UDA “di base” disciplinare

Titolo dell’EAS
Target (classe, età
alunni...)
Autore
Prodotto finale
Competenza/e che l'EAS
mira a sviluppare

Breve descrizione del
progetto

Fasi
Preparatoria
[logica didattica:
problem solving]

Liberiamo il diario. Laboratorio di scrittura “privata” per tutti e
“pubblica” per chi vorrà.
Secondaria di primo grado
Licia Re
Diari personali e e-book conclusivo
Traguardi di competenze: italiano. Scrive correttamente testi di
tipo diverso adeguati a situazione, argomento e scopo.
Competenze europee: Comunicazione nella madrelingua,
consapevolezza e espressione culturale, competenza digitale.

La proposta è di tenere un diario personale intorno a un tema che
varia di settimana in settimana. I temi riguarderanno tre tipologie di
contenuto: l’osservazione del mondo esterno, le relazioni con altre
persone (pari, adulti) e la percezione di sé; tutti gli argomenti (
proposti dal docente o dai ragazzi saranno discussi e approvati da
tutta la classe a maggioranza). Sul diario si dovrà scrivere, anche
poco, ma ogni giorno. I diari saranno “privati”, nel senso che gli
studenti possono decidere se e quando farli vedere al prof e/o ai
compagni e non verranno corretti (almeno in modo tradizionale).
L’idea progettuale dell’EAS parte da alcune convinzioni: la prima è che
l’abitudine di riflettere su di sé e di scrivere liberamente i propri
pensieri sia fondamentale per la crescita della persona, la seconda che
la scrittura sia una pratica che va esercitata regolarmente a scuola e
che pertanto non debba restare limitata quasi solo ai momenti di
verifica e infine che sia necessario far riflettere gli studenti
sull’importanza di una scrittura “privata”. La proposta è perciò quella
di scrivere su un diario quello che si pensa facendo attenzione alla
propria mente e, attraverso la quotidianità dello scrivere, provare a
raccontarsi. I prodotti finali sono: i diari dei ragazzi; la scrittura di un
ebook che sintetizza il progetto nel quale verranno selezionati alcuni
scritti dei ragazzi.
L’idea è ripresa da G. Mazzi., A. Savona, Il diario di tutti.

Progettazione
Brainstorming sulla mente e sulla ricchezza del pensiero.
A seguire il lancio dell’idea: la scrittura dei propri pensieri come
pratica quotidiana.

Tempo
assegnato
1h

Operatoria
[logica didattica:
learning by
doing]

Ristrutturativa
[logica didattica:
reflective
learning]
Valutazione

Framework teorico sull’argomento. Come scrivere un breve testo
corretto e coeso.
Spiegazione del progetto (fasi, tempi, modalità).
Fase 1 Il progetto prevede che tutti gli alunni si forniscano di un
quaderno (se i quaderni fossero tutti uguali sarebbe meglio) nel
quale scrivano ogni giorno, per 7 gg per circa 10 minuti, intorno a
un tema assegnato. La scrittura viene fatta al di fuori del tempo
scolastico.
Fase 2 In classe, una volta alla settimana, si attiva il laboratorio
che prevede: 1) il controllo dei diari da parte del docente (controllo
del numero dei pezzi scritti e del numero di pagine approssimativo
senza lettura); 2) ogni studente evidenzia i passaggi più
interessanti di quanto scritto durante la settimana e li trascrive in
una apposita sezione del diario; la proposta del tema della
settimana.
Fase 3 Framework teorico sulle strategie per migliorare
(indirettamente) la qualità della scrittura. (le fasi 1-3 sono cicliche).
Fase 4 Raccolta e pubblicazione su e-book o app tipo Flickr di
alcuni testi (in base a una libera scelta da parte degli alunni di far
diventare i propri scritti “pubblici”).

1h

2h

1h

Riflessione sull’esperienza (da strutturare)

Per le
verifiche
(circa una

verifiche (circa una al mese) scegliere una pagina a scelta e presentarl alla
classe oralmente oppure scrivere una pagina partendo da quanto scritto
sul proprio diario.

