 
appunti e facilitare la restituzione; 
- chiedere agli studenti di sviluppare congiuntamente, quando tornano al gruppo di origine, un poster 
riassuntivo che può essere confrontato con quello degli altri gruppi; 
- proporre, come estensione dell’attività un esercizio di riscrittura del testo, continuazione del testo, 
creazione di un testo della stessa tipologia  o di diversa tipologia ma di argomento diverso, lavori di gruppo, 
lavori sul testo (grammaticali, lessicali e di parole chiave, ecc), role play, drammatizzazione ecc.  
- durante la fase di metacognizione, sviluppare con gli studenti un report scritto incentrato su strategie 
efficaci di comprensione del testo. 
 

Come integrare un’attività JIGSAW in un percorso didattico? 
 

 



            

L’attività JIGSAW deve essere considerata come una modalità di lavoro che fa parte di un percorso 
educativo completo e progressivo. 
A seconda dell'obiettivo perseguito, può essere realizzato: 

- in fase preliminare: per fornire supporto culturale, precedere un'analisi letteraria, introdurre un nuovo 
concetto, ecc.; 

- in un'unità di lavoro autonoma: lavorare sulla comprensione, lavorare sull'espressione, migliorare la 
cooperazione, ecc.; 

- come approfondimento: sviluppare concetti, lavorare sulla memorizzazione (ad esempio di una 
sequenza), per risolvere problemi riscontrati, ecc. 

 
  

 



            

Esempio di JIGSAW integrato nell’attività didattica 
 
Durante le lezioni di italiano, in una classe A2 , un incontro è dedicato alla comprensione della lettura. 
L'ultimo incontro del percorso consente, come approfondimento, di fare il punto sulle strategie 
metacognitive incontrate. 
 

Micro sequenza: comprendere i testi prescrittivi 

 

1 : ALLA SCOPERTA DI FIRENZE A PIEDI 

 

Obiettivo: Comprendere  un testo prescrittivo e restituire un testo finale della stessa tipologia 

Dominante: Lettura 

Competenze coinvolte :  

comprensione scritta 

orientamento spazio-temporale (orientarsi all’interno di una mappa per scoprire una città nuova) 

 

Attività: JIGSAW 2h 

Imparare a leggere un testo prescrittivo 

Imparare a individuare gli elementi essenziali e utili per la comprensione globale di un testo  

 

Tappe dell’attività :  

 

I) “gruppi” casa 

 

 

 

Gli alunni sono divisi in gruppi, ognuno  composto 
da 4 studenti. Viene distribuito il testo numerato da 
1 a 4 a ognuno dei componenti del gruppo casa. 
L’insegnante spiega agli studenti che dovranno 
leggere, comprendere, memorizzare e raccontare 
parti di testo. 

 



            

 

 

 

 

 

 

II) “gruppi” esperti 

 

L’insegnante chiede agli studenti di alzarsi e di andare al tavolo che corrisponde al numero di testo in loro 
possesso. Questo permette di costruire i 
gruppi esperti. L’insegnante segnala 
l’inizio della lettura silenziosa indicando il 
tempo per completarla.  

Poi riprende tutti i testi e lascia discutere 
gli studenti, nei loro gruppi, per qualche 
minuto, permettendo loro di annotare 
informazioni importanti su foglietti (post-it 
per parole o gruppi di parole, ma non frasi) 

 

 

 

 

III) ricomposizione dei gruppi casa  

 

Si ripristinano i gruppi casa chiedendo agli studenti 
di condividere le informazioni per circa 10 min. 

 

 

 

 

 

 

 



            

IV) confronto sulla comprensione 

Utilizzo di  Quizwizzer, Kahoot o altri web 2 tools per  valutare elementi di comprensione trasversale 
(esplicita/implicita).  

Gli studenti eseguono questo test in gruppo e l'insegnante non corregge. Invita, invece, gli studenti a 
spiegare i motivi che li hanno spinti a  rifiutare/approvare una risposta al fine di spiegare i problemi di 
comprensione del testo. 

Ecco il contenuto del test su Quizwizzer : 

               Da dove comincia l’itinerario?  

1. Piazza Signoria 
2. Palazzo Vecchio 
3. Piazza Duomo 

 
Accanto al Duomo si trova….? 

1. Il campanile di Dante 
2. Il campanile  
3. Il campanile di Giotto 

All’interno del MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO si possono trovare…….? 
1. manufatti  
2. manufatti e opere di grande valore 
3. opere di grande valore 

Perché è importante la CASA MUSEO DI DANTE ? 
1. Perché li ha vissuto un famoso poeta  
2. Perché li abita un poeta importante 
3. Perché ci sono tante foto del poeta 

Cosa è il PALAZZO VECCHIO? 
1. Sede di un museo 
2. Sede del Comune 
3. Sede di gallerie d’arte 

Cosa contiene al suo interno LA GALLERIA DEGLI UFFIZI ? 
1. Statue, pitture e collezioni d’arte 
2. Affreschi  
3. Pitture  

Arrivati alla fine della PIAZZA SIGNORIA vi è un posto molto conosciuto per la sua cioccolata. Come si 
chiama? 

1. Caffè Ranoir 
2. Rivoire Cafè 
3. Caffè Rivuar 

Link per accedere al test online: https://quizwhizzer.com/play 

V) Condivisione 

 



            

Si distribuisce il testo completo ai gruppi casa, insieme si rivedono le risposte sbagliate e si ricercano 
quelle correte nel documento. Si chiede agli studenti di cercare ed evidenziare nel testo gli elementi che 
hanno permesso di dare la risposta corretta a ciascuna domanda. 

VI) Metacognizione 

Si procede con una riflessione collettiva sulle strategie usate dagli studenti per la comprensione del testo, 
sui modi, i tempi e le caratteristiche dell’attività svolta. 

VII) Ampliamento  

● ATTIVITA’ COLLETTIVA: 
Partendo dal testo si ricercano i verbi, si raggruppano e si riflette sul tempo futuro. 
L’insegnante con metodo deduttivo chiede agli studenti di estrapolare dai verbi la regola del 
futuro. Si scrive la regola alla lavagna con l’aiuto degli studenti. 

● LAVORO DI GRUPPO: 

Parte 1 
La classe viene  suddivisa in gruppi. Viene consegnata una mappa di Pisa e dopo aver elencato il 
punto di partenza, il punto di arrivo e i siti piu’ importanti,  si chiede di tracciare un itinerario che 
permetta di visitare Pisa a piedi e scoprire tutte le attrazioni piu’conosciute. 

● LAVORO DI GRUPPO: 
          Parte 2 
            L’insegnante dà a ogni gruppo un computer con una cartella- immagini. 
            Gli studenti provano a creare -  con il programma power point -l’itinerario di Pisa inserendo 
            immagini, didascalie e informazioni dei siti piu’importanti ricercando informazioni su Internet. 
 
 

 



Parte I

3 - Sperimentazione e adattamento del dispositivo DICOVOC per studenti alloglotti 
adulti 

- Introduzione all’adattamento del dispositivo DICOVOC per un pubblico adulto
- Guida alla costruzione di esercizi per l’apprendimento del lessico 
- Esempio di attività di uso del lessico in situazione per un livello A1 del QCER.



Introduzione all’adattamento del dispositivo Dicovoc  a un pubblico adulto  1

 

A causa dell'interruzione della didattica dovuta all’emergenza sanitaria        

(COVID-19), è stato possibile sperimentare DICOVOC solo per un periodo di tempo            

limitato.  

Questo dispositivo ha molti punti di contatto procedurale e metodologico con           

prassi che vengono utilizzate nei CPIA già da tempo, con particolare riferimento            

all’apprendimento della lingua italiana come L2. Pertanto l’attività di sperimentazione          

si è concentrata sia sull’utilizzo del lessico in situazione in relazione ai bisogni             

linguistici e ai livelli QCER sia su un lavoro di adattamento. 

Il tema del bisogno linguistico, della comunicazione e della comprensione è la            

base di tutto il percorso di sperimentazione e produzione intellettuale. 

 

Nella presente sezione sono inseriti i seguenti materiali: 

- Guida alla costruzione di esercizi per l’apprendimento del lessico  

- Esempio di attività di uso del lessico in situazione per un livello A1 del QCER. 

 

Inoltre, come sopra riportato, nel corso dell’attività di adattamento per un           

pubblico adulto sono state sperimentate modalità diverse dell’uso del DICOVOC.          

L’esperienza è contenuta in due video ai seguenti indirizzi:  

- https://youtu.be/OPfk2HdMOHk  

- https://youtu.be/bHTQzgAu_ow  

 

 

1 Il dispositivo DICOVOC fa parte della produzione intellettuale rumena ed è stato presentato durante 
LTT nel mese di gennaio 2020 

https://youtu.be/OPfk2HdMOHk
https://youtu.be/bHTQzgAu_ow


                      
 

 

 

 

 

Guida alla costruzione di esercizi per l'apprendimento del lessico 

 
La memorizzazione di una nuova parola è soggetta a frequenti ripetizioni della stessa in contesti diversi. 

Per spostare l'acquisizione del lessico dalla memoria di lavoro alla memoria a lungo termine, sarà quindi 

necessario essere attenti a proporre regolari attività di vocabolario dalla stessa base di parole e ripeterle, 

in varie forme, ad una frequenza inizialmente sostenuta, poi sempre più distanziata nel tempo. 

Dicovoc è uno strumento che consente di lavorare, in forma ludica, con campi lessicali destinati agli 

alunni di livello primario o iniziale (L2). Tuttavia, è possibile adattare le attività a tutti i livelli e a tutti i 

supporti utilizzati, ispirandosi alla metodologia proposta dall'applicazione. 

 

Per sviluppare un’attività relativa al lessico, è necessario determinare una serie di parole precise che 

saranno oggetto di apprendimento, quindi creare una serie di esercizi progressivi e infine riattivare il 

vocabolario nelle attività successive. 

 

 

 

 

 

1 - Scoprire la parola 

 

- Associare parola e 

immagine 

- Associare parola e suono 

- Riordinare le sillabe / lettere 

della parola 

- Variare genere e numero, 

quando possibile 

- Altri esercizi di 

destrutturazione e riscrittura 

della parola 

 

 

 

Questo tipo di attività si può 

svolgere anche con l’ausilio delle 

nuove tecnologie e mira allo 

sviluppo della capacità di 

riconoscimento del referente e 

della morfologia della parola  

 

 

- Associare la parola alla 

definizione 

- Associare la parola a un campo 

 

 

Si tratta di comprendere il 



 

 

2 - Scoprire il significato 

della parola 

semantico 

- Dedurre il significato della 

parola all’interno della frase  

- Analizzare la forma/origine 

della parola per dedurne il 

significato 

- Associare la parola ai suoi 

sinonimi o contrari 

- Associare il termine a parole 

della stessa famiglia 

- Lavorare sulla polisemia: in 

senso letterale e in senso 

figurato 

- Altri esercizi di utilizzo della 

parola in contesto 

significato del vocabolo e di 

saperlo utilizzare in relazione alle 

proprie forme e ai vari campi 

semantici  

 

 

 

 

 

3 - Scoprire l'uso della parola 

- Inserire il termine in frasi con 

parole mancanti 

- Produrre una frase coerente e 

pertinente contenente la parola 

in oggetto 

- Inserire il termine in un testo 

con parti mancanti 

- Produrre un testo coerente e 

pertinente contenente la parola 

in oggetto 

- Associare la parola al registro 

linguistico/a situazioni concrete 

- Lavorare sull'uso di espressioni 

idiomatiche, sulla 

lessicalizzazione, sui proverbi o 

su strutture fisse 

- Altri esercizi di utilizzo della 

parola in contesto 

 

 

Si tratta di utilizzare la parola nel 

contesto, di utilizzarla in vari 

modi per favorirne la 

memorizzazione d’utilizzo  

 

 

 



GRUPPO DI LAVORO.
ROCCO DE PAOLIS, STEFANIA IANNUCCI, ANTONELLO MARCHESE, ALESSANDRA FERRARI, 

CON ELISA PARADISO, VANESSA VULLO, 
 RICCARDO ALISIO.

Livello del QCER A1 
IL CIBO. 

DOVE SIAMO ?

















Parte I

4 - Progettazione e sperimentazione di percorsi didattici per la creazione e la
comprensione del testo

- Testi, corpi, luoghi
- Lascia che di racconti:

“Io sono Ahmed, io sono Mara”
“La befana vien…”
“Bianca come la neve”
“Leggiamo insieme un libro”
“Lascia che ti racconti… il sito”



 

TESTI, CORPI E LUOGHI 

 

Nella programmazione e sperimentazione dei percorsi didattici rivolti a persone di                     

culture e lingue differenti la considerazione di base è che la “parola” deve sempre essere                             

al centro dell’azione, sfruttando l’indicazione e l’esortazione del Prof. Paul Benaych “La                       1

parola deve essere conosciuta”. 

Il punto focale del percorso di lavoro, perciò, è la parola, che deve essere                           

conosciuta nell’esperienza di vita, soprattutto in una società in continua evoluzione,                     

complessa, veloce e digitalizzata. 

Il progetto Erasmus+ ha offerto una serie di strumenti e dispositivi che il gruppo                           

USR Piemonte ha adeguato ed adattato all’utenza dei CPIA: si sono sperimentati                       

approcci innovativi sia nelle classi di studenti a nulla o bassa scolarità, sia in quelle                             

formate da studenti di media o alta scolarità. In considerazione del fatto che la “parola”                             

transita in maniera sempre più esponenziale attraverso il digitale si sono utilizzate tutte le                           

tecnologie disponibili. Lo strumento, così come la carta, la penna e nel nostro caso, il                             

tablet, il pc, lo smartphone, interviene nella comunicazione tra le persone e costruisce                         

una propria grammatica che va conosciuta. 

La produzione intellettuale USR Piemonte si riferisce alla strutturazione concreta di                     

percorsi e metodologie che possano facilitare la costruzione e la comprensione del testo,                         

nel senso più ampio possibile. Il progetto Prévenir l’Illettrisme, nella sua articolazione, si                         

occupa di facilitare la comprensione profonda e consapevole del testo e quindi della                         

realtà che ci circonda. Pertanto è fondamentale saper utilizzare con efficacia le abilità di                           

lettura, scrittura, calcolo per poter vivere appieno in una società che è in continua                           

trasformazione e sempre più complessa e per poter esercitare una piena e consapevole                         

cittadinanza attiva. 

L’utilizzo delle nuove tecnologie e del web hanno trasformato le pratiche della                       

lettura, scrittura e della produzione di contenuti, per questo motivo sono strettamente                       

collegate all’abilità della comprensione del testo. L’attenzione alle tecniche di                   

comprensione apre scenari innovativi: i CPIA hanno da tempo sviluppato percorsi che                       

integrano nel curriculum gli strumenti e gli ambiti del digitale; questa modalità, in                         

particolare, permette di coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti personali e                       

didattici che favoriscono anche l’autoapprendimento. E’ assolutamente indispensabile               

1 Pau Benaych è docente universitario e co-fondatore del metodo ROLL.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_(matematica)


 

affrontare il testo-mondo sapendo decodificare e comprendere i linguaggi verbali e                     

tecnologici, i meccanismi della macchina alfabetica. 

Il gruppo di lavoro ERASMUS+ ha declinato il concetto di “multimediale”, nella                       

pratica educativa, ribaltando il ruolo da spettatore - consumatore a produttore e da                         

lettore a scrittore; insieme agli studenti, con lo smartphone e i tablet, sono stati realizzati                             

percorsi didattici attraverso la creazione di materiali multimediali propedeutici alla                   

comprensione del contesto linguistico e sociale. 

A questo proposito, nell’ambito del dispositivo ROLL, è risultata di grande                     

interesse la machine à lire, strumento che facilita la comprensione del testo e permette di                             

individualizzare il lavoro e di sviluppare autonomia e auto-apprendimento. A partire dalle                       

suggestioni offerte dalla machine à lire e sulla base delle precedenti esperienze con il                           

digitale, sono stati prodotti materiali adeguati al livello di competenza degli allievi con la                           

finalità di sviluppare in particolare le competenza linguistica e le rispettive abilità: ricettive                         

e produttive, orali e scritte. 

Di seguito, nella sezione “Lascia che ti racconti” si trovano le esperienze didattiche                         

che contengono anche gli adattamenti delle metodologie e dei dispositivi di progetto:  

-  IO SONO AHMED, IO SONO MARA, livello A1 

- LA BEFANA VIEN…, livello A2 

- BIANCA COME LA NEVE, livello B1 

- LEGGIAMO INSIEME UN LIBRO, livello B1/B2 

- LASCIA CHE TI RACCONTI, link al sito 

Siamo nella città, la attraversiamo e siamo immersi dentro un racconto, dentro un                         

libro  che si dispiega e si arricchisce al nostro passaggio. 

Ogni città, ogni paese ė costellato di luoghi che raccontano, luoghi che hanno                         

rappresentato e rappresentano qualcosa. Sono fabbriche diventate biblioteche, mercati                 

che non hanno perso la loro memoria, sono supermercati che prima erano cinema,                         

botteghe e locande che resistono e che ancora offrono senso. 

La lingua del popolo si confonde con le altre e così si nobilitano le trasformazioni                               

economiche e sociali. Il linguaggio è antidoto contro lo svuotamento di senso, come                         

àncora indispensabile per approdare, per fermarsi e guardare intorno, per riconoscersi e                       

accogliere. In questo prodotto intellettuale si trova un archivio di materiali prodotti                       

insieme agli studenti, spendibile in vari contesti educativi formali e informali, da integrare                         

al vasto repertorio didattico della tradizione educativa italiana. 

 



IO SONO AHMED - IO SONO MARA

Quando uno studente va a scuola, il suo essere “studente”, il suo applicarsi, il

suo fare, inizia con azioni concrete:  si sveglia, fa colazione, esce di casa, prende un

autobus o sale in macchina per attraversare la città.

 E, mentre va a scuola, qualche volta deve ripararsi dalla pioggia e, se non ha

un ombrello,  modifica  l’itinerario  cercando ripari.  Quando ė  in  ritardo percorre la

strada  più  corta,  quando  ha  tempo  sceglie  itinerari  motivati  da  emozioni  e  dai

sentimenti.

Saluta qualcuno e si presenta, si racconta.

Questa attività è pensata per un gruppo classe di livello A1, formato da adulti

alloglotti che iniziano il percorso di alfabetizzazione in lingua italiana. 

Insieme agli studenti  si è  prodotto un prototipo di  machine à lire che assume

una duplice valenza: per gli studenti che hanno partecipato all’attività è diventata una

forma di verifica e di riconoscimento del proprio lavoro; per i docenti si tratta di un

materiale da utilizzare in altre classi come introduzione all’argomento “presentarsi”,

che di solito è la prima attività proposta in classe.

Di seguito alcune immagini tratte dal modulo di lavoro e il link che rimanda al

lavoro completo e alla formazione svolta.





Link per visualizzare il lavoro: 

https://youtu.be/BF_TxbBeP3c

https://youtu.be/BF_TxbBeP3c


 

LA BEFANA VIEN… 
 
Questo incipit, nella cultura popolare italiana, rimanda a una figura femminile della                       

tradizione popolare legata alle festività natalizie, tipica di alcune regioni italiane.                     
Nell’immaginario collettivo è rappresentata come una donna anziana che vola a cavalcioni                       
di una scopa e che porta i doni ai bambini differenziando tra i buoni e i cattivi. 

A partire da questa figura popolare, che in un determinato momento dell’anno porta                         
i doni, abbiamo avviato un’attività di redazione collettiva di un testo con una classe di                             
livello A2, il testo redatto sarebbe stato poi proposto successivamente ad una classe di                           
livello A1. 

Per costruire il testo ci siamo ispirati alla metodologia del group investigation                       
articolando il lavoro in fasi che si sono rivelate adeguate al livello di competenza della                             
classe. 

Dunque la figura della Befana era il focus, l’argomento trattato. 
Durante la prima fase abbiamo avviato una discussione di gruppo, tutti hanno                       

concordato che si dovesse scrivere un testo di semplice lettura, con un lessico                         
accessibile, in situazione, comprensibile e con una struttura grammaticale altrettanto                   
semplice; già in questo primo momento gli studenti hanno dimostrato di saper riflettere                         
sulle procedure (metacognizione).  

Gli studenti hanno stabilito gli ambiti di investigazione ovvero le parti che ogni                         
singolo avrebbe dovuto sviluppare per realizzare il testo collettivo, cercando in rete e nei                           
loro ricordi origini e leggende della festa dell’Epifania.  

Gli studenti hanno scelto gli ambiti più consoni alla propria personalità, alcuni hanno                         
indagato sull’aspetto fisico e spostamenti della Befana, altri sulla tradizione della “Calza”                       
e dei dolci tipici della festa e così via. 

Durante la seconda fase i gruppi hanno pianificato l’attività, si sono posti delle                         
domande e hanno cercato le fonti adatte per trovare le risposte. Alcuni studenti della                           
classe, con capacità di navigazione e ricerca in rete, hanno utilizzato pc e smartphone per                             
svolgere la loro ricerca,altre persone con meno strumenti di base nella letto - scrittura                           
hanno utilizzato il racconto orale e hanno hanno preferito raccogliere testimonianze dagli                       
anziani del paese e riportare le loro parole.  

Durante la terza fase, invece, é stata organizzata la vera e propria ricerca. I gruppi                             
hanno messo in atto il piano di lavoro stabilito, hanno preso decisioni interrogandosi a                           
vicenda, interagendo tra di loro, hanno organizzato le informazioni e rielaborato quanto                       
scoperto in modo da integrare le varie conoscenze. Una volta recuperato il materiale su                           
cui lavorare, ogni gruppo ha provveduto, con l’aiuto dell’insegnante, a selezionarlo e                       
revisionarlo per eliminare le parti ripetitive, per chiedere chiarimenti su espressioni                     
sconosciute e per sostituire parti troppo difficili con semplificazioni. Successivamente                   
hanno riletto collettivamente il testo al fine di integrare efficacemente tutto ciò che è era                             
apportato da ognuno, hanno poi ricopiato, ognuno sul proprio quaderno, il lavoro finale.  

Durante la quarta frase i gruppi hanno pianificato come presentare quanto raccolto                       
in modo coinvolgente e chiaro al resto della classe e hanno scelto un proprio                           
rappresentante coadiuvato da tutti i componenti. 

 



 

Nella quinta fase i gruppi hanno presentato oralmente i loro lavori e due studenti si                             
sono proposti di riscrivere al pc il testo completo della ricerca, e l’insegnante ha                           
provveduto alla stampa.  
Si è poi passati alla fase di metacognizione da parte dei discenti, in questa fase si è                                 
avviato un momento di riflessione e discussione sotto la visione dell’insegnante. La classe                         
ha riflettuto sul percorso appena compiuto, attivando un’ efficace discussione                   
metacognitiva. Questa fase nel metodo Roll è una fase essenziale che avviene alla fine di                             
un’attività di comprensione del testo: che cosa abbiamo fatto? Come l’abbiamo fatto? La                         
classe si è interrogata poi sul proprio metodo di apprendimento, sul lessico utilizzato,                         
sulle scelte grammaticali, sul perché delle loro scelte e su come hanno acquisito                         
informazioni e conoscenze. Il testo che la classe ha prodotto è stato utilizzato in una                             
classe A1 con la tecnica del Jigsaw.  

L’attività si è svolta in maniera molto efficace e agevole grazie al contenuto e alla                             
forma del testo che si prestava ad essere parcellizzato. 
Dopo l’attività di Jigsaw, l’argomento ci ha offerto svariati spunti per l’approfondimento di                         
aspetti lessicali e grammaticali, inoltre, vogliamo rimarcare come sia fondamentale                   
l’atteggiamento neutro dell’insegnante (anche questo elemento fondamentale del metodo                 
Roll) che partecipa all’attività senza giudizio e garantendo la partecipazione di tutti. 
Gli studenti di entrambe le classi hanno partecipato con entusiasmo e in collaborazione                         
usufruendo di tutti quei vantaggi tipici del cooperative learning. 

 
Link per la formazione: https://youtu.be/yRQIJ4thUhk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/yRQIJ4thUhk
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“BIANCA COME LA NEVE” - alla scoperta di un territorio 

“Bianca come la neve” è un percorso di lavoro proposto e costruito con una classe                             

della scuola secondaria di I grado (I livello I periodo) del CPIA 2 AL di Novi Ligure, che ha                                     

avuto come filo conduttore la conoscenza del territorio sviluppando tematiche di                     

interesse per gli studenti come il lavoro, la lingua madre e la seconda lingua, il percorso                               

migratorio. La progettazione delle attività ha visto intrecciarsi vari setting, metodologie e                       

strumenti per favorire processi di apprendimento diversi e autonomi e garantire un’offerta                       

formativa personalizzabile, dai lavori in gruppo e individuali agli interventi di esperti e agli                           

incontri laboratoriali, alle uscite sul territorio con la peculiarità della sperimentazione del                       

dispositivo Roll ACT e a un tentativo di adattamento della machine à lire per lo studio                               

individuale.  

L’attività è stata introdotta e si è sviluppata nell’ambito della programmazione                     

didattica (asse dei linguaggi e asse storico-sociale) in una unità di apprendimento                       

interdisciplinare che si è espansa ben oltre le discipline per le quali era stata pensata, la                               

storia e la lingua, che rappresentano il cuore di un territorio. In un gruppo classe formato                               

da adulti alloglotti di provenienza varia e con una conoscenza dell’italiano differenziata,                       

infatti, alcune delle motivazioni del rientro in formazione tramite i corsi CPIA degli studenti                           

sono proprio migliorare la propria competenza linguistica, conoscere meglio e orientarsi                     

nell’ambiente in cui si vive.  

Nel caso di “Bianca come la neve” i tre nuclei d’interesse trattati sono stati la lingua                               

italiana, il suo approfondimento e il confronto degli studenti con la propria lingua madre; il                             

dialetto e la sua vitalità; la storia e le storie del territorio. Per quanto riguarda il dialetto, in                                   

un piccolo centro come Novi è ancora abbastanza vitale mentre nelle città se ne sta                             

perdendo l’uso; in un contesto “di provincia” gli studenti alloglotti hanno un confronto                         

reale e diretto tra la lingua italiana che apprendono a scuola, la propria lingua madre e                               

anche la lingua storica del posto, il dialetto, che sentono parlare spesso nel luogo di                             

lavoro (si pensi alla cura degli anziani). Altra tematica trattata è stata la storia, ma intesa in                                 

relazione al luogo dove si vive e dove si intrecciano le storie individuali: una terra e le sue                                   

storie, quindi, nel tentativo di indagare un luogo dal punto di vista di chi ha vissuto un                                 

territorio, lo vive e lo sta riscrivendo. In questo modo siamo arrivati ad affrontare il tema                               



del lavoro, in prospettiva diacronica e sincronica, poiché gli studenti stranieri che abitano                         

a Novi Ligure si sono trasferiti principalmente per motivi di lavoro.  

Per raccontare e studiare la storia dal punto di vista del lavoro sono stati individuati                             

dei “narratori” del territorio che con i loro interventi potessero aiutare gli studenti costruire                           

una mappa concettuale, privilegiando, in questa fase, l’oralità. I “narratori” sono                     

rappresentanti della comunità, conosciuti /riconosciuti nel territorio; sono personaggi                 

autorevoli (per fare un esempio: politici, sindacalisti, storici, scrittori, insegnanti, cittadini                     

inseriti in una associazione o semplicemente “cultori” del territorio) che sanno incontrare                       

e raccontare: la prima tappa del lavoro è stata, infatti, la fase racconto orale alla quale è                                 

seguita un’attività documentale e di analisi di materiale scritto e di scrittura/riscrittura del                         

territorio.  

Il racconto orale orienta lo sviluppo della fase seguente e il passaggio da una                           

situazione comunicativa allargata alla ricerca e nell’analisi di tracce scritte e di fonti                         

iconografiche: dalla “lettura” dell’ambiente alla ricerca di documenti scritti da leggere                     

insieme, di documenti visivi riferiti al periodo storico, di sequenze di film e altri documenti                             

cercando di estendere la tipologia di strumenti e dispositivi utilizzati e di esperire indagini                           

e uscite sul territorio (biblioteca, archivio storico comunale etc.). L’ampliamento del                     

lavoro sul testo e sulle immagini, in connessione con il racconto orale favorisce la                           

creazione di una mappa concettuale – degli avvenimenti, delle cose – ma anche di una                             

mappa dei luoghi e geografica del posto; l’esperienza di uscire sul territorio e visitare                           

luoghi dà concretezza al racconto, fissa i significati, permette una migliore e maggiore                         

comprensione delle parole dette. Muoversi sul territorio cercando tracce e provando a                       

“leggere” un luogo e le sue trasformazioni, permette di interpretare la città, quindi, come                           

segno, una città che è stata scritta dalle persone, dalle attività e dal tempo. Ma “leggere”                               

una città vuol dire anche, letteralmente, leggere epigrafi, nomi, luoghi e così agganciare                         

altre storie; significa conoscere quei luoghi importanti per la città e per i suoi abitanti e                               

non solo le emergenze architettoniche, significa condividere un sentire comune per                     

diventare parte vera di una comunità. Dopo le uscite, a piccoli gruppi, è stata realizzata                             

un’attività di ri-scrittura del territorio, una piccola “guida” della città con i luoghi                         

significativi per gli studenti, da scoprire o ri-scoprire. 

Nella nostra esperienza di insegnanti, in particolar modo insegnanti di adulti che                       

conoscono altre culture, essere sul terreno “concreto” delle cose porta a sorprese                       



incredibili e occasioni speciali che occorre saper cogliere. È stato il caso di un fortunato                             

incontro avvenuto in biblioteca, quando, durante una giornata dedicata alla lettura in                       

lingua madre dove gli studenti leggevano racconti ai bambini nelle lingue di origine, la                           

classe ha conosciuto una poetessa dialettale che ha recitato una poesia sugli antichi                         

lavori nelle filande. La scoperta di questo uso del dialetto, la musicalità che                         

accompagnava la registrazione e la tematica trattata sono stati un ulteriore elemento di                         

riflessione, studio e interesse per quelle parole così lontane ma solo in apparenza. Ne è                             

seguita un’attività di approfondimento e di ricerca, con registrazione, scrittura del testo e                         

trascrizione in italiano; l’attivazione di un laboratorio di comprensione del testo sulla                       

poesia “La filanda” e la produzione di una machine à lire rivisitata. La machine “Bianca                             

come la neve”, costituita da tre parti (una sequenza di immagini e audio, una sequenza di                               

immagini e testo e una sequenza di immagini), propone il testo della poesia in versione                             

originale ed è stata realizzata per lo studio individuale del dialetto ma anche come                           

“restituzione” alla città e alle scuole (dove si tengono incontri con esperti) da parte di un                               

gruppo di nuovi cittadini.  

Grazie all’incontro con il dialetto, siamo ritornati sulla metafora della lingua come                       

organismo vivente, semplice ma ricchissimo, che contiene in sé delle parole che possono                         

“morire” ma che rappresentano un mondo, l’esperienza ha rafforzato in noi l’idea che la                           

lingua è viva ma vive di comunità. E se le parole sono vive dentro una comunità, anche                                 

quelle complesse o quelle che arrivano da altre culture hanno un potere, hanno forza. La                             

filanda fa parte della storia di Novi, fa parte dei ricordi degli anziani, fa parte del ricordo                                 

del territorio: una poesia sulla filanda fatta in un altro luogo non avrebbe avuto forza e                               

senso. Il laboratorio di comprensione del testo ci ha insegnato anche questo, che i testi                             

vanno preparati nell’ambito “comunitario”, nel vissuto, nel condiviso e nel conosciuto. Per                       

introdurre i lavori del laboratorio, perciò, è stata proposta un’attività iniziata con la                         

presentazione di un power point “muto” per l’attivazione del lessico. Il seguente                       

commento delle immagini ha attivato un inaspettato “fiume” di ricordi e di parole. È stata                             

poi condivisa l’esperienza dell’ascolto della poesia in dialetto, è stato in seguito spiegato                         

il laboratorio con le sue regole, eseguito infine come prevede il protocollo degli adulti. In                             

un secondo momento si è lavorato con le attività di espansione, la ripresa della lettura,                             

del lessico etc.  



L’attività di espansione/rinforzo che è partita dal lessico – sorprendendo anche me                       

come insegnante – ha sdoganato il desiderio di raccontare e di condividere storie, anche                           

personali. Gli studenti, narratori di vite, hanno così iniziato a raccontare storie individuali,                         

dei loro paesi, collegate alla storia passata, storie mitologiche, creando dei nuovi testi,                         

dapprima orali, poi scritti. E dall’ascolto e dal confronto sono emersi elementi comuni,                         

miti condivisi, legami inattesi e il desiderio di scrivere ancora. Una parte delle produzioni                           

scritte sono state utilizzate come testo per altri laboratori e per altri studenti. Operando                           

sul testo è stato portato avanti anche un lavoro sulla canzone popolare, con il testo de                               

“La filanda” e con il suo significato, scoprendo collegamenti e variazioni dalla versione                         

originale.  

“Bianca come la neve” è, nella sostanza, un lavoro di comprensione non solo del                           

testo ma, in senso allargato, un laboratorio di comprensione del territorio e della sua                           

comunità: il tentativo di “leggere” una terra e le tante storie che la abitano e che, nel                                 

nostro caso come in un inanellarsi infinito, hanno agganciato e costruito altre storie: dalla                           

storia del lavoro femminile e dei bachi da seta di Novi Ligure alla storia del vestito della                                 

principessa cinese, alla storia di Marian, che si arrampicava sui gelsi della campagna                         

rumena per raccogliere cibo per i suoi bachi, proprio come faceva Andrea nelle                         

campagne di Novi. 









 



LEGGIAMO INSIEME UN LIBRO 

 
La valenza della lettura, ed in particolare l’importanza di leggere un libro, è riconosciuta              

universalmente e pedagogicamente; tante sono le iniziative organizzate da enti pubblici, da istituti             
scolastici o da semplici gruppi di cittadini volte a promuovere questa attività. Dai percorsi rivolti               
all’infanzia, ai corsi di aggiornamento per docenti, alle campagne nazionali, le proposte            
sull’argomento sono sfaccettate e ricche, si ricorda in particolare Nati per leggere , rivolta alla              

1

prima infanzia, Maggio dei libri, iniziativa nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore               
sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile , il Salone               

2

internazionale del libro di Torino , oltre alle iniziative locali come La Torre di Carta di Novi Ligure o,                  
3

nel passato, la storica Fiera del libro e dei piccoli editori di Belgioioso. Con lo sviluppo delle nuove                  
tecnologie, inoltre, leggere un libro non significa più recarsi in biblioteca o in libreria e sfogliare                
pagine, lasciandosi affascinare dal profumo della stampa o dalla ruvidezza della carta, ma vuol dire               
anche possedere un lettore di ebook, o perdersi tra mille risorse digitali, o ancora ascoltare un                
audiolibro: le risorse e gli strumenti sono diventati infiniti e talvolta, nella difficoltà ad orientarsi, si                
può scegliere anche di arrendersi… 

Con un gruppo classe del CPIA di Novi Ligure ho deciso di tornare al libro tradizionale (quello                 
dove - come ricordano gli studenti - da bambini si facevano le “orecchie” come segnalibro), da                
tenere tra le mani e sfogliare e ho integrato l’attività di lettura con gli strumenti di comprensione                 
del testo e di autoapprendimento, cercando di sfruttare (per quanto possibile rispetto alle mie              
competenze) le risorse offerte dalla tecnologia. Scegliendo di leggere un libro con la classe, ho               
accolto la sollecitazione del professor Benaiche durante la formazione Erasmus, quando ci ha             
invitati a non fermarci al lavoro sulle varie tipologie testuali e a sperimentare con gli studenti,                
appunto, la lettura di un libro. 

L’esperienza di cui si dà conto in questo paragrafo è, perciò, il risultato di una sperimentazione                
fatta nell’anno scolastico 2019/2020 con un gruppo di adulti, per la maggior parte alloglotti, che               
frequentano il primo livello - I periodo del CPIA – corrispondente all’ultimo anno della scuola              
secondaria di I grado, ripercorrendone le tappe e affrontando tre punti peculiari: la scelta del               
testo, la modalità di lavoro e le prospettive di utilizzo. 

In una classe ad abilità differenziate, dove l’italiano è una lingua seconda, dove le età, la lingua                 
madre, le provenienze sono diverse, il primo nodo da affrontare è stato quale libro scegliere e di                 
quale complessità. Se gli studenti avessero avuto un livello linguistico omogeneo la scelta sarebbe              
stata più facile, ma le classi di un CPIA sono quasi sempre ad abilità linguistiche differenziate ed è                  
pressoché impossibile scegliere un libro il cui livello di difficoltà sia costruito su misura di chi legge;                 
non essendoci uniformità alcuni studenti devono obbligatoriamente misurarsi con un testo difficile            
e la lettura rischia di non essere un’esperienza piacevole. Se la scelta della storia da raccontare,                
però, è adeguata, non è necessario conoscere il significato di ogni singola parola per comprendere               
il significato complessivo di un testo o per comprenderne il senso. 

Un’altra riflessione da fare è sull’approccio : è preferibile usare un testo specifico, ad alta              
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leggibilità con un lessico molto familiare e una sintassi semplificata, un testo per alloglotti oppure               
scegliere un libro destinato a madrelingua, dare strumenti per capire e fare insieme un percorso di                
comprensione, e, in questo modo, dare coraggio a studenti – adulti! - per vincere ritrosia e                
timidezza nell’affrontare una lettura in L2 che, da soli, non potrebbero sostenere? 

1 http://www.natiperleggere.it/approfondisci-nati-per-leggere.html 
2 Questa iniziativa invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare 
coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto 
3 Quest’anno nell’edizione straordinaria SalTO extra, disponibile online al link https://www.salonelibro.it/ita/ 
4 Cfr. i lavori di Pallotti G., La seconda lingua, Milano, Bompiani, 2001 

http://www.natiperleggere.it/approfondisci-nati-per-leggere.html
https://www.salonelibro.it/ita/


La scelta è caduta sulla lettura di un romanzo nella sua versione originale. La prima               
consapevolezza che l’esperienza Erasmus ci ha trasmesso è che, in un lavoro sul testo, “la parola                
deve essere conosciuta” e un libro per madrelingua non soddisfa certo questo requisito; la              
riflessione che ne è seguita è stata spostare il focus sul contenuto: un libro deve contenere una                 
storia forte, una storia “conosciuta” e dove le persone si possano riconoscere, una storia che               
faccia “da ponte”, condivisa; questo è l’ancoraggio che permette di affrontare le difficoltà. Una              
storia, ancora, nata e cresciuta in un territorio, che parli dei luoghi e ai luoghi; una parola                 
“conosciuta” poiché è la rappresentazione di un luogo, di una persona, di un’emozione… il luogo e                
il sentimento sono le parole: dalla “parola che deve essere conosciuta” siamo passati alla “storia e                
al luogo che devono  essere conosciuti”. 

Il libro che ho scelto, Destino, di Raffaella Romagnolo è un libro che contiene una storia forte,                 
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di emigrazione, di viaggi; è una storia di passaggi e di ponti tra mondi e appartenenze, di                 
mediazioni: è una storia conosciuta per averla vissuta nel reale (nel caso dei nostri studenti) o                
nell’immaginario. Ma è anche la storia di un territorio e delle sue ferite; è una storia civica di                  
guerra e di resistenza, che incontra la Storia con la S maiuscola e attraversa luoghi dall’Italia alla                 
Francia, con i Sentieri della libertà del progetto europeo “La memoria delle Alpi” e, infine,               
attraversa anche le nostre coscienze. È una vicenda che ha, pertanto, due ancoraggi - quelli del                
luogo e della storia - che sono come un tappeto che sostiene; la narrazione è di emigrazione, i                  
sentimenti sono quelli: condizione necessaria per accogliere la sfida della lettura.  

È un racconto forte anche perché si inserisce nel contesto della storia dell’Italia del ‘900 e si                 
collega bene con il progetto di studio di quest’anno. Leggere questo romanzo, quindi, ci ha dato la                 
possibilità di ripercorre argomenti di studio, di approfondire la conoscenza del nostro territorio, di              
confrontarci con una scrittura “importante”, mettendoci a confronto con un’ulteriore varietà di            
lingua, e di incontrare personalmente uno scrittore poiché l’autrice abita nella nostra zona. 

Non avrei, però, potuto affrontare la sfida del prof. Benaiche se non avessi avuto gli strumenti                
del progetto Erasmus K2+ adattati per il CPIA: sono riuscita a portare avanti il progetto perché ho                 
messo in pratica le tecniche – e le teorie – apprese in mobilità, sperimentando e creando materiali                 
e un protocollo di lavoro strutturato e riproducibile, utilizzabile in maniera autonoma (per fare un               
esempio, i testi scritti dagli studenti da proporre ad altri gruppi) o come modalità di lavoro per la                  
realizzazione di altre UdA sulla lettura.  

La classe si è appassionata al romanzo, le vicende di Giulia, la protagonista, ci hanno messi in                 
gioco in prima persona.  

La prima tappa del percorso e il primo strumento usato è stato il laboratorio di comprensione                
e, come testo, l’incipit del romanzo, scelto per consentire un approccio “mediato” al libro. Il               
laboratorio è stato preceduto da attività preparatorie sul lessico e sull’ambientazione. Nella            
seconda ora abbiamo lavorato “sul” testo con attività di comprensione, produzione orale e scritta,              
approfondimento lessicale e grammaticale e, successivamente, “con” il testo su attività           
multidisciplinari di geografia e storia; infine, gli studenti hanno lavorato individualmente sulla            
scrittura e la costruzione di storie con l’approccio narrativo-autobiografico . 

6

I capitoli del romanzo sono abbastanza corposi e così, per affrontare la lettura del primo               
capitolo, ho sfruttato il metodo jigsaw nella versione adattata per gli adulti. Alla fine del               
laboratorio ho proposto un quiz con QuizWizzer, cercando di non favorire la competizione e              
utilizzando il Byod. Il testo per il jigsaw è stato suddiviso in quattro sequenze, ognuna composta da                 
una parte riassunta (semplificata) e da una parte originale, per consentire il confronto con la               
lingua originale ma anche per alleggerire e lasciare il piacere della lettura grazie al testo               
semplificato. Nella seconda ora, nel prolungamento, siamo ritornati al testo con attività individuali             

5 Romagnolo R., Destino, Rizzoli, 2018. https://raffaellaromagnolo.wordpress.com/category/destino/ 
6 Cfr., tra gli altri, i lavori di Demetrio , Favaro, Gamelli, Formenti e il sito della Libera Università della Autobiografia di 
Anghiari http://lua.it/associazione/basi-teoric 

https://raffaellaromagnolo.wordpress.com/category/destino/
http://lua.it/associazione/basi-teoric


e a coppie: domande di comprensione del testo, lavoro sul lessico, lettura interpretativa,             
riscrittura/riassunto. Altri capitoli del libro sono stati affrontati in maniera più tradizionale, o con la               
lettura individuale. 

Come si evince anche dalle attività proposte, nell’insegnamento della L2 l’attività sul lessico è              
fondamentale, ogni argomento trattato prevede una parte di lavoro dedicata alle parole. Non             
abbiamo potuto sperimentare il Dicovoc ma la formazione svolta in Romania ci invitato a riflettere               
e ad essere più consapevoli di procedure e sequenze; nel percorso didattico mi sono ispirata al                
Dicovoc riproponendo successioni e tipologie di esercizi e creandone dei nuovi. 

Durante la sperimentazione, come è noto e proprio nella nostra zona prima che altrove,              
abbiamo dovuto confrontarci con l’emergenza sanitaria e con gli eventi tragici che ci hanno portati               
a interrompere le lezioni in presenza e a sperimentare una forma di insegnamento poco utilizzata               
e quasi sconosciuta, la didattica a distanza. In questo periodo “epico” in pochi giorni abbiamo               
rivoluzionato il nostro lavoro alla ricerca di nuove soluzioni, continuando a leggere storie, a              
scrivere racconti e ad ascoltare. Per proseguire il progetto di lettura e per permettere agli studenti                
di sviluppare le abilità di ascolto, abbiamo realizzato una nuova versione di “Lascia che ti racconti”,                
utilizzando come piattaforma il sito della scuola. Nel caso del libro Destino, sono presenti sul sito                
due brani riguardanti un episodio significativo per la storia e la memoria del nostro territorio,               
l’eccidio partigiano della Benedicta : gli studenti possono, in autonomia, vedere immagini,           
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ascoltare i racconti letti dall’autrice in modalità normale o rallentata , leggere il testo, fare esercizi,                
inviare audio all’insegnante. 

In conclusione, “Leggiamo insieme un libro” non è stata soltanto un’attività di lettura o di               
comprensione del testo, ma un percorso strutturato che ci ha consentito di sviluppare la              
competenza linguistica coinvolgendo tutte le abilità, di sperimentare la pedagogia della           
comprensione e la pedagogia della narrazione (così importanti nel lavoro con gli studenti             

8 9

alloglotti e con i “nuovi” cittadini), di approfondire tematiche afferenti a più discipline, di lavorare               
in presenza, a distanza, in gruppo, individualmente, in rete, in autonomia e, non da ultimo, di                
ri-conoscere e riconoscersi in un luogo e in una storia, di scrivere altre storie destinate a noi stessi,                  
ad altri studenti, a un territorio, in un percorso significativo di appropriazione, di rielaborazione e               
anche di restituzione di un prodotto culturale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 http://www.benedicta.org/sito/pages/eccidio/storia.htm 
8 https://www.roll-descartes.fr/ 
9 https://www.pedagogia.it/blog/2016/07/13/la-narrazione-dispositivo/ 

http://www.benedicta.org/sito/pages/eccidio/storia.htm
https://www.roll-descartes.fr/
https://www.pedagogia.it/blog/2016/07/13/la-narrazione-dispositivo/
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LEGGIAMO
INSIEME
UNLIBRO

in una classe ad abilità differenziata

QUALE
SCEGLIERE

E’ meglio usare testi
semplificati e specifici o dare
strumenti per comprender un
testo per madrelingua? O
ancora semplificare i libri di
testo

Dalla parola conosciuta
alla storia conosciuta,
ai luoghi conosciuti.

“La vita non è andare, Giulia. La vita è resistere.”
Raffaella Romagnolo, Destino, Milano, 2018, Rizzoli

RACCONTARE UNA STORIA

estino racconta le vicendedi
iulia, una donna coraggiosa che

non hamai dimenticato le sue
radici perché «neancheun oceano
può cancellarle».

È la storia di chi parte, per l’ merica
o per altrove, ma anche di chi resta
(a Ovada): è la storia dell’Italia del
Novecento.



ON RONT RSI
con una forma narrativa “importante”;

SP RIM NT R
una varietà della lingua;

ONOS R
una terra e le sue storie;

IN ONTR R un autore

ON L’ IUTO I «STRUM NTI»
P R L OMPR NSION L T STO:

T ( telier de ompréhension de Texte)

JI S W

I OVO

L S I H TI R ONTI

P RLI MO I
Lavoro femminile e
minorile

Territorio che cambia

ondizione operaria

migrazione

uerra e Resistenza

mancipazione femminile

Novembre – Febbraio 2020 (35 h.)
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della Secondaria di I grado
con 18 studenti (14 donne, 4 uomini)
con una discreta scolarità pregressa
(scuola secondaria)
ad abilità differenziate

Dicembre – Maggio 2020

e 10 nazionalità differenti:
Romania – Albania – Nigeria –Senegal - Sierra Leone
Marocco - Ecuador – Perù – Uruguay - Italia

ON IL L OR TORIO
I OMPR NSION L T STO

1 ora circa ON IL L OR TORIO I
OMPR NSION L T STO [PrimaOR ]

1 ora circa



Seconda OR . bbiamo lavorato
SUL testo e ON IL testo

ON JI S W e YO 1 ora e 15 circa

utilizzando
QuizWhizzer

per il test
non competitivo

Il testo utilizzato è
il 1° capitolo del romanzo.

.In parte riassunto e
in parte da originale

2^ OR
Il lavoro prosegue con
l’attività individuale

e quella a coppie

Ispirandoci al I OVO

bbiamo letto e ascoltato
testi, autentici e semplificati

bbiamo scritto
e raccontato storie

N H IST NZ

Lascia che ti racconti...



Italiano & altre lingue

Storia & storie

ittadinanza & società

rte & altri tesori

Narrazione

eografia & ambiente

Informatica
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• agli STUDENTI
per la fiducia e l’allegria

• ad ANDREA 1 e 2 per la
sterminata disponibilità
e competenza

• a HALIL, ISABEL,
GIULIA, EMILIA e
DANIELA e agli
straordinari colleghi

• a ROCCO, STEFANIA,
ANTONELLO,

• ELISA E VANESSA..con
il CUORE

Un grazie doveroso
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GRUPPO DI LAVORO
Rocco De Paolis, Stefania Iannucci

Antonello Marchese, Alessandra Ferrari

con Elisa Paradiso e Vanessa Vullo



LASCIA CHE TI RACCONTI… il sito 

 
Con la realizzazione di questo prodotto, si è cercato di replicare la funzionalità della machine à                

lire utilizzando strumenti digitali gratuiti. Uno degli obiettivi generali del lavoro è quello di offrire               

occasioni per aiutare gli studenti dei corsi del Cpia a sviluppare la capacità di autoapprendimento.  

“Lascia che ti racconti” è una sezione del sito della scuola del CPIA 2 AL di Novi Ligure,                  

all’interno del quale gli studenti possono trovare materiali per la propria formazione linguistica,             

culturale e sociale ed è strutturata come un contenitore. L’intento, però, era anche quello di               

creare un luogo di incontro virtuale di un territorio e dei suoi protagonisti – tra i quali i “vecchi” e i                     

“nuovi” cittadini – e di offrire un dispositivo didattico riutilizzabile e implementabile. 

La sezione è navigabile da pc o da smartphone in modo agevole cliccando su un link. Per                 

quanto riguarda le piattaforme, è stata utilizzata Wordpress per ospitare i contenuti (poiché su              

questa piattaforma è stato trasferito il sito del Cpia) e G Suite for Education per ricevere gli                 

elaborati degli studenti. Era necessario, infatti, trovare una modalità semplice ed efficace sia per              

conservare i documenti sia per rendere agevole l’accesso ai contenuti. 

Il contenitore ospita più sezioni, una di queste si intitola “Leggiamo insieme un libro”, è               

dedicata alla lingua italiana e ospita brani di libri . Si viene introdotti alla lettura attraverso una                
1

pagina iniziale che contiene una scheda di presentazione del libro (copertina, titolo, autore) poi              

una breve descrizione dei contenuti e le istruzioni per l’uso della pagina. Ogni contenuto singolo               

viene presentato attraverso una sequenza di immagini o attraverso un video.  

Proseguendo, si trova lo spazio della registrazione audio del testo, a velocità normale o              

rallentata, le registrazioni sono degli autori dei libri o di insegnanti specializzati in lettura ad alta                

voce e infine c’è la parte scritta dove è collocato il testo. 

Un’ulteriore parte è dedicata, attraverso Google Moduli, ad attività di comprensione del testo.             

Il sistema permette di accedere direttamente a Google Moduli senza avere un account Google;              

inoltre i lettori possono anche effettuare una registrazione vocale da inviare agli insegnanti per              

esercitare l’abilità di produzione orale, ma per accedere a questa funzionalità invece è necessario              

utilizzare l’account di Google. Tutto il materiale inviato dagli studenti è conservato in una cartella               

di Google Drive. 

Nella sezione generale “Lascia che ti racconti” si è fatto più volte riferimento all’importanza              

della cultura locale e specialmente alla lingua del luogo che si vuole considerare dialetto, ma               

1 Come esempio si veda https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/lascia-che-ti-racconti/ 

 

https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/lascia-che-ti-racconti/


lingua a tutti gli effetti. Questa attenzione alle lingue altre, ovviamente, coinvolge le lingue              

materne degli studenti. Il cosiddetto dialetto diventa un volano eccezionale per portare            

l’attenzione all’oralità e alle lingue madri. Per questo motivo il sito contiene una parte dedicata               

alla lingua madre, come L1 degli studenti ma anche come lingua del territorio, lingua con la quale                 

molti dei nostri studenti interagiscono oltre all’italiano standard. La pagina dedicata al dialetto             

ovadese , per fare un esempio, è un omaggio a due poeti dialettali che ben descrivono il territorio,                 
2

le sue trasformazioni e le sue risorse.  

 
 

2 https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/lingua-madre-ovadese/ 

https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/lingua-madre-ovadese/
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Laboratorio di comprensione 
(in presenza) 

 
Nulla di eroico…? 
 

Abbiamo cercato di replicare la funzionalità della 
Machine à lire con gli strumenti digitali (gratuiti) 

che avevamo a disposizione. 

L’interruzione
(improvvisa!) della 

didattica in presenza ci 
ha spronati a cercare 

Abbiamo così pensato e realizzato un 
contenitore multimediale di storie, per Pc e 
Smartphone, inserito nel sito della scuola: 
Lascia che ti racconti… 

nuove soluzioni. 

https://w
w

w
.cpia2al-noviligure.edu.it/lascia-che-ti-racconti/ 

Era necessario trovare un modo facile  
per conservare e rendere agevole 
l’accesso ai contenuti. 

Per ricevere gli elaborati degli 
studenti abbiamo invece usato la 
suite di Google G Suite. 

Per ospitare i contenuti 
abbiamo usato il (nuovo) 

sito creato con WordPress.  

CONTENUTI MULTIMEDIALI 
 Organizzare, conservare, rendere accessibili 

Abbiamo organizzato la pagina in questo modo:  

1. scheda di presentazione del libro 
(copertina, titolo,autore…) 

2. elenco degli argomenti trattati (o dei 
capitoli) e loro breve descrizione 

3. istruzioni per l’uso della pagina  

4. presentazione di ogni singolo 
contenuto attraverso una 
sequenza di immagini o un 
video 

5. riproduzione audio del testo, 
presentato sia a velocità 
normale che rallentata, grazie 
ad Audacity, senza alterazione 
dell’intonazione*  

6. riproduzione del testo scritto. 

*Nel caso in esame abbiamo utilizzato una 
registrazione fatta dall ‘autrice del libro.  

4 
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La parte relativa alla comprensione del testo è 
stata realizzata utilizzando i Moduli Google 

.  

 

Tutto il materiale inviato è contenuto in 
una cartella di Google Drive. 

 Il modulo dove inserire la produzione orale, invece, 
necessita di accedere con l’account di Google.  

La parte dove caricare il 
test può essere utilizzata 
anche senza un account 

Google 

Avete suggerimenti o idee 
che possano migliorare  
questo contenitore?  
 

LASCIATE QUI I VOSTRI COMMENTI 

PER INFORMAZIONI, CONTATTI, SUGGERIMENTI, PROPOSTE 
alessandra.ferrari@cpia2al-noviligure.edu.it 

Cosa ne pensate?  
Adesso questa pagina del 

sito è bloccata e  
funziona solo tramite link. 

Verrà sbloccata a breve.   

Lascia che ti racconti...  



Parte I

5 - Leggere, scrivere, comprendere e comunicare con le TIC



 

 

 

Leggere, scrivere, comprendere e comunicare con le TIC 

 

Le TIC sono diventate ormai strumento dell’odierna società informatizzata e          

globalizzata. Non si può dunque prescindere da questa evoluzione radicale che permea,            

forma e informatizza le relazioni umane. 

Anche nel curricolo scolastico, di ogni ordine e grado, l’integrazione tecnologica è            

diventata una modalità sempre più necessaria, oltre a essere un presupposto europeo            

(competenze chiave). 

La sfida è quella di sperimentare e approntare percorsi di apprendimento, con l’uso             

delle tic, rivolti anche a discenti adulti a nulla o bassa scolarità. 

L’esperienza dei CPIA ha privilegiato la tecnologia touch screen e in particolare            

l’uso del tablet, per le sue caratteristiche di immediatezza e facilità di utilizzo. Con              

l’introduzione del tablet nelle classi si è subito riscosso un forte interesse da parte degli               

studenti per un device conosciuto perché usato dai figli: anche gli studenti analfabeti o              

poco scolarizzati hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con questo strumento per           

sviluppare le proprie competenze nel “saper fare e saper agire”. La presenza del tablet sui               

banchi di scuola è sembrata a tutti naturale, un nuovo strumento da adoperare insieme al               

quaderno, la matita, la gomma, la lavagna, le schede e il libro. La tecnologia, per come                

intesa dal gruppo USR Piemonte, è un mezzo, non un fine, e questo è stato il motore che                  

ha alimentato il desiderio di far sperimentare il tablet agli studenti analfabeti o a scolarità               

debole. 

Il tablet è un oggetto mobile, a portata di dita, potente nelle risorse multimediali              

perché coniuga dati e applicazioni online con le possibilità offerte dal cellulare, quali ad              

esempio il servizio di messaggistica, la registrazione dei dati, la macchina fotografica, la             

videocamera e il registratore audio. Permette, inoltre, di interagire in maniera tattile sullo             

schermo per aprire e chiudere le app, scrivere e disegnare, ingrandire e rimpicciolire             

fotografie o testi. Lo strumento è subito apparso idoneo per essere utilizzato da studenti              

con problemi di carattere oculo-motorio e nella letto-scrittura; la scrittura con le dita sulle              

lavagne tattili è risultata naturale e meno complicata rispetto all'utilizzo della matita che è              

un attrezzo artificiale. 

 



 

Sono state rilevate alcune ricadute positive nel processo di apprendimento della           

lingua e dello strumento, come la naturalezza e la disinvoltura nello scrivere, il piacere              

nell'eseguire la scrittura, una riduzione della fatica e dello stress, una maggiore            

motivazione nel trascrivere un dettato e infine la possibilità di creare un prodotto inedito,              

bello da vedere, da leggere e mostrare agli altri perché confezionato su un supporto              

tecnologico nuovo associato alla modernità. 

Un’altra considerazione importante per i docenti é che gli studenti sembrano non            

solo maggiormente motivati e concentrati a scrivere (rispetto all'uso di quaderno, matita e             

gomma), ma risultano più disponibili ad auto-correggersi: controllano volentieri quanto          

scrivono e si prestano immediatamente a cancellare un errore o a riscrivere, se si rendono               

conto di aver sbagliato. Questo comportamento deriva non solo dalla possibilità di avere             

una gomma o un cestino virtuali a portata di mano, ma anche dal desiderio di realizzare un                 

prodotto pulito, bello da vedere e da condividere con i compagni. Inoltre, ogni lavagna              

tattile usata per scrivere o disegnare, ogni collage di fotografie e didascalie inventate             

durante le attività, sono diventate piccole testimonianze di lavori individuali, originali, unici            

nel loro essere; nessuno desidera fare un prodotto uguale agli altri, il pensiero divergente              

sembra avere la meglio e trionfare rispetto al pensiero unico omologante. 

Dal punto di vista relazionale il tablet sembra attivare il desiderio di mettersi in gioco               

con se stessi: l'utilizzo della fotocamera e le riprese video, infatti, implicano che gli studenti               

entrino in campo a 360 gradi con il proprio corpo e le proprie emozioni, una sollecitazione                

certamente forte, che colpisce mente, pratiche, abitudini, privacy o comportamenti          

consueti. Gli studenti si sentono così protagonisti di un'esperienza progettata e condivisa            

insieme, di cui comprendono le finalità didattiche. Rassicurati dal pensiero di potersi            

rivedere e riascoltare, non temono di fare “brutta figura”, hanno perciò la certezza di              

contribuire a un “sapere” e a un “saper fare” di gruppo che li stimola a raccontarsi per                 

conoscere e farsi conoscere. Dal punto di vista del valore aggiunto in termini di              

competenze linguistiche, l'autostima, la motivazione e la voglia di provare a “mettere le             

dita” costituiscono la spinta ottimale per generare la voglia di leggere e scrivere,             

soprattutto se l'esito è bello da vedere, comprensibile, facile da correggere in caso di              

errore. 

La possibilità di proiettare lettere, sillabe e parole ingrandite con il video proiettore             

rendono l'approccio alla lingua maggiormente dinamico e inoltre la possibilità di           

condividere su un grande schermo il proprio contributo agevola la comprensione del            

 



 

lessico e favorisce la comunicazione. E’ stato rilevato che la qualità della cura del prodotto               

digitale aumenta rispetto a quella profusa per il prodotto cartaceo, probabilmente proprio            

per la caratteristica del digitale che per sua natura è condivisibile da molte persone, a               

differenza invece del quaderno che resta nella sfera più privata.  

L’utilizzo del tablet ha permesso, anche con studenti a nulla o bassa scolarità, di              

elaborare testi collettivi perché facilita la condivisione dei singoli prodotti consentendo in            

maniera naturale la costruzione di storie che sono il risultato della partecipazione attiva di              

tutti. 

Nella sezione “Progettazione e sperimentazione di percorsi didattici per la          

creazione e la comprensione del testo” troverete un esempio di testo multimediale dal             

titolo “IO SONO AHMED, IO SONO SARA” che è l'elaborazione di un semplice testo              

redatto collettivamente da una classe PREA1. Nella nostra programmazione didattica          

strutturata in Unità didattiche e UA vengono sempre elaborati testi multimediali che si             

riferiscono ai contesti comunicativi, alle strutture grammaticali e al lessico in situazione. 

Nell’ambito del progetto Erasmus+, l’evento LTT (formazione) per i partner di           

progetto, è dedicato all’uso del tablet per studenti adulti. Di seguito il link per visionare la                

formazione appena citata   1

 

FORMAZIONE TABLET  https://youtu.be/kh6l4UFSmtI 

 

 
 
 
 
 

1 Come ampliamento bibliografico si consiglia la visione del video del progetto TABULA: UN TABLET PER 
IMPARARE https://youtu.be/_FEFx-vdp0A 
 
 
 

https://youtu.be/kh6l4UFSmtI
https://youtu.be/_FEFx-vdp0A




Parte II

1 - La Metacognizione

- Dal testo alla metacognizione, dalla metacognizione al testo
- Guida pilota per la seconda ora
- Testi utilizzati per la seconda ora
- Esempi di autovalutazione degli studenti
- Modelli di schede di autovalutazione utilizzate (A1-A2-B1-B2)
- Le parole sono pietre



DAL TESTO ALLA METACOGNIZIONE E DALLA METACOGNIZIONE AL TESTO 

Questo lavoro nasce dall'esigenza di costruire testi significativi per gli studenti. La seconda ora del Roll sulla                 
metacognizione permette di raccogliere le parole, i concetti, le idee, le immagini e la creatività di ogni                 
studente, consentendo all'insegnante di integrare i riferimenti del QCER (liste lessicali, strutture            
grammaticali, domini...ecc) con dati di realtà. 

Si tratta di una sperimentazione osservabile anche nel video dedicato alla seconda ora sullo sviluppo della                
metacongizione.  

Da questa sperimentazione (ancora in fase iniziale) sono nate una Guida Pilota che trovate allegata, un                
video che fa vedere un esempio di sperimentazione, un articolo specifico rimbalzato sulla piattaforma Epale               
e un confronto, ancora in corso tra me, il Prof. Alain Bentolila dell’Università Paris Descartes, il Prof. Emilio                  
Lastrucci dell’Università della Basilicata, e la Prof.ssa Mélanie Dupuy formatrice del metodo Roll in Francia.               
Da questo confronto emergono dati di notevole interesse pedagogico che troveranno spazio in             
pubblicazioni specifiche. Al momento, trovate in allegato un mio articolo sul tema della metacognizione in               
relazione al Roll. Se invece si vuole approfondire sulla metacognizione in relazione ai testi potete trovare                
altri miei articoli ai link sotto indicati.  

Il focus è sulla possibilità (necessità!) di creare un circolo virtuoso tra raccolta dei concetti, delle idee, delle                  
convinzioni personali e la redazione di testi significativi per lo studente o per la classe di livello via via                   
sempre più comprensivi e sintetici: “complessi”.  

In allegato anche alcune schede di studenti relative al testo “Paolo” (la vita di).  

 

 

2019-2020 Pubblica per Rizzoli, Le parole sono vento,        

http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/le-parole-sono-vento-metacognizione-e-iperconnesione.shtml 

10/06/2020 

2019-2020 Pubblica per EPALE, Le parole sono lacrime, https://epale.ec.europa.eu/it/blog/le-parole-sono-lacrime        

25/03/2020 

2019-2020  Pubblica per Rizzoli, Education2.0, Oggi non c’ho testa,        

http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/le-parole-sono-lacrime.shtml 18/03/2020 

2019-2020  Pubblica per Rizzoli, Education2.0, Le parole sono pietre: Apprendere è come comporre i pezzi di un                

mosaico, 

http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/apprendere-e-come-comporre-i-pezzi-di-un-mosaico-di-antonello-marchese.shtml 

02/10/2019 

2018-2019  Pubblica per Rizzoli, Education2.0, Crimini di pace. La scuola degli adulti tra oppressione e diritto               

all'esistenza. http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/crimini-di-pace-di-antonello-marchese.shtml 22/05/2019 

2018-2019  Pubblica per Rizzoli, Education2.0, L’emigrazione è anche la storia di molti italiani – Immigrati di ieri e                 

di oggi http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/lemigrazione-e-anche-la-storia-di-molti-italiani-antonello-marchese.shtml   

22/05/2019 

2018-2019  Pubblica per Rizzoli, Education2.0, Contrasto all’illetteratismo: il metodo Roll per gli adulti di             

medio-bassa scolarità.  

http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/contrasto-allilletteratismo-il-metodo-roll-per-gli-adulti-di-medio-bassa-

scolarita-di-antonello-marchese.shtml 09/01/2019 
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    LA METACOGNIZIONE
               SECONDA ORA: LO SVILUPPO

 

Nel corso della sperimentazione 

rilevato la grande efficacia cognitiva ma soprattutto di processo che il tem

metacognizione esprime. Oltre agli aspetti puramente rielaborativi sul profilo 

memorizzazione, dell’immaginazione, del collegamento al vissuto di ciascuno studente e

dell’intero gruppo classe sugli spunti di riflessione sociale, economica, politica che 

possono emergere, abbiamo osservato enormi margini 

libertà di pensiero e protagonismo agli studenti. 

dell’infantilizzazione nell’utilizzo dei materiali didattici

gestione della classe, sempre un po’ naturalmente subalterna,

riveste sul discente trovano,

metacognizione appunto, un’occasione concreta di riequilibrio

possibilità di far proprio il testo dopo averlo messo al centro nella lettura e nell’analisi, 

durante la prima parte del laboratorio

minuti, di rilettura dell’esperienza vissuta nel laboratorio e di ciò che è rimasto sul testo 

proposto dall’insegnante, è possibile un approfondimento. 

Lo sviluppo della quarta fase avviene dunque in una seconda o

Si propone agli studenti una griglia con 5 domande:

l’insegnante riprende la lezione, introducendo il tempo di riflessione personale, di silenzio, 

di ripresa del testo affrontato nel primo atelier del Roll

lessicale, strumentale, cognitivo, emotivo, l’analisi delle difficoltà e infine delle di

processo riguardo tutto il laboratorio; prima e seconda or

Il testo dunque è il protagonista principale di tutto 

diviene oggetto di arricchimento personale e di gruppo. 

Le griglie per l’approfondimento 

livelli B1-B2 del QCER. 
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LA METACOGNIZIONE 
SECONDA ORA: LO SVILUPPO 

 

Nel corso della sperimentazione del metodo Roll presso i CPIA piemontesi, abbiamo 

la grande efficacia cognitiva ma soprattutto di processo che il tem

. Oltre agli aspetti puramente rielaborativi sul profilo 

memorizzazione, dell’immaginazione, del collegamento al vissuto di ciascuno studente e

sugli spunti di riflessione sociale, economica, politica che 

, abbiamo osservato enormi margini di restituzione dell’

libertà di pensiero e protagonismo agli studenti. Nel lavoro con gli adulti, g

dell’infantilizzazione nell’utilizzo dei materiali didattici per esempio o

e un po’ naturalmente subalterna, per il ruolo che il docente 

, nello sviluppo della quarta fase del R

tacognizione appunto, un’occasione concreta di riequilibrio tra le parti. Ancor di più la 

il testo dopo averlo messo al centro nella lettura e nell’analisi, 

ante la prima parte del laboratorio nelle fasi 1;2;3. Dopo una quarta fase soft, di cinq

minuti, di rilettura dell’esperienza vissuta nel laboratorio e di ciò che è rimasto sul testo 

proposto dall’insegnante, è possibile un approfondimento.  

Lo sviluppo della quarta fase avviene dunque in una seconda ora di ampliamen

Si propone agli studenti una griglia con 5 domande: 

’insegnante riprende la lezione, introducendo il tempo di riflessione personale, di silenzio, 

di ripresa del testo affrontato nel primo atelier del Roll per raccogliere i frutti dell’incontro 

lessicale, strumentale, cognitivo, emotivo, l’analisi delle difficoltà e infine delle di

il laboratorio; prima e seconda ora. 

Il testo dunque è il protagonista principale di tutto il laboratorio anche nella seconda ora 

diviene oggetto di arricchimento personale e di gruppo.  

Le griglie per l’approfondimento sperimentate sono due, una per i livelli A1
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piemontesi, abbiamo 

la grande efficacia cognitiva ma soprattutto di processo che il tempo affidato alla 

. Oltre agli aspetti puramente rielaborativi sul profilo della 

memorizzazione, dell’immaginazione, del collegamento al vissuto di ciascuno studente e 

sugli spunti di riflessione sociale, economica, politica che 

restituzione dell’autonomia, 

Nel lavoro con gli adulti, gli inganni 

per esempio o delle dinamiche di 

per il ruolo che il docente 

nello sviluppo della quarta fase del ROLL, quella della 

tra le parti. Ancor di più la 

il testo dopo averlo messo al centro nella lettura e nell’analisi, 

2;3. Dopo una quarta fase soft, di cinque 

minuti, di rilettura dell’esperienza vissuta nel laboratorio e di ciò che è rimasto sul testo 

ra di ampliamento. 

’insegnante riprende la lezione, introducendo il tempo di riflessione personale, di silenzio, 

per raccogliere i frutti dell’incontro 

lessicale, strumentale, cognitivo, emotivo, l’analisi delle difficoltà e infine delle dinamiche di 

anche nella seconda ora e 

sono due, una per i livelli A1-A2 e l’altra per i 



 

 

 

 

 

Le fasi della seconda ora

Il docente illustra le domande spiegandole agli studenti e introduce un tempo di silenzio e 

ascolto molto prezioso e delicato. 

Prima fase: La riflessione personale

Gli studenti leggono le domande e provano a rispondere liberamente. Il docente, dopo una 

prima fase di osservazione può aiutare gli studenti bloccati su un termine, o sulla difficoltà 

del compito con rinforzi atti ad avviare il processo. Il tutto deve avvenire in sile

una musica rilassante a basso volume che possa agevolare l’ambiente di apprendimento. 

Seconda fase: La condivisione

L’insegnante raccoglie le schede di lavoro degli studenti e invita all’ascolto. L’insegnante 

legge tutte le risposte alla domanda numero 1, poi tutte le 2, le 3 ecc…

Non è importante leggere i nomi di chi ha

la riflessione aiuta al confronto e alla riflessione successiva. Le risposte devono essere 

lette esattamente come sono s

morfosintassi perché il focus non 

Terza fase: La sintesi (5-8 min)

L’insegnante mette in rilievo alcuni aspetti che sono emersi sul profilo lessicale, sui viss

emotivi, esperienziali, sui processi o le dinamiche, ampliandoli secondo la propria 

sensibilità e l’utilità nella continuità didattica di quella specifica classe di livello

possibilità di sviluppo delle competenze relative a quel momento della v

studente o dell’intera classe.  

L’atteggiamento del docente deve esser

sentirsi a suo agio, che esprima

trovare elementi che riguardano

riguardo saranno le espressioni del viso, gli sguardi, la prossemica e il tono della voce.

sospensione del giudizio è favorita dalla ce

Roll.  

Altro aspetto importante è quello di

desidera, altre domande non presenti nella griglia e/o segnalare altri testi per ampliare 
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Le fasi della seconda ora: lo sviluppo. 

ande spiegandole agli studenti e introduce un tempo di silenzio e 

ascolto molto prezioso e delicato.  

La riflessione personale (20 min) 

leggono le domande e provano a rispondere liberamente. Il docente, dopo una 

prima fase di osservazione può aiutare gli studenti bloccati su un termine, o sulla difficoltà 

del compito con rinforzi atti ad avviare il processo. Il tutto deve avvenire in sile

a basso volume che possa agevolare l’ambiente di apprendimento. 

La condivisione (5-8 min) 

L’insegnante raccoglie le schede di lavoro degli studenti e invita all’ascolto. L’insegnante 

lla domanda numero 1, poi tutte le 2, le 3 ecc…

Non è importante leggere i nomi di chi ha risposto cosa, ma non è neppure

la riflessione aiuta al confronto e alla riflessione successiva. Le risposte devono essere 

lette esattamente come sono state scritte, con tutti gli errori grammaticali o di 

morfosintassi perché il focus non è su questi aspetti ma solo sui contenuti. 

8 min) 

L’insegnante mette in rilievo alcuni aspetti che sono emersi sul profilo lessicale, sui viss

emotivi, esperienziali, sui processi o le dinamiche, ampliandoli secondo la propria 

sensibilità e l’utilità nella continuità didattica di quella specifica classe di livello

possibilità di sviluppo delle competenze relative a quel momento della v

 

del docente deve essere sempre positivo, deve aiutare lo studente a 

esprima fiducia nella possibilità di specchiarsi

riguardano la sua vita, la sua storia personale. Importante a questo 

riguardo saranno le espressioni del viso, gli sguardi, la prossemica e il tono della voce.

favorita dalla centralità del testo dalla natura stessa del metodo

Altro aspetto importante è quello di stimolare la libertà dello student

desidera, altre domande non presenti nella griglia e/o segnalare altri testi per ampliare 
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ande spiegandole agli studenti e introduce un tempo di silenzio e 

leggono le domande e provano a rispondere liberamente. Il docente, dopo una 

prima fase di osservazione può aiutare gli studenti bloccati su un termine, o sulla difficoltà 

del compito con rinforzi atti ad avviare il processo. Il tutto deve avvenire in silenzio o con 

a basso volume che possa agevolare l’ambiente di apprendimento.  

L’insegnante raccoglie le schede di lavoro degli studenti e invita all’ascolto. L’insegnante 

lla domanda numero 1, poi tutte le 2, le 3 ecc… 

risposto cosa, ma non è neppure un segreto se 

la riflessione aiuta al confronto e alla riflessione successiva. Le risposte devono essere 

tate scritte, con tutti gli errori grammaticali o di 

è su questi aspetti ma solo sui contenuti.  

L’insegnante mette in rilievo alcuni aspetti che sono emersi sul profilo lessicale, sui vissuti 

emotivi, esperienziali, sui processi o le dinamiche, ampliandoli secondo la propria 

sensibilità e l’utilità nella continuità didattica di quella specifica classe di livello; sulle 

possibilità di sviluppo delle competenze relative a quel momento della vita scolastica dello 

e sempre positivo, deve aiutare lo studente a 

nella possibilità di specchiarsi nel testo letto per 

Importante a questo 

riguardo saranno le espressioni del viso, gli sguardi, la prossemica e il tono della voce. La 

dalla natura stessa del metodo 

dello studente a produrre, se lo 

desidera, altre domande non presenti nella griglia e/o segnalare altri testi per ampliare 



 

 

 

 

 

quel determinato aspetto che ritiene utile per lui in quel momento.

deve sempre essere di tipo induttivo

mantenendo sempre chiara la necessità

un momento speciale per ritagliare modelli cognitivi, 

adatti e significativi per ciascuno studente, promuovendo senso critico, approcci di gusto, 

senso dell’appartenenza alla comunità globale. 

chiedersi il perché sulle grandi domande 

esplicitati nel testo arrivando a percepire i meta messaggi che possono emergere tra le 

righe.  
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quel determinato aspetto che ritiene utile per lui in quel momento. La dinamica di classe 

deve sempre essere di tipo induttivo, aiutando lo studente a scoprire

sempre chiara la necessità, da parte dell’insegnante, di fare del laboratorio 

per ritagliare modelli cognitivi, relazionali, affettivi e performativi 

er ciascuno studente, promuovendo senso critico, approcci di gusto, 

senso dell’appartenenza alla comunità globale. La necessità che lo studente giunga a 

sulle grandi domande della vita o semplicemente su alcuni aspetti 

esplicitati nel testo arrivando a percepire i meta messaggi che possono emergere tra le 
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La dinamica di classe 

, aiutando lo studente a scoprire se stessi nel testo 

di fare del laboratorio 

relazionali, affettivi e performativi 

er ciascuno studente, promuovendo senso critico, approcci di gusto, 

La necessità che lo studente giunga a 

della vita o semplicemente su alcuni aspetti 

esplicitati nel testo arrivando a percepire i meta messaggi che possono emergere tra le 
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NAME & SURNAME                                                      DATE:                           
TEXT:                                                                                                              CEFR level A1-A2 

1. WHAT WORD DID YOU LEARN?  
        Vocabulary insight 

 
 

 

2. DO YOU USE IT AT HOME, WITH YOUR FAMILY, AT WORK? 
 
Life-experience insight 

 

 

3. WHAT DID YOU LIKE ABOUT THIS TEXT? 
 
Emotional-cognitive insight 

 

 

4. WHAT PROBLEMS DID YOU HAVE WITH THIS WORK? 
 
 
Problem analysis 

 

 

5. DO YOU LIKE WORKING IN GROUP?  
 
Group processes and dynamics 

 
 



 

 

Nome e Cognome                                          Livello A2-B1 

1. What way did you get into the text? Attention, distraction, sadness, happiness, 

etc… 

2. How did you read? Did you find words you did not know? Did I stop and try to 

remember where I had found it? Did I get the meaning from the context? Would you have 
rather had a dictionary? 

3. What words or sentences struck you the most? Did they remind you of 

anybody/anything?  

4. What is the biggest difficulty you came across in the workshop? 

     
    5. Could you identify with any of the characters? Could you imagine the 

scene?  

    6. Have you learnt anything new? What?  

     7. Did the groupwork with your classmates help you in any 
way?  
         Yes, because … 

             No, because … 

     8. What did you contribute to the groupwork? 

     9. What skill/ability did you use the most while during the 
activity?  
(2 answers maximum) 
- Speaking; 
- imaging scene you have read; 
- remembering what you read about the characters; 
- remembering  what you read about the scene. 



MI CHIAMO PAOLO, SONO NATO IN SICILIA. MI SONO TRAS2 

QUANDO HO FINITO LA SCUOLA.

SONO ANDATO ALL’UNIVERSITA’4 

IN SICILIA NON C’È LAVORO PER I GIOVANI E HO DOVUTO LASCIARE LA MIA FA

PARTITO.  6 

I PRIMI ANNI HO FATTO TANTI LAVORI: IL CAMERIERE, I

POI HO FINALMENTE TROVATO IL LAVORO DEI MIEI SOGNI: UN IMPORTANTE OSPE8 

TORINO MI HA ASSUNTO. ADESSO HO UN LAVORO FISSO E SONO PAGATO ABBASTANZA 

FACCIO I TURNI E SPESSO DEVO LAVORARE ANCHE IL SABA10 

CON UNA MIA COLLEGA E ADESSO ABBIAMO ANCHE UNA BAMB

LAVORIAMO TUTTE E DUE ABBIAMO ANCHE DE12 

APPARTAMENTO.  

A TORINO CI TROVIAMO BENE ANCHE SE A ME MANCA TANTO LA MIA FAMIGLIA E IL SOLE14 

SICILIA. OGNI ANNO ANDIAMO IN VACANZA NEL PAESE DEI MIEI GENITORI. 

                      

          PAOLO  

MI CHIAMO PAOLO, SONO NATO IN SICILIA. MI SONO TRASFERITO A TORINO DIECI ANNI FA 

QUANDO HO FINITO LA SCUOLA. 

 E HO STUDIATO PER DIVENTARE INFERMIERE .

LAVORO PER I GIOVANI E HO DOVUTO LASCIARE LA MIA FA

I PRIMI ANNI HO FATTO TANTI LAVORI: IL CAMERIERE, IL GIARDINIERE, IL BARISTA E IL MURATO

ROVATO IL LAVORO DEI MIEI SOGNI: UN IMPORTANTE OSPE

ADESSO HO UN LAVORO FISSO E SONO PAGATO ABBASTANZA 

FACCIO I TURNI E SPESSO DEVO LAVORARE ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA. MI SONO SPOSATO 

CON UNA MIA COLLEGA E ADESSO ABBIAMO ANCHE UNA BAMBINA DI TRE ANNI. VISTO CHE 

AMO TUTTE E DUE ABBIAMO ANCHE DECISO DI FARE UN MUTUO

ANCHE SE A ME MANCA TANTO LA MIA FAMIGLIA E IL SOLE

NDIAMO IN VACANZA NEL PAESE DEI MIEI GENITORI.   

 

FERITO A TORINO DIECI ANNI FA 

E HO STUDIATO PER DIVENTARE INFERMIERE . 

LAVORO PER I GIOVANI E HO DOVUTO LASCIARE LA MIA FAMIGLIA E SONO 

L GIARDINIERE, IL BARISTA E IL MURATORE; 

ROVATO IL LAVORO DEI MIEI SOGNI: UN IMPORTANTE OSPEDALE DI 

ADESSO HO UN LAVORO FISSO E SONO PAGATO ABBASTANZA BENE.  

MENICA. MI SONO SPOSATO 

INA DI TRE ANNI. VISTO CHE 

CISO DI FARE UN MUTUO E COMPRARE UN 

ANCHE SE A ME MANCA TANTO LA MIA FAMIGLIA E IL SOLE DELLA 

LA COLAZIONE IN ITALIA

LA COLAZIONE È UN MOMENTO IMPORTANTE NELLA  GIORNATA DEGLI  ITALIANI. MOLTE

PERSONE SONO SOLITE FARE COLAZIONE AL BAR CON CAPPUCCINO E PASTA (BRIOCHES).

MA NON TUTTI I CAPPUCCINI SONO BUONI E NON TUTTE LE PASTE SONO FRESCHE: È NECESSARIO

TROVARE  SEMPRE  UNA  QUALITÀ  OTTIMALE  PER  I  PRODOTTI  CHE  SCEGLIAMO.  DOBBIAMO

OSSERVARE CON ATTENZIONE ALCUNE COSE:

QUANDO ENTRIAMO IN UN BAR È IMPORTANTE FARE ATTENZIONE A CIÒ CHE VEDIAMO: TUTTO

DEVE ESSERE PULITO E ORDINATO. SUL BANCONE NON DEVONO ESSERCI TAZZE SPORCHE, CAFFÈ

SPARSO, BOTTIGLIE, CARTONI DI LATTE APERTI O CONTENITORI DI VARIO TIPO. 

IL  LATTE  DEVE  ESSERE  CONSERVATO  DENTRO  IL  FRIGORIFERO:  SE  LO  VEDIAMO  FUORI  NON

SAPPIAMO DA QUANTO TEMPO È LÌ E SE È FRESCO. 

LE TAZZINE DEVONO STARE SOPRA LA MACCHINA PER ESSERE SEMPRE CALDE NEL MOMENTO IN

CUI IL BARISTA LE PRENDE PER PREPARARE UN CAFFÈ. IL CAPPUCCINO SI SERVE CON IL CACAO, AD

ESEMPIO, PERÒ SOLO SE IL CLIENTE LO CHIEDE.

ANCHE LA QUALITÀ DELLE PASTE È IMPORTANTE:

IL  BAR  GIUSTO  È  QUELLO  CHE SI  RIFORNISCE  PRESSO  UNA  PASTICCERIA.  SE  VUOLE,  IL  CLIENTE,  PUÒ

CHIEDERE DI POTER SCALDARE LA PASTA IN UN FORNETTO ELETTRICO. 
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Mentre preparavo un piccolo intervento per una convegno

Mark Rupnik, gesuita, artista e mosaicista di fama mondiale, fondatore del centro Aletti a Roma che è atelier che 

coniuga la maestria, l'antica saggezza e sapienza, alla manualità del lavoro ne

di riferimento per chi si occupa di mosaici, centro di formazione e lavorazione contemporaneamente

documentario dedicato al Suo Atelier, racconta sostanzialmenteche 

i colori e impensieriva le psicologhe della scuola perché invece di parlare preferiva disegnare. Abitava nel paesino di 

Zadlog, sulle Alpi slovene, dove d’inverno il manto bianco raggiunge anche i due metri di altezza

tra la casa di famiglia e il capanno della legna, racconta lui stesso, «con le mie sorelle costruivo un tunnel: da qui per me

è iniziato il mistero del colore, da quella massa spessa, luminosa, che filtrava i raggi del sole». Allora non aveva gli 

strumenti per dirlo, ma oggi, a 64 anni, Marko Rupnik sostiene che quell’esperienza gli ha «fatto capire che il colore 

rende testimonianza alla luce, perché senza luce non c’è più colore e anche la neve diventa nera». Prima del mestiere, 

dice Rupnik, bisogna fare l’iniziazione alla vita nuova: «Quando avrai questa esperienza di vita sarà facile esprimerla. Se 

non ce l’hai, devi inventarla ed è un’operazione di cosmetica, non è una cosa seria. Bisogna essere abitati da qualcosa, 

affinché questa cosa fluisca attraverso di te. La relazione è il luogo della conoscenza, della fede e della creatività»

Queste parole mi hanno acceso la luce su ciò che artificiosamente cercavo di costruire proprio a livello di "cosmesi"

Sugli aspetti cognitivi della metacognizione, sull

Dagli studi di Flavell sui processi di conoscenza e controllo dei processi di memorizzazione, i meccanismi di reg

controllo del funzionamento cognitivo4 

Milani, Mario Lodi, Olinto Marella abbiamo imparato che l’apprendimento è strettamente connesso al ruolo del 

mediatore tra gli ambienti di apprendimento e il soggetto perché 

che ha la funzione di prestrutturare, preorganizzare, filtrare, interpretare la realtà esterna che 

padroneggiare facilitando la progressiva messa in atto di meccanismi di controllo del funzionamento cog

(pianificazione e controllo dell'attività). Questo

perché, ove manchi un apprendimento mediatizzato, 

cultura. Di conseguenza, il ruolo essenziale del mediatore é quello di permettere al soggetto di 

conoscenze inerenti al proprio ambiente culturale. L’esperienza educativa e pedagocic

chiaramente che bisogna educare i soggetti ad au

memoria mediante l'insegnamento di strategie mnemoniche sono un fallimento. Ancora so

                                                           
1

Marko Ivan Rupnik (Salloga d'Idria, 28 novembre1954

Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato in tutto il mondo opere famose, come i mosaici della Cappella 
Fátima e di San Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del 
della Trasfigurazione a Cluj, del Santuario di san Giovanni Paolo II a 
a Gozo.  
2
Nei boschi di questa zona sono tristementi noti eccidi ai danni di militari e civili, in larga prevalenza italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, avv

seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra (1943
dove furono gettati molti dei corpi delle vittime, che nella Venezia Giulia sono chiamati "foibe".
3Il Colore dell’Amore. Centro Aletti Lipa DVD, 2008. 
4 I processi cognitivi prevedono la pianificazione, l’immaginare come procedere per risolvere un certo problema, elaborare dell
risultato di un’attività cognitiva specifica; le procedure testare, rivedere, rimaneggiare l
in funzione dello scopo previsto; il transfer e generalizzazione di una strategia di risoluzione da un problema dato ad altri
Brown la metacognizione è la conoscenza che il soggetto ha del proprio funzionamento cognitivo e di quello altrui, la maniera in 
renderne conto. Brown, A., Bransford, R., Ferrara R. Campione J.
problemi incontrati dai bambini con difficoltà di apprendimento sui livelli di utilizzo e di generalizzazione delle strategie di memor
base. Vedisito del "Albert Ellis Institute for Rational Emotive Behavior Therapy"
5 R. Feuerstein, Y. Rand, M.B. Hoffman, R. Miller, Instrumental Enrichment
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        LE PAROLE SONO PIETRE 

 Metacognizione e apprendimento  

intervento per una convegno mi sono imbattuto nel racconto degli anni della giovinezza di 

Mark Rupnik, gesuita, artista e mosaicista di fama mondiale, fondatore del centro Aletti a Roma che è atelier che 

coniuga la maestria, l'antica saggezza e sapienza, alla manualità del lavoro nella creazione dei mosaici. Dunque un centro 

di riferimento per chi si occupa di mosaici, centro di formazione e lavorazione contemporaneamente

acconta sostanzialmenteche che un giorno c’era un bambino ch

impensieriva le psicologhe della scuola perché invece di parlare preferiva disegnare. Abitava nel paesino di 

Zadlog, sulle Alpi slovene, dove d’inverno il manto bianco raggiunge anche i due metri di altezza

tra la casa di famiglia e il capanno della legna, racconta lui stesso, «con le mie sorelle costruivo un tunnel: da qui per me

è iniziato il mistero del colore, da quella massa spessa, luminosa, che filtrava i raggi del sole». Allora non aveva gli 

ti per dirlo, ma oggi, a 64 anni, Marko Rupnik sostiene che quell’esperienza gli ha «fatto capire che il colore 

rende testimonianza alla luce, perché senza luce non c’è più colore e anche la neve diventa nera». Prima del mestiere, 

l’iniziazione alla vita nuova: «Quando avrai questa esperienza di vita sarà facile esprimerla. Se 

non ce l’hai, devi inventarla ed è un’operazione di cosmetica, non è una cosa seria. Bisogna essere abitati da qualcosa, 

rso di te. La relazione è il luogo della conoscenza, della fede e della creatività»

Queste parole mi hanno acceso la luce su ciò che artificiosamente cercavo di costruire proprio a livello di "cosmesi"

ugli aspetti cognitivi della metacognizione, sulle basi teoriche a livello psicologico e culturale, sappiamo molte cose. 

Dagli studi di Flavell sui processi di conoscenza e controllo dei processi di memorizzazione, i meccanismi di reg

 fino al concetto di modificabilità cognitiva5, alle esperienze di 

Milani, Mario Lodi, Olinto Marella abbiamo imparato che l’apprendimento è strettamente connesso al ruolo del 

mediatore tra gli ambienti di apprendimento e il soggetto perché il mediatore è vero e proprio agente del cambiamento 

che ha la funzione di prestrutturare, preorganizzare, filtrare, interpretare la realtà esterna che 

la progressiva messa in atto di meccanismi di controllo del funzionamento cog

. Questo indica che i deficit cognitivi sono originati da una 

perché, ove manchi un apprendimento mediatizzato, l’allievo viene privato delle conoscenze e dei valori della sua 

cultura. Di conseguenza, il ruolo essenziale del mediatore é quello di permettere al soggetto di 

conoscenze inerenti al proprio ambiente culturale. L’esperienza educativa e pedagocica dagli anni sessanta ad oggi rile

educare i soggetti ad autovalutare le proprie strategie perchè i metodi volti a migliorare la 

memoria mediante l'insegnamento di strategie mnemoniche sono un fallimento. Ancora so

1954) è un artista, teologo e presbiterosloveno, appartenente ai Gesuiti

, di cui è direttore, ha realizzato in tutto il mondo opere famose, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater"

, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes, nella Cattedrale di Santa Maria Reale dell’Almudena a 
, del Santuario di san Giovanni Paolo II a Cracovia, del Santuario di San Giovanni Paolo II a Washington

ristementi noti eccidi ai danni di militari e civili, in larga prevalenza italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, avv

seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra (1943-1945), da parte dei partigiani jugoslavi e dell'OZNA. Il nome deriva dai grandi inghiottitoi carsici 
dove furono gettati molti dei corpi delle vittime, che nella Venezia Giulia sono chiamati "foibe". 

I processi cognitivi prevedono la pianificazione, l’immaginare come procedere per risolvere un certo problema, elaborare dell
risultato di un’attività cognitiva specifica; le procedure testare, rivedere, rimaneggiare le strategie; il controllo dei risultati ottenuti il valutare il risultato di un’azione 
in funzione dello scopo previsto; il transfer e generalizzazione di una strategia di risoluzione da un problema dato ad altri

n la metacognizione è la conoscenza che il soggetto ha del proprio funzionamento cognitivo e di quello altrui, la maniera in 
Brown, A., Bransford, R., Ferrara R. Campione J.C (1983). Learning, Remembering, and Understanding. 

incontrati dai bambini con difficoltà di apprendimento sui livelli di utilizzo e di generalizzazione delle strategie di memor
"Albert Ellis Institute for Rational Emotive Behavior Therapy" di New York City. 
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mi sono imbattuto nel racconto degli anni della giovinezza di 

Mark Rupnik, gesuita, artista e mosaicista di fama mondiale, fondatore del centro Aletti a Roma che è atelier che 

lla creazione dei mosaici. Dunque un centro 

di riferimento per chi si occupa di mosaici, centro di formazione e lavorazione contemporaneamente1. In un breve 

’era un bambino che amava la neve e 

impensieriva le psicologhe della scuola perché invece di parlare preferiva disegnare. Abitava nel paesino di 

Zadlog, sulle Alpi slovene, dove d’inverno il manto bianco raggiunge anche i due metri di altezza2. Nella neve profonda 

tra la casa di famiglia e il capanno della legna, racconta lui stesso, «con le mie sorelle costruivo un tunnel: da qui per me 

è iniziato il mistero del colore, da quella massa spessa, luminosa, che filtrava i raggi del sole». Allora non aveva gli 

ti per dirlo, ma oggi, a 64 anni, Marko Rupnik sostiene che quell’esperienza gli ha «fatto capire che il colore 

rende testimonianza alla luce, perché senza luce non c’è più colore e anche la neve diventa nera». Prima del mestiere, 

l’iniziazione alla vita nuova: «Quando avrai questa esperienza di vita sarà facile esprimerla. Se 

non ce l’hai, devi inventarla ed è un’operazione di cosmetica, non è una cosa seria. Bisogna essere abitati da qualcosa, 

rso di te. La relazione è il luogo della conoscenza, della fede e della creatività»3.  

Queste parole mi hanno acceso la luce su ciò che artificiosamente cercavo di costruire proprio a livello di "cosmesi". 

e basi teoriche a livello psicologico e culturale, sappiamo molte cose. 

Dagli studi di Flavell sui processi di conoscenza e controllo dei processi di memorizzazione, i meccanismi di regolazione e 

, alle esperienze di Freinet, Lorenzo 

Milani, Mario Lodi, Olinto Marella abbiamo imparato che l’apprendimento è strettamente connesso al ruolo del 

e proprio agente del cambiamento 

che ha la funzione di prestrutturare, preorganizzare, filtrare, interpretare la realtà esterna che lo studente cerca di 

la progressiva messa in atto di meccanismi di controllo del funzionamento cognitivo 

i deficit cognitivi sono originati da una deprivazione culturale 

viene privato delle conoscenze e dei valori della sua 

cultura. Di conseguenza, il ruolo essenziale del mediatore é quello di permettere al soggetto di appropriarsi delle 

a dagli anni sessanta ad oggi rileva 

perchè i metodi volti a migliorare la 

memoria mediante l'insegnamento di strategie mnemoniche sono un fallimento. Ancora sottolinenano che 

Gesuiti. Insieme all'Atelier d'Arte spirituale del 

"Redemptoris Mater"
[1]

 in Vaticano, quelli delle basiliche di 
, nella Cattedrale di Santa Maria Reale dell’Almudena a Madrid, della Chiesa ortodossa 

Washington e del Santuario di Madonna Ta' Pinu 

ristementi noti eccidi ai danni di militari e civili, in larga prevalenza italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, avvenuti durante la 

OZNA. Il nome deriva dai grandi inghiottitoi carsici 

I processi cognitivi prevedono la pianificazione, l’immaginare come procedere per risolvere un certo problema, elaborare delle strategie; la previsione, stimare il 
e strategie; il controllo dei risultati ottenuti il valutare il risultato di un’azione 

in funzione dello scopo previsto; il transfer e generalizzazione di una strategia di risoluzione da un problema dato ad altri problemi o contesti nazionali. Secondo 
n la metacognizione è la conoscenza che il soggetto ha del proprio funzionamento cognitivo e di quello altrui, la maniera in cui può prenderne coscienza e 

. Significativi anche gli studi di Ellis e Spitz sui 
incontrati dai bambini con difficoltà di apprendimento sui livelli di utilizzo e di generalizzazione delle strategie di memorizzazione e sulle loro competenze di 

gram for Cognitive Modifiability, University Park Press, Baltimora, 1980. 
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l’apprendimento consiste propriamente nel trasferire i processi di controllo esecutivo dall'esperto allo scolaro6 ed, 

idealmente, l'esperto deve tendere a promuovere l'autonomia cognitiva dello studente perché l’intelligenza è sempre 

educabile. B. Pascal definiva il discente, “Espirit de finesse”, “spirito infinito che si dibatte nel finito... ambiguità che si 

snoda lungo tutta la storia”7. Per non girare attorno alla questione parlare di metacognizione alle prese con un testo, in 

un tempo in cui il 49% egli studenti sotto i 16 anni legge e non capisce cosa legge8, significa fare i conti con una ricerca 

che è prima di tutto di senso prendendo consapevolezza di se stessi e soprattutto degli altri: con ciò che pensano gli altri, 

con ciò che sottoindendono i testi, con ciò che anticipano e molto altro ancora. E questi "altri" sono anche i testi che 

leggono i nostri studenti alle prese con una mutazione genetica del corpo dei testi, spesso smaterializzati, e di tipologie 

sempre diverse e nuove. Vediamo allora nel dettaglio: dal riconoscimento delle diverse tipologie di testo alle inferenze 

credo che la prima abilità da acquisire e da trasmettere davanti ad un testo sia il porsi e disporsi con un atteggiamento di 

umiltà e sospensione del giudizio. Per questo è necessario riaffermare il fattore Tempo; come se quel testo che si 

presenta come corpo unitario, elegante, goffo, diretto, complicato, allegro, malinconico o tecnico-specialistico, tutto 

cerebrale che sia, sia però la personificazione di quella parola altra di cui abbiamo bisogno, che cerchiamo in ogni dove, 

dopo aver fatto esperienza di non bastare a noi stessi nel campo delle emozioni o della fantasia quanto in quello della 

chimica o dell’ingegneria: in ogni parola si nasconde quella parola diretta e attesa dal lettore. 

Un corpo, quello del testo, che nella sua unitarietà si esprime, attraverso tessere capaci di riflettere la luce in modo 

differente, nella prospettiva del mosaicista, in ordine alla posizione in cui sono state sistemate ma ancor di più per la 

loro stessa natura: una pietra calcarea, arenaria o vulcanica riflettono la luce in modo diverso così come un sostantivo, 

un verbo o un aggettivo. La seconda riflessione che mi viene è che, come la relazione nasce da un'affinità che può essere 

elettiva o meno ma deve mettermi a mio agio o quanto meno non innescare ansie, così preparare i nostri studenti alla 

comprensione di un testo significa tener conto della parola conosciuta, di quello che U. Eco chiamava "biblioteca 

concettuale": gli script che ciascun allievo porta con sé9. L'approccio alla macrostruttura del testo vede infatti differenti 

processi elaborativi, (nella rielaborazione dei contenuti) e differenti processi connettivi (cioè quelli che si limitano a 

connettere la sequenza alle informazioni e idee del testo). 

Come direbbe Romano Guardini "L'arte è il luogo dell'incontro"10, allo stesso modo il Testo, che è forma d’arte, è il luogo 

dell'incontro con un corpo il cui codice genera però sempre un certo distacco e una certa difficoltà perché la scrittura 

non è connaturata all'uomo come l'oralità e perché il mondo è fatto di alterità liquide che si fondono continuamente e 

talvolta si con-fondono. Ma come gestire questa distanza? Seguendo sempre l’esperienza di Rupnik sui mosaici, lui 

considera che ci sia stato un passaggio chiave nell'arte cristiana, tra il periodo romanico bizantino e quello del 

Rinascimento e, in misura ancora maggiore, nel Barocco. E’ evidente, nella sua lettura, come si sia passati da testi 

iconografici unitari a parcellizzazioni delle immagini scollegate tra loro.  Dai tempi del Rinascimento e in particolare dal 

Barocco in poi assistiamo ad una spaccatura tra il metodo, la teologia e la conoscenza. Allora per sapere leggere alcune 

cose, per saper ragionare e rispondere alla gente si diventa costretti a leggere altre cose.  Nel Duomo di Monreale o 

nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna, tu trovi tutte le immagini collegate, non ci sono immagini scollegate, 

tutto ha un senso unitario. Le Chiese del Barocco invece sono individualmente devote, ma non c'è una visione d'insieme, 

si prega nelle varie cappelle, ciascuno si sceglie la propria. Ma dov'è l'immagine d'insieme? All'Università! Le mamme 

allora non sono più in grado catechizzare i figli e diventano necessari i catechisti, bisogna laurearsi, diventa necessario 

mentalizzare delle conoscenze che prima erano trasmesse dal latte materno, dalla cultura della comunità di appartenza, 

                                                           
6BrowneFrench,1979;ChildseGreenfield,1980 
7
Adriano Bausola, Introduzione a Pascal, Laterza, Bari, 1996. 

8 Dati Pisa e Piaac; http://www.oecd.org/pisa-fr/. Tra gli adulti la percentuale dell’analfabetismo funzionale e strumentale supera ampiamente il 50%. L’incapacità di 
comprendere semplici testi di uso quotidiano mina le basi della democrazia in tutta Europa.  
9 Il lettore costruisce la fabula attraverso i propri "script" personali.  Sulle inferenze, Lucia Lumbelli, in Fenomenologia dello scrivere chiaro distingue le inferenze 
logicamente necessarie, oggettivamente possibili e le proiezioni evocate. 
10

Holderlin e il paesaggio (1946) 
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da un saper fare e un saper essere che andavano naturalmente di pari passo. Nessuno però dal liceo torna alle medie o 

alle elemantari. C'è dunque una frattura. Una separazione; un allontanamento del testo dal senso profondo e 

onnicomprensivo della persona11.  Non a caso proprio in questa fase storica, Ignazio di Loyola elabora il metodo di 

preghiera che insegna a riconoscere il sentire interiore, fatto di pensieri e sentimenti. Il cuore, inteso come l'unità della 

persona è il luogo della sintesi delle scelte consapovoli12.  

Ora, nel mio lavoro nella scuola carceraria all’interno della Casa Circondariale Lorusso-Cutugno di Torino ho potuto 

constatare in maniera significativa quanto, nel bene e nel male, la ricerca di un riconoscimento da parte dello Stato della 

propria dignità attraverso lo studio ma soprattutto della propria integrità di uomini e donne pieni di sogni, di desideri, di 

visioni inascoltate e di capacità sia spesso ragione di vita o di morte.  

Credo sia necessario e urgente ritornare al testo nella relazione libera e costruttiva della ricerca di questa unità. In fin dei 

conti, educare alla capacità di riconoscere nel testo un codice di avviamento valoriale, ossia uno strumento capace di 

farsi malta di ricongiungimento tra la storia globale del mondo a quella del lettore. Allora sì, la lettura e la comprensione 

del testo possono davvero promuovere l’intenzionalità valoriale. Allora lo studente può riconoscersi come valore 

assoluto rafforzando la volontà a promuovere e ad accrescere il vero, il bene, il bello, il giusto nella quotidianità; una 

vera e propria propensione all’alterità; una capacità di vedere nella comunità il problema più alto di vita13, esercitando lo 

spirito critico e la capacità di esprimere un approccio maturo e personale verso problemi noti e non noti della sua 

quotidianità e della vita di comunità. 

Dunque un approccio ai testi che porta a conoscere se stessi a partire dal testo partendo da un atteggiamento interiore 

ed esteriore, filiale e fiducioso, in cui il tempo che stai per per passare col testo risulti prezioso.  

Non si tratta di una riflessione ma di un modo di essere davanti al testo, di un lasciarsi sospingere, mettere in 

movimento dall’azione delle parole e dell’immaginazione14.  

Prova ad immaginare un luogo dove si svolge il soggetto della lettura, ed esempio: le rive del Tevere, il Monte Bianco, la 

Pianura Padana, Gerusalemme. 

Questa immagine ti servirà da punto di riferimento nei momenti di distrazione. 

Poi devi porti una domanda, se non si sa ciò che si cerca come si fa a sapere che lo si è trovato? Cosa mi vuole dire 

questo testo oggi? Immergiti in questa lettura e disponi a comprendere ciò che vuole dirti oggi nel luogo e tempo in cui 

sei. Lasciati coinvolgere senza fretta o distrazioni. Prendi il testo e lascialo risuonare in te: saranno le parole stesse, le 

persone, i luoghi espressi nel testo a farlo. Ciò che vedi ed odi deve prenderti.Chi sono questi personaggi, quali le loro 

domande, intenzioni, sofferenze?Essi vivono qualcosa che anche tu hai in te stesso. Cerca il senso profondo della scena 

immedesimandoti in uno dei personaggi o anche come spettatore esterno, un passante, un animale o un oggetto 

presente in quella scena.Cosa ti dicono? Infatti qualcuno cade sotto il suo sguardo e questo qualcuno sei tu. Ascolta 

                                                           
11 La nostra Costituzione è intrisa del personalismo critico e storico degli anni ’50: il valore essenziale è la persona e la libertà è l’oggetto dell’educazione. Dalla 
risposta che si dà al problema della libertà dipende la nostra concezione dell’uomo. Definendo essa filosoficamente possiamo chiarire quale uomo intendiamo 
educare. Per educare un uomo libero occorre però una metafisica fondante la struttura ontologica dei soggetti includendo però anche i fondamenti axiologici che 
danno alla pedagogia la possibilità di riflettere sull’educazione e questa di attuarsi in concreto. La pedagogia è teleologica perché attraverso l’educazione mira al 
“saper essere”. La persona è il principio dal quale è possibile intravedere le prospettive di una morale e di una educazione fondante.  Vedi articoli 3; 10; 21; 33;34;38 
della Costituzione italiana e  Angelo Gallitto, Giuseppe Catalfamo e il personalismo critico, Ed. Spiegel, 1985. 
12

 https://cis.gesuiti.it/un-modo-di-pregare/un-metodo-per-fare-discernimento/ 
13 E. Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, 1999. 
14

Nella scrittura dei testi bisogna tener conto della leggibilita', dei processi top-down, dei processi bottom-up.  

Con la bassa scolarità è importante la modellazione (esplicitare il testo), dove il testo è costruito sulle parole conosciute ci si sofferma maggiormente su quelle parole. 
Si può suggerire di collegare quelle parole al proprio vissuto quotidiano. Se il testo tratta di ambienti casalinghi allora si può chiedere di contestualizzare quelle parole 
con la propria casa, ma solo a livello orale. 
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allora ciò che dicono i personaggi come se tu fossi nella scena.Che portata hanno le parole che le persone esprimono? 

Che tono hanno? E tu? 

Prendi ogni parola e falla scendere dalla testa al cuore perché... ti tocchi! 

Tu, tocca il luogo, i personaggi. 

Guarda i loro gesti, atteggiamenti reazioni. 

Scivola in loro per meglio comprenderli. 

Pian piano farai tue le riflessioni  

Terminata la lettura fai, per 5-10minuti, una rilettura di ciò che hai vissuto di essenziale nella lettura. È un colloquio con 

te stesso come con un amico.Vi vedrai delle continuità, delle tracce aperte, altre abbandonate, altre sulle quali dovrai 

ritornare. 

Cosa hai compreso? 

Quali parole, quali personaggi ti hanno colpito? 

Cosa hai compreso di quel personaggio? 

Altre domande guida: 

Come sono entrato nel testo? Attenzione, distrazione, tristezza, gioia... 

Come ho letto? C'erano parole che non conoscevo che hanno interrotto la lettura? Come ho proceduto? Ho subito 

continuato, mi sono fermato a lungo, ho provato a ricordare dove l'ho sentita? Mi ha ricordato qualcosa/ qualcuno? 

Quali parole o frasi mi sono piaciute/ non piaciute? Mi hanno ricordato qualcosa/qualcuno? Mi piace il suono?  

Mi sono immedesimato in qualcuno dei personaggi? Ho immaginato la scena? Cosa ho sentito? 

Per l'insegnante: quali processi elaborativi (rielaborare il contenuto) sono stati attivati sulla macrostruttura del testo? 

Quali processi connettivi (connessione della sequenza e le informazioni/idee del testo)15.  

Quali inferenze? 

La comprensione, mi pare nasca dal passaggio essenziale da una povertà avuta, percepita e riconosciuta ad una povertà 

voluta ricnosciuta come positiva e necessaria per progredire nelle conoscenze.  

C’è una parola che esprime bene questa libertà interiore ed è la parola "целомудрие" (tselomudriye) che in russo è la 

parola italiana "Castità". Il Significato di questa parola è: sapienza dell'insieme, sapienza integrale, del totale, 

dell'integro, relazionalità. 

                                                           
15

Utile è preparare delle griglie di osservazione sistematica, rubriche di valutazione, schede di autovalutazione. La fase metacognitiva oltre ad essere esercitata deve 

essere documentata perché aiuti lo studente e l’insegnante ad una lettura progressiva e complessiva del percorso che si sta facendo settimana dopo settimana. Si 
tratta di un importante lavoro personaleche può anche essere condiviso oralmente nel gruppo classe quando si è presa familiarità e, superate le frizioni emotive, si 
comprendono le ulteriori opportunità di approfondimento e comprensione che la condivisone in gruppo offre. Da lì si aprono scenari imprevedibili da quella può 
anche svilupparsi in una scrittura collettiva. Vedi L'arte dello scrivere. Incontro fra Mario Lodi e don Lorenzo Milani, di Lodi C. (cur.) Tonucci F. (cur.), Casa delle arti e 
del gioco, 2017 
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I testi ci impongono la ricerca di questa disposizione, atteggiamento, rispetto, altrimenti celano il senso ultimo . Per 

poter vivere l'umanità come dono e servizio agli altri, per essere pienamente cittadini della comunitas, per lavorare da 

uomini liberi, per stare a scuola otto ore al giorno si deve conoscere questa libertà interiore, questa unione.16  

Le competenze linguistiche devono essere questa possibilità di apprendere come si entra nelle culture altrui. Il passaggio 

dall'individuo alla persona della comunione e della relazione richiede che la lettura sia spazio dell'incontro, esperienza 

significativa individuale prima ancora che collettiva, di esercizio di gusto, di fruizione piena. Quale gusto? Quello per la 

bellezza. La lettura come tempo dedicato, nel silenzio, con i tempi necessari all'Ascolto. La conoscenza della varie 

componenti del testo diviene esercizio di libertà che incoraggia l'autoapprendimento: così come il pastore conosce i vari 

tipi di foraggio e le caratteristiche di ciascuna pecora che accompagna, così come il contadino conosce i punti di forza e 

debolezza dei suoi strumenti, così il lettore si conosce e ri-conosce nel testo; può immedesimarsi o meno ma è sempre 

capace di immaginare ciò che legge17.  

Come nell'architettura, in cui l'uomo è l'epicentro della costruzione così il testo si legge a partire dal lettore. Nella 

Cappella Sistina l'uomo di mette in un punto e vede tutta l'architettura dalla volta dal punto in cui si è messo.  

Su questo percorso ho visto scattare molle di conoscenza secondo categorie di storicità, trasparenza, partecipazione. Su 

questo percorso ho visto rinascere il piacere della lettura e nuovi saper essere, nuove iniziative di appartenenza 

culturale e condivisione, nuovi, personalissimi e creativi modi dell’imparare a imparare, nuovi utilizzi della lingua parlata 

e scritta.  

Le parole sono pietre, pubblicato nel 1955, è il racconto duro dell’arretratezza dei contadini siciliani “lo spettacolo della 

più estrema miseria contadina”, di una terra dove diventa difficile far applicare quelle leggi che lo Stato italiano ha 

approvato per la redistribuzione della terra, per migliorare le condizioni di lavoro, per applicare i diritti che dovrebbero 

valere per tutti, ma che in quelle terre devono sottostare ai privilegi dei potenti. Il libro è denso di fatti che lo scrittore 

trasfigura inserendoli nel simbolo della coscienza umana, dove “…le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole 

sono pietre”: sono pietre le parole di Francesca Serio, la madre di Salvatore Carnevale, il contadino ribelle assassinato 

dalla mafia perché fondatore, a Sciara nel 1951, della sezione del Partito socialista e della Camera del lavoro; sono pietre 

scagliate nell’aula del Tribunale di Palermo da una madre siciliana che racconta e sfida cosa nostra, la legge del feudo e 

le complicità del potere istituzionale. Le parole sono pietre quando si percepiscono non ascoltate, non valorizzate, non 

riconosciute e allora vengono confuse, calpestate, scagliate, sciupate, gettate. Le parole possono però essere pietre 

necessarie, fondamentali, irrinunciabili al senso d’insieme di un mosaico o di una storia degna di essere raccontata e 

ascoltata quando vengono scelte, recuperate dalla coscienza, dalla memoria, dalla storia del lettore, scoperte e 

riscoperte e poi collocate nel mondo delle relazioni affettive, lavorative, sociali, culturali, spirituali. In questo senso 

inevitabilmente le parole edificano e non distruggono, sorprendono e non deludono, toccano e illuminano la notte di chi 

cerca, di chi deve scegliere da che parte stare, di chi ha nastalgia del ritorno e si stupisce e si ritrova. La pietra scartata 

diviene testata d’angolo per una comunità nuova, competente e solidale18.  

                                                           
16

I recenti fatti di cronaca sull’espulsione di un ragazzo da una scuola di Scampia (NA), a causa del non rispetto del dresscode imposto dalla Dirigente fa riflettere sui 

concetti di libertà e castità e su quale atteggiamento assumono i responsabili dell’educazione seppur in condizioni difficili come quelle note di Scampia.  
17

Per le lingue seconde è necessario tener presente le funzioni comunicative e tutte le indicazioni contenute nel Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER) che definisce le linee guida per descrivere le competenze linguistiche acquisite da chi studia le lingue straniere in Europa. 
https://www.coe.int/en/web/portfolio 
Non bisogna dimenticare che nell'A1 non si deve fare role plaing. Lo studente riesce a comprendere solo frasi isolate. A2 Racconto del vissuto, passato prossimo, ma 
sempre frasi isolate. A partire dal B1 (livello soglia) per un'autonomia comunicativa, riflessione metalinguistica si propongono testi semplici (100 parole max) con un 
destinatario informale. Consiglio ad un amico, sogni, esperienze, ambizioni. dare spiegazioni.  
Anche nella comprensione orale è utile fare la verificazione/validazione proiettando il testo.  
Il QCER indica la competenza linguistica incinque abilità: lettura, scrittura, ascolto, produz. orale, produz. scritta.  
18 L'Empowerment di comunità è un costrutto multilivello che in base alla tripartizione di Zimmerman (2000) si declina in: 1. psicologico-individuale; 2. organizzativo; 

3. socio-politico e di comunità. Questi tre livelli sono analizzabili individualmente ma strettamente interconnessi fra di loro.  
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La comprensione del testo e le competenze di lettura – un breve confronto 

Secondo quanto riportano i dati OCSE-PISA nello studio relativo al triennio concluso nel 2018, l’Italia non si 
colloca ai primi posti quanto a comprensione del testo letto. In relazione alla media dei Paesi OCSE, l’Italia si 
trova al di sotto di 11 punti. 

* 

Le prestazioni dei nostri studenti – così dice la ricerca – sono diminuite rispetto agli standard del triennio 
precedente. Un dato interessante è quello che ci colloca, nell’ambito della medesima abilità, anche al di 
sotto della Francia. 

Alcune regioni italiane si collocano in posizioni simili a quelle raggiunte da paesi come il Portogallo, la 
Grecia e la Turchia, il che evidenzia un divario geografico piuttosto significativo che rende l’istantanea 
nazionale “sbilanciata” rispetto alle prestazioni di alcune singole regioni. 

Inoltre, la medesima ricerca, offre i dati circa il background di provenienza degli studenti al di sotto dei 16 
anni: il 10% degli studenti sottoposti a prove INVALSI ha origine migratoria, il 4% in più rispetto al 2009. 
“Tuttavia, il 14% degli studenti immigrati si posiziona nel quartile superiore della prestazione in lettura in 
Italia, collocandosi tra gli studenti con rendimento più alto nel nostro paese”*. 

Le riflessioni che si possono avviare sono numerose, ma all’interno del progetto ERASMUS+ 
2017-1-FR01-KA201-037402 “Prévenir l’illettrisme par des dispositifs innovants” l’USR Piemonte ha potuto 
beneficiare di un punto di osservazione molto privilegiato. 

Infatti, non soltanto si è potuto avvalere dei dati OCSE-PISA e INVALSI 
(https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Rapporto_prove_INVALSI_2019.pdf) per avere una base, ma 
ha anche beneficiato delle relative ricerche in ambito francese per quanto riguarda le abilità di 
comprensione del testo. 

In Italia l’approccio alla comprensione del testo non è un dispositivo ministeriale consolidato, ma esistono 
le prove somministrate dall’istituto INVALSI che hanno lo scopo di portare alla luce i livelli di competenza di 
lettura. Questo divario tra Francia e Italia dipende anche dal sistema scolastico di per sé: in Francia il 
sistema è fortemente centralizzato, in Italia vige il principio dell’autonomia scolastica. 

L’istituto INVALSI, fondato nel 1999, ha sviluppato nell’arco del tempo le prove somministrate ai nostri 
studenti, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. I dati raccolti da INVALSI restituiscono una 

* dati estratti da https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018_cn_ita_it.pdf 
1 e 2 estratte da https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Rapporto_prove_INVALSI_2019.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018_cn_ita_it.pdf
https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm


fotografia della situazione di competenze proprie degli studenti italiani. Nella descrizione dei livelli si può 
trovare la definizione delle competenze attese. 

Il confronto, non semplice per via di una serie di variabili non sovrapponibili, mostra che l’approccio 
all’analisi della situazione è diverso a seconda del Paese in questione e, soprattutto, mostra che in Francia 
l’intervento per contrastare l’analfabetismo è di certo consolidato, tanto da essere un vero e proprio 
dispositivo ministeriale (R.O.L.L. Réseau des observatoires de lecture).  

I dati OCSE-PISA raccontano che le capacità di lettura (e deduciamo di comprensione del testo) sono 
migliori in Francia che in Italia. 

1 – Francia – valore lettura 505 

* dati estratti da https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018_cn_ita_it.pdf 
1 e 2 estratte da https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm  

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018_cn_ita_it.pdf
https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm


 

2 – Italia – valore lettura 489 

 

Si può avviare una riflessione circa il fatto che in uno Stato dove le risorse per l’implementazione della 
comprensione del testo sono impegnate a livello ministeriale, e in modo comunque capillare, gli esiti siano 
migliori di quelli evidenziati dalle stime OCSE-PISA e siano superiori (di pochi punti) a quelli di Paesi che non 
investono risorse in modo analogo. 

Sebbene l’istituto INVALSI sia nato con l’intento di salvaguardare l’autonomia scolastica in ambito 
valutativo e anche di raccogliere informazioni circa le competenze degli studenti del nostro Paese, non ha 
realmente apportato alcuna implementazione dal punto di vista degli strumenti ministeriali offerti per 
l’incremento delle capacità di lettura/comprensione del testo da parte degli studenti italiani. Anzi, sembra 
che le prove INVALSI abbiano creato una sorta di precedente per cui sia necessario prepararsi 
appositamente, invece di rappresentare l’opportunità per mettere alla prova le abilità di comprensione del 
testo coltivate e sviluppato all’interno delle attività didattiche curricolari. 

In Francia, la rete degli osservatori della lettura (https://www.roll-descartes.fr/) ha offerto l’opportunità di 
ampliare l’offerta formativa degli istituti scolastici (6-16 anni) integrando un metodo che permette agli 
studenti di migliorare le proprie abilità di comprensione del testo e, di conseguenza, di ottenere risultati 
migliori dal punto di vista scolastico, da un lato, ma anche competenze più solide per il futuro (studi 
universitari, lavoro). 

C’è da chiedersi se in Italia gli studi sulla comprensione del testo in lingua madre svolti negli ultimi 30 anni 
abbiano prodotto anche una minima spinta verso il miglioramento delle competenze di lettura e 
comprensione degli studenti italiani, dal momento che l’Italia non solo pare in difficoltà rispetto alla media 
dei Paesi europei, ma ostenta chiare difficoltà anche in attività di lettura a livello più “istituzionale”. 
(https://www.huffingtonpost.it/entry/gli-studenti-italiani-oggi-non-capiscono-quello-che-leggono-il-report-
dellocse_it_5de6257ee4b0d50f32a834b7 )  

* dati estratti da https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018_cn_ita_it.pdf 
1 e 2 estratte da https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm  

https://www.roll-descartes.fr/
https://www.huffingtonpost.it/entry/gli-studenti-italiani-oggi-non-capiscono-quello-che-leggono-il-report-dellocse_it_5de6257ee4b0d50f32a834b7
https://www.huffingtonpost.it/entry/gli-studenti-italiani-oggi-non-capiscono-quello-che-leggono-il-report-dellocse_it_5de6257ee4b0d50f32a834b7
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018_cn_ita_it.pdf
https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm


Se ci fosse l’opportunità di basarsi su dati simili a quelli che la Francia raccoglie attraverso gli osservatori 
della lettura e di godere di un interesse a livello istituzionale circa il successo nella lettura e il gusto per 
questa attività, l’Italia potrebbe forse collocarsi in posizioni migliori nei test OCSE-PISA, ma soprattutto 
potrebbe motivare i giovani a non perdere di vista le competenze chiave per il futuro, che non sono solo 
quelle tecnologiche, ma anche di comprensione del testo. 

Il suggerimento è appoggiarsi alla ricerca pre-esistente e farla fruttare, non solo per rispondere agli 
standard europei e creare il confronto, che può sempre essere utile, ma anche per migliorare le nostre 
prestazioni e concederci più chances una volta terminati gli studi. 

(https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/elle/2013/1/art-10.14277-2280-6792-1068_YjyocXW.p
df) 

* dati estratti da https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018_cn_ita_it.pdf 
1 e 2 estratte da https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm  

https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/elle/2013/1/art-10.14277-2280-6792-1068_YjyocXW.pdf
https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/elle/2013/1/art-10.14277-2280-6792-1068_YjyocXW.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018_cn_ita_it.pdf
https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm
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DIARIO DI BORDO ROLL: riflessioni sulla sperimentazione e documentazione del lavoro svolto 

A seguito delle mobilità internazionali (nelle quali abbiamo avuto modo di confrontarci, di             

approfondire alcuni aspetti del Roll e di ricevere preziose indicazioni dal prof. Benaych) il gruppo               

Piemonte USR – Adulti ha praticato il Roll/ACT nel proprio settore istituzionale. Dopo un mese di                

attività documentata, alcune riunioni di coordinamento, una disseminazione tra colleghi dello           

stesso ordine di scuola e dopo aver esaminato i criteri di sperimentazione proposti (uso di               

placement test, attivazione dell’Atélier de compréhension de texte con un impegno di due ore alla               

settimana per 13 settimane, etc.) abbiamo riflettuto sulla possibile trasposizione della           

sperimentazione del metodo con gli adulti.  

Abbiamo concordato sull’impossibilità di piena applicazione del metodo e abbiamo stabilito           

che il percorso si sarebbe orientato verso la sperimentazione di un modello di lavoro che tenesse                

conto delle caratteristiche dell’utenza, dell’italiano nelle sue varietà e come L2, della tempistica             

degli incontri, dei lavori per classi aperte, della mobilità dell’utenza, dei periodi didattici e della               

logistica, elementi peculiari del lavoro nei CPIA e con l’IDA. Nella tabella che segue, si riportano i                 

criteri definiti, inizialmente, per l’organizzazione della sperimentazione.  

 

 
SPERIMENTAZIONE EDA (Educazione Degli Adulti) RIVOLTA AD 

ADULTI ALLOGLOTTI A NULLA O BASSA SCOLARITA’ 
 
Il gruppo aderisce alle motivazioni che stanno alla base del Roll; si vuole sperimentare il lavoro                

con adulti a nulla o bassa scolarità che si stanno appropriando del sistema di letto-scrittura. 

Target: adulti stranieri a nulla o bassa scolarità (da preA1 – ad A2 QCER) 

Il laboratorio (ACT) verrà sperimentato in tre diverse modalità: 

 
Modello A: Nulla o bassa scolarità 

- Prima parte del laboratorio (durata 1 ora) 

Il testo sarà presentato oralmente dall’insegnante, non verrà consegnato il testo scritto agli             

studenti, l’insegnante scriverà le attività di scambio alla lavagna (“Sono d’accordo…”) usando il             

carattere maiuscolo, rispettando il protocollo (ruolo dell’insegnante: neutralità, valorizzazione         

dello scambio, rilancio). Rilettura del testo e validazione collettiva. 

- Seconda parte del laboratorio (durata variabile) 

La fase di specializzazione viene realizzata con tutto il gruppo, rivedendo ed elaborando il testo,               

per consolidarne la comprensione e per sviluppare il percorso di apprendimento fino            

all’elaborazione personale e anche con il supporto delle TIC (lavoro sul testo di approfondimento:              

lavoro su parola/immagine, esercizi di letto scrittura, riconoscimento, manipolazione etc.). 

1 
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Modello B: Bassa scolarità con minima competenza sulla lingua scritta  

- Prima parte del laboratorio (durata 1 ora) 

Il testo sarà consegnato agli studente e presentato oralmente dall’insegnante, l’insegnante           

scriverà le attività di scambio alla lavagna (“Sono d’accordo…”) usando il carattere maiuscolo,             

rispettando il protocollo (ruolo dell’insegnante: neutralità, valorizzazione dello scambio, rilancio).          

Rilettura del testo e validazione collettiva, utilizzando le linee e lavorando sul testo scritto 

- Seconda parte del laboratorio (durata variabile) 

La fase di specializzazione viene realizzata con tutto il gruppo, rivedendo ed elaborando il testo,               

per consolidarne la comprensione e per sviluppare il percorso di apprendimento fino            

all’elaborazione personale e anche con il supporto delle TIC (lavoro sul testo di approfondimento:              

lavoro su parola/immagine, esercizi di letto scrittura, riconoscimento, manipolazione etc.). 

 

Modello C: A1/A2 QCER, studenti in grado di leggere e scrivere 

Sperimentazione del protocollo Roll (scelta di testi semplici, previsti per il CP/CE/CM1, adattati             

alla realtà italiana) 

 

 

Nella prima fase della sperimentazione abbiamo focalizzato il nostro lavoro sulla nulla e             

bassa scolarità e sui corsi di alfabetizzazione, tuttavia, su sollecitazione anche dei colleghi che              

hanno fruito della disseminazione, ben presto è emersa la volontà di estendere l’attività del              

laboratorio di comprensione del testo anche a studenti con competenza nella lingua italiana             

relativa al livello B1 del QCER. Come gruppo di lavoro pilota, pertanto, ci siamo attivati per                

estendere la sperimentazione nelle corsi di I periodo – I livello (corrispondenti alla scuola              

secondaria di primo grado) e, nel contempo, abbiamo riflettuto sulla strutturazione di protocolli             

attuativi e di protocolli di documentazione. Se per ciò che riguarda la definizione dei protocolli               

attuativi vi è stato un adattamento delle fiches proposte dal modello francese che accompagnano              
1

i materiali sperimentati; relativamente alle modalità di documentazione, in una prospettiva di            

valutazione qualitativa e di analisi delle valenze e delle criticità ma anche di diffusione              

dell’esperienza, abbiamo ritenuto fondamentale redigere alcuni modelli condivisi. A tal proposito,           

le proposte definite riguardano due tipologie, di seguito esplicitate, il Diario di bordo e il               

Protocollo narrativo.  

Protocollo Diario di bordo  

1 Cfr. la documentazione presente nella sezione Risorse del sito ERASMUS-Illettrisme all’indirizzo: 
https://erasmus-illettrisme.fr/roll-risorse-it-usr/ 
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Gruppo ROLL Adulti – USR Piemonte  

Il modello è stato utilizzato nelle prime sperimentazioni dell’ACT e ha subito revisioni; alcuni 

esempi si possono trovare a corredo dei testi inseriti nel sito ERASMUS-Illettrisme.  

DIARIO DI BORDO (ROLL) 
PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE (GRUPPO USR –Piemonte) 

Sede/insegnante  

Destinatari/ 
Gruppo classe 

 

Numero 
destinatari, 
tipologia e/o 
analisi dei 
bisogni 

 

Materia/Livello  Livello QCER  

Tempistica (in ore) 
data: 

durata: 

Titolo/Argomento 
attività 

 

Materiali ed eventuali 
risorse TIC (Lim, 
device, app, social 
etc.) 

 

Procedura usata 
(osservazioni, tempi 
ect.) 

Procedura : 
 
 
 
Lettura autonoma 
 
Scambio 
 
Validazione  
 
Metacognizione 
 

Osservazioni 
metodologiche  

 

 
Riscontro degli 
apprendenti 
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Criticità riscontrate 
 

 

Proposte di 
miglioramento 

 

Eventuali note da 
aggiungere (Uda di 
riferimento o altro 
percorso/progetto 
etc.) 

 

Sviluppo e 
approfondimento 

 

 

Protocollo narrativo 

Il protocollo è pensato per la documentazione di un percorso didattico ai fini della sua               

conservazione, condivisione e diffusione. È un racconto commentato da immagini dell’esperienza           

che si vuole documentare con le procedure usate; chi lo analizza ha molte informazioni per               

replicarla ma non tutte, ha uno stile narrativo con elementi autobiografici. Si può realizzare con il                

programma Keynote o con Power Point, nelle slide è importante inserire e/o riflettere su: 

✔ Che cosa: 

Il focus è sul titolo e su un’immagine significativa che identifica l’attività documentata. Le              

immagini, in questa presentazione, sono fondamentali, autentiche e “raccontano”         

l’esperienza. 

 

✔ Con chi è stato fatta: 

- Studenti: chi sono, da dove vengono, età, genere, livello L2 (QCER con precisazioni, ad              

esempio se sono A1 a bassa scolarità etc.), L1, casi particolari rispetto ad abilità e               

competenze, omogeneità della classe o disomogeneità o multilivello etc. 

- Insegnanti, educatori, tirocinanti, esperti e altro personale coinvolto. 

 

✔ Quando/quanto: 

- Quando: segnalare in quale periodo dell’anno è stata svolta l’attività in funzione al             

percorso didattico, a che punto, con attenzione al “prima” e al “dopo”. Inquadrare             

correttamente l’aggancio al percorso equivale a esplicitare le caratteristiche degli studenti,           

le competenze che stanno acquisendo, la progettazione didattica in cui si inserisce            

l’attività. 

- Quanto: segnalare la durata dell’attività specifica ma anche dell’attività preparatoria (es.           

lavoro sul lessico, lavoro sul cibo nel caso della ricetta del pesto…) 
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Nelle slide potranno essere inserite immagini dei quaderni degli studenti o della lavagna che              

contengano “attività” dalle quali evincere il percorso didattico (es. foto dello smartphone degli             

studenti con la fotografia di materiale prodotto) e intermezzi con brevi narrazioni di sé. È               

importante riportare i commenti che contengono relazione con il proprio vissuto , che            
2

costituisce un prezioso supporto motivazionale per svolgere l’attività sia per gli studenti sia per              

l’insegnante (ad esempio, la studentessa Malika nella ricetta del pesto ha trovato la chiave per               

“legarsi” al territorio e rifarà la ricetta…), un modo per raccontarsi. Nel lavoro che si propone e                 

nel percorso che si costruisce con gli studenti adulti occorre ritrovare la dimensione umana che               

accomuna insegnante e studente: per fare un esempio, la ricetta del formaggio indiano ricorda              

quella della “formaggetta” piemontese, della ricotta e il gusto della prescinseua genovese; si             

trovano collegamenti, elementi comuni tra le culture e ricordi personali simili; si può             

sviluppare un lavoro con la filiera del formaggio e del latte in Italia, dove sono protagonisti,                

appunto, gli indiani sikh per l’allevamento delle mucche. In un percorso come questo lo              

studente è vero protagonista, l’interazione avviene su un bisogno reale di comunicazione, il             

parlato dello studente è una varietà di interlingua che rappresenta la condizione reale             

linguistica del parlante, si va oltre l’esercizio per una produzione quasi spontanea.  

✔ Perché  

- È la motivazione dell’attività (es. Perché proprio la ricetta del pesto?); un perché non tanto               

teorico (e sotto il profilo linguistico) ma interculturale, poetico nel senso più letterale della              

poiesis come legame. 

- Sono le parole (vedi sopra) degli studenti. 

- Sono i commenti degli insegnanti, riflessioni legate a ciò che hanno detto gli studenti. Fare               

il pesto, per ritornare all’esempio, non è solo una ricetta o un testo prescrittivo, l’input per                

affrontare il modo Imperativo, ma anche la porta per entrare nel territorio: attraversandola             

ci si affaccia su un luogo (come è fatto, cosa produce), su una comunità (qual è la sua                  

cultura implicita, di cosa è “impastata”…). 

 

✔ Come 

Si desume dalla documentazione fotografica contenente immagini di quaderni, libri, schede           

oppure video. Occorre mostrare bene la procedura usata nell’attività, ad esempio, in            

un’Uda sugli acquisti, si può partire da una discussione in classe con domande del tipo:               

Quali soldi si usano in Italia? Dove si usa l’euro? E negli altri paesi? Può seguire una ricerca                  

di informazioni, altre discussioni, l’uso di internet… oppure un’attività pratica ed           

esperienziale al termine della quale costruire un testo collettivo mediato dall’insegnante           

ma fatto da tutti (utilizzando anche le modalità dello “scambio” del Roll). I testi costruiti               

con l’apporto di tutti sono il risultato di una esperienza concreta e il passaggio per arrivare                

all’astrazione (passaggio difficile per la bassa scolarità). 

 

✔ Conclusione vs bilancio 

2 Cfr. i lavori di Demetrio e Favaro sull’approccio autobiografico. 
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Riportare frasi, commenti degli studenti è significativo: con una espressione del tipo            

“Grazie, finalmente ho imparato cosa è il pesto” si coglie il significato dell’Uda, la valenza               

metacognitiva; il bilancio del lavoro è nelle parole degli studenti. Altrettanto significativi            

sono i commenti dell’insegnante, con la valutazione delle criticità o la sottolineatura delle             

valenze del percorso. In questa parte si inseriscono i credit, i riconoscimenti a chi ha               

collaborato e  citando anche i nomi dei partecipanti, etc. 

 

✔ Slide 

Per non appesantire la presentazione, la documentazione del lavoro si dovrebbe articolare            

in non più di 30 slide così organizzate: 

- Da 2 a 4: di cosa e chi si parla, il contesto, l’aggancio dell’attività al percorso didattico. 

- Circa 22: il lavoro fatto 

- 2/3: Conclusioni + credits (chi sono i protagonisti, ringraziamenti, loghi…) 

Indicazioni operative: inserimento di tutte le informazioni e poi selezione ed eliminazione,            

raccolta di immagini (e quaderni/schede fatte), con la definizione dello scenario in cui l’attività              

si colloca → elaborazione dell’argomento trasversale (es. cibo) → percorso con le attività             

didattiche comunicative precedentemente realizzate, quelle sul lessico etc. → focus          

sull’attività specifica (es. ricetta/pesto) commentata e il suo sviluppo (es. “Con questa attività             

si è introdotto il testo prescrittivo, che verrà proposto anche in altre forme/contesti oppure…)               

che era già stato usato…”) 

Indicazione operative per Power point: 

● Prima pagina: Titolo e immagine significativa che identifichi l’attività documentata 

● Seconda pagina: Breve informazione circa chi siamo, dove siamo, con chi stiamo 
collaborando + immagine 

● Terza pagina: Contesto (pregresso, lavoro già svolto, livello classe, frequenza incontri, casi 
particolari - es. età -, provenienza…) con immagini  

● A seguire: Presentazione dell’Uda e del gruppo classe 

● A seguire: Presentazione dell’esperienza e dell’attività (con parte di produzione degli 
studenti e parte di note teoriche/metodologiche  

● Conclusione: Analisi valenze e criticità, riconoscimenti  
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9/7/2020 Monitoraggio della sperimentazione Laboratorio di comprensione del testo – dal dispositivo ROLL

https://docs.google.com/forms/d/1rSbgNAJbKUK1TEC_bmR9IU8rLUc_7hbF1vSbv_8ENHw/edit 1/5

1. Indirizzo email *

Monitoraggio della sperimentazione
Laboratorio di comprensione del testo –
dal dispositivo ROLL
per i docenti coinvolti nel progetto ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA201-037402 “Prévenir
l’illettrisme par des dispositifs innovants”
*Campo obbligatorio

9/7/2020 Monitoraggio della sperimentazione Laboratorio di comprensione del testo – dal dispositivo ROLL

https://docs.google.com/forms/d/1rSbgNAJbKUK1TEC_bmR9IU8rLUc_7hbF1vSbv_8ENHw/edit 2/5

2.

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

3.

Contrassegna solo un ovale.

2017

2018

2019

4.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Dall’équipe universitaria (Paris-Descartes)

Dal gruppo di lavoro USR Piemonte

Da colleghi utilizzatori

5.

Contrassegna solo un ovale.

solo sperimentato

usato saltuariamente

integrato nel metodo di insegnamento

Non lo hai mai utilizzato

1) vevi un’idea di cosa fosse il ROLL prima di iniziare il progetto *

2) Hai conosciuto il dispositivo ROLL nel *

3) Sei stata/o formata/o all’uso del dispositivo ROLL *

4) Da quando sei stato formato all’uso del dispositivo ROLL lo hai *
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6.

Seleziona tutte le voci applicabili.

È utile

È interessante

È divertente

7.

Contrassegna solo un ovale.

Agevole

Complicato

8.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Aumentate capacità di lettura

Migliorate capacità di interazione orale

Aumentate capacità di interazione studente-studente e docente-studente

Migliorata capacità di comprensione delle procedure

Migliorate capacità di scrittura

Migliorate capacità di apprendimento

Aumentate capacità di comprensione del testo

9.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Aumentate capacità di lettura

Migliorate capacità di interazione orale

Aumentate capacità di interazione studente-studente e docente-studente

Migliorata capacità di comprensione delle procedure

Migliorate capacità di scrittura

Migliorate capacità di apprendimento

Aumentate capacità di comprensione del testo

5) Il dispositivo ROLL *

6) Integrare il dispositivo ROLL nella pratica didattica è stato/è *

7) spettative dall’utilizzo del ROLL in classe *

8) ttraverso il ROLL in classe quali obiettivi hai conseguito? *

9/7/2020 Monitoraggio della sperimentazione Laboratorio di comprensione del testo – dal dispositivo ROLL

https://docs.google.com/forms/d/1rSbgNAJbKUK1TEC_bmR9IU8rLUc_7hbF1vSbv_8ENHw/edit 4/5

10.

Contrassegna solo un ovale.

Non ha trasformato la pratica didattica

Ha modificato in parte la pratica didattica

Ha trasformato la pratica didattica in modo significativo

11.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Hai consultato il sito erasmus-illettrisme.fr

Hai rilevato la situazione iniziale, lo sviluppo della sperimentazione e gli esiti

Ti sei confrontato con colleghi e formatori

Hai revisionato la pratica più volte

Hai adattato la pratica a esigenze specifiche

Hai continuato ad aggiornarti

Collabori con i colleghi in situazione di peer observation

12.

Contrassegna solo un ovale.

sì

no

in parte

13.

Seleziona tutte le voci applicabili.

placement test

Test intermedi

Test conclusivo

9) La sperimentazione del ROLL in classe *

10) Nell’applicazione del dispositivo ROLL *

11) Hai monitorato la situazione iniziale delle tue classi (dove hai adottato il ROLL)
*

12) Hai monitorato il percorso delle tue classi in itinere attraverso *
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14.

Contrassegna solo un ovale.

Un anno

Due anni

Tre anni

15.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Negli altri ordini e gradi di scuola

Nella formazione dei futuri docenti

Nella formazione continua degli insegnanti

16.

13) Da quanto tempo utilizzi il dispositivo ROLL? *

14) Ritieni che il dispositivo sia utilizzabile e utile *

15) Suggerimenti eventuali

9/7/2020 Monitoraggio della sperimentazione Laboratorio di comprensione del testo – dal dispositivo ROLL

https://docs.google.com/forms/d/1rSbgNAJbKUK1TEC_bmR9IU8rLUc_7hbF1vSbv_8ENHw/viewanalytics 1/7

1) vevi un’idea di cosa fosse il ROLL prima di iniziare il progetto

35 risposte

2) Hai conosciuto il dispositivo ROLL nel

35 risposte

Monitoraggio della sperimentazione
Laboratorio di comprensione del testo –
dal dispositivo ROLL
35 risposte

Pubblica i dati di analisi

sì
no

22,9

77,1

2017
2018
2019

40

34,3
25,7
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3) Sei stata/o formata/o all’uso del dispositivo ROLL *

35 risposte

4) Da quando sei stato formato all’uso del dispositivo ROLL lo hai

35 risposte

0 5 10 15 20

Dall’équipe universitaria
(Paris-Descar…

Dal gruppo di lavoro USR
Piemonte

Da colleghi utilizzatori

4 (11,4 )4 (11,4 )

15 (42,9 )15 (42,9 )

19 (54,3 )19 (54,3 )

solo sperimentato
usato saltuariamente
integrato nel metodo di
insegnamento
Non lo hai mai utilizzato8,6

20

45,7

25,7
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5) Il dispositivo ROLL

35 risposte

6) Integrare il dispositivo ROLL nella pratica didattica è stato/è

35 risposte

0 10 20 30

È utile

È interessante

È divertente

25 (71,4 )25 (71,4 )

20 (57,1 )20 (57,1 )

9 (25,7 )9 (25,7 )

Agevole
Complicato

11,4

88,6
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7) spettative dall’utilizzo del ROLL in classe

35 risposte

8) ttraverso il ROLL in classe quali obiettivi hai conseguito?

35 risposte

0 10 20 30

Aumentate capacità di
lettura

Aumentate capacità di
interazione stude…

Migliorate capacità di
scrittura

Aumentate capacità di
comprensione del …

17 (48,6 )17 (48,6 )

17 (48,6 )17 (48,6 )

18 (51,4 )18 (51,4 )

9 (25,7 )9 (25,7 )

4 (11,4 )4 (11,4 )

16 (45,7 )16 (45,7 )

27 (77,1 )27 (77,1 )

0 10 20 30

Aumentate capacità di
lettura

Aumentate capacità di
interazione stude…

Migliorate capacità di
scrittura

Aumentate capacità di
comprensione del …

18 (51,4 )18 (51,4 )

19 (54,3 )19 (54,3 )

13 (37,1 )13 (37,1 )

7 (20 )7 (20 )

2 (5,7 )2 (5,7 )

12 (34,3 )12 (34,3 )

25 (71,4 )25 (71,4 )
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9) La sperimentazione del ROLL in classe

35 risposte

10) Nell’applicazione del dispositivo ROLL

35 risposte

11) Hai monitorato la situazione iniziale delle tue classi (dove hai adottato il
ROLL)

35 risposte

Non ha trasformato la pratica
didattica
Ha modificato in parte la pratica
didattica
Ha trasformato la pratica
didattica in modo significativo

11,462,9

25,7

0 10 20 30

Hai consultato il sito
erasmus-illettri…

Ti sei confrontato con
colleghi e forma…

Hai adattato la pratica a
esigenze spec…

Collabori con i colleghi in
situazione …

12 (34,3 )12 (34,3 )

4 (11,4 )4 (11,4 )

28 (80 )28 (80 )

6 (17,1 )6 (17,1 )

20 (57,1 )20 (57,1 )

6 (17,1 )6 (17,1 )

2 (5,7 )2 (5,7 )

sì
no
in parte

20

54,3

25,7
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12) Hai monitorato il percorso delle tue classi in itinere attraverso

35 risposte

13) Da quanto tempo utilizzi il dispositivo ROLL?

35 risposte

0 5 10 15 20

placement test

Test intermedi

Test conclusivo

5 (14,3 )5 (14,3 )

17 (48,6 )17 (48,6 )

17 (48,6 )17 (48,6 )

Un anno
Due anni
Tre anni22,9

22,9

54,3
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14) Ritieni che il dispositivo sia utilizzabile e utile

35 risposte

15) Suggerimenti eventuali

4 risposte

Approfondire il ROLL per i testi Matematici e Scientifici

Consiglio di potenziare la parte sulla didattica della matematica

alessandra.cucchi@tiscali.it

Avere a disposizione insegnanti dedicati

0 10 20 30

Negli altri ordini e gradi di
scuola

Nella formazione dei futuri
docenti

Nella formazione continua
degli insegna…

20 (57,1 )20 (57,1 )

18 (51,4 )18 (51,4 )

23 (65,7 )23 (65,7 )
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https://docs.google.com/forms/d/15mKHvofeZ30YSzAWHIOPrPrMsKSrBlRitLNnz6y4O3Q/edit 1/5 

 

 

                 
 
 
 

Il jigsaw in Piemonte 
Sperimentazione del metodo con studenti adolescenti/adulti  

 
*Campo obbligatorio 

 

 
1. Indirizzo email * 

 
 

 
2. 1) Ho conosciuto il metodo tramite * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

formazione in mobilità Erasmus 

disseminazione da parte dei formatori Erasmus 

esperienza pregressa 

autoformazione 
 

3. 2) Ho sperimentato il metodo nella sede di * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

CPIA Torino 1 

CPIA Torino 2 

CPIA Torino 3 

CPIA Torino 4 

CPIA Torino 5 

CPIA 2 AL Novi Ligure 

CPIA 2 AL Tortona 

CPIA 2 AL Acqui Terme 

CPIA 2 AL Ovada 

Istituto "Pellati" Nizza Monferrato 

Altro: 

 
4. 3) Ho usato il metodo * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

nella versione classica 

nella versione adattata all'interno della sperimentazione Roll Adulti 

10/1/2020 Il jigsaw in Piemonte 
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in una versione personalizzata e da me adattata al gruppo classe 
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5. 4) Il gruppo classe dove ho sperimentato era un * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

livello A1 QCER 

livello A2 QCER 

livello B1 QCER 

livello B1/B2 QCER - Secondaria di I grado 

Scuola Secondaria di II grado 

Altro: 

 
6. 5) Il gruppo classe era composto da * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

studenti di varia età, provenienza e di diversa L1 

studenti di età omogenea ma di diversa provenienza e differente L1 

studenti di varia età ma omogenei per provenienza e L1 

studenti omogenei per età, provenienza, L1 
 

7. 6) Il testo usato per il jigsaw era un testo * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

narrativo 

esplicativo 

esplicativo polimorfo 

prescrittivo con consegna 

prescrittivo con progetto 

 
8. 7) Per gli studenti la lingua del testo era * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

italiano L1 

italiano L2 

Altro: 

 
9. 8) Il jigsaw è stato sperimentato all'interno delle ore di * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

italiano - alfabetizzazione 

matematica 

scienze 

storia 

geografia 

Altro: 

 
10. 9) Nella formazione dei gruppi "casa" ho usato la seguente modalità * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

libera aggregazione degli studenti 

suddivisione degli studenti imposta e omogenea per livello 

suddivisione degli studenti imposta e disomogenea per livello 
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11. 10) Nella formazione dei gruppi "esperti" ho usato la seguente modalità * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

libera attribuzione del numero 

attribuzione del numero imposta per la formazione di un gruppo esperti omogeneo 

attribuzione del numero imposta per la formazione di un gruppo esperti disomogeneo 

 
12. 11) La suddivisione del testo nelle varie sequenze era * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

equilibrata, con le stesse difficoltà per tutte le sequenze 

non equilibrata, con sequenze più facili e altre più complesse 

non equilibrata, con sequenze semplificate e adattate per gruppi specifici di studenti 

Altro: 

 
13. 12) Durante le attività del jigsaw le abilità maggiormente sviluppate sono state * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

l'ascolto 

la produzione 

la lettura 

la scrittura 

l'interazione 
 

14. 13) Durante le attività del jigsaw le abilità non sufficientemente sviluppate sono state * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

l'ascolto 

la produzione 

la lettura 

la scrittura 

l'interazione 
 

15. 14) Il compito/test finale del laboratorio ha previsto l'utilizzo di * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

strumenti tradizionali - quiz a risposta multipla 

strumenti tradizionali - test a risposta aperta 

strumenti web 2.0 

Altro: 
 

 

16. 15) Il compito/test finale è stato eseguito * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

individualmente 

in gruppo 

Altro: 
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17. 16) La correzione del test è stata eseguita * 

Contrassegna solo un ovale. 

 

 

 

collettivamente con pubblicazione dei risultati e riflessione sugli errori 

individualmente da parte dell'insegnante e consegna dei risultati 

Altro: 
 

 

18. 17) L'attività sul testo * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

si è conclusa con il questionario 

prevedeva uno sviluppo e un prolungamento in un successivo incontro 

faceva parte di un'unità di apprendimento 

 
19. 18) Durante il laboratorio jigsaw gli studenti * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

hanno collaborato 

erano infastiditi 

erano diffidenti 

hanno partecipato attivamente 
 

20. 19) Durante il laboratorio, nei gruppi di lavoro, si "respirava" * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

competizione 

collaborazione 

empatia 

incoraggiamento reciproco 

sostegno reciproco 

coinvolgimento 

insofferenza 

indifferenza 

 
21. 20) Sull'esperienza jigsaw gli studenti hanno detto... 

 
 

 
 
 
 
 

22. 21) Durante le varie fasi del laboratorio jigsaw ho avuto difficoltà a... 
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23. 22) Il jigsaw * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

è entrato nella mia metodologia didattica 

non è uno strumento utile 

è uno strumento utile ma di difficile applicazione e non posso usarlo con regolarità 
 

24. 23) La motivazione iniziale che mi ha spinto a sperimentare è stata * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

la curiosità di usare un nuovo strumento didattico 

una particolare situazione della classe 

la necessità di cercare nuovi strumenti efficaci 

Altro: 

 
25. 24) Ho raggiunto lo scopo per cui avevo deciso di sperimentare * 

Contrassegna solo un ovale. 
 

Sì 

No 

 
26. 25) Sull'esperienza/sullo strumento jigsaw le mie annotazioni sottolineano che... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Powered by 
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1) Ho conosciuto il metodo tramite

16 risposte

2) Ho sperimentato il metodo nella sede di

16 risposte

0 2 4 6 8 10

formazione in mobilità Erasmus

disseminazione da parte dei
formatori E…

esperienza pregressa

autoformazione

5 (31,3 )5 (31,3 )

10 (10 (

1 (6,3 )1 (6,3 )

1 (6,3 )1 (6,3 )

0 1 2 3 4 5 6

CPIA Torino 1
CPIA Torino 2
CPIA Torino 3
CPIA Torino 4
CPIA Torino 5

CPIA 2 AL Novi Ligure
CPIA 2 AL Tortona

CPIA 2 AL Acqui Terme
CPIA 2 AL Ovada

Istituto Pellati Nizza Monferrato

1 (6,3 )1 (6,3 )

6 (36 (3
1 (6,3 )1 (6,3 )

0 (0 )0 (0 )

0 (0 )0 (0 )
3 (18,8 )3 (18,8 )

0 (0 )0 (0 )
1 (6,3 )1 (6,3 )

0 (0 )0 (0 )
4 (25 )4 (25 )
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3) Ho usato il metodo

16 risposte

4) Il gruppo classe dove ho sperimentato era un

16 risposte

5) Il gruppo classe era composto da

16 risposte

nella versione classica
nella versione adattata all interno della
sperimentazione Roll Adulti
in una versione personalizzata e da me
adattata al gruppo classe

12,5

56,3

31,3

livello A1 QCER
livello A2 QCER
livello B1 QCER
livello B1/B2 QCER - Secondaria di I
grado
Scuola Secondaria di II grado
Professori di una scuola secondaria di
secondo grado

18,8

12,5

12,5

18,8

31,3

studenti di varia età, provenienza e di
diversa L1
studenti di età omogenea ma di diversa
provenienza e differente L1
studenti di varia età ma omogenei per
provenienza e L1
studenti omogenei per età, provenienza
L1

12,5
37,5

43,8

Cannella
Formato
MONITORAGGIO SPERIMENTAZIONE JIGSAW
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6) Il testo usato per il jigsaw era un testo

16 risposte

7) Per gli studenti la lingua del testo era

16 risposte

narrativo
esplicativo
esplicativo polimorfo
prescrittivo con consegna
prescrittivo con progetto

37,5

56,3

italiano L1
italiano L2
Latino
Inglese
inglese

75
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8) Il jigsaw è stato sperimentato all'interno delle ore di

16 risposte

9) Nella formazione dei gruppi "casa" ho usato la seguente modalità

16 risposte

0 2 4 6 8

italiano - alfabetizzazione
matematica

scienze
storia

geografia
Educazione civica- diritti umani

Latino
Religione

Formazione
inglese

7 (43,8 )7 (43,8 )

0 (0 )0 (0 )
0 (0 )0 (0 )

2 (12,5 )2 (12,5 )

0 (0 )0 (0 )
3 (18,8 )3 (18,8 )

1 (6,3 )1 (6,3 )
1 (6,3 )1 (6,3 )

1 (6,3 )1 (6,3 )
1 (6,3 )1 (6,3 )

libera aggregazione degli studenti
suddivisione degli studenti imposta e
omogenea per livello
suddivisione degli studenti imposta e
disomogenea per livello

75

25
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10) Nella formazione dei gruppi "esperti" ho usato la seguente modalità

16 risposte

11) La suddivisione del testo nelle varie sequenze era

16 risposte

libera attribuzione del numero
attribuzione del numero imposta per la
formazione di un gruppo esperti
omogeneo
attribuzione del numero imposta per la
formazione di un gruppo esperti
disomogeneo12,5

37,5

50

equilibrata, con le stesse difficoltà per
tutte le sequenze
non equilibrata, con sequenze più facili
e altre più complesse
non equilibrata, con sequenze
semplificate e adattate per gruppi
specifici di studenti
La suddivisione teneva conto della
lingua L 1 ( anglofona, francofona,
arabofona)

18,8

18,8

37,5

25
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12) Durante le attività del jigsaw le abilità maggiormente sviluppate sono state

16 risposte

13) Durante le attività del jigsaw le abilità non sufficientemente sviluppate sono state

16 risposte

0 5 10 15

l ascolto

la produzione

la lettura

la scrittura

l interazione

8 (50 )8 (50 )

7 (43,8 )7 (43,8 )

15 (15 (

3 (18,8 )3 (18,8 )

14 (87,514 (87,5

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

l ascolto

la produzione

la lettura

la scrittura

l interazione

2 (12,5 )2 (12,5 )

4 (25 )4 (25 )

2 (12,5 )2 (12,5 )

11 (68,8 )11 (68,8 )

3 (18,8 )3 (18,8 )
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14) Il compito/test finale del laboratorio ha previsto l'utilizzo di

16 risposte

15) Il compito/test finale è stato eseguito

16 risposte

16) La correzione del test è stata eseguita

16 risposte

strumenti tradizionali - quiz a risposta
multipla
strumenti tradizionali - test a risposta
aperta
strumenti web 2.0
Test collettivo. Le domande sono state
scritte alla lavagna dall’insegnante
Classe a nulla scolarità, test guidato dal
maestro alla lavagna
Dettato delle domande, analisi colletti…

18,8

31,3

12,5
25

individualmente
in gruppo
Oralmente in gruppo, poi
individualmente.
In coppia
a coppie
individualmente e a coppie18,8

18,8

43,8

collettivamente con pubblicazione dei
risultati e riflessione sugli errori
individualmente da parte dell insegnante
e consegna dei risultati
collettivamente con riflessione sugli
errori
in modo automatico dal programma web
di quiz

87,5
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17) L'attività sul testo

16 risposte

18) Durante il laboratorio jigsaw gli studenti

16 risposte

0 2 4 6 8 10

si è conclusa con il questionario

prevedeva uno sviluppo e un
prolungamen…

faceva parte di un unità di
apprendimen…

3 (18,8 )3 (18,8 )

7 (43,8 )7 (43,8 )

9 (56,3 )9 (56,3 )

0 5 10 15

hanno collaborato

erano infastiditi

erano diffidenti

hanno partecipato attivamente

10 (62,5 )10 (62,5 )

0 (0 )0 (0 )

0 (0 )0 (0 )

14 (87,514 (87,5
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19) Durante il laboratorio, nei gruppi di lavoro, si "respirava"

16 risposte

20) Sull'esperienza jigsaw gli studenti hanno detto...

13 risposte

Sono abituati a lavorare in gruppo, specialmente per la produzione di materiali.

Che trovavano il metodo interessante e applicabile in vari ambiti

Bene...poi alcuni hanno chiesto dei criteri con i quali avevo formato i gruppi.

Sono stati contenti. Hanno rimarcato la difficoltà per qualcuno, i recentemente arrivati, di
comprensione generale

Che è stata un' attività interessante e gli ha permesso di parlare anche se con qualche incertezza
nella lingua italiana e di interagire.

Che é stata una bellissima esperienza

Bella attività.

divertente e utile

0 5 10 15

competizione

collaborazione

empatia

incoraggiamento reciproco

sostegno reciproco

coinvolgimento

insofferenza

indifferenza

5 (31,3 )5 (31,3 )

14 (87,514 (87,5

1 (6,3 )1 (6,3 )

3 (18,8 )3 (18,8 )

10 (62,5 )10 (62,5 )

9 (56,3 )9 (56,3 )

0 (0 )0 (0 )

0 (0 )0 (0 )
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21) Durante le varie fasi del laboratorio jigsaw ho avuto difficoltà a...

12 risposte

22) Il jigsaw

16 risposte

Nessuna particolare difficoltà

Far capire la struttura e l’interazione tra i gruppi

Spiegare il funzionamento generale, la suddivisione nei gruppi

gestire i tempi alla perfezione.

gestite il gran numero di persone

Gestione della classe.

a contenere gli animi

far partecipare attivamente alcuni giovani studenti di nuova iscrizione, difficoltà nata non dalla
metodologia ma dalla scarsissima conoscenza dell'italiano, per questo sono stati affiancati da un
professore che li aiutasse nella comprensione

0 2 4 6 8 10

è entrato nella mia metodologia
didatti…

non è uno strumento utile

è uno strumento utile ma di
difficile a…

10 (10 (

0 (0 )0 (0 )

6 (37,5 )6 (37,5 )
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23) La motivazione iniziale che mi ha spinto a sperimentare è stata

16 risposte

24) Ho raggiunto lo scopo per cui avevo deciso di sperimentare

16 risposte

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

la curiosità di usare un nuovo
strument…

una particolare situazione della
classe

la necessità di cercare nuovi
strumenti…

Sviluppare le attività di gruppo,
anche…

Consolidare la collaborazione tra
stude…

6 (37,5 )6 (37,5 )

1 (6,3 )1 (6,3 )

11 (68,8 )11 (68,8 )

3 (18,8 )3 (18,8 )

1 (6,3 )1 (6,3 )

Sì
No

100
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25) Sull'esperienza/sullo strumento jigsaw le mie annotazioni sottolineano che...

11 risposte

Questa classe, partecipa ad una attività che si sviluppa una volta alla settimana, con la
collaborazione di esperti di Amnesty International. Si affrontano tematiche e materiali complessi,
specialmente dal punto di vista linguistico. Per questo motivo il gruppo viene formato tenendo conto
della L1, in maniera tale da permettere una maggiore comprensione. I più “esperti” aiutano a tradurre
concetti e parole nella lingua L1. Anche gli insegnanti aiutano. In questo progetto intervengono: due
esperti di Amnesty, due insegnanti alfabetizzatori.

Interessante strumento, in particolare con le classi a nulla scolarità è necessaria la compresenza di
insegnanti o “tutor” che possano sostenere il lavoro dei gruppi

In questa classe, formata da minori, alcuni dei quali recentemente arrivati, questo strumento si è
dimostrato utile per valorizzare lo spirito di collaborazione

È una metodologia che funziona

Utile per promuovere un approccio al testo collaborativo, in cui ciascuno può esprimere il suo
potenziale. I limiti restano nelle difficoltà di costruzione del setting adatto in classi numerose e
nell'elaborazione di un testo fruibile in L2.
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Indirizzo email *

Questo modulo raccoglie gli indirizzi email. Modifica impostazioni

Monitoraggio sperimentazione DICOVOC
rivolto ai docenti coinvolti nel progetto ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA201-037402 “Prévenir l’illettrisme par
des dispositifs innovants”

Indirizzo email valido

Titolo immagine

Titolo immagine

Monitoraggio sperimentazione DICOVOC

Domande Risposte 21 Totale punti: 0
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*

sì

No

monolingue

bilingue

*

passaparola dei colleghi

piattaforme online

formazione in mobilità Erasmus

disseminazione da parte dei formatori Erasmus

autoformazione

1) Usi un dizionario durante le lezioni?

2) Se sì, usi un dizionario:

3) Hai conosciuto il dispositivo DICOVOC grazie a:
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*

Formatori del progetto

Docenti che l’hanno già sperimentato

*

Altro…

CPIA Torino 1

CPIA Torino 2

CPIA Torino 3

CPIA Torino 4

CPIA Torino 5

CPIA 2 AL

*

Nella versione che mi è stata trasmessa

In versione adattata alle esigenze del gruppo di discenti

Solo nella parte del dizionario

Solo nella parte degli esercizi

In entrambe le parti: dizionario ed esercizi

Solo nella parte della guida

*

4) Sei stato introdotto all’uso del DICOVOC da:

5) Hai sperimentato il DICOVOC presso: (più di una voce possibile)

6) Hai utilizzato DICOVOC: (più di una voce possibile)

7) Il gruppo di studenti era composto da:
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studenti di varia età, provenienza e di diversa L1

studenti di età omogenea ma di diversa provenienza e differente L1

studenti di varia età ma omogenei per provenienza e L1

studenti omogenei per età, provenienza, L1

*

sì

No

*

sì

No

*

Scientifiche (Matematica, Scienze)

Umanistiche (LS, Ita L2, Storia e Geografia)

*

ascolto

produzione

lettura

scrittura

8) Hai utilizzato DICOVOC in relazione a testi già trattati in precedenza?

9) Hai utilizzato DICOVOC per attività propedeutiche alla comprensione di un testo?

10) Il DICOVOC è stato utilizzato in ore di discipline:

11) Durante le attività del DICOVOC le abilità prevalentemente sviluppate sono state:
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interazione

*

Le abilità di lettura

Le abilità di apprendimento

Le abilità di ascolto dell’altro

Le abilità di produzione orale

Le abilità di scrittura

*

Le abilità di lettura

Le abilità di apprendimento

Le abilità di ascolto dell’altro

Le abilità di produzione orale

Le abilità di scrittura

Non mi è stato possibile sviluppare l’attività

*

Strutturata

Semi-strutturata

Aperta

12) Utilizzando il DICOVOC in classe ti aspetti che gli studenti migliorino: (più di una
risposta possibile)

13) Utilizzando il DICOVOC in classe hai osservato miglioramenti: (più di una risposta

14) Se è stato predisposto un’attività di valutazione a seguito dell’utilizzo del DICOVOC,
quale tipologia di test è stata proposta?
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Condivisione con gli studenti

Non è stata predisposta alcuna attività

*

sì

no

*

Utilizzabile

Poco utile

Indispensabile

Per nulla fruibile

Testo risposta lunga

Testo risposta lunga

15) Gli studenti dichiarano l’utilità del DICOVOC?

16) Il DICOVOC si è rivelato

17) Hai apportato delle modifiche al dispositivo, come segue:

18) Perché
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1) Usi un dizionario durante le lezioni?

21 risposte

2) Se sì, usi un dizionario:

13 risposte

Monitoraggio sperimentazione
DICOVOC
21 risposte

Pubblica i dati di analisi

sì
No38,1

61,9

monolingue
bilingue

69,2

30,8
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3) Hai conosciuto il dispositivo DICOVOC grazie a:

21 risposte

4) Sei stato introdotto all’uso del DICOVOC da:

21 risposte

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

passaparola dei colleghi

piattaforme online

formazione in mobilità
Erasmus

disseminazione da parte
dei formatori E…

autoformazione

9 (42,9 )9 (42,9 )

1 (4,8 )1 (4,8 )

5 (23,8 )5 (23,8 )

6 (28,6 )6 (28,6 )

2 (9,5 )2 (9,5 )

0 5 10 15

Formatori del progetto

Docenti che l’hanno già
sperimentato

11 (52,4 )11 (52,4 )

11 (52,4 )11 (52,4 )
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5) Hai sperimentato il DICOVOC presso: (più di una voce possibile)

21 risposte

6) Hai utilizzato DICOVOC: (più di una voce possibile)

21 risposte

0 5 10 15 20

CPIA Torino 1

CPIA Torino 2

CPIA Torino 3

CPIA Torino 4

CPIA Torino 5

CPIA 2 AL

alessandra.cucchi@tisca…

0 (0 )0 (0 )

1 (4,8 )1 (4,8 )

1 (4,8 )1 (4,8 )

0 (0 )0 (0 )

0 (0 )0 (0 )

19 (90,5 )19 (90,5 )

1 (4,8 )1 (4,8 )

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Nella versione che mi è
stata trasmessa

In versione adattata alle
esigenze del …

Solo nella parte del
dizionario

Solo nella parte degli
esercizi

In entrambe le parti:
dizionario ed ese…

Solo nella parte della guida

10 (47,610 (47,6

8 (38,1 )8 (38,1 )

3 (14,3 )3 (14,3 )

2 (9,5 )2 (9,5 )

3 (14,3 )3 (14,3 )

2 (9,5 )2 (9,5 )
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7) Il gruppo di studenti era composto da:

21 risposte

8) Hai utilizzato DICOVOC in relazione a testi già trattati in precedenza?

21 risposte

9) Hai utilizzato DICOVOC per attività propedeutiche alla comprensione di
un testo?

21 risposte

studenti di varia età,
provenienza e di diversa L1
studenti di età omogenea ma di
diversa provenienza e differente
L1
studenti di varia età ma
omogenei per provenienza e L1
studenti omogenei per età,
provenienza, L1

95,2

sì
No57,1

42,9

sì
No

33,3

66,7
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10) Il DICOVOC è stato utilizzato in ore di discipline:

21 risposte

11) Durante le attività del DICOVOC le abilità prevalentemente sviluppate
sono state:

21 risposte

0 5 10 15 20

Scientifiche (Matematica,
Scienze)

Umanistiche (LS, Ita L2,
Storia e Geogr…

2 (9,5 )2 (9,5 )

20 (95,220 (95,2

0 5 10 15

ascolto

produzione

lettura

scrittura

interazione

7 (33,3 )7 (33,3 )

9 (42,9 )9 (42,9 )

12 (57,1 )12 (57,1 )

7 (33,3 )7 (33,3 )

12 (57,1 )12 (57,1 )
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12) Utilizzando il DICOVOC in classe ti aspetti che gli studenti migliorino:
(più di una risposta possibile)

21 risposte

13) Utilizzando il DICOVOC in classe hai osservato miglioramenti: (più di
una risposta possibile)

21 risposte

0 5 10 15 20

Le abilità di lettura

Le abilità di apprendimento

Le abilità di ascolto
dell’altro

Le abilità di produzione
orale

Le abilità di scrittura

11 (52,4 )11 (52,4 )

16 (76,2 )16 (76,2 )

6 (28,6 )6 (28,6 )

8 (38,1 )8 (38,1 )

7 (33,3 )7 (33,3 )

0 5 10 15

Le abilità di lettura

Le abilità di apprendimento

Le abilità di ascolto
dell’altro

Le abilità di produzione
orale

Le abilità di scrittura

Non mi è stato possibile
sviluppare l’a…

8 (38,1 )8 (38,1 )

11 (52,4 )11 (52,4 )

6 (28,6 )6 (28,6 )

8 (38,1 )8 (38,1 )

6 (28,6 )6 (28,6 )

2 (9,5 )2 (9,5 )
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14) Se è stato predisposto un’attività di valutazione a seguito dell’utilizzo
del DICOVOC, quale tipologia di test è stata proposta?

21 risposte

15) Gli studenti dichiarano l’utilità del DICOVOC?

21 risposte

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Strutturata

Semi-strutturata

Aperta

Condivisione con gli
studenti

Non è stata predisposta
alcuna attività

4 (19 )4 (19 )

3 (14,3 )3 (14,3 )

1 (4,8 )1 (4,8 )

5 (23,8 )5 (23,8 )

10 (47,610 (47,6

sì
no

14,3

85,7
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16) Il DICOVOC si è rivelato

21 risposte

17) Hai apportato delle modifiche al dispositivo, come segue:

4 risposte

a volte ho saltato alcuni esercizi

alessandra.cucchi@tiscali.it

No

Adattato alle liste lessicali del Qcer in base ai domini affrontati nel testo.

18) Perché

3 risposte

perchè risultavano troppo facili per il livello di classe a cui li ho proposti

alessandra.cucchi@tiscali.it

Integrazione efficace al testo Roll

0 10 20 30

Utilizzabile

Poco utile

Indispensabile

Per nulla fruibile

21 (100 )21 (100 )

0 (0 )0 (0 )

0 (0 )0 (0 )

0 (0 )0 (0 )



    
 
 
PROTOCOLLO A per la sequenza di lavoro secondo la produzione intellettuale del gruppo 
USR PIEMONTE 
Pubblico discente : nulla e bassissima scolarità – anche valida per l’utilizzo 
nell’apprendimento della letto-scrittura degli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria 
  
Fase Strumento Obiettivo 
Preparatorio Tablet Familiarizzazione con la scrittura ; condivisione del 

contesto personale del singolo allievo ; utilizzo di strumenti 
tecnologici a scopi di apprendimento 

Iniziale  Dicovoc  Acquisire lessico di base ; utilizzo del lessico in situazione 
 Sviluppo 1 Machine à 

lire (3 fasi) 
Appropriazione e consolidamento del lessico e delle 
funzioni comunicative ; sviluppo delle competenze 
letto-scrittorie ;  

Sviluppo 2 Testo 
collettivo 

Apprendimento delle strutture comunicative di base ; 
condivisione del contenuto ; strutturazione del testo in modo 
collaborativo e condiviso 

Conclusione + 
valutazione  

 Roll ACT  Espressione della propria abilità individuale ; condivisione 
della comprensione e lettura ; utilizzo della tecnologia ; 
consolidamento delle abilità comunicative e di interazione 
orale e scritta 

 



 

       

 

PROTOCOLLO B per la sequenza di lavoro secondo la produzione intellettuale del gruppo USR 
PIEMONTE 
Pubblico discente : bassa e media scolarità – anche valida per l’utilizzo nell’apprendimento della 
letto-scrittura degli alunni delle classi 3^-5^ della scuola primaria e fino al triennio della scuola 
media (e.g. lettura e comprensione dell’epica) 
 

Fase Strumento Obiettivo 
Iniziale  Dicovoc Acquisire lessico relativo al testo/campo semantico di 

lavoro ; analisi e utilizzo del lessico in situazione 
Sviluppo 1 ROLL ACT Espressione della propria abilità individuale ; condivisione 

della comprensione e lettura ; utilizzo della tecnologia ; 
consolidamento delle abilità comunicative e di interazione 
orale e scritta 

Sviluppo 2  2^ ora + scrittura 
collettiva 

Approfondimento sulle tematiche proposte dal testo : 
estensione interdisciplinare ; analisi della comprensione e 
partecipazione a scrittura collettiva 

Sviluppo 3  Machine à lire Sviluppo abilità ricettive e abilità di comprensione orale ; 
consolidamento strutture apprese 

Conclusione + 
valutazione  

Jigsaw (su testo 
preparato da altra 
classe) 

Sviluppo conclusivo sulla comprensione del testo in modalità 
collaborativa ; scambio, condivisione e comunicazione 
dell’esperienza 

 



SPERIMENTAZIONE IN UNA CLASSE PILOTA

Durante la sperimentazione e l’adattamento dei metodi e dei dispositivi presentati dai

partner di progetto negli eventi LTT, una parte significativa della riflessione ha riguardato

la documentazione e il monitoraggio – qualitativo e quantitativo – del percorsi attivati, nella

consapevolezza che l’osservazione costante e la riflessione sull’azione didattica e sugli

apprendimenti è un’azione fondamentale nel processo educativo, sia per lo studente (che

deve acquisire coscienza di potenzialità e carenze anche attraverso un iter autovalutativo

e continui feedback) sia per il  docente che, proprio nella rimodulazione della proposta

didattica curvata alle nuove necessità e nella circolarità tra azione e valutazione, esprime

una delle imprescindibili peculiarità della professione docente.  Con tale convinzione, dalle

prime settimane di  sperimentazione progettuale  il  gruppo di  lavoro  USR Piemonte  ha

definito  protocolli  di  documentazione contenenti  una sezione dedicata  alla  valutazione

qualitativa delle esperienze1, lasciando all’autonomia dei docenti la scelta della tipologia di

valutazione sommativa  e  formativa  delle  conoscenze e delle  competenze,  sempre nel

rispetto delle caratteristiche dell’educazione degli adulti e dell’andragogia.

La  valutazione  è  stata  oggetto  di  discussione  e  riflessione  anche  con  il  gruppo

internazionale:  durante  l’evento  LTT  di  Braila  –  evento  conclusivo  delle  proposte  di

formazione  del  progetto  Erasmus+   sperimentabili  entro  la  fine  del  progetto  –  si  è

concordato di dar conto dell’impatto del progetto nelle classi, con l’utilizzazione di tutti gli

adattamenti e le metodologie proposte, attraverso test da proporre a gruppi di studenti o

gruppi classe. Nelle intenzioni, l’azione era coordinata e sinergica tra i partner e prevedeva

la somministrazione di test di posizionamento e test finali a distanza di 5 mesi in un gruppo

classe dove praticare i dispositivi Erasmus+ e in un altro gruppo classe dove tali dispositivi

erano  sconosciuti.  Tale  procedura  aveva  la  finalità  di  verificare  l’effettivo  sviluppo  di

strategie  di  comprensione  della  lettura  e  di  un  aumento  dell’autonomia.  Il  campione

rappresentativo  è  stato  stabilito  in  4  gruppi  classe  (2  dove  utilizzare  gli  strumenti

Erasmus+) e circa 40 studenti. Il test di posizionamento doveva avere una complessità

maggiore rispetto al livello di partenza degli studenti, di difficoltà pari al presumibile livello

in uscita di fine periodo. 

Da un punto di vista operativo, la somministrazione del test di posizionamento era

prevista  per  fine  gennaio/inizio  febbraio  2020  (senza  la  correzione  condivisa  e  la

1Per approfondimenti si rimanda alla lettura dei documenti che accompagnano i percorsi didattici contenuti nella 
prima parte del presente lavoro. 



restituzione agli studenti) e la somministrazione dello stesso test era prevista per giugno.

In tal modo si sarebbe definita un’istantanea della situazione iniziale e una della situazione

finale del gruppo classe. 

A seguito di un confronto all’interno della delegazione piemontese, considerato che

l’adattamento e la sperimentazione del metodo erano  rivolti ad alloglotti, si è concordato

di proporre due tipi di test di posizionamento/valutazione finale per due tipologie di corsi:

un test classico di posizionamento L2 - che tenesse conto delle 5 abilità della competenza

linguistica per un livello A2 QCER -  e un test modello Invalsi/ROLL che tenesse conto

delle competenze di comprensione della lettura (spazio, tempo, implicito, senso generale,

lessico...) per studenti alloglotti frequentanti il I livello I periodo (corrispondente alla scuola

secondaria di primo grado).  

La sperimentazione è stata avviata presso il CPIA 2 AL di Novi Ligure, sono stati

individuati n. 4 gruppi classe per il I livello – I periodo (nelle classi A di Novi Ligure e F di

Acqui  Terme  dove  praticare  i  dispositivi  Erasmus+  e  altre  2  classi  N  e  O  dove  non

praticare i dispositivi ) e n. 4 gruppi classe per il livello A2 QCER. I test di posizionamento

sono stati  proposti  all’inizio del mese di febbraio alle classi N, O ed A. Purtroppo, per

ragioni dovuti alla chiusura della scuola nella seconda settimana di febbraio e in seguito

della sospensione delle lezioni in presenza a seguito dell’emergenza sanitaria, non è stato

più possibile effettuare test in presenza. Il test finale è stato svolto esclusivamente con la

classe A e  in  modalità  a  distanza e,  pur  nella  straordinarietà  e nella  precarietà  della

situazione e nella parzialità della valutazione, ha dato dei significativi risultati.

La scelta del test da proporre è stata fatta all’interno del dipartimento di lettere da

parte di un team di tre docenti, che ha selezionato alcuni testi adeguati alla tipologia degli

studenti tra le prove INVALSI2 di italiano a disposizione nella rete. L’utilizzo di tale tipo di

testo (e non di materiale specifico per studenti alloglotti) aveva il duplice scopo di proporre

agli  studenti  una sezione di test strutturato e di  consentire ai  docenti  un confronto del

metodo ROLL con  altre pratiche e metodologie. Dal punto di vista dei corsisti, gli studenti

si  sono  dimostrati  entusiasti  di  approfondire  la  conoscenza  di  tale  tipologia  di  test

nell’eseguire  una  prova  della  quale  avevano  sentito  tanto  parlare  (dai  figli  e  dai  loro

insegnanti),  dal  punto  di  vista  dei  docenti  il  confronto  ha  offerto  la  possibilità  di  una

valutazione, in termini quantitativi e qualitativi dei vari metodi. 

Il  sistema INVALSI,  sotto  il  profilo  quantitativo,  offre  migliori  strumenti  rispetto  al

ROLL poiché è pensato per studenti  italiani e dispone di una batteria di  materiali  e di

2https://www.invalsi.it/invalsi/index.php

https://www.invalsi.it/invalsi/index.php


quesiti di alto livello - frutto di un lavoro di esperti - che consentono una puntuale indagine

sulla padronanza linguistica valutando i diversi ambiti e competenze di lettura. Purtroppo,

nel caso dell'IDA e della L2, tali risorse non sono facilmente utilizzabili. Il ROLL, invece,

risulta migliore in termini qualitativi per la linearità delle procedure e l'applicazione agevole,

per  il  coinvolgimento  degli  studenti  e  la  loro  partecipazione  attiva  ai  processi  di

apprendimento.

Dopo la somministrazione del test di  piazzamento e dopo la codifica dei risultati,

nella classe Media A sono stati adottati – anche nella didattica a distanza – gli strumenti e

i dispositivi Erasmus+. In relazione all’utilizzo del Jigsaw, è stata fatta una riflessione e un

confronto con altre pratiche e metodologie di  cooperative learning,  in particolare con il

Debate.  Entrambi  i  metodi  risultano  efficaci  in  termini  qualitativi  poiché  coinvolgono

attivamente gli studenti; il Debate è più efficace sotto il profilo della partecipazione attiva ai

processi di apprendimento e dell'elaborazione critica e, inoltre, offre maggiori opportunità

per  lo  sviluppo  di  competenze  trasversali  stimolando  maggiormente  gli  studenti

nell'organizzazione e nell'autogestione delle attività e del setting. Nel Jigsaw, anche nella

versione adattata per l'IDA, la procedura è interamente guidata dall'insegnante e necessita

di una preparazione dettagliata e abbastanza complessa. In termini quantitativi, per quanto

riguarda la valutazione degli studenti, offre un miglior risultato il  Debate poichè consente

una valutazione delle  prestazione delle  squadre  in  termini  di  competenze raggiunte  e

anche una valutazione individuale,  mentre  nel  Jigsaw (così  come è  stato  proposto  in

formazione) si valutano principalmente le prestazioni individuali.

Nelle pagine che seguono si dà conto della sperimentazione attraverso i seguenti

materiali:

- Test proposto ai gruppi classe di I livello – I periodo (da Invalsi Italiano 2013)3

E tu ci credi, al venerdì 13?

- Griglia di correzione4

- Guida alla lettura della prova di italiano5 

- Risultati del test di posizionamento classi N e O

3http://www.profcanale.it/INVALSI/B_1media/ITA/2012-13/invalsi_italiano_2012-2013_prima.pdf

4https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_prima_media/2012_2013/griglia_correzione_invalsi_2012-
2013_italiano_prima.pdf

5https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_seconda_elementare/2012_2013/2013_II_primaria_Guida_l
ettura_Italiano.pdf?action=strum

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_seconda_elementare/2012_2013/2013_II_primaria_Guida_lettura_Italiano.pdf?action=strum
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_seconda_elementare/2012_2013/2013_II_primaria_Guida_lettura_Italiano.pdf?action=strum
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_prima_media/2012_2013/griglia_correzione_invalsi_2012-2013_italiano_prima.pdf
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_prima_media/2012_2013/griglia_correzione_invalsi_2012-2013_italiano_prima.pdf
http://www.profcanale.it/INVALSI/B_1media/ITA/2012-13/invalsi_italiano_2012-2013_prima.pdf


- Risultati del test di posizionamento classe A

- Risultati del test finale classe A.

Da una prima, parziale, analisi, mettendo a confronto i risultati della classe A, dove sono

stati sperimentati i dispositivi Erasmus+, emergono i seguenti dati:

Feb 2020 Giu 2020
Studente n. 1 11 17
Studente n. 2 10 12
Studente n. 3 5 11
Studente n. 4 17 19
Studente n. 5 5 8
Studente n. 6 15 18
Studente n. 7 13 19
Studente n. 8 11 11
Studente n. 9 14 17
Studente n. 10 11 14
Studente n. 11 11 16
Studente n. 12 5 8
Studente n. 13 13 15
Studente n. 14 14 17
Studente n. 15 5 6

risposte esatte su 20 
domande
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�
Domanda� Risposta�corretta�

A20.�

a) 3�
b) 2�
c) 1�
d) 5�
e) 4�

A21.� A�
A22.� La�bambina�è�a�colori,�le�immagini�della�televisione�sono�in�bianco�e�nero�

�
�
�
�
E�tu�ci�credi,�al�venerdì�13?�–�Testo�B�parte�prima�

Domanda� Risposta�corretta�
B1.� C�

B2.�

1. Rifiutano�di�dormire�nella�stanza�numero�13�
2. Rifiutano�di�dormire�al�tredicesimo�piano�
�
Corretta:�quando�sono�citati�entrambi�i�comportamenti�sopra�indicati�
(anche�con�espressioni�simili).�
L’ordine�è�indifferente.�

B3.�

a) Falso�
b) Vero�
c) Falso�
d) Falso�
e) Vero�

B4.� D�

B5.�
Paesi�Bassi�e�Finlandia�
�
Corretta:�quando�vengono�riportati�solo�i�due�Paesi�sopra�indicati�

B6.� 35%�
B7.� C�
B8.� A�
B9.� A�
B10.� B�
B11.� D�
B12.� A�
B13.� B�
B14.� B�

�

Griglia di correzione
F SCICOLO 1

Scuola secondaria di I grado Classe prima
nno scolastico 2012 – 2013

�
�
�
Grammatica�–�Parte�seconda�

Domanda� Risposta�corretta�
C1.� C��

C2.�
a) complicato�
b) porgere�
c) incontrare�

C3.�

a) Sono�stato�spinto�da�Enrico�
Accettabile�anche:�sono�spinto�da�Enrico�OPPURE�vengo�spinto�da�
Enrico�

b) Le�tarme�hanno�rosicchiato�il�maglione��
Accettabile�anche:�Le�tarme�rosicchiano�il�maglione�

C4.�

a) Verrà�a�trovaci�un�amico�di�Giorgio�
b) Chi�fa�da�sé�fa�per�tre�
c) M'è�venuta�voglia�di�un�gelato�
�
Gli�accenti�sono�accettabili�qualunque�sia�la�forma�grafica�con�cui�sono�
segnati.�

C5.� B�
C6.� C�

C7.�

a) abbondante��scarso�
b) ricchezza��povertà�
c) rapido��lento�
d) sincero��bugiardo�
e) dubbio��certezza�
f) esitazione��risolutezza�
g) cauto��imprudente�
h) agiato��indigente�

C8.� A�
C9.� D�
C10.� B�

�



 
INVALSI - Villa Falconieri - Via Borromini, 5 - 00044  Frascati - RM - tel. 06 941851 - fax 06 94185215 

www.invalsi.it - e-mail: invalsi@invalsi.it - c.f. 92000450582 

E tu ci credi, al venerdì 13? – Parte prima testo B (testo espositivo)
Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

B1. Uno stesso numero, ad esempio il 13, viene ritenuto
fortunato da alcune persone e sfortunato da altre
persone. Questo dimostra che

A. □ alcuni numeri portano fortuna in certi Paesi e
sfortuna in altri Paesi

B. □ il potere dei numeri è più forte in certi Paesi
e meno forte in altri

C. □ le convinzioni riguardo ai numeri sono in
contrasto tra loro e dunque non si possono
prendere sul serio

D. □ le convinzioni delle persone sul potere dei
numeri sono diffuse dappertutto e dunque
sono giuste

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 3: fare un’inferenza diretta, ricavando
un’informazione implicita da una o più informazioni
date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale
del lettore
Risposta corretta: C

Per rispondere lo studente deve compiere
un’operazione di inferenza basata sull’
informazione contenuta nella domanda
stessa. Un percorso di deduzione logica (se
… allora) porta a individuare come corretta
l’afferma‐zione espressa nell’opzione C.
Anche la comprensione del significato
globale del testo può supportare il percorso
di individuazione della risposta corretta.

Servizio Nazionale di Valutazione
a s

Guida alla lettura
Prova di Italiano – Fascicolo

Classe Prima – Scuola secondaria di Primo grado
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

B2. Molti clienti degli alberghi sono superstiziosi. Quali sono
i due comportamenti con cui lo manifestano?
1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a risposta aperta univoca
Aspetto 2: individuare informazioni date
esplicitamente nel testo
Risposta corretta:
1. Rifiutano di dormire nella stanza numero 13
2. Rifiutano di dormire al tredicesimo piano

Per rispondere lo studente deve
individuare due informazioni date
esplicitamente nelle prime righe del testo.
Un’informazione concorrente potrebbe
essere rappresentata dal rifiuto di viaggiare
in treno o in aereo il giorno 13 del mese.
Per non prendere in considerazione questa
informazione come possibile risposta
corretta lo studente deve tener presente
che la domanda è centrata sul
comportamento delle persone in quanto
clienti di alberghi.
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

B3. In base al testo, indica quali delle seguenti affermazioni
sono vere e quali false.

Metti una crocetta per ogni riga.

Affermazioni Vero Falso

a)
In molti alberghi il tredicesimo piano
non viene costruito □ □

b)
In molti alberghi il tredicesimo piano è
indicato con il numero 14

□ □

c)
In molti alberghi il tredicesimo piano è
indicato con il numero 12

□ □

d)
In molti alberghi il tredicesimo piano è
lasciato vuoto

□ □

e)
In molti alberghi, negli ascensori, il
pulsante con il numero 13 non c’è

□ □

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla complessa
Aspetto 3: fare un’inferenza diretta, ricavando
un’informazione implicita da una o più informazioni
date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale
del lettore
Risposta corretta:
a) Falso
b) Vero
c) Falso
d) Falso
e) Vero

Per rispondere lo studente deve, per
ciascuna delle affermazioni elencate nel
quesito, compiere un’operazione di
inferenza basata su quanto viene detto nel
testo o sulla propria enciclopedia
personale.
Il punto (righe 7‐10) su cui bisogna basarsi
per rispondere correttamente ha un’alta
densità informativa che implica ma non
esplicita le affermazioni in tabella che
trovano un riscontro nel testo [b) ed e)].
La prima affermazione è attrattiva perché
potrebbe essere considerata una parafrasi
di quanto detto alla riga 7.
Le affermazioni c) e d) sono rispettivamente
una illogica e l’altra in contrasto con
l’esperienza.
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

B4. Come sono ordinati (dall’alto al basso) i Paesi nella
figura?

A. □ Prima tutti i Paesi dell’Europa dell’Est, poi
quelli dell’Europa occidentale, poi quelli
dell’Europa meridionale

B. □ In base alla data della loro adesione
all’Unione Europea

C. □ Prima i Paesi meno superstiziosi, poi i più
superstiziosi

D. □ Prima i Paesi dove si crede di più ai numeri
portafortuna, poi quelli dove ci si crede
meno

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o
meno estesa del testo, integrando più informazioni e
concetti, anche formulando inferenze complesse
Risposta corretta: D

Per rispondere lo studente deve
riconoscere quale fra le opzioni proposte
corrisponde a quanto il grafico in figura
mostra .
Per questo deve leggere correttamente il
grafico, mettendo in relazione la legenda
con il fatto che la percentuale di persone
che credono ai numeri portafortuna,
rappresentata dalla porzione nera delle
barre, è il criterio su cui si basa
l’ordinamento, in senso decrescente, dei
Paesi.

B5. Quali sono i Paesi dove più della metà delle persone
interrogate hanno detto di non credere ai numeri
portafortuna?

………………………………………………………..............

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: : domanda a risposta aperta univoca
Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o
meno estesa del testo, integrando più informazioni e
concetti, anche formulando inferenze complesse
Risposta corretta: Paesi Bassi e Finlandia

Per rispondere lo studente deve
individuare nella legenda la corrispondenza
fra “persone che non credono nei numeri
portafortuna” e porzione grigia delle barre;
tenere presente che i dati sono
rappresentati in percentuale; sapere che
“più della metà” corrisponde a un valore
superiore al 50%; individuare nel grafico gli
unici due Paesi che soddisfano questo
criterio.
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

B6. Nell’Unione Europea complessivamente considerata,
qual è la percentuale di persone che dicono di “non
credere ai numeri portafortuna”?

………………. %

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a risposta aperta univoca
Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o
meno estesa del testo, integrando più informazioni e
concetti, anche formulando inferenze complesse
Risposta corretta: 35%

Per rispondere lo studente deve
individuare nel grafico qual è la barra che
corrisponde all’Unione Europea nel suo
complesso; tenere presente che, in base
alla legenda, le persone che non credono ai
numeri portafortuna corrispondono alla
porzione grigia delle barre; ricordare che i
numeri esprimono valori percentuali e
scrivere il dato richiesto nella risposta.

B7. Quanti sono i Paesi dove la maggioranza delle persone
interrogate dice di credere ai numeri portafortuna?

A. □ Meno di tre

B. □ Tre

C. □ Quattro

D. □ Più di quattro

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o
meno estesa del testo, integrando più informazioni e
concetti, anche formulando inferenze complesse
Risposta corretta: C

Per rispondere lo studente deve
individuare nella legenda la corrispondenza
fra “persone che credono nei numeri
portafortuna” e porzione nera delle barre
corrispondenti a ciascun Paese; tenere
presente che i dati sono rappresentati in
percentuale; sapere che “maggioranza”
corrisponde a un valore al di sopra del 50%
e individuare nel grafico quanti Paesi
soddisfano questo criterio.
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

B8. Secondo i dati rappresentati nella figura

A. □ gli italiani sono uno dei popoli più superstiziosi
d’Europa

B. □ l’Italia è superstiziosa come la media dei Paesi
europei

C. □ in Italia la metà dei cittadini non sa se credere o
no ai numeri portafortuna

D. □ in Italia 10 cittadini su 100 non rispondono alle
domande sui numeri portafortuna

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 3: fare un’inferenza diretta, ricavando
un’informazione implicita da una o più informazioni
date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale
del lettore
Risposta corretta: A

Per rispondere lo studente deve compiere
un’operazione di inferenza confrontando
più informazioni date nel grafico in figura.
Per individuare l’opzione corretta deve
capire che essere “superstiziosi” equivale a
esser convinti che i numeri portino fortuna
o sfortuna e che, in base alla legenda, la
percentuale delle persone che credono ai
numeri portafortuna è rappresentata nel
grafico dalla porzione nera delle barre
corrispondenti a ciascun Paese. L’Italia si
pone al terzo posto della graduatoria e
dunque fra i Paesi più superstiziosi
d’Europa. Le altre risposte sono
chiaramente da scartare perché in
contrasto con le informazioni rappresentate
nel grafico.
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

B9. Alla riga 12 si legge: “Il buffo è, poi, che tante altre
persone sono convintissime del contrario”. Che cosa “è
buffo”?

A. □ il fatto che tante persone siano convinte che
il 13 porti non sfortuna ma fortuna

B. □ il fatto che tante persone pensino che il 13
sia un numero sfortunato

C. □ il fatto che tante persone portino al
braccialetto un ciondolino d’oro con il
numero 13

D. □ il fatto che tante persone desiderino sposarsi
un giorno 13

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 4: cogliere le relazioni di coesione e di
coerenza testuale (organizzazione logica entro e
oltre la frase)
Risposta corretta: A

Per rispondere lo studente deve cogliere
relazioni di coesione e coerenza testuale,
comprendendo il rapporto che lega la frase
ripresa nella domanda con quella che
immediatamente la segue nel testo e che
ne costituisce l’esplicitazione.
L’individuazione della risposta corretta può
esser resa difficile dal fatto che essa passa
anche attraverso la corretta interpretazione
dell’espressione “del contrario” come un
riferimento sintetico alla convinzione, in
precedenza discussa, secondo cui il 13
porta sfortuna.
Le opzioni C e D, inoltre, potrebbero essere
attrattive perché individuano
comportamenti concreti che sono coerenti
con il fatto che le persone che li adottano
pensano che il 13 porti fortuna.
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento
B10. Nella frase “Ma non è affatto vero: basta dare

un’occhiata alla figura della pagina a fianco” (righe 21‐
22), si potrebbero sostituire i due punti con un punto e
virgola, seguito da una congiunzione. Quale?

A. □ però

B. □ infatti

C. □ quindi

D. □ perciò

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 4: cogliere le relazioni di coesione e di
coerenza testuale (organizzazione logica entro e
oltre la frase)
Risposta corretta: B

Per rispondere lo studente deve cogliere un
elemento di coesione e coerenza testuale
riconoscendo qual è il rapporto logico‐
semantico che lega le due frasi citate.
In particolare, deve capire che la seconda
frase spiega e conferma quanto detto nella
precedente e che solo la congiunzione
esplicativa “infatti”, tra le alternative
proposte, può svolgere la medesima
funzione connettiva svolta dai due punti.

B11. La parola “rapporto” (riga 22) nella frase in cui è usata
significa

A. □ relazione di affetto tra persone

B. □ legame tra fatti

C. □ verbale di un’assemblea

D. □ riassunto dei risultati di una ricerca

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 1: comprendere il significato, letterale e
figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le
relazioni tra parole
Risposta corretta: D

Per rispondere lo studente deve
comprendere il significato nel contesto di
una parola che può avere più significati.
Il punto del testo in cui la parola è inserita,
ma anche il suo significato complessivo,
permettono di identificare l’opzione giusta.
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento
B12. Nel testo si dice che le “superstizioni sono ancora

diffusissime” (righe 24‐25). Quale delle seguenti
informazioni, ricavate dalla figura, può essere usata per
sostenere questa affermazione?

A. □ Mediamente il 40% dei cittadini europei
afferma di credere ai numeri portafortuna

B. □ Le persone che non rispondono al
questionario sono meno del 20% in quasi
tutti i Paesi

C. □ In Finlandia il 59% degli intervistati dichiara
di non credere ai numeri portafortuna

D. □ In Francia quelli che non sanno se credere o
no ai numeri portafortuna sono il 44%

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il
contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze
ed esperienze personali
Risposta corretta: A

Per rispondere lo studente deve scegliere
fra le quattro opzioni proposte, tutte vere
in base alle informazioni rappresentate nel
grafico, l’unica che costituisce un valido
argomento a sostegno della affermazione
tratta dal testo e riportata nella domanda.
Per farlo deve valutare il nesso logico di
ciascuna delle alternative di risposta con
l’affermazione da sostenere e scegliere la
sola che può essere un buon argomento a
sua conferma.
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento
B13. L’espressione “domande poste a campioni

rappresentativi” (righe 26‐27) significa che le domande
sono state poste

A. □ a tutti i cittadini che vivono nei Paesi dell’Unione
Europea

B. □ a un certo numero di cittadini individuati con criteri
scientifici

C. □ a un certo numero di cittadini sorteggiati tra i
volontari

D. □ ai cittadini dei Paesi più sviluppati dell’Unione
Europea

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 1: comprendere il significato, letterale e
figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le
relazioni tra parole
Risposta corretta: B

Per rispondere lo studente deve
comprendere il significato di una
espressione usata nel testo.
Il contesto e le conoscenze tratte
dall’enciclopedia personale dovrebbero
aiutare lo studente a comprendere che
“campioni rappresentativi” è qui
un’espressione tecnica propria del
linguaggio specifico della statistica e
indirizzarlo a scegliere l’opzione corretta,
scartando le altre.



 
INVALSI - Villa Falconieri - Via Borromini, 5 - 00044  Frascati - RM - tel. 06 941851 - fax 06 94185215 

www.invalsi.it - e-mail: invalsi@invalsi.it - c.f. 92000450582 

Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento
B14. Perché nel titolo del testo ci si rivolge al lettore con una

domanda diretta, formulata in linguaggio familiare?

A. □ Perché ci si vuole rivolgere a un singolo
lettore già individuato

B. □ Perché si vuole coinvolgere il lettore nel
tema dell’articolo

C. □ Perché si vuole conoscere il parere del
lettore sull’argomento del testo

D. □ Perché si vuole far subito capire che l’articolo
è di facile lettura

Tipo di testo: espositivo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto 6 : sviluppare un’interpretazione del testo, a
partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma,
andando al di là di una comprensione letterale
Risposta corretta: B

Per rispondere lo studente deve sviluppare
un’interpretazione di un aspetto formale
del testo.
Una competenza anche implicita della
dimensione pragmatica della
comunicazione dovrebbe permettere di
riconoscere l’effetto che si vuole ottenere
sul lettore con questa scelta espressiva,
aiutando lo studente a individuare l’opzione
corretta fra le quattro proposte.
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Grammatica – Parte seconda
Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento
C1. Quale dei seguenti gruppi è formato da parole che

derivano tutte da un verbo?

A. □ Bastonata, nebbioso, fulmineo

B. □ Velocemente, giallognolo, verità

C. □ Insegnante, vincitore, credibile

D. □ Pericoloso, salumeria, nazionale

Tipo di item: domanda a scelta multipla
Ambito 3: Formazione delle parole
Risposta corretta: C

Per rispondere correttamente lo studente
deve:
‐ conoscere i meccanismi della derivazione
per suffissazione

‐ analizzare gli item proposti identificando
la terna di parole che hanno come base un
verbo.

C2. Leggi le frasi seguenti:
a) La verifica di matematica che abbiamo fatto ieri in

classe era complicatissima.

b) Sentendosi in colpa porse le sue scuse.

c) È trascorso un anno da quando ti abbiamo
incontrato.

Se tu non conoscessi il significato delle espressioni
sottolineate, quali voci andresti a cercare sul dizionario?

a) …………………………………..

b) …………………..………………

c) ……………..……………………

Tipo di item: domanda a risposta aperta univoca
Ambito 4: Lessico e semantica
Risposta corretta:
a) complicato
b) porgere
c) incontrare

Per rispondere correttamente lo studente
deve:
‐ conoscere la struttura del vocabolario, e
in particolare i procedimenti della
lemmatizzazione

‐ conoscere e applicare le regole della
lemmatizzazione ai tre item proposti,
simulando una delle prime fasi dell’uso del
vocabolario.

Cannella
Rettangolo



SCHEDA DI VALUTAZIONE RISPOSTE TEST B1 da INVALSI (testo espositivo, 20 quesiti) Febbraio 2020

SOLUZIONI C a)Falso b)Vero c)Falso d)Falso e)Vero D 1)Paesi Bassi 2)Finlandia 35% C A A B D A B B TOTALE

COMPETENZE Infe/impl Info/espl Info/impl Infe Infe Infe Infe Info/impl Coes/coer Coes/coer Lessico Contenuto Lessico Forma

COGNOME NOME B1
B2 B3

B4
B5

B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14
1 2 A B C D E 1 2

SI NO
Studente n. 1 BI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 1 19
Studente n. 2 BASM NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 11 9
Studente n. 3 BK NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 5 15
Studente n. 5 BL NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO 10 10
Studente n. 7 CD NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 4 16
Studente n. 8 CA SI NO NO NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 4 16
Studente n. 11 DM SI NO NO NO NO SI NO SI NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 6 14
Studente n. 12 DO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 3 17
Studente n. 14 DL NO NO NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO 6 14
Studente n. 17 GL NO NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO 5 15
Studente n. 18 GPJ NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO 9 11
Studente n. 19 HK SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO 5 15
Studente n. 21 JR NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 3 17
Studente n. 22 KA NO NO NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI 8 12
Studente n. 23 KE NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO 8 12
Studente n. 24 LA NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI 10 10
Studente n. 26 MF NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI 11 9
Studente n. 27 MH NO NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI 7 13
Studente n. 28 MMY NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI 10 10
Studente n. 29 MHIM NO SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI 14 6
Studente n. 30 ME NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO 8 12
Studente n. 31 MA NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI 6 14
Studente n. 33 MNY NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI 17 3
Studente n. 36 OV NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 1 19
Studente n. 37 OM NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO 7 13
Studente n. 38 RL NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO NO 12 8
Studente n. 39 RO NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO 11 9
Studente n. 42 SE NO NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO NO 9 11
Studente n. 43 SM NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 3 17
Studente n. 44 SB NO NO NO NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 4 16
Studente n. 45 TPIC NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO 7 13

NO 28 29 23 24 12 10 10 7 15 13 19 20 16 25 22 26 22 24 27 23
SI 3 2 8 7 19 21 21 24 16 18 12 11 15 6 9 5 9 7 4 8

rifiutano 1)stanza 13 
2)piano13



SCHEDA DI VALUTAZIONE RISPOSTE TEST B1 da INVALSI (testo espositivo, 20 quesiti) Febbraio 2020

SOLUZIONI C a)Falso b)Vero c)Falso d)Falso e)Vero D 1)Paesi Bassi 2)Finlandia 35% C A A B D A B B

COMPETENZE Infe/impl Info/espl Info/impl Infe Infe Infe Infe Info/impl Coes/coer Coes/coer Lessico Contenuto Lessico Forma
TOTALE

COGNOME NOME B1
B2 B3

B4
B5

B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14
1 2 A B C D E 1 2 SI NO

Studente n. 1 ICS NO SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO 11 9
Studente n. 2 BZ NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO 10 10
Studente n. 3 AJ NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 5 15
Studente n. 4 MB NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI 17 3
Studente n. 5 AB NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 5 15
Studente n. 6 CCM NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI 15 5
Studente n. 7 CMP NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO 13 7
Studente n. 8 CJ NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO SI 11 9
Studente n. 9 DM NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO 14 6
Studente n. 10 CK NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO SI NO 11 9
Studente n. 4 CD NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 11 9
Studente n. 12 EMH NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 5 15
Studente n. 13 CRC NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 13 7
Studente n. 14 DS NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 14 6
Studente n. 15 CA NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 5 15

NO 15 8 7 4 1 3 5 3 2 6 4 9 4 3 8 14 9 10 13 12
SI 0 7 8 11 14 12 10 12 13 9 11 6 11 12 7 1 6 5 2 3

rifiutano 1)stanza 13 
2)piano13



SCHEDA DI VALUTAZIONE RISPOSTE TEST B1 da INVALSI (testo espositivo, 20 quesiti) Giugno 2020

SOLUZIONI C a)Falso b)Vero c)Falso d)Falso e)Vero D 1)Paesi Bassi 2)Finlandia 35% C A A B D A B B

COMPETENZE Infe/impl Info/espl Info/impl Infe Infe Infe Infe Info/impl Coes/coer Coes/coer Lessico Contenuto Lessico Forma
TOTALE

COGNOME NOME B1
B2 B3

B4
B5

B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14
1 2 A B C D E 1 2 SI NO

Studente n. 1 ICS SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI 17 3
Studente n. 2 BZ NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO 12 8
Studente n. 3 AJ SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO SI SI NO NO NO SI NO 11 9
Studente n. 4 MB SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 19 1
Studente n. 5 AB NO SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO 8 12
Studente n. 6 CCM SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 18 2
Studente n. 7 CMP SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 19 1
Studente n. 8 CJ NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO SI 11 9
Studente n. 9 DM SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO 17 3
Studente n. 10 CK NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO 14 6
Studente n. 4 CD SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI 16 4
Studente n. 12 EMH NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO 8 12
Studente n. 13 CRC NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI 15 5
Studente n. 14 DS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO 17 3
Studente n. 15 CA NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 6 14

NO 7 4 4 3 0 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 9 8 9 6 8

SI 8 11 11 12 15 12 11 12 13 11 11 11 12 12 11 6 7 6 9 7

rifiutano 1)stanza 13 
2)piano13
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