


Insegnare Italiano con la DDI: proposte per 
una didattica integrata nell’antologia della 

secondaria di primo grado
 con

Laura Biancato, Silvia Pognante, Fabio Ferri



Per una DDI 
“ordinaria”

Laura Biancato



La scuola di oggi non è la 
scuola del marzo scorso.
Siamo cresciuti.



Avevamo 
un piano 

È necessario
un piano



Imparare a… DISIMPARARE!

Lasciamo dietro di noi:
rigidità, routine, individualismo,
logica sequenziale, fretta,
modelli trasmissivi, isolamento...

ORGANIZZARE LA 
SCUOLA 
GUARDANDO
OLTRE



L’organizzazione della didattica: 
nessuno resti indietro. 
Gli strumenti.

PUNTO DI 
ATTENZIONE



● gruppi / stanze
● la co - docenza
● la segmentazione della lezione
● i viaggi virtuali
● i laboratori a distanza: i tutorial
● i challenge

ESEMPI DI ATTIVITÀ 
SINCRONE:



Il curricolo nell’epoca Covid-19 (e oltre...):
● essenzializzare
● connettere
● personalizzare

PUNTO DI 
ATTENZIONE



Non rincorrere le verifiche
La valutazione è altra cosa...

PUNTO DI 
ATTENZIONE



La formazione 

● QUANDO 
● QUANTO
● COME 
● DOVE

PUNTO DI 
ATTENZIONE





AUTORI E LETTORI più 
Risorse digitali 

e proposte didattiche

Prof.ssa Silvia Pognante



Insegnare non è trasferire conoscenza,
ma creare le possibilità per la sua produzione 

o la sua costruzione

Paulo Freire



● questo contenuto/attività, come si inserisce nella mia cornice di 
lavoro?

● come mi sostiene nel raggiungimento degli obiettivi che mi sono 
posto/all’inizio dell’anno per questi studenti, di questa classe?

● le risorse che scelgo di proporre in classe, mi permettono di sostenere 
i miei studenti nel percorso di crescita come lettori, scrittori, cittadini?

RISORSE E PROPOSTE
Strumenti di lavoro verso un obiettivo



● materiali per introdurre e/o approfondire temi e generi
● accompagnare nell’apprendimento
● contributi per conoscere autori presenti nei volumi
● differenziati sul triennio

RISORSE DIGITALI



● potenziare l’ascolto e la scelta critica.
● potenziare comprensione del testo (visualizzazione)
● strumenti compensativi e dispensativi

Risorse
PODCAST - CONTRIBUTI AUDIO

https://www.fabulinis.com/favole/il-corvo-e-la-volpe/


● attraverso lo sguardo su se stessi
● dal punto di vista del pensiero sulla scrittura
● dal punto di vista della loro concezione di letteratura
● nella loro produzione letteraria
● con gli occhi di altri autori

INCONTRARE GLI AUTORI 
E LE AUTRICI

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/nautilus-letteratura-licia-troisi/14136/default.aspx


● per introdurre a un genere
● per analizzarne le caratteristiche globali
● per discutere su come sono state trattate 

le caratteristiche del genere
● per aprire alla scrittura

COME a distanza?  Gruppi stanza

CORTOMETRAGGI

https://www.youtube.com/watch?v=Aw0uORumRts


gruppi stanza

WRW:
● immersione
● fare il punto

CORTOMETRAGGI

https://www.youtube.com/watch?v=Aw0uORumRts


● la struttura del racconto
● il tipo di sequenza
● la scelta dei dettagli
● il ritmo del racconto

CORTOMETRAGGI: 
WRW - STRATEGIE



PROPOSTE DIDATTICHE

● approcci innovativi 
● pluridisciplinari
● apprendimento per competenze
● sviluppo delle Soft Skills, No Cognitive Skills: Motivazione 

Coscienziosità Positività Estroversione Proattività Stabilità emotiva



Risorse digitali Vol.3

● TED TALKS e contributi 
a carattere argomentativo

INTERDISCIPLINARIETÀ



Dall’ascolto

alla lettura

alla scrittura

Risorse digitali Vol. 3
WRW. Immersione
Studiare un mentor



● Competenza imprenditoriale:
○ dalla progettazione alla realizzazione di 

un mondo fantastico.
○ WRW: il processo di scrittura, la 

comprensione del testo
● Consapevolezza ed espressione culturale

PROPOSTE DIDATTICHE - CI. I



● Problem based learning
● Cooperative learning
● Attivatori di scrittura

(gioco dell’oca autobiografico)

PROPOSTE DIDATTICHE - CI. II

https://www.weturtle.org/dettaglio-progetti/103/enigmi-e-rompicapo-in-classe-costruiamo-un-escape-room-con-i-moduli-google.html


● il processo di scrittura: dalla 
documentazione al racconto storico 
https://www.novelist.app/ 

● compiti di realtà

PROPOSTE DIDATTICHE - CI. III

http://www.14-18.it/diari
https://www.novelist.app/


Come leggere un libro
(e perché)

Fabio Ferri



Quando una didattica è saggia?

Quando favorisce la riconcettualizzazione 
della tecnologia come risorsa culturale “normale” 

per la didattica.

Pier Cesare Rivoltella



NEL LIBRO DI TESTO



il testo narrativo (volume 1 pagina 194 / quaderno 1 pagina 158)
il testo descrittivo (volume 1 pagina 296 / quaderno 1 pagina 178)
il testo regolativo (volume 1 pagina 340 /quaderno 1 pagina 194)
il testo espositivo (volume 1 pagina 350 / quaderno 1 pagina 208)
il racconto (volume 2 pagina 8 / quaderno 2 pagina 152)
l’autobiografia (volume 2 pagina 304 / quaderno 2 pagina 198)
il diario (volume 2 pagina 280 / quaderno 2 pagina 192)
la lettera (volume 2 pagina 253 / quaderno 2 pagina 182)
il testo argomentativo (volume 3 pagina 250 / quaderno pagina 118)

I generi



https://docs.google.com/file/d/1sZCh_5PAaew5Y9tuhsv62ZVnKxHBm4Mi/preview


https://docs.google.com/file/d/1SYWWqYE8UA8u7DnV7X8mQyhS1ugdhFQU/preview


L’acqua, un diritto dell’umanità (pagina 4)
Bullismo e Cyberbullismo (pagina 44)
Insieme è possibile (pagina 58)
Obiettivo pari opportunità (pagina 72)

Cittadinanza | Educazione civica



https://docs.google.com/file/d/1dh6Cz5THnzp9YdgPOsmfhIyrkX_uWELa/preview


INTORNO AL LIBRO 
DI TESTO



www.youtube.com/c/hubscuola

http://www.youtube.com/c/hubscuola


campus.hubscuola.it

https://campus.hubscuola.it/




https://docs.google.com/file/d/1a0gjNeCvDFqR7SxBKWwNFrtRhpzVhWMx/preview














In certi momenti
anche solo la coscienza della nostra sventura può tenerci

al di sopra della sventura, in uno spazio elevato e profondo;
– un vento calmo soffia lassú,

i capelli mi battono leggerissimi sulle spalle
come due mani amiche, come due ali

diafane, mitiganti, approvatrici.

Ghiannis Ritsos






