Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Arte
Gli aspetti più caratteristici della mia disciplina sono innanzi tutto l'essere di natura pratica con la conseguente possibilità di valorizzare
competenze legate ad una capacità operativa. Inoltre ritengo di grande importanza il lavoro sull'osservazione della realtà che accompagna i
ragazzi nel corso del triennio con livelli diversi finalizzato all'acquisizione di un senso critico maggiore nei confronti degli stimoli visivi di cui siamo
bombardati. Altro aspetto importante è la possibilità di lavorare in gruppo e scambiare con i componenti, idee e modalità di lavoro cercando di
progettare un percorso condiviso su un dato argomento e di esprimere le proprie sensazioni ed emozioni per una più profonda conoscenza di se
stessi. Ultimo ma non meno importante è l'acquisizione di un metodo ordinato per l'esecuzione degli elaborati che responsabilizzi il singolo nella
gestione del proprio materiale e nel lavorare con gli altri.
Come esperienza positiva vorrei condividere il lavoro svolto in seconda sulla tematica relativa al colore in quanto i ragazzi hanno avuto la
possibilità di sperimentare tutti gli aspetti precedentemente elencati e di trarre spunto dall'esperienza dell'uscita di Cavassolo che suggerisce
stimoli emozionali che creano immediatamente un'empatia con l'attività da svolgere.
Ritengo gli elementi caratteristici della mia disciplina:
“il potere imparare facendo”, “il saper ragionare conoscendo”, “ il poter confrontare e riconoscere nelle diverse produzioni artistiche del tempo,
che l’uomo è uno a prescindere da razza ed era vissuta e che le diverse sue produzioni artistiche rispondono ad una sua unica e profonda
domanda di senso”.
Ritengo che l’arte sia “disciplina”, nel senso più profondo, capace di indirizzare ad un metodo di applicazione il cui utilizzo ritengo possa avere
ricadute educative profonde nell’autocontrollo, nella conoscenza del sé, verso la propria espressione più vera. Questo è facilmente sperimentabile
nel lavoro di gruppo là dove ogni componente, dando “il meglio di sé” contribuisce “al meglio comune”.

(Parlerei dell’) ATTIVITÀ SULL’AUTORITRATTO SVILUPPATA DI PARI PASSO ALLA PRESENTAZIONE DELLE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO.
Questa attività mi pare utile ad esemplificare la metodologia laboratoriale impiegata, utilissima a sperimentare direttamente, approfondendoli, gli
spunti teorici acquisiti.
Il tema dell’autoritratto inoltre, lo ritengo funzionale, se non indispensabile, nella fase del cambiamento adolescenziale a innestare
un’autoriflessione sul se, o meglio, finalizzabile ad esplicitare quella “ruminazio” già in atto sull’autopercezione (di quanto si è e si appare sia a
livello esteriore, come a livello interiore) coinvolgendovi i compagni, nel confronto, ed i docenti (se sapranno coglierne l’opportunità nella lettura
del prodotto) a conoscere più profondamente i propri alunni.
Dopo una breve introduzione sullo sviluppo del ritratto e dell’autoritratto nello svolgersi della storia dell’arte, si parte con la propria presentazione
personale affrontando un lavoro sulla maschera (mi nascondo da quali parti di me), quindi si affrontano una dopo l’altra, le principali correnti
artistiche di fine ottocento/inizio Novecento, dall’Impressionismo al Surrealismo, attraversando Post Impressionismo, Espressionismo, Cubismo,
Astrattismo, Surrealismo… Il colore e i segni diventano modalità per esprimere il proprio mondo interiore e la propria percezione della realtà,
dando modo anche senza parole di esprimere chi si è, agli altri come a se stessi.
Prime esperienze di arte nelle prime: entro in classe e presento l'attività da svolgere facendo riferimento ad alcune esperienze già vissute o
facendo riepilogare ai ragazzi le tappe e/o le conoscenze già possedute dagli alunni . Creo un momento di silenzio e spesso, facendo chiudere gli
occhi, faccio immaginare il messaggio giocando anche con le emozioni del momento , memorizzando l'immagine percepita, per poi elaborarla
visivamente nel proprio elaborato. Faccio alcuni esempi grafici alla lavagna sulla tecnica da utilizzare e proietto anche alcuni esempi riferiti ad
opere di artisti. Lascio un tempo ai ragazzi per la loro libertà di espressione. Negli ultimi dieci minuti di lezione confrontiamo gli esiti dei lavori
Arte come momento di crescita dell'alunno basato sullo sviluppo della creatività. Non valutando ( da approfondire il concetto di valutazione
dell'Arte nella scuola media ) una presunta "bravura nel disegnare" ma incoraggiando l'attitudine personale che non necessariamente coincide
con il concetto di "abilità". L' Arte è naturalmente inclusiva, lavorare sulla espressività e le emozioni con colore, segno, immagine fotografica può
essere alla portata di tutti. Ho trovato stimolante il lavoro sulla immagine prodotta dai ragazzi usata come fondale scenografico, l'utilizzo di
animazioni passo uno per sviluppare il concetto di utilizzo di segno e linea e la rielaborazione di immagini da opere di artisti dopo la visita guidata
ad una mostra.
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Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Ed. Fisica
Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori,
da che cosa partiresti? Quale esperienza racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe
Francesca è brava: sa analizzare un testo, sa trovare soluzioni personali a quesiti matematici e...come si muove? Francesca è un disastro: unità
didattica rotolare capovolta avanti. Non c'è verso, Francesca non rotola, si piega da una parte e si blocca con la testa su un fianco...non rotola. Si
impegna, diventa tutta rossa, non rifiuta la proposta, ma non rotola!! Francesca, però sa mettere le mani in direzione corretta...spezziamo tutto il
movimento, creiamo una griglia...Francesca non rotola, ma è capace a...
Saper riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri per accettare le difficoltà di ciascuno e valorizzare le potenzialità: il lavoro con il corpo
che attraversa il TUNNEL per scoprire uno spazio nuovo, una situazione di vita nuova quando mi avvicino allo spazio-corpo dell'altro ne sento la
presenza e le emozioni, le faccio mie semplicemente copiando le sue azioni.
Progetto di autogestione dell'allenamento sulla resistenza da parte di due gruppi classe di terza media. La proposta partendo dalla teoria
dell'allenamento ha previsto la presentazione di parte della lezione di gruppi di ragazzi, con obiettivo allenare la resistenza in vista della
campestre, ma soprattutto della formazione di una mentalità sportiva utilizzabile in futuro.
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Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Italiano
Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori,
da che cosa partiresti? Quale esperienza racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe
Nelle mie classi prime sto concludendo l’UdA sul Testo Regolativo con alcune attività di scrittura. Oggi, quando sono entrata in 1D, ho chiesto ai
ragazzi di prendere il quaderno verde (matematica-scienze-tecnologia). Dopo qualche istante di silenzio stupito, un’alunna ha alzato la mano:
“prof, il quaderno verde non è di italiano. Quello di italiano è rosso!”. “Grazie Giulia, hai ragione! Oggi lavoreremo proprio sul quaderno verde. Chi
di voi si sente di illustrare l’attività svolta nel LabTS, sul percorso di Via Pertinace?”….
Le attività di italiano si svolgono sempre con il coinvolgimento della classe attraverso discussioni e riflessioni: la tradizionale lezione frontale non
avviene quasi mai, neppure durante le spiegazioni di “grammatica”, per le quali l’impartizione della regola dall’alto potrebbe sembrare il metodo
più veloce e semplice.
In realtà, partendo da un testo o da una frase qualsiasi i ragazzi sono chiamati a riflettere sulla funzione che quella parola o quel sintagma ricopre
all’interno della frase stessa, senza badare, in una prima fase , alla correttezza lessicale per proseguire poi, attraverso domande guidate, fino ad
arrivare alla formulazione di una definizione della regola che confrontata a quella, ad esempio, del libro di testo, non è poi così lontana se non
addirittura uguale.
In questo modo tutti partecipano alla formulazione della definizione (anche chi non ha particolare proprietà di linguaggio) e nello stesso tempo la
riflessine effettua per ottenere il risultato fissa le regola nella memoria… Credo
Partirei dalla trasversalità che diverse unità didattiche del curricolo italiano rendono possibile: ad esempio l’ud testo regolativo, che prende avvio
dall’esperienza collettiva di Nervi, incontra e trova la sua consistenza nella redazione condivisa del percorso di “Pertinace”(labts).
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Il percorso triennale sulla comprensione del testo rende possibile l’incontro con diverse discipline (storia, scienze)….
L’Italiano è lo strumento primario della comunicazione e della costruzione della relazione.
Per questo motivo ritengo che il punto di partenza debba essere il confronto con la classe, l’ascolto e lo spazio alle idee ed alla creatività.
Proporrei, e solitamente propongo:
“la nostra lingua ha il pregio di possedere una forte musicalità e ricchezza di parole che ci permette di manipolarla e modellarla come fosse
plastilina. Possiamo inventarci, costruire nuove parole sia unendone di già esistenti sia sfruttando le caratteristiche del loro suono o la capacità di
richiamare alla nostra memoria situazioni particolari o per la somiglianza ad altre parole così da aumentarne la forza comunicativa.
L’esperienza a cui sono più “affezionata” per i risultati ottenuti sul piano delle competenze linguistiche è quella legata alla poesia, in particolare
alla costruzione di versi. L’attività prende avvio con l’uscita a Cavassolo (laboratorio espressivo) e si aggancia al lavoro sulle percezioni, che
coinvolge anche il percorso di teatralità, alla ricerca lessicale, alla descrizione con i 5 sensi.
La mia esperienza di docente di Italiano in questa scuola è iniziata da un paio di mesi, anche se lavoro alla don Milani da qualche anno come
insegnante di sostegno. Nelle classi seconde dove sono in servizio, ho iniziato l’anno presentando il tema dell’autobiografia, proponendo i testi
che il Dipartimento ha predisposto: abbiamo letto dei brani dove si raccontano ricordi d’infanzia ed alcuni incipit tratti da autobiografie di
personaggi famosi. Agli alunni ho chiesto di scrivere testi autobiografici, raccontando ricordi legati ai cinque sensi. Questa attività, tutt’ora in fase
di svolgimento, ha coinvolto i ragazzi che, in generale, amano parlare di sé ed essere ascoltati. Ho introdotto anche alcuni audiovisivi, come le
interviste rilasciate da Bebe Vio, l’atleta che ha vinto le para-olimpiadi per la scherma, che poi gli alunni hanno commentato in modo partecipe e
riflessivo.
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Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Lingue straniere
Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori,
da che cosa partiresti? Quale esperienza racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe
A mio avviso, il curricolo delle lingue straniere si situa come terra di confine tra paesi, culture, discipline, linguaggi attigui. Esso vive in chi
apprende, tanto più richiama realtà diverse, più o meno conosciute, ritrovate nella quotidianità di un' epoca globale come la nostra, ma tutte da
approfondire. Implicito è anche il servirsi di canali comunicativi, quello uditivo, visivo, gestuale, che rendono la lingua inglese un''esperienza a 360
gradi. L' esperienza che racconterei si riferisce alla condivisione inclusiva e gioiosa dell'apprendimento delle canzoni in classe con un alunno h. e
che permette a tutti di ritrovarsi in momenti gioiosi, divertenti e utili.
Parlerei dell'intercultura e della comprensione dell'altro. Nell'anno in cui ho insegnato spagnolo in questa scuola mi è piaciuto particolarmente il
percorso sulle migrazioni. Abbiamo trattato il tema in modo trasversale: c'era la lingua spagnola, ma usata come strumento per conoscere un
tema attuale. Attraverso canzoni, mappe, film, dibattiti e una visita al museo delle migrazioni abbiamo cercato di vedere la realtà con gli occhi di
qualcun altro.
L'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere é supportato dal QCER, un valido sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità
conseguite da chi studia una lingua straniera europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico. Nelle aule, quindi, l
obiettivo di raggiungere le competente descritte da uno di sei livelli attraverso un approccio di tipo comunicativo.
Sviluppare strategie e motivazione per comunicare in lingua straniera. Dare occasione per mettersi in contatto con altre culture in atteggiamento
aperto, affrontare difficoltà linguistiche con caparbietà e divertimento. Fornire strumenti per orientarsi nella lingua e nella cultura, per attivare la
curiosità della ricerca autonoma in diversi campi delle culture (lingua, storia, arte, divertimenti...). Strutturare basi linguistiche su cui essere
9

rassicurati nella comunicazione perché i processi linguistici non sono così semplici quando non ci si trova in immersione, e necessitano
comprensione e memorizzazione. Durante i reali contatti con realtà estere (scambi reali o virtuali), si attuano queste situazioni.
Un aspetto a cui tengo particolarmente è l'attenzione allo sviluppo della consapevolezza linguistica trasversale alle lingue e alle discipline, che
cerco di portare nella pratica quotidiana, sfruttando varie occasioni del lavoro in classe.
L'insistenza sulla lingua come strumento del 'fare'; il suo uso autentico non solo per la comunicazione estemporanea ma come risorsa x reperire e
rielaborare informazioni non altrimenti accessibili; l'uso della lingua per conoscersi: parlare di sé e ascoltare l'altro; la lingua come preteso per
riflettere sulla lingua di scolarizzazione e per esercitarsi nell'organizzazione del pensiero.
L’aspetto caratteristico del curricolo della lingua inglese è l’utilizzo di diversi canali di apprendimento (visivo, gestuale, uditivo….) per veicolare il
significato di nuove vocaboli, strutture grammaticali o per la rappresentazione di role-plays. La particolare struttura della frase, assai discordante
dal modello della lingua italiana o di altre, è di più facile comprensione se proposta con utilizzo di strumenti e strategie diverse, quali l’uso di
blocchi logici, numeri in colore o la rappresentazione visiva degli elementi grammaticali (TPR) assegnando ruoli a gruppi di studenti.
Usare strumenti che sono parte di tecniche didattiche di altre discipline , e quindi note ai ragazzi, facilita l’apprendimento di contenuti a volte
complessi .
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Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Matematica e Scienze
Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori,
da che cosa partiresti? Quale esperienza racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe
In ambito scientifico i lavori di gruppo su qualche argomento (es. apparato genitale) da svolgere in classe per costruire un elaborato e quindi
relazionare alla classe. Ogni gruppo ha avuto a disposizione uno o più testi scientifici e le attrezzature o materiali per realizzare il prodotto. A casa
o a scuola il gruppo si organizza per la presentazione alla classe, che viene attuata predisponendo schede di rilevazione e di autovalutazione.
Molto efficace anche il momento di restituzione degli esiti: è uno dei pochi casi in cui i ragazzi, oltre che interessarsi della valutazione in modo
esclusivo, esprimono osservazioni, critiche e consigli ponderati ed efficaci. Aspetti caratteristici: capacità di reperire informazioni da testi
scientifici, condividere punti di vista, lavoro cooperativo, comunicare attraverso diverse modalità.
Lo studio della matematica è sempre visto con un duplice atteggiamento da parte dei ragazzi di I: infatti per loro stessa ammissione, esclusi i pochi
portati per la materia, molti manifestano un atteggiamento ostile e di chiusura. un nuovo approccio è quello di stupirli dicendo loro che d'ora in
poi i numeri verranno scritti con le lettere dell'alfabeto: provare a scrivere tutte le proprietà delle operazioni che già conoscono sostituendo ai
numeri le lettere. oltre all'affetto sorpresa questi li coinvolge in un'attività che vedono come gioco, ma che con il passare delle lezioni consente
loro di formulare addirittura nuove proprietà e nel tentativo di generalizzare le loro conoscenze attraverso un metodo di coinvolgimento e di
tentativi di soluzione in cui non si sentono giudicati, ma stimolati.
Nel curricolo della mia disciplina la caratteristica più importante è l'educazione all'atteggiamento razionale, in una crescita collettiva che si ottiene
da un uso critico della matematica e delle scienze e dei loro linguaggi, da significati condivisi, socializzati e discussi, con concetti costruiti in
circostanze reali. I problemi, i laboratori e i dibattiti fanno vivere il ruolo di matematico, di scienziato, con i sani dubbi e le difficoltà, educano al
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ragionamento e alla comunicazione sintetica, precisa e ben argomentata.
L' insegnamento/apprendimento delle scienze si basa a mio parere sul ragionamento logico e sull'osservazione del mondo che ci circonda. Nello
specifico parlo dell'unità didattica dell'orto. I punto di forza di questa unità sono: l'aspetto emotivo motivazionale che risulta elevato,
l'interdisciplinarietà (mate e arte), le competenze sociali (evento finale, lavori di gruppo, collaborazione nella suddivisione dei compiti) l'aspetto
della manipolazione pratica e dell'incontro con aspetti reali e complessi, l'inclusività. P.s. l'aspetto della motivazione e duplice: laddove c'è
passione e "calore" da parte del docente in relazione a un argomento, il coinvolgimento degli alunni è migliore...la cosiddetta "alta temperatura
emozionale"
Lo studio delle scienze nella scuola secondaria di primo grado si fonda su alcune competenze base che sono fondamentali per poter approcciare il
ruolo dello scienziato e per sperimentare in maniera autentica il metodo scientifico. Un percorso di scienze per la classe prima è stato strutturato
da un gruppo di ricerca partendo proprio da questa consapevolezza e con la finalità di sviluppare alcune di queste competenze. Si parte con
l'imparare ad osservare per arrivare alla formulazione di ipotesi e alla elaborazione di una verifica sperimentale. Questo percorso riconosce e da
valore ai saperi e alle scoperte sviluppati e discussi attraverso la riflessione individuale, confronto tra pari e attraverso la discussione con il gruppo
classe, nemmeno gli aspetti metacognitivi vengono trascurati.
L'approccio è di tipo laboratoriale e i ragazzi sono invitati a osservare, manipolare e in generale interagire con diversi materiali per individuare
comunanze e differenze, elaborare definizioni ed elaborare ipotesi.
Qui il nozionismo è bandito e l’insegnante è solo un facilitatore.
Scienze
Vorrei che il curricolo di scienze affrontasse alcuni grandi temi delle scienze:
il tempo, lo spazio, il microscopico, l'osservazione, la modellizzazione, ecc.
Parlando di scienze, mi sembra che si cerchi un approccio che possa avvicinare gli studenti alla materia a prescindere dall'aspetto nozionistico. Il
fatto che non usiamo quasi i libri di testo in prima e che siano presenti molte attività sperimentali è a mio avviso un modo per "fare realmente
scienza". Inoltre diventa in questo modo più facile riuscire a coinvolgere anche gli studenti più deboli. Qualcosa su cui lavorare è per me cercare di
rendere altrettanto "hands on" anche il curricolo di matematica.
Matematica:
Il curricolo di matematica alla don Milani vorrebbe essere un curricolo che affronta i concetti della matematica attraverso le sue tre componenti:
1) Le situazioni di riferimento ovvero le situazioni problematiche esperite dall'alunno dentro e fuori della scuola e che restano associate al
concetto nella memoria a lungo termine e sono depositarie del "senso" con cui il concetto viene vissuto dal soggetto.
2) Gli invarianti operatori ovvero le proprietà del concetto su cui si basano gli schemi (=comportamenti invarianti per classi di situazioni simili) che
l'alunno mette in opera per risolvere i problemi che deve via via affrontare.
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3) Le rappresentazioni linguistiche ovvero le parole, i segni geometrici, le formule, ecc. che consentono di comunicare (a proposito del concetto e
del suo uso), di riflettere sul concetto e di utilizzare, come strumenti del pensiero, il concetto nella risoluzione dei problemi.
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Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Musica
Cerco di mantenere al centro la pratica musicale formale ed informale attraverso percorsi percettivi, riproduttivi, creativi e cognitivi, cercando di
stimolare, valorizzare e sviluppare l’identità musicale che è presente in ogni alunno. La richiesta dei miei alunni dii suonare o la soddisfazione che
esprimono quando svolgono alcune attività difficili, come produrre un audio o un jingle o quando analizzano il sonoro di una scena filmica in
relazione all’immagine, mi gratificato e mi restituiscono il senso del lavoro che sto facendo con loro
Partirei dall’esperienza dell’ascolto presentata alle classi I in entrata nella scuola media. L’ascolto e in generale la musica sollecita la mente e la
sensibilità di chi lo pratica. “Provate a chiudere gli occhi” dico ai miei alunni e ascoltate questo brano (non più di 5 minuti) lasciandolo “parlare”.
Cosa avete notato? Quali sonorità hanno dato qualche risonanza alle vostre fibre? Magari si può ripetere lo stesso ascolto prendendo il brano di
you tube e aggiungendo la vista all’udito. Cosa cambia? Spiego poi che i livelli di ascolto sono molteplici e, mano a mano che si acquistano
conoscenze specifiche, si può passare da un ascolto puramente emozionale a un ascolto più consapevole. Entrambi sono importanti. Se guardo
l’orchestra mentre sento il brano osservo delle cose interessantissime; lo stesso se ho la capacità di ascoltarlo seguendo la partitura. Ma la
componente emozionale è imprescindibile ed è sempre il punto di partenza per la sciarsi sopraffare dalla musica, in un’immersione totale.
L’aspetto principale è sicuramente l’ascolto, da sviluppare attraverso esperienze pratiche, utili ad imparare la distinzione percettiva dei parametri
del suono. Saper distinguere tra suoni di diversa: altezza, intensità, durata e timbro. L’esercizio pratico costante, è un allenamento che consente di
affinare le facoltà percettive dell’orecchio. Imparare ad ascoltare e non solo sentire.
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Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Sostegno
Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori,
da che cosa partiresti? Quale esperienza racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe
La possibilità di partecipare alle attività didattiche delle discipline integrando la presenza dell'insegnante di sostegno attraverso contributi volti
all'individualizzazione dei percorsi.
Attività psicomotoria con l'alunno diversamente abile in palestra (rap 1:1):l' unità didattica verteva sul consolidamento e l'acquisizione di schemi
motori di base attraverso l'utilizzo della CAA. Lo strumento è stato efficace, l'alunno ha seguito le indicazioni, sperimentato la sua corporeità e
manifestato benessere. Il lavoro è in raccordo con ka programmazione di educaz. fisica
Pensando alle attività significative che ho svolto con i ragazzi disabili S. e L. ritengo che gli aspetti fondamentali del curricolo del sostegno siano
questi. Attivare una progettazione per l’inclusione con procedure e strategie mirate: ore e insegnanti di sostegno, gruppi di studio e di lavoro,
attenzione ai BES, elaborazione di progetti specifici e forme di continuità tra scuola e famiglia, sperimentazione ed. e didattica, uso di strumenti
tecnologici. Queste azioni devono essere finalizzate a prestare attenzione a tutte le dimensioni del ragazzo con disabilità o con DSA, favorendo
l’autonomia e la crescita; evitare l’isolamento dell’alunno che produce passività e regressione. Gli apprendimenti in classe devono essere
significativi, cioè utili, saper rendere l’alunno capace di gestire le situazioni che si presenteranno nella vita quotidiana. In questo senso bisogna
ripensare la propria azione didattica e le metodologie usate. È importante garantire la continuità educativa e didattica come condizione di
sviluppo. L’ins. di sostegno dovrebbe svolgere interventi di incoraggiamento per rafforzare l’autostima dei ragazzi, aver fiducia nelle capacità
proprie e dello studente, sapendo tollerare qualche frustrazione, senza attese miracolistiche.
Racconterei che in sostanza l'insegnante di sostegno deve essere bravo nel problem solving in cui il problema non è il ragazzo ma come farlo
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giungere al obiettivo più vicino possibile da lui possibile è perseguibile. Come insegnante di arte mi piace far cambiare idea ai ragazzi in merito alle
loro possibilità di fare qualcosa. Spesso sono o credono di sapere cosa sanno fare o no. È molto divertente dimostrare loro che disegnare è solo
questione di trovare un proprio modo, che spesso non è quello che credono sia "disegnare bene". Insegnare ha a che fare con lo spostare il limite
non solo della conoscenza. Tempo fa escogitai con un ragazzo un modo per insegnargli a concepire i numeri negativi associando il numero 0 con il
pianerottolo e facendolo muovere su e giù per fargli capire le operazioni con numeri negativi. L'idea era buona ma non so se abbia effettivamente
capito insegnare a anche molto a che fare con la frustrazione.
Nell'ambito del curricolo della disciplina di matematica e scienze, un'attività che ho proposto l'anno scorso e che mi ha dato particolare
soddisfazione è stata la discussione in classe della conferenza sul clima tenutasi a Parigi all'inizio dell'anno. Iniziando dalla lettura e comprensione
del testo proposto alla conferenza abbiamo cominciato ad analizzare e declinare i vari punti facendo riferimento a molte discipline scientifiche
(chimica, fisica, matematica, geologia ecc). Da qui poi siamo partiti per costruire una mappa concettuale e grafico utilizzando Excel.
Nell'ambito invece del sostegno l'attività che è stata organizzata in classe con la docente curricolare di italiano è stato il lavoro sull'orientamento
che ha permesso di far emergere problemi e riflessioni. L'attività svolta ha permesso l'inclusione di ogni alunno attraverso i percorsi orientativi e
formativi. Tale percorso ha permesso soprattutto a me di comprendere dinamiche tra gli alunni
L'aspetto che ritengo più significativo del curricolo di sostegno è il concetto di "apprendimento significativo", inteso come insegnamento di
concetti, procedure ed attività che l'alunno possa fare proprie e che possa utilizzare e trasferire nella vita reale di tutti giorni in futuro.
Apprendimento significativo come insegnamento di qualcosa di utile alla persona e che sia assimilabile dalla stessa.
L'individuazione degli apprendimenti significativi per ciascun alunno parte dalla conoscenza della persona, delle sue capacità e possibilità, e dai
suoi limiti; quindi di quanto può fare o no e quanto può imparare a scuola e riutilizzare nella vita di tutti i giorni. Si tratta di ricercare cosa l'alunno
può imparare di utile in prospettiva futura che sia trasferibile in altri contesti e che aumenti l'autonomia del soggetto.
Il curricolo diventa dunque individualizzato e declinato nei documenti ufficiali: Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato.
Sicuramente l aspetto più caratteristico e è la capacità di costruire dei ponti: questo è un obiettivo a breve a e a lungo termine, presuppone una
progettazione specifica e continua e metodologie ad hoc. I ponti sono molteplici: collegamenti con le attività della classe, riuscendo a rielaborarle
per renderle accessibili, dove possibile; collegamenti tra le persone: tra gli alunni, con gli adulti di riferimento.
L'insegnante di sostegno ha una classe ma non sempre riesce ad essere compiutamente "insegnante di classe" quando segue casi molto gravi. Mi
danno soddisfazione le ore dico presenza di matematica perché con la collega lavoro spesso a gruppi per attività di recupero e anche con
inversione di ruolo tra docente curricolare e docente di sostegno
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Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Storia e Geografia
Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori,
da che cosa partiresti? Quale esperienza racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe
Tre o quattro ragazzi siedono attorno a un paio di banchi, uno di loro tiene in mano una scheda, un altro ha un foglio bianco, A3: Devono trovare
le COSE PIÙ IMPORTANTI e FARE UNO SCHEMA, da ILLUSTRARE ALLA CLASSE; che succederà? Si discute un po', in ciascun gruppo qualcuno inizia,
più o meno sonoramente, a leggere ad alta voce, gli altri ascoltano, qualcuno si distrae. Compaiono i pennarelli e il testo comincia a colorarsi: C'è
un senso nell'alternarsi delle tinte? Chissà... Poi si sacrifica il candore dell'A3, con riguardo, a matita: "vorrà una tabella! Le mappe non gli
piacciono!" "No, ci vuole uno schema a raggi, quelli di solito gli vanno sempre bene!" "sì, ci mettiamo -dove e quando? -Chi?..." " Ok, ma
mettiamoci anche -organizzazione politica!"....
Le connessioni con le altre discipline sono un elemento centrale del nostro lavoro; il praticarle nello sviluppare percorsi specifici, l'evidenziarle o,
meglio, il fatto che emergano dagli alunni stessi mi sembra una ricchezza del nostro operare. Anche il tentativo di dare centralità agli alunni nella
costruzione del proprio sapere è, quando funziona, un aspetto determinante che deve andare di pari passo con la selezione di percorsi che si
prestino particolarmente a questo scopo.
Credo che uno degli elementi centrali dell'insegnamento della storia sia la possibilità di costruire, attraverso il curricolo, degli strumenti per
analizzare criticamente la realtà. Partendo dallo studio di fonti e testi opportunamente selezionati gli studenti dovrebbero riuscire a forgiare
strumenti di analisi che gli consentano di interpretare criticamente la società nella quale vivono e nella quale dovrebbero agire come cittadini
responsabili. Ad esempio una recente esperienza didattica nel corso dello svolgimento di una Uda "da suddito a cittadino" mi ha consentito di
affrontare tematiche del presente riguardo alle quali gli alunni hanno potuto "mettere in pratica" quanto appreso. ....
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Se studi storia ti perdi nell'intrico degli anni e delle vicende, delle relazioni sociali, politiche economiche. Se poi diventi il docente di storia, il senso
di smarrimento si accentua. Se poi insegni storia alla don Milani sei perso definitivamente. È in quel senso di perdita, nel poter dichiarare di voler
ricominciare ogni volta a rifare, a riscegliere e rimettere ordine il senso del curricolo della scuola.
La mia esperienza migliore riguarda la lettura delle carte: in terza rivedendo vecchie e nuove mappe tornano eventi e situazioni, tornano le idee
che hanno appassionato e spaventato i ragazzi. Torniamo noi, che su di esse cercavamo elementi chiari di lettura.
Se studi geografia... se poi diventi docente di geografia... se poi insegni geografia alla don Milani... vedi storia.
Il costante richiamo al perché delle cose permette ad ogni persona di costruire la propria identità e quella degli altri , permette una stratificazione
degli eventi e della memoria. Si tratta a mio avviso dell'azione fondante dell' ed. storica .
L'aspetto più caratteristico del curricolo di Storia è la costruzione di una "narrazione" fatta attingendo costantemente a materiali e/o fonti
differenti. Il ridimensionamento della funzione di "testo sacro" del libro in adozione consente un procedere del discorso in classe più deduttivo,
intuitivo, critico e anche creativo, qualità che risultano solitamente marginalizzate nell'approccio tradizionale.
Per questa ragione, una delle attività che ho trovato più interessanti è stata l'UdA di prima denominata "tesoretto" che quella metodologia
curricolare anticipa e introduce.
Se dovessi raccontare un'esperienza di lavoro, penserei a quando insieme a tutto il dipartimento abbiamo creato un'unità sulla Rivoluzione
Industriale. Senza entrare nello specifico dell'attività né sui risultati ottenuti, mi piace ricordare innanzitutto che fosse qualcosa creato dal nulla
(perché anche noi insegnanti ci motiviamo di più nel metterci alla prova). Era stato selezionato un argomento (e la selezione, la capacità di lasciare
qualcosa da parte mi sembra una caratteristica doverosa del nostro curricolo, così come la riflessione) soprattutto perché adatto ai processi
metacognitivi che volevamo mettere in atto. Era un'unità costruita più o meno interamente su documenti di varia tipologia e come processo di
trasformazione, in cui i ragazzi dovessero essere protagonisti del proprio processo di apprendimento, con attenzione alla necessità di coinvolgere
tutti e di integrare le diverse intelligenze.
Il metodo cooperativo scelto faceva parte della precisa metodologia scelta ma soprattutto mi sembra si rispecchiasse poi nell'attività di tutto il
dipartimento che aveva collaborato per il raggiungimento di traguardi condivisi, con la coscienza di un impegno reciproco e con il senso di una
conoscenza degli alunni, e anche nostra, costruita insieme.
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Seminario di avvio dell’a.s. 2016/2017
9 novembre 2016
Risposte alla domanda “Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di
una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori, da che cosa partiresti? Quale esperienza
racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe”

Dipartimento di Tecnologia
Se dovessi spiegare gli aspetti più caratteristici del curricolo della tua disciplina (di una delle tue), lasciando da parte la presenza dei laboratori,
da che cosa partiresti? Quale esperienza racconteresti? Prova a scrivere l’incipit del tuo testo in 5-10 righe
Gli aspetti più caratteristici del curricolo di tecnologia sono:
-risolvere , gestire problemi riguardanti l' ambiente
- riflettere sui bisogni e sui processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia
- esprimersi con un linguaggio appropriato per descrivere una procedura
- saper collaborare con un gruppo accettando le diverse opinioni
- confrontarsi e descrivere la realtà che ci circonda utilizzando le unità di misura e i metodi di rappresentazione opportuni.
- saper usare i modo opportuno strumenti e materiali.
La disciplina di tecnologia alla don Milani è caratterizzata dalla compresenza con matematica, per cui si configura come l'applicazione grafica alla
risoluzione/rappresentazione di problemi appartenenti alla realtà. Dalla fotografia al disegno è un'unità di apprendimento particolarmente
significativa in quanto la mia disciplina diventa un mezzo per tradurre e risolvere con soluzioni grafiche (assonometrie, proiezioni ortogonali,
sviluppi di superficie) problemi legati al calcolo delle superfici e dei volumi in contesti autentici.
Il curricolo di Tecnologia alla Don Milani prevede, partendo da esperienze di vita reale, di portare i ragazzi ad apprendere elementi relativi alla
misura (lunghezze, aree, volumi,... a seconda dell'anno di corso) ed alla rappresentazione grafica come mezzo di comunicazione al fine di non
lasciare nella mente semplici formule o procedure ma permettere di recuperare - attraverso la logica - informazioni anche dimenticate. Già la
prima attività che i ragazzi si trovano ad affrontare all'ingresso nella scuola media (uds: misure) ha proprio questo approccio.
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