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INSEGNARE AD APPRENDERE IN STORIA
Un laboratorio sullo Stato nazionale
per la scuola secondaria di primo grado
di Anna Chiara MONARDO

Introduzione (metodologica)
L'idea di strutturare un laboratorio di storia, adottando prevalentemente una
metodologia di taglio costruttivista, è nata dall'esigenza di riflettere sulla
specificità della storia come disciplina di studio in relazione a problematiche
cognitive, strategie e abilità di studio messe in atto nei processi di apprendimento.
Nella maggior parte dei manuali, adottati nella scuola secondaria di primo grado,
prevale una prospettiva di lettura e di interpretazione della storia come narrazione
di una successione di fatti piuttosto che ricostruzione di eventi all'interno di processi
che producono trasformazioni a più livelli (livello sociale, politico, economico,
culturale). Pertanto l'insegnamento della storia incentrato esclusivamente sui testi
scolastici e sulle attività strutturate e semistrutturate a fine capitolo, non sviluppa
negli studenti quella conoscenza legata all'applicazione del metodo critico,
all'interpretazione dei problemi umani che si struttura attraverso la costruzione
graduale dell'oggetto di indagine e la formulazione di ipotesi, argomentazioni e
sintesi.
Compito del docente, dunque, è quello di:
 individuare il problema: un fenomeno, un concetto portante all'interno di un
periodo preso in esame;
 scegliere testi o fonti, oltre al manuale in adozione, per costruire il contesto;
 scegliere una sequenza temporale, tematica, logica fra i testi selezionati;
 fornire una chiave di lettura cioè individuare i nodi espliciti e impliciti per
attivare il percorso.
Secondo tale prospettiva, un intervento didattico dovrebbe attivare tre steps
cognitivi fra loro correlati, in relazione all'apprendimento della storia:
 decentrarsi, ossia osservare in modo oggettivo la situazione storica
discostandosi da una semplice narrazione;
 analizzare eventi lavorando su tre piani:
o la sequenza narrativa dei fatti,
o le motivazioni e i processi di lungo e breve termine,
o il piano economico e politico e le relative forze.
 costruire un quadro organico di nessi logici e relazioni.
L'ipotesi di lavoro che verrà illustrata, nelle diverse fasi, è stata strutturata
secondo questi criteri metodologici.
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Il percorso: i criteri generali
Il percorso curricolare proposto è stato sperimentato in una classe prima della
scuola secondaria di primo grado in cui sono presenti due studenti stranieri e un
alunno dislessico.
Dal punto di vista strettamente metodologico l'esemplificazione è stata progettata
su quattro segmenti di analisi:
 asse dei contenuti,
 asse linguistico-lessicale,
 asse strutturale-formale,
 asse logico-procedurale.
In particolare, sono stati costruiti alcuni compiti che hanno richiesto l'attivazione di
processi cognitivi e sono stati sviluppati in modo graduale a partire da situazioni
operative per arrivare a proposte decontestualizzate e astratte; in termini cognitivi
potremmo dire dalla costruzione delle informazioni alla concettualizzazione.
In particolare, si precisa che i processi cognitivi attivati durante il laboratorio sono
stati:
- anticipare,
- selezionare,
- comparare,
- differenziare,
- classificare,
- categorizzare,
- contestualizzare,
- formulare ipotesi,
- concettualizzare,
- astrarre,
- interpretare.
Per quanto concerne gli alunni stranieri e l'alunno BES si è preferito adottare una
didattica stratificata, diversificando, in alcune fasi del percorso, determinati
compiti o attività all'interno del percorso proposto.
Nella strutturazione delle attività didattiche è stato scelto, come manuale di
riferimento, I passi della storia di Sergio Zavoli, edizione Bompiani per la scuola.
Si precisa che l'adozione di un manuale risulta fondamentale nella scuola
secondaria di primo grado come testo guida per la costruzione e la sistematizzazione dei contenuti.
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Prima di avviare il percorso, in fase preL'indice di leggibilità GULPEASE,
didattica, il docente ha fatto analizelaborato dal Gruppo Universitario
zare, al servizio automatico di controllo
Linguistico Pedagogico dell’Università
della leggibilità e del lessico Euloglos
di Roma “La Sapienza”, è tra i servizi
Censor, un paragrafo del capitolo
offerti dal servizio automatico di
riguardante gli Stati Nazionali, tratto
controllo della leggibilità e del lessico
dal libro di testo utilizzato dagli alunni.
Euloglos Censor.
Tale procedimento è importante per
Per informazioni è possibile
comprendere scientificamente le difficonsultare il sito Eulogos.
coltà a livello linguistico e sintattico dei
In particolare il servizio segnala che
brani da utilizzare, e costruire interper essere mediamente fruibili i
venti didattici volti alla facilitazione e
brani devono attestare un indice
semplificazione.
GULPEASE superiore a 80 per un
Dall'analisi effettuata è emerso quanto
lettore che frequenta la scuola
segue:
primaria, 60 per gli alunni di scuola
 l'indice di leggibilità GULPEASE
secondaria di primo grado e 40 per un
risulta 44 per cui il testo è molto
lettore con diploma di scuola
difficile e non adatto a un
superiore.
lettore di scuola secondaria di
primo grado;
 è presente un vocabolario fondamentale che genera molte difficoltà a livello
di comprensione come è registrato dall'analisi delle frasi;
 vi sono molte parole non presenti nel Vocabolario di Base (VdB).
Il docente, avendo preso visione dell'indagine oggettiva del brano, decide, in fase
di progettazione, di proporre la lettura dell'intero capitolo solo nella seconda fase
del laboratorio, dopo aver costruito operativamente i contenuti e guidato gli
studenti verso l'interiorizzazione dei nodi concettuali.

Il percorso: l’attuazione
Di seguito si descrive, in dettaglio, il percorso esperito nelle diverse fasi.

Impianto generale di lavoro
Argomento del percorso: la nascita degli Stati nazionali nel Basso medioevo in
contrapposizione al sistema feudale
Focus: concetto chiave di Stato nazionale, come nuova forma di organizzazione
politico-sociale, economica e territoriale che si trasforma da concetto spontaneo
(territorio) in specifico (organizzazione, funzione, ecc.) attraverso lo studio della
storia.
Scansione temporale
Si prevedono alcune ore di ricerca da parte del docente per realizzare una
 fase pre-didattica
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e 15 ore di lavoro in classe, così suddivise:
 fase di esplorazione: 3 ore
 fase di sviluppo: 7 ore
 fase di realizzazione: 4 ore
 fase di valutazione: 1 ora

Fase pre-didattica
Il docente seleziona il focus disciplinare per articolare il percorso.
Possiamo distinguere diversi momenti:
 costruire una mappa disciplinare in relazione al focus cioè al concetto
portante o al fenomeno da individuare;
 individuare i limiti cronologici e spaziali e i processi di lunga e media
durata;
 distinguere l'evento dai fatti e stabilire cause ed effetti.
In particolare, per quanto riguarda questo percorso, lo schema delle variabili
progettuali della fase pre-didattica è di seguito delineato:
I momento
Concetti. Il docente ha individuatolo “Stato” quale concetto portante del focus e
decide di focalizzare l’attenzione sulla differenza fra “nazione”, intesa come
territorio in cui vivono individui legati da una stessa lingua, storia, civiltà e
“Stato”, inteso come sistema politico-economico e amministrativo.
Nel periodo storico preso in esame, tale differenza è importante per comprendere
le diverse situazioni territoriali e politiche e culturali che si evolvono in Europa dal
Basso Medioevo in poi.
II momento
Il docente individua le seguenti variabili:
Periodo: Basso medioevo suddiviso in secoli (si introduce operativamente la
differenza fra periodo caratterizzato da determinati eventi e fenomeni e scansione
di secoli e anni in cui avvengono fatti di varia natura). A livello cognitivo il periodo
è fondamentale per classificare, mentre la datazione risulta secondaria se non è
legata ad un evento.
Processi di lunga durata: il sistema feudale che permane in alcuni territori
(Russia, Italia, ecc.) e il sistema di Stati nazionali che si sviluppa in Francia,
Inghilterra e Spagna.
III momento
Si delimitano all’interno del periodo storico:
Evento: la costituzione di Stati nazionali.
Fatti: le diverse monarchie in Europa e le lotte ed episodi legati alle diverse
situazioni territoriali.
Cause e conseguenze: la motivazione che ha condotto alla formazione di Stati
nazionali in alcuni contesti e in altri no e le relative conseguenze.
Strumento di lavoro: quaderno della costruzione e della sistematizzazione.
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Durante la fase pre-didattica è necessario, inoltre, individuare le operazione
cognitive da sviluppare prima di costruire le varie attività laboratoriali. Pertanto
nella prima fase del laboratorio gli alunni sono guidati al fine di contestualizzare,
ipotizzare, anticipare, negoziare, ampliare, restringere il campo di interesse in
relazione al contenuto; durante la seconda fase tutte le attività sono costruite per
analizzare, selezionare, classificare, categorizzare, comprendere a vari livelli,
astrarre e rielaborare. L’ultima fase è volta alla concettualizzazione e alla
elaborazione.
Questa fase preparatoria è quindi di fondamentale importanza perché compito del
docente non è più spiegare frontalmente ciò che sa, ma orientare e guidare l’agire
degli allievi su ciò che ha predisposto e ovviamente intervenire con facilitazioni e
spiegazioni. La classe è un laboratorio e non un auditorio. Per cui il docente deve
individuare i punti centrali da sviluppare, ovvero deve costruire una mappa
progettuale nel senso di stabilire cosa è importante che gli alunni apprendano via
via. Dopo aver delineato il percorso costruisce le attività altrimenti avviene che le
attività siano sconnesse e rischino di allontanarsi dal focus individuato, non
generando quindi apprendimento.

Fase di esplorazione
Sono inserite attività che hanno lo scopo di anticipare e restringere, a livello
concettuale, l'oggetto cognitivo su cui operare. È la fase più importante perché si
contestualizza e si struttura l'impalcatura concettuale in cui posizionare le
conoscenze.
Si lavora con il gruppo classe e si strutturano compiti di apprendimento.
Compito 1
L'insegnante distribuisce a ogni gruppo di alunni diverse cartine geografiche fisiche
e politiche dell'Europa e dell'Asia.
Chiede a ogni gruppo di individuare le differenze in termini di spazio e di confini.
Viene data a ogni gruppo una tabella a doppia uscita per inserire ciò che si è
osservato. Scopo di questo compito è far riflettere in modo operativo sulla la
differenza fra confini politici e fisici di un territorio poiché non sempre uno Stato è
riconoscibile in uno spazio geofisico.
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Allegato 1
Cartine politiche e fisiche Asia ed Europa

Compito 2
L'insegnante consegna nuove cartine politiche che illustrano i due continenti in
diversi periodi storici; si parte dal contemporaneo per giungere al Medioevo.
Si chiede di individuare le trasformazioni politiche spaziali e di collegarle al tempo
ipotizzando le motivazioni di tali cambiamenti. Gli alunni devono costruire una
linea del tempo e posizionare i cambiamenti. In questo momento è possibile
registrare le preconoscenze, le abilità e l'approccio alla disciplina.
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Allegato 2

Europa nel 300 A.C.

Europa nel 1200

Europa nel 1500
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Compito 3
L'insegnante chiede ai gruppi di risolvere un enigma:
Quale rapporto esiste fra questi oggetti e la parola Stato?
Dà quindi a ognuno una scatola contenente: una bandiera, delle monete, uno
scontrino fiscale, un passaporto, una lettera affrancata, una Costituzione.
Ogni gruppo deve formulare delle ipotesi che vengono scritte sulla lavagna. Si
preparano gli alunni a selezionare le informazioni intorno al concetto di Stato. Ogni
gruppo deve costruire dei blocchi uniti dalla parola stato in cui inseriranno le
ipotesi coerenti.
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Compito 4
Gli alunni devono scegliere per ogni blocco un titolo fra quelli proposti
dall'insegnante.
Prima di svolgere questo compito si inserisce un guessing game sulle parole sopra
citate.
In questo momento l'insegnante sta guidando gli alunni a costruire il significato di
prerogative riferite allo Stato presenti nella lettura.
Attribuisci ad ogni blocco il titolo esatto, scegliendo fra…

TERRITORIO POLITICO
FISCO
LEGISLAZIONE
NAZIONE

………………………………...

………………………………...

Insieme di individui legati
da una stessa lingua
storia, civiltà

Amministrazione dello stato
a cui si devolvono
i tributi

………………………………...

………………………………...

Il complesso
delle leggi di
un determinato Stato

Porzione di terra con
propri confini stabiliti
da accordi politici

Il guessing game è una attività ludica, legata
all’apprendimento per scoperta in quanto gli alunni
proveranno ad indovinare il significato di alcuni
termini.
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Compito 5
Vengono distribuite delle carte, contenenti elementi attinenti al concetto di Stato
e altri intrusi. I gruppi devono indovinare le carte vincenti. Si costruisce così in
modo operativo il concetto e si introducono altre parole tipo: organizzazione,
autorità, accentramento del potere, decentramento del potere.
Ogni gruppo discute sui vari significati e sul quaderno della costruzione annota le
carte incomprensibili, quelle di cui si è sicuri del significato, quelle il cui significato
si è ipotizzato. Si discute insieme sulle diverse carte e si costruisce un mazzo
vincente chiamato Stato.
Per quanto riguarda gli alunni stranieri il docente inserisce delle carte contenenti
immagini significative come: una seduta del Parlamento inglese, l’incoronazione
del re di Francia, la carta geo-politica dell’Italia divisa in piccoli stati.
L’insegnante deve costruire un mazzo
di carte, come quelle usate sulla fiaba
per analizzare le funzioni di Propp,
solo che ogni carta contiene una
definizione o una immagine riferita al
concetto di Stato e altre intruse. Ogni
carta può contenere una parola tipo
organizzazione politica, sistema
giuridico, autorità, democrazia,
monarchia, polis, oppure per
considerare alunni in difficoltà, si può
inserire una immagine tipo: una
seduta di un Parlamento,
l’incoronazione di un re, la carta
dell’Italia divisa in staterelli, la carta
del Sacro romano impero, la data
della nascita della nostra repubblica e
poi immagini o parole che non hanno
nessun legame con il concetto di Stato
anche termini storici : nomadi,
sedentari, colonia, etc.
Fase di sviluppo
In questa fase si strutturano compiti diversi che guidano alla comprensione, alla
costruzione e all'astrazione. Viene costruito un ideale spazio laboratoriale in cui gli
alunni di volta in volta risolveranno dei compiti di difficoltà crescente attivando i
seguenti processi:
 selezionare,
 contestualizzare,
 classificare,
 verbalizzare,
 categorizzare,
 astrarre,
 concettualizzare.
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Durante questa fase possono essere inseriti compiti diversificati per DSA, per alunni
stranieri o alunni diversamente abili o per particolari problematiche.
Compito 1
L'insegnante proietta sulla LIM un disegno di una mappa interattiva il cui arrivo è
segnato dalla parola Stato. É stata costruita su diverse tappe segnate da alcune
parole prive di spiegazione (si inserisce un riquadro bianco per scrivere), da
associazioni fra parola e significato, da semplici domande, da caccia all'intruso, da
esercizio di completamento.
Gli alunni devono, a turno, trovare le risoluzioni ed eseguire i diversi compiti per
arrivare alla meta.
Sei all'inizio del tuo viaggio per orientarti nel passato devi seguire questa
mappa particolare. In ogni tappa troverai un compito da eseguire. Rifletti
e ricorda ciò che hai fatto precedentemente. Non preoccuparti se fai errori
quando scrivi; è importante trovare la strada giusta per arrivare alla meta.
La classe è il tuo equipaggio puoi chiedere due aiuti al tuo gruppo per
ogni tappa. È importante essere uniti. Buona fortuna!

Esempi di attività presenti nella mappa:
 I tappa
Individua all’interno del quadrante l’intruso e spiega perché.

Nomade
Potere legislativo
Parlamento
Regno
Ducato
Tasse
Principato

 II tappa
Siete stati molto bravi a superare il primo ostacolo,
ma una nuova tappa vi aspetta. Risolvete questo anagramma.

OZITCENTOSIU
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 III tappa
Leggete attentamente questo indovinello e cercate di arrivare alla soluzione.
“Niente e nulla lui può fare
dal suo trono senza l’organo
centrale. Chi è l’organo
centrale?”

[Parlamento]

 IV tappa
Trovate due parole che siano attinenti a queste date: Insieme e termine.
Costruirete una parola che è collegata con il concetto di Stato.
Sapete spiegare perché?

insieme
termine

[insieme: con
termine: fine
= con-fine]

Prima di passare agli altri compiti, concentrati prevalentemente sulla lettura dei
brani, si può chiedere agli alunni stranieri se sono presenti in classe, se condividono
l'idea di Stato elaborata dai gruppi di cui loro facevano parte o hanno notato delle
differenze rispetto a quanto appreso precedentemente nei loro paesi di origine o se
possiedono altre informazioni in merito. Si avvia una discussione guidata.
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Compito 2
Prima della lettura del capitolo l'insegnante distribuisce ai gruppi delle fonti
iconiche che contestualizzano i contenuti espressi nei testi.
Gli alunni devono classificarle, in base alla loro osservazione, su una tabella su cui
l'insegnante ha inserito dei termini che facilitano la classificazione.
Siete un gruppo di storici che devono ordinare questi documenti prima di
leggere i testi. Queste immagini ti aiuteranno a comprendere il passato.

La seduta del
Parlamento inglese

La Magna Charta

Organizzazione politico-sociale
in Francia

La bandiera di
Ivan IV
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Albero genealogico di Carlo V d’Asburgo

Esercito nel 1500

Simbolo del potere assoluto

Moneta del 1500

Compito 3
I gruppi osservano due cartine storiche che ritraggono l'Europa e l'Asia alla fine del
XV secolo dove sono segnalati i nuovi Stati e i territori ancora organizzati in feudi o
in Stati -città.
I gruppi hanno il compito di osservare e annotare le differenze in termini di spazio
in una apposita tabella a tre uscite: territorio unitario, territorio suddiviso, più
territori. Gli stati da osservare sono: Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Russia,
Filippine.
Osserva queste due cartine storiche e individua le differenze tra i diversi
territori e completa la tabella.
In questa attività si restringe l'osservazione a un preciso momento cronologico e a
determinati spazi. Si comincia a costruire il dove e il quando rispetto al contenuto
da apprendere.
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Europa nel XV sec.

Asia nel XV sec.

Compito 4
Prima di passare alla lettura del capitolo vengono introdotti alcuni termini e
vocaboli attraverso un guessing game. Nell'esercizio destinato agli alunni stranieri,
l'insegnante introduce ulteriori parole che sono già conosciute al resto della classe
quali vassallo, sovrano, feudo, ecc.
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Compito 5
Si passa alla lettura individuale del testo, tratto dal manuale I passi della storia di
Sergio Zavoli, Ed. Bompiani.
Viene di seguito riportato, come esempio, un breve passo tratto dal manuale.

Una nuova organizzazione del potere
La nascita degli Stati nazionali provocò un superamento degli antichi
rapporti di natura personale esistenti tra sovrani e vassalli, aprendo
definitivamente la strada a un nuovo modo di concepire l’organizzazione
del potere in un territorio più o meno vasto.
Nei secoli del Medioevo il potere era ordinato in forma piramidale tra
numerosi signori e coincideva con il controllo pressoché totale di una
porzione di territorio (che poteva essere un feudo dato in concessione o una
proprietà ereditaria) e di coloro che lo abitavano. Ora, invece, tutta una
serie di prerogative - politiche, legislative, militari, fiscali,giudiziarie - si
stavano spostando dalle autorità locali (vassalli, valvassori ecc.)
all’autorità centrale, ossia al sovrano e alla sua corte.
Se, dunque, lo Stato feudale era frazionato e la sovranità dispersa in una
miriade di piccole signorie locali, il moderno Stato nazionale tendeva
all’accentramento dei poteri e all’unificazione del territorio sotto un unico
governo centrale.
Si chiede di scegliere una delle fonti iconiche, classificate precedentemente, che
meglio rappresenta l'idea generale del testo.
Compito 6
Si passa al secondo step del processo di lettura.
Si chiede solo agli alunni stranieri di rileggere il testo e di aprire delle finestre di
aiuto in relazione ai periodi e alle parole incomprensibili.
Leggi attentamente il testo e con un colore individua le parti complesse o
incomprensibili disegnando una freccia e una finestrella di aiuto sul punto
che pensi ti crei difficoltà. Non preoccuparti se le finestrelle sono
numerose, l'importante è capire dove non comprendi. Formula delle
ipotesi su ciò che non hai capito.
Mentre il gruppo classe esegue una lettura selettiva individuando le parole chiave e
strutturando domande guida, l'insegnante lavora sulle difficoltà emerse nel gruppo
degli alunni stranieri.
Solitamente gli studenti individuano una parola difficile ma in questo caso alcuni
vocaboli sono stati già introdotti per cui si concentrano sulla struttura del periodo
induttivamente.
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Compito 7
L'insegnante consegna agli alunni stranieri pezzi di un puzzle che rappresentano i
periodi scomposti del brano. Le informazioni centrali sono di un colore, quelle
secondarie di un altro.
Ricostruisci questo puzzle e poi spiega perché
i pezzettini hanno colori diversi.
A questo punto si è lavorato operativamente su le informazioni centrali (contenuti)
e quelle secondarie (informazioni di supporto ai contenuti).
Compito 8
Per individuare cause e conseguenze è necessario risistemare i contenuti, riportati
nei singoli paragrafi, secondo una sequenza logica. Si chiede agli alunni di
organizzare le informazioni in base a tre elementi guida: che cosa succede ? Perché
succede ? Quali gli effetti o i risultati?
Compito 9
Si chiede agli alunni di interrogare il testo letto e rispondere alle domande con una
sola parola chiave.
Per gli alunni stranieri il docente suddividerà il testo in blocchi informativi e darà
le parole chiave e chiederà di associare parola e blocco informativo .
Compito 10
In gruppo gli alunni costruiscono una tabella a tre uscite e riportano sulla prima
colonna le parti del testo dove è spiegata la differenza tra stato feudale e Stato
moderno, sulla seconda la diversità dell'organizzazione del potere e sulla terza
l'organizzazione del territorio.
Differenza tra stato
feudale e stato
moderno

Differenza
dell’organizzazione del
potere

Differenza
dell’organizzazione
territoriale

Lo stato feudale si
basava su rapporti di
natura personale
esistenti tra sovrani e
vassalli.

Nei secoli del Medioevo il
potere era ordinato in
forma piramidale tra
numerosi signori.

Lo stato feudale era
frazionato e la sovranità
dispersa in una miriade
di piccole signorie locali.

Lo stato moderno non
si basava su rapporti
personali e di fedeltà
ma su un potere
centrale esercitato in
un territorio più o
meno vasto.

Tutta una serie di
prerogative-politiche,
legislative, militari, fiscali,
giudiziarie – si stavano
spostando dalle autorità
locali all’autorità centrale.

Lo stato moderno era
caratterizzato
dall’unificazione di un
territorio sotto un unico
governo centrale.
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Infine si chiede ai diversi gruppi di indovinare il periodo centrale di questo contenuto.
Immaginate che il testo sia una casa.
Quale sono i primi mattoni-frase su cui si costruisce tutta la casa-testo?
Si riesce a individuare l'ultimo capoverso del brano che sintetizza tutto il contenuto.
A questo punto si focalizza l'interesse sulla struttura linguistica del testo ossia i
legami logici (ora, quindi, pressoché) a livello linguistico e il lessico.
I successivi due compiti sollecitano una attenzione particolare sugli aspetti
linguistici del brano letto. Possono aiutare alunni con difficoltà di comprensione,
oppure costituire attività di rinforzo e consolidamento.
Compito 11
Si chiede agli alunni di rileggere
attentamente il brano e di individuare
linguisticamente come sono collegate le frasi nei periodi e come si passa da un
periodo all'altro. Ci si sofferma sui modi finiti dei verbi, sulle congiunzioni per
quanto riguarda il collegamento fra le frasi e su elementi come “ora”, “dunque”,
“se”, “ossia”, “pressoché”. Si osserva anche l'uso dell'imperfetto e del passato
remoto indicativo.
Viene dato un esercizio di fill in the gaps per fissare quanto osservato.
L’esercizio viene costruito eliminando dal brano alcuni elementi grammaticali da
far inserire agli alunni.
Compito 12
L'insegnante costruisce delle situazioni comunicative in cui gli alunni sono stimolati
a usare gli elementi morfo-linguistici osservati.
A fine attività si costruisce insieme una mappa di sintesi sull'uso dei due tempi
passati dell'indicativo per gli alunni stranieri ma anche come revisione per il resto
della classe.
Prima di passare alla penultima fase l'insegnante dà agli alunni stranieri un testo in
cui sono presenti errori di contenuto simile a quello già letto e chiede loro di
correggere le parti errate.

Fase di realizzazione o finale
In questa fase si chiede agli alunni di sistematizzare il percorso in un apposito
quaderno di lavoro per facilitare la rielaborazione orale in forma organica.
In particolare, si costruisce una mappa concettuale partendo dagli organizzatori
formali e non formali della storia e si creano i legami non solo attraverso delle
frecce ma si verbalizzano con i connettivi. È importante inserire i termini nuovi
incontrati per rinforzare l'apprendimento degli stessi e prevedere un riquadro
denominato parola e contesto d'uso per il lessico, in cui gli alunni inseriscono le
varie possibilità d'uso in riferimento alla disciplina e a situazioni comunicativopragmatiche.
Questa attività può essere anche un role play in cui l'insegnante dà una situazione
che spinge gli alunni a usare quel termine in un contesto specifico.
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Fase di valutazione
Gli alunni espongono, in forma orale, i contenuti appresi partendo dal concetto
focale con l'ausilio della LIM dove viene illustrato un percorso da loro elaborato.
Ora che hai studiato con attenzione questo problema devi tenere una
lezione ad altri ragazzi. Organizzati per l’elaborazione.
La mappa elaborata precedentemente è lo strumento di facilitazione in relazione a
questa fase che è quella dell'elaborazione personale.
L'insegnante valuta la trasformazione del frame cognitivo grazie all'acquisizione e
interiorizzazione di nuovi contenuti. Attraverso tale valutazione si comprende se si
è verificato un apprendimento significativo o se invece sono conoscenze
momentanee e labili perché non inserite in un quadro organico.
Follow up. È possibile prevedere una espansione in cui gli alunni stranieri
forniscono ulteriori informazioni sulla storia del loro paese nel XV secolo. Si chiede
agli alunni di preparare una relazione su uno schema guida elaborato
dall'insegnante per consolidare l'uso della lingua in un contesto disciplinare e di
studio.
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