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LOGICA 
DIDATTICA 

STEP DI PROGETTAZIONE 
lesson plan 

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

gruppo, lavoro a casa, lavoro in classe,..) 

Proposte di 
strategie e 

tecniche didattiche 

Obiettivi  
(conoscenze e competenze) 

 

Tempi 
 

Fase 
preparatoria 
 
problem posing 
problem solving 

1. INTRODUZIONE 
 

Attività di ‘aggancio’:  
▪ si mostra un video o immagini-stimolo, 

immagini contrastanti/scenari opposti, 
(luci/ombre, tramonti/albe) con 
tematica sociale o geografica, per 
spingere gli studenti a: 

► tirar fuori emozioni da condividere con 
gli altri; 

► riflettere sul futuro del territorio, su cosa 
suscitano certi luoghi, che cosa si prova o 
con che cosa ci si identifica  
(FOCUS EMOZIONI) (FOCUS FUTURO e 
PROTAGONISMO) 

 

► si avvia un brainstorming  
in modo da far emergere le 

rappresentazioni a livello di 
percezione-emozione rispetto 
a  contesti-territori, scenari e  
al video o immagini scelti;   
► si conduce una 

discussione guidata che a 
partire dal vissuto degli 
studenti e in prospettiva di 
futuro, faccia costruire a 
livello sociale opinioni, 
atteggiamenti ed emergere  
consapevolezza critica, 
sensibilità, responsabilità, 
competenza operativa. 
 

▪ sensibilizzare gli studenti alle 
problematiche ambientali ed educare alla 
responsabilità sociale partendo dal loro 
vissuto, facendo nascere la 
consapevolezza che piccole azioni locali 
possono avere risultati a livello globale; 

▪ riconoscere e dare un nome alle 
emozioni, maturando un rapporto 
equilibrato e consapevole con le 
emozioni stesse; 

▪ riconoscere alcuni contesti e luoghi 
particolari in cui prendono vita le 
emozioni 

▪ sondare la soggettività e 
l’intersoggettività delle rappresentazioni 
degli studenti che convivono nei contesti 
e che richiedono esplorazione quando le 
si voglia coinvolgere in ottica di 
conoscenza e di evoluzione. 

30 
minuti 

Fase operativa 
 

learning by 
doing 

2. RISORSE e STRUMENTI 

 

Lo studente si confronta con materiali 
multimediali, siti internet, immagini 
selezionate dal docente, contenuti che il 
libro di testo esprime, consulta Wikipedia,… 

 

   

 3. PROCESSO  
cosa devono fare gli studenti 

 

►  elaborare un racconto autobiografico 
(raccolta di idee, pensieri, riflessioni, 

espressioni artistiche,..) da condividere con 
la classe,  che consenta di organizzare i 
diversi concetti che sono stati introdotti ed 
appresi nel lavoro preparatorio, in una 
cornice coerente, riferendo di sé stessi, 
delle emozioni che  provano (come mi 

► Esercitazione scritta 

► Analisi SWOT 

► Domande aperte 

► Storyboard 
 

 

▪ sviluppare la capacità di essere 
protagonisti attivi e di elaborare strategie 
condivise; 

▪ costruire una mentalità ecosistemica 
riguardo ai luoghi di appartenenza, 
capace di pensare per relazioni; 

▪ educare ad apprendere, mettere in 
comune e divulgare conoscenze; 

60 
minuti 
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sento, come sto, come mi percepisco in 
prima persona,…) per esprimere se stessi e 
per conoscere il loro spazio interno, 
personale, intimo. 
Il risultato dei lavori svolto, viene 
presentato sinteticamente alla classe per 
consentirne commenti, osservazioni, riprese 
da parte di studenti e insegnante. (FOCUS 
EMOZIONI) 

►   produrre un contenuto in forma 
testuale in cui lo studente immagina e 
racconta il futuro in Appennino, a partire 
da luoghi, risorse e persone, viste come 
opportunità e punti di forza, ma anche 
criticità e ostacoli rispetto al cambiamento 
del territorio (visione del territorio al 2050). 
Analizzando il tema, individua anche aspetti 
chiave e colloca una questione “del 
passato” in una prospettiva di presente e 
futuro (FOCUS FUTURO e PROTAGONISMO) 

►  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. Diario 
come strumento che 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) 

 

stimolare l’acquisizione di conoscenze, 
competenze e atteggiamenti come 
risultato di un’interazione di gruppo; 

 
▪ sviluppare fiducia e motivazione 

nell’esprimere, comunicare, raccontare 
agli altri le proprie emozioni, utilizzando 
tutti i linguaggi; 

▪ valorizzare la propria identità attraverso 
la memoria dei luoghi 
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 4. SUGGERIMENTI FORNITI 
DAL DOCENTE 

che supportano 
operativamente lo studente 
nel lavoro. 

 

▪ suggerisce verbalmente indicazioni per 

scrivere un diario di viaggio e definisce 

gli elementi di contenuto del racconto 

autobiografico 

▪ predispone la SWOT Analisys per far 

riflettere gli studenti  su risorse, 

opportunità del contesto-territorio con 

le sue opportunità, punti di forza, punti 

di debolezza, ostacoli, invitandoli a 

‘problematizzare’ il rapporto con 

l’ambiente e con le condizioni di un 

possibile cambiamento in una visione 

del territorio al 2050 (come intervenire, 

quali le scelte migliori, quali  le 

conseguenze positive o negative, quali i 

punti di forza e i punti di debolezza..) 

▪ fa riflettere sulle implicazioni dei 

risultati di quanto prodotto, 

attualizzando i contesti, discutendo 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,..) 

   

Fase di analisi 
 

reflective 
learning 

5. CONCLUSIONE 

 

A seguito delle attività progettate, il 
docente: 

▪ predispone una check-list per svolgere 
la doppia operazione: A) ascoltare le 
restituzioni degli alunni e B) 
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. 

 ▪ far riflettere in senso meta cognitivo sul 
processo intrapreso per estendere e 
generalizzare quanto appreso 

30 
minuti 
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Dall’incrocio può presentare il risultato 
alla classe per discutere i punti poco 
definiti; 

▪ elabora una rubrica valutativa in cui 
esplicita 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  

 


