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Griglia STEP 2 MODULO NARRAZIONE INTEGRATO 
 

LOGICA 
DIDATTICA 

STEP DI PROGETTAZIONE 
lesson plan 

Azione didattica 
(attività individuali, di gruppo, individuale/di gruppo, 

lavoro a casa, lavoro in classe,..) 

Obiettivi specifici Proposte di strategie 
e tecniche  
didattiche  

Tempi 
2 ore per 

ogni area x 
3 incontri 

Fase preparatoria 
problem posing 
problem solving 

1. INTRODUZIONE 
Si sceglie la situazione- stimolo per lanciare l’attività 
(video, immagine, capitolo del libro, una notizia, una 
testimonianza, un articolo, un film, la presentazione di 
dati, un brano musicale, un brainstorming, un gioco, le 
sequenze di un film, un’attività in apprendimento 
cooperativo, una risorsa online, una pagina letteraria 
o storica, le preconoscenze pregresse dello studente, 
,…) 

Attività di ‘aggancio’:  
▪ si chiede di arrivare in classe con una 

fotografia (una foto-ricordo rappresentativa 
di dove vivono, che racconti il proprio 
vissuto, di un momento passato felice, di un 
sentiero inesplorato) a cui si chiede di 
esprimere cosa significa, cosa si è provato 
per quel luogo, ‘il luogo del cuore’(sentiero, 
paesaggio, elemento naturale, oggetto 
culturale,…) e capire come si percepiscono in 
relazione ad esso (FOCUS CONSAPEVOLEZZA)  
(FOCUS EMOZIONI) 

▪ sviluppare la 
consapevolezza del 
diritto di tutti di 
avere un futuro 

▪ recuperare 
attitudine al bello, 
paesaggi che 
possano esprimere 
inclusione, 
accoglienza 

▪ comprendere il 
paesaggio interiore, 
domande e 
necessità interne, 
empatia verso il 
prossimo e verso 
l'ambiente 

▪ guardare il proprio 
spazio interiore e 
analizzare le 
emozioni che ne 
scaturiscono. 

▪ realizzare un diario 
emozionale 

▪ guardare il proprio 
spazio interiore e 
analizzare le 
emozioni che ne 
scaturiscono. 

▪ Lezione frontale 
dialogata  

 
▪ Discussioni 

guidate 
 
▪ Flipped 

classroom (classe 
capovolta) 

 
▪ Lezione 

cooperativa 
 
▪ Debate 

(argomentare e 
dibattere) 

 
▪ Didattica per 

scenari 
 
▪ Spaced learning 

(apprendimento 
intervallato) 

 
▪ Dentro/fuori la 

scuola 
 
▪ Esercitazioni 
 

30 min. 

Fase operativa 
 
 

learning by doing 

Istruzioni d’uso: in base all’attività da far svolgere agli studenti, il docente può indicare la modalità con la 
quale supportare operativamente il lavoro dello studente, anche ai fini della valutazione, e attingere dalle 
strategie e tecniche didattiche proposte.  
N.B. È lasciata al docente la facoltà di decidere come e su cosa lavorare, anche in base alla sua esperienza e 
le sue inclinazioni integrando quanto riportato in questa griglia. 

60 min. 

2. RISORSE e STRUMENTI 
▪ Si utilizzano libri di testo, materiali multimediali, 

siti internet selezionati dal docente, … 
▪ Utilizzo di diversi canali espressivi in modo da 

entrare in relazione con visioni e prospettive 
multiple 

▪ Libro: ‘L’anatomia delle emozioni’ 
▪ Cartine geografiche del luogo (my maps) 
▪ Youtube  

 

3. PROCESSO - cosa devono fare gli studenti 
Si tratta di: 
▪ stendere un testo da condividere con la classe;  
▪ individuare parole-chiave per cui collocare una 

questione ‘del passato’ in una prospettiva di 
presente 

Si invitano gli studenti a: 
▪ scrivere e/o disegnare come loro 

immaginano se stessi nel futuro chiedendogli 
di inviarsi una cartolina, un suono che 
porterebbero con sé nel futuro, quale 
sarebbe la prima domanda che farebbero se 
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▪ analizzare un aspetto legato all’educazione civica 
▪ preparare una griglia di domande utile per l’uscita 

da sottoporre agli abitanti del luogo. 
▪ elaborare una mappa concettuale che 

rappresenta graficamente i legami/relazioni tra i 
concetti favorendone la comprensione e 
memorizzazione; 

▪ elaborare una mappa mentale organizzata intorno 
ad un concetto centrale, utilizzando oltre al testo, 
colori, frecce, simboli, immagini, emoticons che 
possono stimolare la creatività e la memoria;  

▪ produrre un glossario, una presentazione in Power 
Point,… 

▪ ricercare parole chiave/temi essenziali in tutte le 
proposte di lavoro, per spiegare i cardini della 
questione/tema, sistematizzandoli in una 
mappa/cartellone. 

▪ far riflettere sulle implicazioni dei risultati di 
quanto prodotto, attualizzando i contesti, 
discutere le trasformazioni storiche (es. delle 
professioni, mestieri, degli oggetti, delle 
ambientazioni, degli spazi, le nuove funzioni, il 
modo di stare e vivere insieme negli spazi e dei 
modi e stili di vita,..) 

▪ elaborare un report scritto o una presentazione 
orale  per allenare la capacità di sintesi  e per 
esercitare l’esposizione orale per le capacità 
comunicative. 

▪ altro…… 

potessero interrogare il futuro (FOCUS 
FUTURO e PROTAGONISMO)   

▪ ragionare sugli equilibri energetici che fanno 
capire il valore della vita e delle varie forme 
della diversità (FOCUS CONSAPEVOLEZZA)   

▪ riflettere sui cicli di vita nell’ambiente in ogni 
forma e in ogni traccia, per la piena 
integrazione, identificazione e relazione con 
la natura (FOCUS CONSAPEVOLEZZA)   

▪ valorizzare le relazioni, la cura e il rispetto 

dell’altro i cui diritti e doveri includono l’altro 

in ogni sua forma (FOCUS CONSAPEVOLEZZA)  

▪ riflettere sull’atteggiamento che loro stessi 
hanno nei confronti del territorio, se lo 
vivono come un mondo di possibilità o di 
limitazioni dei loro bisogni, desideri, 
aspirazioni, attraverso il loro racconto  o 
quello di altri, di episodi in cui il territorio ha 
offerto possibilità o al contrario è stato 
vissuto come elemento limitante (FOCUS 
CONSAPEVOLEZZA) 

▪ attivare il protagonismo dei ragazzi, 
attraverso il riconoscimento del loro essere 
parte di una comunità e del ruolo che 
vorrebbero esercitare, coinvolgendoli in 
situazioni e avvenimenti della vita locale della 
comunità, riscoprendo le loro radici culturali, 
le tradizioni, usi e costumi del territorio 
sociale e culturale stesso, stimolando 
l’interpretazione degli eventi che accadono 
intorno a loro, spingendoli ad un confronto 
su tematiche locali e mondiali (FOCUS 
FUTURO e PROTAGONISMO) 

▪  pubblicare post nei social più comuni tra i 
giovani, raccontando storie, immagini e/o 
brevi video, per mettere in evidenza quelli 
che sono i punti di forza del territorio, anche 

▪ produrre e 
condividere un 
artefatto 

▪ sviluppare un 
apprendimento 
situato in un 
contesto reale e 
significativo 
 
 

▪ Strategia della 
domanda-
risposta (Answer 
& Question) 

 
▪ Digital 

Storytelling (DST) 
 
▪ Field trip (viaggio 

guidato ancorato 
alla realtà – real 
life) 

 
▪ Short writing 

(scritto breve) 
 
▪ Working 

portfolio 
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e soprattutto sulla base della loro esperienza 
personale; ciò al fine di ingenerare 
nell'interlocutore il desiderio di scegliere la 
Valnerina come meta di una vacanza futura 
(FOCUS FUTURO e PROTAGONISMO) 

GIORNATE DEL GIOCO   
▪ creare il gioco del dado del futuro: costruire 

un dado che fornirà delle domande su cosa 
accadrà nel futuro, un gioco da tavola con un 
percorso, con finestre nascoste e immagini 
illustrate che aiutano a creare 
consapevolezza se si agisce in maniera 
positiva e che risultato si avrebbe (FOCUS 
FUTURO e PROTAGONISMO) (FOCUS 
CONSAPEVOLEZZA)   
giocare al "Museo del futuro": andare a 
caccia dei luoghi del futuro, ponendosi delle 
domande e trovare quell’elemento che sarà 
vincente per il domani, ovvero quali saranno 
le cose più importanti del territorio nel 2050 
e quale sarà lo stile di vita?. Quali sono i 
luoghi sui quali e grazie ai quali vedono, 
immaginano, costruiscono futuro, il mondo 
che verrà, le persone che verranno, in 
un'ottica di sostenibilità con lo sguardo delle 
persone di domani (FOCUS FUTURO e 
PROTAGONISMO)    

▪ utilizzare il gioco del barattolo delle emozioni 
per cui ad ogni barattolo viene associata 
un’emozione da comunicare, che è legata ai 
colori della natura,  per creare una mappa 
delle emozioni ((FOCUS EMOZIONI)   

▪ creare un diario di viaggio in itinere verso il 
futuro, che fornisce una visione d'insieme 
rispetto alla dimensione della narrazione e li 
accompagni nello  svolgimento 
dell’esperienza in corso, come strumento che 
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permette di annotare periodicamente in 
forma scritta/multimediale le attività 
realizzate in classe, gli elementi osservati, i 
luoghi visitati, le informazioni ricavate dal 
contatto con le persone intercettate, i 
sentimenti provati, i benefici e le eventuali 
difficoltà incontrate, in modo da garantire 
una documentazione delle fasi di lavoro, 
tenere memoria degli strumenti utilizzati,… 
(FOCUS EMOZIONI – CONSAPEVOLEZZA – 
FUTURO e PROTAGONISMO) 

4. SUGGERIMENTI FORNITI DAL DOCENTE che 
supportano operativamente lo studente nel 
lavoro. 

Il docente: 
▪ predispone griglie organizzative, mappe 

concettuali, schede di supporto, serie di domande, 
questionari, interviste, check-list, procedure, 
formulari, fogli di lavoro, diagrammi, tabelle, 
glossari; 

▪ assegna ruoli  
▪ suggerisce strategie per organizzare il tempo e 

raccogliere le informazioni in maniera più efficace; 
▪ propone una timeline con le scadenze; 
▪ suggerisce lavori in gruppo 
▪ suggerisce indicazioni per scrivere uno storyboard. 
▪ altro…… 

Il docente: 
▪ attiva il confronto con la classe e la porta a 

ragionare su: ‘come e cosa cambierà nel 
futuro’? ‘come potrebbero svilupparsi le 
attività’? ‘il produttore di formaggio o il 
prodotto d’eccellenza e di qualità, che 
sviluppo avranno’? ‘l’orto sarà una risorsa 
importante per il futuro’? ‘quale mezzo di 
trasporto utilizzeremo (monopattini, e-bike, 
l’asino’? ‘le energie rinnovabili, 
l’efficientamento energetico, cosa ci 
permette di risparmiare energia?’ un 
fontanile: sarà l’acqua l’elemento 
fondamentale in un momento di crisi 
climatica con conseguente rischio di 
desertificazione? ‘come saranno le abitazioni 
anche in base al rischio sismico? ‘ci sarà un 
ritorno della popolazione’? ‘il cambiamento 
climatico come influirà nella vita di 
campagna-montagna’? ‘se andiamo avanti 
così, come potremmo vedere il mondo come 
lo immaginiamo’? ‘quali comportamenti 
dovremmo attuare per far si che il mondo 
possa diventare come lo immaginiamo’? 
‘quali saranno gli edifici che rimarranno nel 
futuro, quelli costruiti in maniera 
antisismica’? 
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▪ consegna alla classe una scheda di supporto 
con una serie di domande-guida che 
orientino la ricerca delle informazioni  

▪ predispone le schede di spiegazione delle 
procedure cooperative 

▪ aiuta l’alunno a chiarire i propri dubbi,  
assegnandogli un testo, chiedendogli di 
leggerlo e di formulare in forma scritta le 
domande e le incertezze che il testo suscita. 

Fase di analisi 
reflective learning 

5. CONCLUSIONE 
Analisi a posteriori sui processi attivati in cui 
confrontando l’agito e il progettato si individuano le 
attività che hanno funzionato e quelle in cui sono 
emersi problemi.  
Identificazione delle cause e di possibili rinforzi o 
strumenti correttivi. 
 
 
Si avviano osservazioni, discussioni, riflessioni, 
valutazioni dell’esperienza acquisita e dei risultati di 
prodotto (la comprensione dei concetti, capacità di 
argomentazione, uso del lessico,..) e processo 
(interazioni, cooperazione, atteggiamenti, 
motivazione, emotività socializzazione, gestione del 
tempo, gestione dell’interazione all’interno del 
gruppo, l’uso di dispositivi tecnici, …) 
Si tratta di: 
• avviare la discussione a partire dai prodotti degli 

studenti 
• fissare i concetti 
• evidenziare cosa manca, cosa è stato conseguito e 

cosa va approfondito 
• indicare ulteriori piste di ricerca e raccordi con 

successivi percorsi  
• far riflettere in senso meta cognitivo sul processo 

intrapreso per estendere e generalizzare quanto 
appreso. 

Il docente: 

▪ predispone una check-list per svolgere la 
doppia operazione: ascoltare le restituzioni 
degli alunni e contemporaneamente valutare 
altre evidenze che emergono dalla 
discussione in classe tra gli studenti oppure 
dalle loro domande o commenti alle 
questioni su cui si sta ragionando. 
Dall’incrocio si può presentare il risultato alla 
classe per discutere i punti poco definiti; 

▪ predispone una rubrica valutativa in cui si 
possono esplicitare quali indicatori di 
competenza saranno presi in considerazione 
per la valutazione,  in modo che anche gli 
alunni potranno auto-valutarsi o valutare il 
lavoro svolto dai compagni  

▪ predispone una griglia di analisi per  capire i 
punti chiari ma soprattutto quelli incompresi, 
critici, oscuri, meno chiari a cui dare una 
risposta con tutta la classe. 

 

 

▪ analizzare 
criticamente 
l’artefatto 

▪ sviluppare riflessioni 
sui processi attivati 

 
 

30 min. 

 


