
DIDATTICA INCLUSIVA PER PROBLEMI E PER COMPETENZE 

Dopo i tre anni di sperimentazione possiamo definire la nostra idea di METODOLOGIA INTEGRATA 

PROBLEM SOLVING METACOGNITIVO IN AMBIENTE LABORATORIALE E COLLABORATIVO, CON SVILUPPI CLIL - 

INTEGRANDO CONTENUTI E LINGUA INGLESE – 

 

 

Imparare a imparare comporta che 

“L’alunno conosca e comprenda le proprie strategie di apprendimento preferite, i punti di forza ed i punti 

deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado di ricercare le opportunità di istruzione e formazione 

e gli strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili” (Raccomandazione UE 18/12/06). 

Infatti, il nodo centrale del discorso sono la dimensione relazionale e l'acquisizione di un metodo di studio 

efficace, intesi non tanto come strumenti, quanto come strategie compensative, trasversali e utili per il 

successo di tutti gli alunni. 

 

Processo di problem solving, che viene a sviluppare, in modo sempre più consapevole, abilità metacognitive di 

controllo esecutivo del compito, monitoraggio delle componenti cognitive e quindi autoregolazione cognitiva. 

Problem solving Attività metacognitive di controllo 
Comprensione 
 

Prima di lavorare rifletti: 

Quello che vai ad affrontare è proprio un problema? 
Cosa sai su come si fa? 
Hai incontrato problemi simili? 

 
Previsione  
 
Prima di lavorare prevedi 

Chi ti può aiutare 
Quanto tempo hai? 
Di quali/quanti strumenti hai bisogno? 
Qual è l'ambiente in cui svolgerai il compito? 

 
Pianificazione  
 

Organizzati 

Identifica il problema. 
Vuoi/puoi lavorare da solo o in gruppo? 
Reperisci materiali e strumenti. 
Scegli i metodi di rappresentazione dei dati. 
Stabilisci i tempi di lavoro. 

 
Monitoraggio  
 

Sei sulla strada giusta? 
Cosa va eliminato o invece salvato? 
Il compito ti sembra facile o difficile? 



Mentre svolgi il compito 
risolutivo controlla 

Se non riesci ad andare avanti, cosa fai? 
Quella che hai trovato è la soluzione? 

 
Valutazione  
 

Quando hai risolto il 
problema, guarda 

indietro: 

Le tue previsioni e la tua pianificazione ti sono stati utili? 
Hai lavorato bene? 
Si sarebbe potuto fare in un altro modo? 
Questa procedura di risoluzione può esserti utile in altri compiti?  
C'è stato qualche problema insuperabile? 
Se avete lavorato in gruppo, avete contribuito in modo equilibrato, suddividendovi 
equamente i compiti, durante le varie fasi del lavoro? 
Quali suggerimenti per migliorare il lavoro nel gruppo? 

 

 

Il problem solving metacognitivo diviene quindi un palestra per l'abilità di autoregolazione poiché, in modo sempre 

più puntuale, i ragazzi saranno in grado di monitorare i processi e di valutare i gradi di utilità, necessità, 

appropriatezza dei diversi processi risolutivi, nonché di classificare le rappresentazioni personali di procedure, ed 

attiveranno positivi transfer degli apprendimenti.  

Creare un ambiente di apprendimento rispondente a canoni di didattica metacognitiva, infine, potenzierà lo sviluppo 

di una generazione di "buoni pensatori", che sapranno orientarsi in un panorama di vita in incessante e 

imprevedibile cambiamento, che saranno efficaci risolutori di problemi e lifelong learners. 

 

COMPETENZE SOCIALI 

Per competenza sociale si intende un insieme di abilità consolidate e utilizzate spontaneamente e con continuità dallo 

studente per avviare, sostenere e gestire un'interazione in coppia o in gruppo.  

Le abilità sociali non sono innate, ma devono essere identificate e insegnate. 

Comoglio propone un percorso curricolare articolato in: 

1.   Competenze comunicative interpersonali sono quella sommatoria di singole abilità legate sia al momento in 

cui ascoltiamo un messaggio, sia a quello in cui rispondiamo ad un messaggio e abbiamo presente che la nostra 

comunicazione viaggia su due livelli quello verbale e quello non verbale. Sono perciò comprese nella competenza 

comunicativa interpersonale abilità di: 

 Ascolto come il guardare negli occhi l'interlocutore o il parafrasare l'intervento dell'altro o il fare domande di 

approfondimento; 

 Comunicazione non verbale come ad esempio il posizionarsi fianco a fianco quando si sta lavorando in 

cerchio, l'usare un tono di voce adeguato al lavoro che si sta svolgendo (sufficientemente basso da non 

disturbare gli altri se molti gruppi lavorano contemporaneamente e sufficientemente alto da essere sentiti dai 

compagni di gruppo), il rivolgersi con una gestualità che comunichi accoglienza; 

 Risposta efficace come l'uso di una comunicazione descrittiva e non valutativa, l'utilizzo di espressioni legate 

al proprio vissuto emozionale (anche detta “comunicazione rappresentativa o io-messaggio”), l'attenzione alla 

strutturazione di frasi chiare e sintetiche. 

2. Competenze di leadership sono quella sommatoria di singole abilità che permettono agli individui di gestire un 

gruppo rivolto all'esecuzione di un compito, in modo da giungere al traguardo richiesto con soddisfazione dei 

membri. Tra queste ricordiamo le abilità di: 

 Introduzione del lavoro come ad esempio introdurre l'argomento e scaldare l'ambiente o distinguere i compiti 

/ ruoli nel gruppo o ancora chiarire l'ordine del giorno, 



 Pianificazione e progettazione come ad esempio definire il problema, chiarire gli obiettivi del lavoro, stabilire 

una scaletta di priorità o delle azioni da realizzare, 

 Gestione del percorso di gruppo come ad esempio controllare i toni di voce, dare il turno di parola, favorire 

la partecipazione, dare istruzioni, scandire i tempi di lavoro, condividere i materiali ed infine 

 Apprendimento come ad esempio spiegare idee e procedure, prendere appunti, ricapitolare, controllare la 

comprensione, approfondire. 

3. Competenze di gestione dei conflitti sono quella sommatoria di singole abilità che permettono di affrontare, 

gestire e risolvere un conflitto interpersonale come ad esempio il distinguere le proprie/ altrui emozioni, il nominare 

le proprie/ altrui emozioni, il gestire le emozioni attraverso l'autocontrollo e l'espressione verbale diretta delle 

stesse, l'identificare il terreno comune per creare tutte le soluzioni possibili, l'accettare le differenze, il riconoscere 

il valore degli altri, il valutare e scegliere di comune accordo cioè negoziare, il definire di modalità concrete di 

attuazione delle soluzioni prospettate. 

4. Competenze di soluzione dei problemi sono quella sommatoria di singole abilità che permettono di 

definire il problema, favorire la generazione di idee e la scelta dell'idea più efficace, criticare le idee e non le 

persone, essere consapevole degli errori, effettuare correzioni appropriate al livello dei discenti, sviluppare tecniche 

di autocorrezione, usare aiuti per la correzione tra pari, raggiungere un accordo. 

5. Competenze decisionali sono quella sommatoria di singole abilità che permettono ad un gruppo di 

persone di prendere delle decisioni insieme. 

 
Uno dei metodi per insegnare le abilità sociali è il  

COOPERTIVE LEARNING 

E’ caratterizzato dai seguenti elementi: 

Interdipendenza positiva I membri del gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri per raggiungere lo scopo. Se 

qualcuno nel gruppo non fa la propria parte, anche gli altri ne subiscono le conseguenze. Gli studenti si devono 

sentire responsabili del loro personale apprendimento e dell'apprendimento degli altri membri del gruppo. 

Responsabilità individuale. Tutti gli studenti di un gruppo devono rendere conto sia della propria parte di lavoro sia 

di quanto hanno appreso. 

Interazione costruttiva o promozionale è necessario che i componenti il gruppo lavorino in modo interattivo, 

verificando gli uni con gli altri la catena del ragionamento, le conclusioni, le difficoltà e fornendosi il feedback. 

Competenze sociali per la gestione del gruppo: capacità comunicativa, negoziazione del conflitto, problem solving, 

decision making e gestione distribuita della leadership 

Valutazione del lavoro: I membri, periodicamente valutano l'efficacia del loro lavoro e il funzionamento del gruppo, 

e individuano i cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza. 

 

AMBIENTE LABORATORIALE 

Laboratorio degli artefatti come ambiente di: 

 Sviluppo dell’abilità di pensiero 

 Comunicazione  

 Personalizzazione 

 Esplorazione 

 Creatività 



 Socializzazione 

 Inclusione 
L’ambiente è uno “spazio mentale” (in cui conoscere attraverso l’azione e la riflessione, comunicare, personalizzare, 

esplorare, creare, socializzare, sperimentare linguaggi, valutare) il cui fine non è produrre contenuti ma competenze. 

È integrazione di due spazi, fisico e mentale. In esso l’operatività e la conoscenza assumono un carattere sociale e 

cooperativo 

La DIDATTICA LABORATORIALE si attua attraverso le seguenti fasi 

1) PROGETTUALE: da un problema si attiva un processo dinamico e costruttivo, alla ricerca di uno o più percorsi 

didattici pluridisciplinari (il progetto è una modalità del laboratorio)  

2) OPERATIVA: si recuperano strumenti e materiali, si eseguono azioni pianificate 

3) METACOGNITIVA: consente di ricostruire le fasi del processo e valutarne il senso e gli esiti 

Questo tipo di didattica stimola alla collaborazione, al confronto, migliorando le relazioni sociali. 

 

Molto utilizzata anche la modalità del 

CLIL - Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto 
 
Offre il vantaggio di dare una dimensione culturale e pratica all'utilizzo della lingua straniera applicando 

una didattica: 

 Basata sul concetto che il fulcro dell'azione didattica non è ripetere e imparare contenuti, ma scoprire 

metodi di ricerca, selezione e validazione di informazioni 

 Progettuale, basata su presentazioni e progetti, con materiali che vengono creati ed adattati a seconda delle 

esigenze della classe, più che incentrata su manuali di testo. 

 Dinamica: nella quale il gruppo classe può cambiare posizione e attività da una lezione con l'altra, 

sperimentando una quantità diversa di approcci in modo da venire incontro a studenti con stili di 

apprendimento diversi. 

 Fattiva: ideata per insistere sulle competenze di base e sul "learning by doing". 

 

Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione 

Il nostro progetto MANUAL SKILLS IN 3.0 WEB AGE pone l’accento e la necessità di potenziare abilità e competenze 

manuali anche attraverso l’ausilio delle tecnologie digitali. In particolare lo studente: 

 Ricerca informazioni, dati necessari 

 Realizza documentazione digitale e la condivide  

 Utilizza strumenti telematici di comunicazione 

Questo sviluppo risulta maggiormente stimolante perché coinvolge principalmente gli studenti, ma di pari passo 

anche i docenti coinvolti nel progetto che nel percorso hanno sviluppato diverse abilità legate alle TIC. 

La competenza digitale si riferisce alla capacità di utilizzo degli strumenti digitali comprende l'alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 

digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi. 



VALUTAZIONE 

La valutazione delle competenze in senso stretto si può effettuare solo mettendo in «azione» l’allievo di fronte ad un 

compito significativo nel quale egli mobiliti conoscenze, abilità e capacità personali e all’occorrenza ne costruisca di 

nuove per far fronte ai problemi.  

Vengono valutati, oltre alle conoscenze e alle abilità conseguite e/o potenziate: 

• Il processo (come lavora, come si relaziona, la diligenza, la puntualità, la capacità di far fronte alle crisi, ecc.) 

mediante osservazione 

• Il prodotto (mediante la valutazione degli elementi importanti propri del prodotto) 

• La riflessione ricostruzione mediante la relazione scritta e orale individuale sul lavoro svolto 

Valutare compito autentico (obiettivi cognitivi, metacognitivi e socio-affettivi) 

Sfera dell’IDENTITA’ e 
dell’AUTONOMIA PERSONALE 
 
APPROCCIO AL COMPITO 

 Fiducia in se stesso e nelle proprie 
possibilità 

 Attribuzione del successo e 
dell’insuccesso 

 Autocontrollo dei comportamenti 
e degli stati emotivi. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 Modi 

 Tempi 
 

 

Sfera AFFETTIVA E SOCIO-
RELAZIONALE 
 
LAVORO DI GRUPPO 

 Instaurazione di una 
interdipendenza positiva 

 Collaborazione nello svolgimento 
del lavoro 

 Impegno nello svolgimento del 
proprio lavoro 

 Rispetto dei tempi e delle 
consegne. 

 Efficacia espressiva e 
comunicativa 

 

Sfera COGNITIVA 
 
PROBLEMATIZZARE 

 Cogliere l'aspetto problematico di una 
situazione 

 Individuare l'obiettivo 

 Individuare i dati e gli strumenti necessari 

 Formulare ipotesi 

 Correlare la proposta con il contesto in cui 
si opera 

 Proporre un percorso per sciogliere il 
problema 

 Scegliere tra più percorsi proposti 

 Valutare i risultati 

 Ritornare sul percorso proposto per 
modificarne alcuni aspetti 
 

TRANSFER 

 Riconoscere le conoscenze acquisite in altri 
contesti 

 Trasferire conoscenze e abilità in nuovi 
contesti 

 

 

 



Valutazione del compito significativo (autentico) (di realtà) Competenza: progettare, pianificare, realizzare 

PROCESSO: progettazione 

 Focalizza l’obiettivo da realizzare (sta sul 

compito) 

 Propone soluzioni / ipotesi / prototipi 

globali 

 Rappresenta iconograficamente / 

graficamente la sua idea 

 Scompone in fasi progressive 

 Individua attrezzi / materiali necessari 

 

 

PROCESSO: realizzazione 

 Rispetto delle fasi progettate 

 Partecipazione e condivisione 

 Rispetto dei tempi 

 Reperimento di attrezzi/ materiali/ 

informazioni necessari 

 

 

 

 

 

PRODOTTO 

 Livello di creatività 

 Usabilità  

 Attinenza con lo scopo  

 Cosa non “funziona” 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 Tipologia 

 Chiarezza 

 Trasferibilità 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 

 Ho compreso l’obiettivo /lo scopo/ la 

richiesta 

 Ho proposto delle soluzioni 

 Sono stato in grado di rappresentare la 

soluzione 

 Sono riuscito ad organizzare le fasi 

 Ho reperito i materiali necessari 

 Ho seguito i passaggi progettati 

 Ci sono stati dei cambiamenti 

rispetto alla progettazione 

 Ho trovato attrezzi/ materiali/ 

informazioni che mi servivano 

 

 Cosa ha di “speciale” il tuo 

prodotto 

 Ti sembra adeguato alla richiesta 

 Cosa non ha funzionato  

 

 

  



 

  



APPLICAZIONE PRATICA NELLE DIVERSE REALTÀ SCOLASTICHE 
 Snodi affrontati ITALIA GRECIA POLONIA PORTOGALLO 

Risolvere 

problemi 

contestualizzati 

attraverso la 

capacità di 

focalizzare, 

analizzare, 

risolvere ed 

eseguire 

 

Scelta dei problemi 

contestualizzati: 

Dalle prime richieste 

semplici e limitate 

propedeutiche alla 

sperimentazione delle 

modalità di lavoro 

 

Alla messa in campo di 

compiti autentici più 

articolati che 

affrontassero le istanze 

più significative dichiarate 

nel progetto 

Proposte iniziali di 

progettazione e 

realizzazione artefatti: 

 Addobbi di natale con 

materiali riciclati 

 Ti presento l’autunno 

 Come funziona la 

caffettiera? 

 

Percorsi articolati: 

 Riparare una bicicletta 

 A bag for mum 

 Musical Recycling 

 Exploratoriamo l’ 

elettromagnetismo 

 Il cerchio del pane 

 Attività estesa: come 

preparare la pasta di sale. 

Costruirei ornamenti natalizi 

con esso. 

 Manufatti realizzati con 

materiali di scarto 

 Carte per le scuole dei 

partner per l'incontro 

iniziale (autunno). 

 Mascotte 

 Radio smontata 

 Strumenti musicali con 

materiali riciclati 

 Decorazione natalizia 

 Copertine telefoniche 

 Figure di viti e dadi 

 Fare robot spazzolino 

 Fare figure di animali 

usando il fieno 

 Smontare la tastiera del 

computer 

 Viti di artefatto e figure di 

dadi 

 Fare marionette usando 

materiali riciclabili 

 Fare pupazzo di neve 

usando materiali 

riciclabili... 

 Ricerca storica. 

 Stampa della trama. 

 Sviluppo di abilità 

manuali per produrre 

due navi dipinte in 

cartone. 

Pianificare, 

progettare e 

realizzare 

attraverso il 

processo di 

apprendimento 

laboratoriale e il 

prodotto ottenuto 

Organizzazione del 

“laboratorio”: 

 Fisico: individuazione 

di spazi polivalenti  

 Del pensiero: si 

promuove la 

motivazione, la 

curiosità, la 

partecipazione attiva, 

la problematizzazione, 

il metodo della ricerca. 

 Metodologico: problemi 

o situazioni da 

risolvere 

 Artefatti primitivi – 

simulare risposte 

concrete a bisogni 

primari 

 Artefatti meccanici – 

macchine che si 

muovono o fanno 

muovere 

 L’orto a scuola 

 

Corso di didattica 

laboratoriale e competenze  

per docenti (corso base e 

avanzato) 

Vari workshop sulle 

metodologie per insegnanti 

(per sperimentare una serie di 

attività interessanti che 

collegano la metodologia e le 

teorie dell'apprendimento 

nella scuola primaria). 

 Programmazione del 

computer nella fase 

iniziale 

 Giocare a scacchi nella 

prima fase della 

formazione 

 Laboratorio di pittura. 

 Corso di insegnamento 

per alunni (testi 

memorizzati). 

 Insegnamento della 

lingua inglese. 

 Riciclaggio di costumi. 



Interagire e 

condividere 

esperienze ed 

abilità attraverso 

la conoscenza 

reciproca, la 

costruzione 

collettiva, il 

tutoraggio e lo 

scambio di 

esperienze 

 Organizzazione del 

gruppo classe 

 Socializzazione 

 Solidarietà 

 Tutoraggio fra pari 

 Apprendimento in 

cooperazione 

 Competenza 

relazionale 

☑ Cooperative Learning: 

analisi del problema, 

ricerca delle soluzioni 

possibili, progettazione e 

realizzazione della 

soluzione, 

autovalutazione IN 

GRUPPO. 

☑ Momenti dedicati alla 

relazione e 

presentazione del 

percorso e dell’artefatto 

ottenuto. 

☑ Scheda di 

autovalutazione di tutto 

il percorso. 

 Apprendimento 

collaborativo: creare una 

soluzione per un problema. 

 Concepire nuovi modi per 

applicare la conoscenza che 

hanno appreso in classe 

 Costruire un oggetto 

tangibile o un oggetto fisico 

 Questionari alla fine di ogni 

workshop riflettono su ciò 

che ha funzionato bene nel 

loro gruppo e su cosa 

potrebbe essere migliorato. 

 Sondaggio per le attività del 

primo anno con risultati 

Organizzazione dei gruppi di 

classe coinvolti in discussioni 

informali, confrontare le loro 

idee che usano creando i 

manufatti. Promuove la 

responsabilità e 

l'indipendenza degli 

studenti, migliora la 

motivazione e contribuisce a 

un sentimento di 

cooperazione 

 Apprendimento 

cooperativo: analisi del 

problema, ricerca di 

possibili soluzioni, 

progettazione e 

implementazione della 

soluzione. 

 Momenti dedicati alla 

relazione e alla 

presentazione della 

trama: 

"I bravi pensatori saranno 

in grado di orientarsi per 

diventare discenti per 

tutta la vita". 

Utilizzare 

tecnologie 

avanzate 

attraverso la 

ricerca di 

informazioni, la 

comunicazione e 

la 

documentazione 

 

 Apprendimento e 

utilizzo di software di 

presentazione e 

documentazione 

digitale del percorso 

laboratoriale e di 

descrizione 

dell’artefatto costruito 

o dell’esperienza 

concreta di 

riparazione/smontaggio 

 Apprendimento e 

utilizzo di software per 

la creazione di video 

per la presentazione di 

situazioni concrete 

dell’utilizzo della lingua 

inglese o per la 

promozione di un 

messaggio educativo e 

la pubblicizzazione di 

un prodotto teatrale 

con uno scopo ben 

definito. 

 

☑ ROLE PLAYS (giochi di 

ruolo) 

☑ Let’s play a shopping 

game (video realizzato 

con movie maker) 

☑ Presentazione digitale 

scuola (ppt) 

☑ Presentazione attività di 

ricerca e riparazione 

bicicletta 

☑ Video di presentazione 

dell’artefatto musicale. 

 

Corso sulla creazione di 

video didattici per 

insegnanti 

 Video documentario in 

lingua inglese su come fare 

pasta di sale manifesti 

digitali sul riciclaggio (ppt) 

 Video con sottotitoli in 

inglese, utilizzando il film 

maker - youtube 

(dissimulazione di una 

radio, strumenti musicali, 

presentazione della scuola) 

 Registrazione fotografica 

del processo e del prodotto 

finale delle officine 

 Utilizzando Gimp (GNU 

Image Manipulation 

Program), gli studenti 

migliorano le loro foto dal 

ritocco al ripristino di 

compositi creativi. 

 Presentazione digitale 

della scuola (creazione di 

un video utilizzando il 

produttore di film) 

 Presentazione di film: 

come creare un pupazzo 

di neve, Mr Stop, Story 

Cubes, Come realizzare 

infradito (con You Tube) 

 Usando il registratore 

vocale per fare 

un'intervista con gli 

studenti dalla Grecia e 

dall'Italia 

 Fotografare l'intero 

processo di creazione di 

artefatti 

 GIOCO RUOLO - Trama 

armada del navigatore 

portoghese. 

 Registrazione del 

narratore per essere 

successivamente 

introdotta nella 

presentazione video 

(file .wmv). 

 Video di presentazione 

della rotta di Vasco da 

Gama verso l'India 

utilizzando un software 

di editing multimediale. 

 Sviluppo di animazioni 

per la presentazione 

video. 

 Presentazione di attività 

di ricerca (file .wmv). 

Presentazione video 

digitale del "Fujacal 

School Center", in 

Portogallo. 



Comunicare in 

lingua inglese 

attraverso lo 

sviluppo di 

competenza 

linguistica e 

comunicativa 

 

 Utilizzo dell’inglese per 

apprendere e 

comunicare contenuti 

specifici di altre 

discipline (scienze, 

geografia, storia…) 

impadronendosi di una 

nuova terminologia 

specialistica da 

utilizzare anche in altri 

contesti. 

 Maggiore esposizione 

alla lingua inglese, 

anche durante le altre 

discipline scolastiche. 

 Utilizzo della lingua 

inglese in situazioni 

concrete per 

rispondere ad una 

necessità comunicativa 

con partner stranieri 

 Booklet “Not only 

pumpkins” (disciplina 

scientifica). 

 British and Euro 

geography (disciplina 

geografica). 

 Mobilità di alunni nelle 

scuole partner (Polonia, 

Portogallo, Grecia, 

Italia). 

 Sketch e 

rappresentazioni 

teatrali. 

 Percorsi CLIL 

 

Corso di conversazione 

inglese per insegnanti 

Corso di formazione 

didattica CLIL per docenti 

 Interazione delle materie 

scolastiche nei laboratori 

implementati: Lingua greca, 

Educazione religiosa, 

Matematica, ICT, Scienza, 

Arte, Inglese, Geografia, 

Storia, P.E, Musica, Teatro. 

 Opuscolo "Il cerchio del 

pane" Dizionario bilingue 

(inglese-greco) sul 

vocabolario di base del 

seminario. 

 Sottotitoli in inglese per 

tutti i nostri video 

 Presentazione della nostra 

città durante l'incontro di 

scambio in Portogallo con i 

nostri studenti. 

 Presentazione dei workshop 

che avevano preparato per 

gli incontri di scambio corto 

(Polonia-Portogallo) 

 Incontri di scambio a breve 

termine di studenti con 

scuole partner (Polonia, 

Portogallo e Italia), dove gli 

studenti hanno preso 

iniziative, rafforzate la loro 

personalità e autostima 

mentre svolgevano attività 

di fronte a un pubblico 

multinazionale. 

 La giornata mondiale della 

poesia (presentazione di un 

poema greco in inglese) 

prepara le carte per i nostri 

partner. 

 Dizionario parlato inglese-

greco con linguaggio 

comune. 

 Spettacolo teatrale finale in 

inglese 

 

 

 Opuscolo "Come fare una 

cover del telefono" 

Technology Classes 

(English -Polish) 

 Film "Come fare una 

cellula vegetale" (inglese-

polacco sul vocabolario di 

base del laboratorio) 

 Mobilità degli alunni nelle 

scuole partner (Italia, 

Grecia, Portogallo) 

 Sottotitoli in inglese per 

tutti i video 

 Visita guidata della nostra 

scuola durante una 

riunione di scambio a 

Paszkówka da parte dei 

nostri studenti 

 Presentazione di 

workshop durante visite di 

scambio in Polonia e 

Portogallo, 

 Gli studenti polacco-

greco-italiano-portoghese 

collaborano insieme 

durante le riunioni di 

scambio 

 Spettacoli teatrali 

 Libretto contenente la 

trama. 

 Nozioni di geografia 

mondiale attraverso 

l'uso di una mappa 

planisferica che mostra 

il viaggio da Lisbona 

verso l'India 

attraversando gli oceani 

Atlantico e Indiano. 

 Mobilità degli alunni 

nella scuola partner 

italiana. 

 Sketches e spettacoli 

teatrali. 



Includere 

alunni con 

bisogni 

educativi 

speciali 

attraverso l’uso di 

linguaggi 

diversificati 

 

 Costituzione di gruppi 

di lavoro eterogenei di 

compito (quindi con 

uno scopo finale 

comune) o elettivi 

(quindi sulla base di 

amicizie, interessi o 

curiosità) 

 Il lavoro di gruppo non 

è centrato solo su un 

tipo di intelligenza ma 

articolato per livelli di 

complessità, su cui i 

ragazzi possono 

situarsi per rispondere 

senza omologarsi. 

 Sociogramma per la 

costituzione di coppie o 

terzetti di lavoro. 

 Gruppi di lavoro con una 

durata di circa tre 

settimane. 

 Spettacolo teatrale: 

coinvolgimento di tutti 

gli alunni nei diversi 

settori di articolazione 

dell’attività. Scelta 

autonoma in base alle 

proprie preferenze: 

recitazione 

danza 

scenografia 

costumi 

 Percorso di musica con 

Accademia Musicale 

 Gruppi di insegnanti-

studenti (studenti con 

differenti abilità e livelli 

sono misti in modo da 

incoraggiare il 

coinvolgimento, 

interdipendenza e giusta 

divisione del lavoro). 

 Workshop implementati con 

la partecipazione di gruppi 

di abilità misti di 3-4 

studenti (secondo la loro 

relazione, programmazione, 

scrittura, capacità 

organizzative, interessi e 

capacità di progettazione). 

L'enfasi è stata data 

all'interazione attiva e 

all'interesse mostrato dagli 

studenti con bisogni 

educativi speciali che hanno 

dimostrato notevoli capacità 

manuali e hanno dimostrato 

di essere un valido aiuto per 

i loro compagni di scuola.  

 Lavoro di gruppo, i ruoli 

sono stati assegnati ai 

membri del gruppo e ruotati 

su base regolare. 

Partecipato a un corso di 

lezioni robotiche (durata di 5 

mesi) realizzato con la 

partecipazione di gruppi di 

abilità misti per età, abilità, 

interessi e capacità 

progettuali. 

 Le competenze sociali si 

traducono in un sacco 

di competenze 

consolidate e utilizzate 

continuamente, da 

parte degli studenti per 

interagire in coppia e in 

gruppi. 

 Gruppi di lavoro ogni 

volta che è stato 

necessario tra le lezioni 

giornaliere. 

La maggior parte del terzo anno è stato dedicato alla progettazione – realizzazione – implementazione dello spettacolo teatrale a più nazioni. 

Riteniamo che sia un “artefatto” che racchiude in sé gran parte delle abilità, conoscenze e competenze sviluppate nel corso del progetto. 

Lo spettacolo We together… artifacors è stato rappresentato nella ultima settimana di scambio fra le scuole svoltasi in Italia dal 20 al 24 maggio 2019 

 



DESCRIZIONE DELL'ARTEFATTO DEL PROGETTO DEL TERZO ANNO 

TITOLO: "Noi insieme ... artefattori" 

STUDENTI COINVOLTI: studenti italiani (del 5 ° anno), studenti polacchi (del 7° anno), studenti portoghesi (4 ° anno), studenti greci (6 ° anno) 

SOGGETTI SCOLASTICI COINVOLTI: inglese, italiano, portoghese, greco, polacco, storia, geografia, musica, arte, TIC, tecnologia, teatro. 

TEMPI: laboratori Erasmus durante l'intero anno scolastico 2018/2019 (circa 2 ore settimanali da novembre a maggio) 

LUOGO DI ESECUZIONE: la fase preparatoria ha avuto luogo in ciascuna scuola partner e lo spettacolo finale nella scuola italiana durante l’ultima mobilità degli studenti a 

maggio 2019. 

METODOLOGIE: brainstorming, tutoraggio, apprendimento cooperativo, tempo del cerchio, risoluzione dei problemi, metodo di laboratorio. 

PRODOTTO: uno spettacolo teatrale co-interpretato da studenti italiani, greci, polacchi e portoghesi, inclusa la preparazione di scenografie di cartone, costumi, oggetti 

scenici, balli e musica tradizionali. 

TEMA PRINCIPALE: cinque artefattori europei (Leonardo Da Vinci, Dedalus, Marie Curie Slodowska, Vasco De Gama e Shakespeare) si incontrano e mostrano alcuni dei loro 

artefatti geniali allo scopo di sottolineare l'importanza di credere nei propri sogni e idee, non importa quanto sono strani, incredibili e lontani dai limiti umani! Niente è 

impossibile! 

TRAMA: 

Leonardo Da Vinci progetta una macchina che può viaggiare nel tempo e nello spazio e durante i suoi viaggi incontrerà: Dedalo e Icaro nell'antica Grecia del re Minosse alle 

prese con un progetto di volo che supererà i limiti umani; Vasco Da Gama che salpa da Lisbona verso la città di Calcutta, tracciando una nuova rotta commerciale e 

superando il Capo di Buona Speranza illeso grazie a un nuovo tipo di vela che ha progettato; William Shakespeare, bardo immortale e universalmente riconosciuto come il 

padre del teatro inglese moderno, che ha creato un linguaggio eloquente in grado di condensare immagini e concetti complessi e audaci; Marie Curie Slodowska, scienziata 

polacca ha poi naturalizzato il francese, un'intelligenza capace di importanti scoperte come quella del radio e del polonio e che ha ricevuto due premi Nobel, per la fisica e la 

chimica. 

Alla fine dei viaggi Leonardo è grato al Creatore e, ispirato a questa esperienza, dipinge il capolavoro dell'Ultima Cena. 

Ripensando ai noti artefattori, Leonardo mostra il suo grande genio con progetti che potrebbero supportare le invenzioni degli altri artefattori. 

Lo spettacolo si concluderà con un ultimo incontro tra gli artefattori che metterà in evidenza la loro geniale curiosità e l'importanza della collaborazione. 

COMPETENZE ATTESE (in uscita dopo un percorso di tre anni): 

· Gli studenti sono in grado di interagire uno con gli altri al fine di creare un prodotto e condividere il design 

· Gli studenti sviluppano capacità relazionali, piena autonomia e senso di responsabilità 



· Gli studenti accettano e condividono suggerimenti, trovano soluzioni alternative, risolvono problemi 

· Gli studenti migliorano il loro apprendimento selezionando ed elaborando i dati e ottenendo un prodotto finale (scenografie, costumi, oggetti scenici, balli tradizionali e 

musica). 

· Gli studenti sviluppano atteggiamenti di curiosità e interesse per il mondo circostante. 

· Gli studenti possono seguire e rispettare le fasi lavorative. 

· Gli studenti conoscono e usano le parole appropriate del linguaggio artistico. 

· Gli studenti approfondiscono la conoscenza delle materie scolastiche 

· Gli studenti progettano e realizzano manufatti semplici 

· Gli studenti ottengono i materiali richiesti e usano varie tecniche e materiali 

· Gli studenti seguono i passaggi dell'esperienza secondo le istruzioni fornite 

· Gli studenti svolgono il progetto prescelto usando e migliorando le loro capacità di taglio, incollaggio, assemblaggio, manipolazione di vari materiali e la loro espressione 

creativa personale. 

Abilità progettuali: a partire da un domanda-bisogno / idea, gli studenti ipotizzano e pianificano una soluzione al problema / risposta al bisogno prendendo in 

considerazione il materiale necessario, la fattibilità, l'usabilità del prodotto. 

Competenze sociali: saper rispettare i ruoli all'interno del proprio gruppo di lavoro, saper ascoltare compagni di classe e insegnanti, saper negoziare le proprie idee nel 

gruppo, trovare compromessi e mediazioni, farsi coinvolgere in un'attività. 

Abilità manuali: imparare a realizzare scenografie e oggetti scenici. 

Abilità di valutazione: riflettere sul lavoro svolto e sapere come esprimere propri giudizi rispetto al risultato e al percorso di lavoro. Riconoscere gli errori nel percorso e 

sapere come scegliere oggettivamente una soluzione alternativa. 

Abilità trasferibili: saper usare le competenze acquisite in altri compiti di realtà simili. 

FASI DI LAVORO: 

PROPOSTA INIZIALE 

Durante l'estate 2018 c'è stato un intenso scambio di e-mail, in cui le scuole partner hanno raggiunto un accordo sul tema principale e sul tipo di personaggi. 

PREPARAZIONE / FASE DI PARTENZA 

Da settembre a dicembre 2018 gli studenti di ciascuna scuola partner, coinvolti nel progetto, hanno deciso il nome dell'artefattore che rappresenta il proprio paese. 



Ancora una volta, anche in questa fase c'è stata un'intensa comunicazione via mail tra gli insegnanti partner in merito a proposte, suggerimenti e idee. 

Ma il momento più importante è l'ultimo incontro del progetto in Grecia nel dicembre 2018, quando gli insegnanti si sono incontrati per condividere e prendere le decisioni 

e gli accordi finali sull'ultimo artefatto: i nomi degli artefattori; le lingue utilizzate nella performance; la divisione in 5 parti, una per ciascun paese; la musica / canzoni / balli 

per presentare la parte recitata di ogni paese, che saranno suonati dagli studenti italiani in quanto più numerosi. Ogni paese ha scritto la propria sceneggiatura e realizzato i 

costumi necessari. Gli studenti italiani erano incaricati della progettazione e creazione delle scenografie, degli oggetti di scena, dell'esecuzione musicale e della danza. La 

performance è stata in parte in inglese e in parte nelle altre lingue dei partner. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Gli studenti di ogni paese hanno creato la trama con i dialoghi del proprio artefattore. 

Gli studenti italiani hanno raccolto tutte le trame e le hanno abbinate creando una storia unica e generale in cui Leonardo Da Vinci è l'elemento di incollaggio che collega 

tutti gli altri artefattori attraverso una macchina tempo / spazio. 

La performance generale includeva momenti seri, ironici, divertenti e solenni al fine di modellare un effetto più dinamico e coinvolgente che potesse catturare l'attenzione 

del pubblico. 

Ogni paese ha effettuato le prove necessarie nella propria scuola. Durante queste prove gli studenti hanno deciso di apportare eventuali modifiche appropriate o 

necessarie. 

Ogni paese ha suggerito che la musica e le danze tradizionali fossero suonate e danzate dagli studenti italiani. 

L'Accademia musicale locale italiana ha supportato e sostenuto gli studenti italiani nella loro preparazione e nella esecuzione strumentale dal vivo. 

ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO 

Lo spettacolo si è svolto nel cortile della scuola italiana, il luogo più adatto per un grande pubblico, un gran numero di attori, musicisti e ballerini. 

COLLABORAZIONI 

Molti rappresentanti delle associazioni locali sono stati coinvolti per consentire la messa in mostra di questa grande esibizione: elettricisti, tecnici del suono e delle luci, 

Accademia musicale, sindaco e amministrazione locale, genitori degli alunni delle classi quarte e quinte, circolo fotografico, centro operativo soccorso pubblico... 

REALIZZAZIONE 

Durante l'ultimo incontro di scambio di studenti in Italia, gli studenti partner hanno avuto la possibilità di effettuare le prove generali necessarie, risolvere problemi tecnici o 

difficoltà e apportare gli eventuali adattamenti. 

Lo spettacolo si è svolto il 23 maggio sera con la presenza di circa 500 spettatori. Al termine della performance tutti i partecipanti hanno gustato uno speciale buffet 

organizzato dalle mamme 

  



RISORSE / STRUMENTI 

Cartoni, pennelli, carte, colori a tempera, audio e video, tutorial, vestiti, esercizi di dizione, ricerca di fonti storiche e artistiche online 

SINTESI FINALE: 

Gli studenti hanno davvero apprezzato questa attività, soprattutto perché erano i creatori e gli artefattori, con la responsabilità dell'obiettività durante la fase di giudizio / 

valutazione. 

Si sentivano anche parte di una squadra multinazionale, un mondo più vasto dei soliti confini scolastici. Sono stati molto orgogliosi dei risultati. 

Il risultato è stato un evento unico per la collaborazione, comunicazione e capacità di affrontare situazioni nuove e insolite con determinazione e con tutte le competenze 

acquisite e formate durante le fasi di preparazione e nei due anni precedenti del progetto. 

DIFFICOLTA '/ problemi: 

A parte le normali difficoltà di organizzare uno spettacolo così complesso, gli studenti hanno dovuto affrontare un problema molto serio: l'assenza dei partner inglesi. Le 

informazioni sono arrivate anche abbastanza tardi, quando le scenografie, la musica e le danze erano già state decise. 

Studenti e insegnanti italiani hanno deciso di includere comunque la parte di Shakespeare, ma senza la parte recitata sul palco, ad eccezione di un breve video registrato 

nella scuola inglese. 

VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

Nelle fasi di attuazione del lavoro, gli insegnanti hanno formulato osservazioni sistematiche su: 

- capacità di ascolto 

- atteggiamenti di collaborazione, partecipazione, interesse 

- livello di autonomia nell'esecuzione dei compiti richiesti 

- capacità organizzativa 

- abilità manuali 

- capacità di recitazione e performance musicale (balli e canzoni suonate dai bambini) 

- abilità comunicative: uso dell'inglese sul palco e comunicazione tra partner stranieri 

La fase finale riguarda la valutazione interiore dell'esperienza, chiedendo quanto i bambini hanno imparato e riflettendo sul percorso complessivo. 

L'entusiasmo e la serietà con cui gli studenti hanno affrontato il percorso, nonostante alcune difficoltà, sono stati la cartina di tornasole di un progetto ben gestito e 

apprezzato 

 

  



DOCUMENTAZIONE 

Sceneggiatura generale (in allegato), servizio fotografico e video. 

DIFFUSIONE 

 Manifesti informativi sul territorio locale 

 Brochure divulgativi 

 4 articoli sulla stampa locale,  

 post sui social network Facebook e Twitter,  

 pubblicazioni sul sito dedicato 

 incontri informativi e preparatori con le associazioni locali, l’Amministrazione locale e i numerosi volontari che, a vario titolo, hanno collaborato nella realizzazione 

dell’evento. 

 




