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Obiettivi: 
• Diversificare al massimo le attività (dibattiti, 

relazioni, utilizzo delle TIC per la ricerca, la 
documentazione  e la produzione, analisi del 
testo, etc.) 

• Proporre itinerari costruiti intorno a un tema 
comune alle due letterature, collegando le differenti 
epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità, 
fratture, ripresa e facendo emergere l’ipertestualità 

• Evidenziare il  rapporto tra la letteratura e le altre 
arti, comprese le nuove  manifestazioni artistiche  

 

PROGRAMMA DI  LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA E FRANCESE  

(All. 2 al DM 95/13) -  Versante letterario     
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PROGRAMMA DI  STORIA 
(All. 3 al DM 95/13) 

 
 
 

Obiettivi formativi 
• utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per sapersi 

orientare nella molteplicità delle informazioni 
• ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, 

sociale, culturale, religioso ecc.) 
• esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati 
• leggere e interpretare documenti storici; mettere in 

relazione, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni 
contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, 
carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.) 

• dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti 
 

Indicazioni didattiche 
• si privilegia un insegnamento in cui l’apporto delle conoscenze sia 

sostenuto da una solida formazione metodologica 
• gli studi di caso proposti nell’ambito del programma sono solo 

un suggerimento per i docenti, senza alcun valore prescrittivo.  
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• è una metodologia didattica che unisce presentazioni, 

simulazioni e attività laboratoriali con i linguaggi 
digitali/multimediali e l’impiego di device di vario tipo, 
per un’esperienza di apprendimento ricca e basata 
sulla collaborazione e sulla partecipazione attiva 
degli studenti. 

 

• Le lingue nello specifico, rappresentano sicuramente un 
settore molto interessante per il forte potenziale 
interattivo legato alla glottodidattica. 

 
 

PER L’IMPLEMENTAZIONE 
DELL’IDEA 

TEAL 
(Tecnologie per l’apprendimento attivo) 

  
Indire, “Avanguardie educative”. Linee guida per l’implementazione dell’idea “TEAL 
(Tecnologie per l’apprendimento attivo)” , versione 1.0, Firenze 2015. 
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Uno schema di lezione 
 

1. Fase di attivazione: fornire agli studenti un tema 
che catturi la loro curiosità, orienti il loro interesse, li 
motivi a intraprendere un’attività. 
2. Fase di produzione: presentare e analizzare un 
caso, realizzare un progetto, svolgere un’indagine, 
risolvere un problema. In questa fase l’insegnante 
assume il ruolo del tutor che assiste ogni studente in 
base alle sue specifiche esigenze, mentre il ragazzo è al 
centro dell’attività e lavora sia in gruppo (peer learning) 
sia individualmente  
3. Fase di elaborazione: fase di elaborazione o 
rielaborazione, processo collettivo di riflessione e 
confronto su quanto appreso. L’obiettivo è chiarire, 
rendere espliciti e consolidare gli apprendimenti.  
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Tecniche e metodi di una lezione TEAL 

• Problem posing/solving 

• Cooperative learning: il lavoro di soluzione di problemi o di 
apprendimento per scoperta è svolto principalmente in piccoli 
gruppi o in coppia. 

• Peer tutoring e Peer learning 

• Learning by doing: l’approccio all’apprendimento attivo e 
all’imparare facendo è centrale nel TEAL, dove l’uso della 
tecnologia diventa un fattore facilitante sotto vari punti di vista. 

• Metodi induttivi 

• Momenti di ascolto passivo da parte del docente: il docente gira 
per la classe, mettendosi in ascolto della discussione che avviene 
nei piccoli gruppi e quindi del processo di ragionamento. 

• Project based learning: pone al centro la produzione di 
artefatti digitali (ad esempio video, tutorial, ecc.)  

• Attività task based: attività, spesso svolte in gruppo, sulla base 
di uno specifico compito assegnato dal docente. 

 

MT-TEAL.pdf
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LINEE GUIDA 
PER L’IMPLEMENTAZIONE 

DELL’IDEA 
Debate (Argomentare e 

dibattere) 
Indire, “Avanguardie educative”. Linee guida per l’implementazione dell’idea “Debate 
(Argomentare e dibattere)”, versione 1.0, Firenze 2015. 

  

• Dal tema scelto prende il via un vero e proprio dibattito, 
una discussione formale, non libera, dettata da regole e 
tempi precisi,  

• per preparare la discussione sono necessari esercizi di 
documentazione ed elaborazione critica: il Debate permette 
agli studenti di imparare a cercare e selezionare le fonti, 
sviluppare competenze comunicative, autovalutarsi e 
migliorare la propria consapevolezza culturale 

• l’uso delle ICT è importante nella fase preparatoria 
per saper fare una ricerca mirata, saper usare siti Internet, 
valutare le fonti 
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Fasi del Debate 

• individuazione dei temi e delle discipline : definizione a 
livello di Consiglio di Classe; 

• introduzione : presentazione del tema (topic) ; 
• divisione della classe in gruppi di lavoro (“pro” e 

“contro”); 
• laboratorio di ricerca a casa e in classe: raccolta di dati 

e fonti a supporto delle argomentazioni assegnate; 
• preparazione di argomentazioni e contro 

argomentazioni: lavoro da svolgere a gruppi in classe; 
 

• dibattito: esposizione delle tesi “pro” e “contro” (argument), e 
delle prove a sostegno della validità delle argomentazioni: esempi, 
analogie, fatti concreti, dati statistici,opinioni autorevoli, principi 
universalmente riconosciuti, ecc.; sintesi e bilanciamento delle 
stesse; 

• valutazione: voto sulla singola disciplina (contenuti) e voto sul 
Debate (ricerca, argomentazione ed esposizione in pubblico). 
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Benefici cognitivi 
● cercare le informazioni in 
modo autonomo; 
● approfondire gli argomenti 
curricolari; 
● sviluppare la capacità 
critica necessaria per valutare le 
fonti (anche in rete) a supporto 
delle 
proprie argomentazioni; 
● acquisire la capacità di 
operare collegamenti, 
confrontare tesi, bilanciare le 
argomentazioni; 
● approfondire le tematiche 
legate alla cultura generale e 
all’attualità. 
 

Benefici tecnodidattici 
● imparano ad acquisire o 
migliorare le proprie 
competenze nell’uso della 
rete, LIM e ICT in Generale; 
● imparano a gestire ed 
utilizzare documenti condivisi 
(il gruppo può lavorare sullo 
stesso documento anche a 
distanza; 
● imparano a scegliere i 
contenuti digitali, le fonti 
(capire quali sono più 
autorevoli); 
● saper strutturare un 
discorso logico, coerente ed 
efficace e saper strutturare 
logicamente e gerarchicamente 
le proprie argomentazioni. 
 

Un esempio 

MT-DEBATE.pdf


Leve del miglioramento 
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Da una concezione della didattica intesa 
come sequenza lineare finalizzata alla 
trasmissione dell’informazione, 
organizzata secondo un modello logico-
gerarchico basato su forme di 
rappresentazione astratta della realtà 



Ambiente di apprendimento 
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… a un «ambiente di apprendimento in cui 
gli studenti possono lavorare insieme e 
aiutarsi a vicenda per imparare a usare una 
molteplicità di strumenti e risorse informative 
nel comune perseguimento di obiettivi 
d’apprendimento e di attività di problem-
solving.» (Wilson Constructivist Learning Environments Educational Technology 

Publications) 

http://www.google.it/url?url=http://footage.framepool.com/it/shot/300946879-incarico-letteratura-libro-di-scuola-scaffale-per-i-libri&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDgQwW4wEWoVChMIqsyuv_7QyAIVCVoaCh086wGO&sig2=A-lSy4C9ww8BbqUNsX-xAw&usg=AFQjCNHnFx5OVoKpaYxMTN9oVLJPP2KM_A
http://www.google.it/url?url=http://www.comprensivoturbigo.it/old/prirob/ambiente2007/ambiente_4b.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIqsyuv_7QyAIVCVoaCh086wGO&sig2=l721EV0zqzD8Ze7rFjVUKQ&usg=AFQjCNGYvBj_VMKXgOkeRV5gqG4Rpm7GZw
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attivo 

collaborativo 

riflessivo 

contestualizzato 

costruttivo 

conversazionale 

Apprendimento 
 significativo 

intenzionale 



Orientamenti per gli ambienti di 
apprendimento 
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• Dare enfasi alla costruzione della conoscenza e 
non alla sua riproduzione 

• Evitare eccessive semplificazioni rappresentando 
la naturale complessità del mondo reale 

• Presentare compiti autentici (contestualizzare 
piuttosto che astrarre) 

• Offrire ambienti di apprendimento assunti dal mondo 
reale, basati su casi, piuttosto che sequenze 
istruttive predeterminate 

• Offrire rappresentazioni multiple della realtà 
• Alimentare pratiche riflessive 
• Favorire la costruzione cooperativa della 

conoscenza, attraverso negoziazione sociale 
(Antonio Calvani Costruttivismo, progettazione didattica e tecnologie) 



Il ruolo delle TIC 
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L’effetto sinergico di approccio costruttivista e nuovi ambienti 
tecnologici può facilitare e potenziare i processi di apprendimento. 

RISCHI 
• abuso di strumenti 

sofisticati 
• sovraccarico cognitivo 
• scadimento della 

riflessività 
• cyberbullismo 

 

OPPORTUNITA’ 
• disponibilità illimitata di banche 

dati, siti, informazione… 
• possibilità di lavoro autonomo 
• facilitazione della comunicazione e 

della cooperazione  
• valorizzazione delle differenze 

individuali 
• ambienti ipermediali coinvolgenti  

condividere 

comunicare 

costruire 


