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PREMESSA 
 

Cinque anni sono intercorsi tra questo Quaderno e il precedente (Storia Facendo. Spunti 
operativi per un percorso di storia a partire dalla prima classe della scuola elementare), 
che si annunciava come uno strumento di lavoro “a sostegno delle scelte pedagogiche e 
didattiche innovative che ciascun docente può fare nella pratica quotidiana”1. 
L’insieme dei materiali presentati e proposti, si scriveva nell’Introduzione, “è parte dello 
scambio, della ricerca/azione e della riflessione di un gruppo di insegnanti impegnati in 
settori e gradi diversi dell’istruzione, che hanno provato a mettere in comune le proprie 
esperienze per progettare percorsi in area geostorica, con l’intento di sperimentare le 
potenzialità della Valutazione per la formazione e di operare per l’Educazione alla 
Cittadinanza”. Analogo è stato il percorso seguito per comporre anche questo secondo 
Quaderno.  

Il tempo per realizzarlo non è stato breve: cinque anni sono un tempo considerevole, nel 
quale si sono date novità importanti, delle quali si trova ricapitolazione, presenza o 
annuncio nella legge di riforma 107/2015. Novità che tuttavia non hanno cancellato tutte le 
conseguenze di una politica di tagli al sistema scuola, drasticamente operati in particolare 
tra il 2008 e il 2011, e non ha rimediato ancora a talune contraddizioni lasciate in eredità 
dagli orientamenti della L. 169/08. 
Si pensi ad esempio alla perdurante aporia tra la reintroduzione dei voti nella scuola di 
base come principale se non esclusiva modalità di valutazione e le forme previste per la 
valutazione e la certificazione delle competenze a livello europeo e italiano: contraddizioni 
per alcuni versi già presenti nell’articolato del Regolamento per la valutazione alunni (DPR 
122/2009) e a maggior ragione oggi, dopo le nuove Linee guida per la valutazione (DM 
742/17), “ispirate a una preminente funzione formativa e di orientamento”, volte a misurare 
lo sviluppo progressivo di competenze chiave che valorizzino l’ “iniziativa, l’autonomia, la 
responsabilità” degli alunni2.  

Il tempo che è stato necessario per comporre il quaderno è un indizio rivelatore della 
minore presenza di spazi per la ricerca-azione, per il confronto tra docenti, per la 
costruzione di spazi condivisi di didattiche partecipative. E le difficoltà che le Autrici hanno 
in più occasioni denunciato nel cammino percorso ne sono un’attendibile testimonianza.  
Tuttavia tali difficoltà sono state alla base dell’intenzione di perseverare nella realizzazione 
del nuovo Quaderno per proporre, con tutta la modestia del caso, il senso delle proprie 
esperienze e per condividerle, non solo con le maestre e i maestri di seconda e non solo 
con gli insegnanti delle elementari. 
In effetti quel che emerge dal quaderno è la necessità della verticalità e della continuità 
che pone le sue basi proprio nel primo biennio delle elementari (e ancor prima nella scuola 
d’infanzia). E dunque l’itinerario che si viene delineando evidenzia un terreno di 
discussione e di elaborazione comune, a nostro avviso, a tutti gli insegnanti di Storia. 

Le Autrici si sono misurate con i metodi di lavoro e gli ambienti formativi che sviluppano le 
attività del primo biennio, centrate - in ambito cognitivo - sulla costruzione degli operatori 
della conoscenza storica e sui primi rudimenti delle metodologie in uso in questo campo 
disciplinare. Quel che ne esce è un discorso strettamente integrato con le altre aree 
disciplinari e, al contempo, già fortemente orientato ai contributi della storia materia (o se 

                                                 
1 Il quaderno, edito nel novembre 2012, è consultabile e scaricabile alla pagina 
http://www.istoreto.it/storia_facendo/index.htm  

2 Le parti virgolettate sono tratte dalla Nota di trasmissione delle Linee Guida per la certificazione delle 
competenze, MIUR 09/01/2018.  

http://www.istoreto.it/storia_facendo/index.htm


si preferisce dell’area geo-storica) nella costruzione delle competenze chiave di 
cittadinanza. 
Niente a che vedere con l’idea tuttora diffusa che i primi due anni di “storia” nella scuola 
elementare abbiano un valore, al più, predisciplinare in ragione dell’approccio 
prevalentemente legato al mondo prossimo del bambino, al presente, al passaggio 
generazionale. Nelle pagine del Quaderno speriamo che ciascun esperto lettore trovi le 
linee di continuità con la propria impostazione didattica. Del resto il legame con l’orizzonte 
dell’allievo e il mondo contemporaneo, la necessità di un orientamento pendolare tra 
“presente – passato – presente”, anche nella prospettiva di un apprendimento 
permanente, è tenuto in evidenza nei diversi documenti di riferimento, dalle Indicazioni 
nazionali alle Linee guida per le superiori.  

L’oggetto d’indagine che verrebbe ad aprirsi ora, a conclusione della classe seconda, è 
assai vasto e come si diceva poc’anzi impegna tutta la parte di curricolo che segue, dalla 
terza elementare all’ultimo anno delle superiori: si tratta dell’annosa questione di come 
risolvere in modo positivo l’incontro con i contenuti della disciplina e il suo statuto, che 
condurrà di anno in anno i docenti a misurarsi con la costruzione dei saperi storiografici 
senza perdere di vista la costruzione dei “saper fare”. In sostanza costringerà gli 
insegnanti a misurarsi con il canone storiografico per fondare le proprie scelte di 
progettazione e programmazione conservando gli aspetti laboratoriali e collaborativi legati 
all’idea di formare competenze disciplinari e trasversali, per l’appunto… “Storia 
…facendo”. 

È questo un discorso che riteniamo abbia numerosi punti di contatto con l’azione di tutti i 
colleghi impegnati nei percorsi di innovazione didattica sull’insegnamento per competenze, 
come ad esempio le insegnanti e gli insegnanti di vario ordine e grado operanti nel 
cantiere di Cittadinanza e Costituzione aperto da alcuni anni a Torino e in Piemonte, le cui 
attività sono testimoniate dai numerosi e convergenti materiali presenti nel sito dell’USR 
Piemonte (http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/) a cui rimandiamo per la loro utilità. 
 
Da ultimo ancora un’avvertenza per l’uso: 
Nel licenziare queste pagine desideriamo richiamare l’attenzione di chi ci leggerà sul 
carattere aperto della proposta. Abbiamo espresso in varie parti del quaderno la nostra 
considerazione per i differenti approcci didattici che caratterizzano l’impegno di ciascun 
docente e intendiamo sottolineare ancora una volta come le attività proposte non 
richiedano di essere praticate in toto con fideistica adesione: possono essere accostate 
con prudenza al proprio impianto, così come possono essere accolte nella loro generalità, 
come qualche generosa collega ci comunicò di avere fatto in relazione al precedente 
quaderno Storia Facendo 1. 
Ciò che vorremmo è che la direzione di marcia (la centralità dello studente, la didattica per 
competenze, la progettazione condivisa, la valutazione per la formazione) fosse condivisa, 
con tutti gli aggiustamenti che ciascuno/a riterrà, sicuri della capacità di ogni “novità” 
introdotta nel proprio orizzonte di motivare ulteriori passi: non verso una catena di 
montaggio di “griglie”, “rubriche”, “prove strutturate” o per una didattica da entomologi, ma 
verso una didattica programmata, sorretta da ambienti e strumenti tra loro coerenti per 
realizzare con cognissiun (direbbe il dialetto piemontese), in realtà con sapiente 
metacognizione (da parte del docente e degli allievi) gli obiettivi prefissi. 
 
Torino, 21 Marzo 2018 
 Riccardo Marchis 

 
 

 

http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/
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INTRODUZIONE 
 
 
Come il precedente quaderno (http://www.istoreto.it/storia_facendo/index.htm) pubblicato 
nel 2012 anche questo è dedicato all’insegnamento / apprendimento della Storia e si ispira 
ai metodi, alle situazioni e agli strumenti propri della Valutazione per la formazione. Ci è 
parso essere questo l’approccio necessario, in ragione della sua derivazione costruttivista, 
per giungere a realizzare le 8 competenze di base1 poste al centro delle Indicazioni 
nazionali 2012, come già delle precedenti del 2007 e delle Linee guida per Licei, Tecnici e 
Professionali.  
 
“Autonomia”, “consapevolezza”, “condivisione”, “responsabilità”, sono le parole chiave che 
connotano tale approccio didattico2, come emergerà dalle pagine seguenti, e 
suggeriscono un immediato legame con le finalità educative proprie delle Indicazioni e dei 
documenti europei a cui si ispirano. Sono esse implicate nell’apprendimento e 
nell’esercizio delle diverse competenze elencate: siano esse legate ad aree fondamentali 
(come L1 e L2, matematica e scienze, digitale), alla capacità di costruire autonomi percorsi 
di vita e di lavoro o alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza. 
Tale impianto suggerisce anche un utile rinvio al nuovo insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione, che può costituire un terreno di collaborazione interdisciplinare per 
realizzare, in ambiti più delimitati che non l’intero curricolo, un cantiere aperto per far 
acquisire agli allievi non solo le importantissime competenze sociali e civiche, ma l’insieme 
delle 8 competenze dette, non a caso, di cittadinanza3.  
I traguardi per lo sviluppo delle competenze, proposti nelle Indicazioni al termine dei vari 
ordini di scuola, spostano definitivamente l’attenzione dal programma, prescrittivo di 
contenuti, al curricolo da costruire partendo dai soggetti con le loro peculiarità e dal 

                                                 
1Le competenze chiave per l’apprendimento permanente emanate dal Parlamento europeo e dal Consiglio con 
la Raccomandazione del 18/12/2006 sono attualmente in via di rielaborazione. Recentemente è apparsa una 
Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(COM/2018/024 final – 2018/08 NLE) contenente una riformulazione ancora all’esame degli organismi 
comunitari. Tale proposta presenta elementi di continuità e alcune varianti rispetto alla precedente versione, 
ispirate – si legge nel documento – alle trasformazioni che si sono date in questi dieci anni, in particolare le 
“innovazioni digitali e tecnologiche oltre a cambiamenti del mercato del lavoro e di carattere demografico”. 
Questa la nuova formulazione proposta: □ competenze alfabetiche funzionali □ competenze linguistiche □ 
competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria □ competenze digitali □ 
competenze personali, sociali e di apprendimento □ competenze civiche □ competenze imprenditoriali □ 
competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  
2 Numerosi gli interventi di Bianca Maria Varisco che richiamano queste parole chiave. Cfr. ad esempio La 
valutazione per l’apprendimento: relazioni e strumenti, Torino, 22 maggio 2009 disponibile alla pagina 
http://www.istoreto.it/materiali/Didattica/doc/630_valutaform_SintesiPossibileVarisco_09.pdf Sono le parole 
che ricorrono, integrate con poche altre (relazione, partecipazione, flessibilità, resilienza, creatività) tra gli 
indicatori di competenza utilizzabili per la certificazione. Cfr. Linee guida per la certificazione delle competenze 
nel Primo ciclo, p. 8. Sono state annunciate nella C.M. 3/2015 e quindi riviste con DM 742/2017. 
3Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (D.M. n°139 del 22/8/2007)  
recepisce la Raccomandazione europea sopra citata (v. nota 1) e ne propone una declinazione “all’interno di 
un unico processo di insegnamento/apprendimento attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i 
saperi e le competenze contenute negli assi culturali”. Ne deriva una formulazione delle otto competenze da 
conseguire al termine dell’istruzione obbligatoria non solo attenta ai saperi ma anche ad atteggiamenti, 
motivazioni e attitudini alla collaborazione. Ecco le competenze di cittadinanza: 1.Imparare a imparare, 2. 
Progettare, 3. Comunicare, 4. Collaborare e partecipare, 5. Agire in modo autonomo e responsabile, 6. 
Risolvere problemi, 7. Individuare collegamenti e relazioni, 8. Acquisire ed interpretare l’informazione. 
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contesto reale in cui ci si trova ad operare. Ed è dall’insieme di questi elementi 
desideriamo partire nel nostro lavoro dedicato alla classe seconda (…ma non solo). 
In aggiunta alle considerazioni precedenti, si considerino i compiti prescritti alle scuole in 
tema di certificazione delle competenze, gli adempimenti collegati al RAV e al relativo 
Piano di miglioramento e la redazione del Bilancio sociale. Sono impegni questi che, nel 
loro insieme, richiedono progettazione e realizzazione condivisa, nonché un ordinato 
accumulo di elementi connessi ai processi attivati e ai risultati conseguiti: una prospettiva 
di lavoro fondata su didattiche attive e compartecipate, tipiche della valutazione per la 
formazione e degli approcci didattici innovativi che proveremo ad illustrare lungo queste 
pagine.  
 
1. I soggetti 
I nostri alunni di seconda si sono costituiti ormai come gruppo che ha una sua 
consapevolezza di essere tale, acquisita lungo i percorsi sviluppati in classe prima: il 
gruppo ha configurato una sua dimensione e stabilità, che si manifesta nelle relazioni 
sociali che lo intessono nell’apprendimento e nell’applicazione delle regole, nelle 
consuetudini di lavoro individuali e comuni, rispettose degli stili di ciascuno. Pian piano il 
gruppo si costituisce come comunità educante che agisce con crescente consapevolezza 
in uno scambio continuo fra le esigenze e le potenzialità del singolo e quelle del gruppo, 
che non si risolvono in una sommatoria, ma danno origine a qualcosa di più complesso ed 
originale: la consapevolezza del “noi” e la costruzione condivisa della conoscenza.  
Ma tutto ciò che si è costruito in classe prima potrà costituire un’eredità positiva a 
condizione che si abbia la premura di non dare per acquisiti in modo definitivo tali risultati, 
e si ponga nuovamente attenzione alle dinamiche e ai rapporti intercorrenti nell’avvio di 
seconda, profittando eventualmente dell’inserimento nel gruppo classe dei nuovi arrivati.  
Non sarà solo un richiamo delle modalità di vita in comune, ma sarà un rinnovamento del 
patto.  
I bambini sono entrati nel mondo degli alfabeti, compiendo quella “rivoluzione” 
antropologica che li ha visti protagonisti durante il primo anno di scuola, ed ora - in 
seconda - accrescono la conoscenza del lessico e degli altri alfabeti: matematico 
scientifico, espressivo, artistico, mentre precisano le relazioni tra pensiero e cose 
significate, danno forma ai concetti con una progressione accresciuta nel campo della 
conoscenza.  
Sono dunque pronti a stabilire anche un nuovo rapporto con le discipline geo-storiche-
sociali e a approfondire i primi rudimenti appresi nell’anno passato. 
Il singolo e il gruppo cominciano a prendere coscienza di essere produttori di storia: 
aumenta il rapporto col “prima” e col “dopo” che si espande nel tempo e nello spazio e si 
arricchisce di elementi. Il “prima” diventa più significativo, perché ci sono i ricordi di un 
anno trascorso insieme, validati dalle tracce lasciate sui diari, sui quaderni, sul calendario, 
ci sono le foto e i disegni delle esperienze più significative, le date che stabiliscono il 
“quando” supportando la memoria che si scopre limitata e fallace. Nello stesso tempo il 
gruppo sta diventando capace di progettare insieme il “dopo” facendo delle anticipazioni 
sul futuro. 
Le operazioni in sequenza sono interiorizzate, non più solo memorizzate e quindi si dilata 
lo spazio-tempo sul quale operare. 
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2. Il contesto 
Quando parliamo di contesto ci riferiamo alla realtà che ci circonda, dalla classe alla 
scuola, sino al territorio con le sue caratteristiche geografiche, storiche e anche alle 
presenze culturali autoctone o migranti che nel territorio vivono o hanno vissuto, lasciando 
tracce culturali che possono diventare oggetto di indagine per imparare il metodo della 
ricerca. 
È motivante sotto il profilo affettivo e metodologicamente efficace scegliere dei contenuti 
che possano mettere gli alunni “in situazione”, per impostare un vero lavoro di ricerca 
storiografica seppur condotta con la semplicità richiesta dall’età dei soggetti coinvolti. 
È consigliabile quindi, prima di impostare il lavoro di programmazione, fare una 
ricognizione accurata per capire quali sono le risorse a disposizione: archivi, musei, scavi 
archeologici, edifici storici o semplicemente antichi, monumenti; e poi persone, 
associazioni culturali disponibili a raccontare tradizioni, feste, ricorrenze, fatti rilevanti per 
la comunità in cui è inserita la scuola.  
Possibili indagini possono essere svolte sulla scuola, sui giochi, sui luoghi di provenienza 
delle famiglie e le relative culture, sul quartiere se si tratta di una grande città, sul paese, 
su un monumento, ecc. 
Ci preme sottolineare l’importanza degli archivi, preziose raccolte di fonti  che 
generalmente non rientrano 
nell’interesse degli insegnanti 
perché giudicati troppo 
complessi. In realtà, con la 
necessaria mediazione 
dell’adulto, si rivelano strumenti 
potenti e particolarmente 
affascinanti per comprendere il 
paziente e metodico lavoro dello 
storico.  
In particolare lo sono gli archivi 
scolastici, che condividono in 
toto le potenzialità e le 
caratteristiche degli altri archivi 
e possiedono una duplice prossimità: sono conservati nell’istituto scolastico e, se 
accessibili, costituiscono un patrimonio e una risorsa utilizzabile e, in secondo luogo, si 
riferiscono a “bambini di ieri” che hanno provato un mondo in qualche misura comparabile 
(per differenze e costanti) con quello esperito nel quotidiano dai nostri allievi. 
 
3. Le conquiste importanti in classe seconda 
Nel corso della seconda classe si moltiplicano in ambito geo-storico le occasioni per dare 
senso e sostanza alla parola “mentre” e riflettere sulla simultaneità di eventi che accadono 
in contemporanea, nello stesso luogo o in luoghi diversi. Si esercita la capacità di 
“decentrare” da se stessi per andare verso l’altro, premessa per un decentramento 
culturale che aprirà la mente all’accoglienza e alla comprensione di culture e modi di vita 
diversi (particolarmente utili nelle classi che ormai accolgono bambini provenienti da varie 
parti del mondo). 
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Per ricostruire la propria storia e cercare le proprie radici, i bambini accrescono il rapporto 
con le generazioni passate, rendendo concretamente possibile il passaggio generazionale 
delle memorie e dell’esperienza. Imparano a collocare i fatti e gli eventi che li riguardano  
sulla linea del tempo che si allunga per accogliere le date di nascita dei bambini, dei 
genitori e dei nonni, o degli eventi che il singolo o la classe giudicano significativi. 
In classe si esercitano le regole della discussione e dell’operare insieme, la riflessione 
come metacognizione diventa pratica necessaria per il progredire delle attività, così come 
si avverte la necessità di documentare i percorsi, i prodotti e di corredare di fonti e 
strumenti il proprio lavoro: raccolta di informazioni della classe e dei singoli, 
rappresentazioni simboliche diverse della realtà attraverso schemi, grafici, mappe, tabelle.  
Si potrebbe dire che alle 4 parole chiave della Valutazione per la formazione enunciate in 
apertura (“autonomia”, “consapevolezza”, “condivisione”, “responsabilità”) se ne aggiunge 
una quinta: “documentazione”, sulla cui importanza torneremo in vari punti della nostra 
esposizione per la pluralità di funzioni che assolve. 
Si moltiplicheranno le occasioni per sperimentare la ciclicità di fenomeni ed eventi naturali 
e non, si imparerà a riconoscere trasformazioni e mutamenti, prevendo quelli attesi, 
registrando quelli occasionali o episodici per rifletterci su, formulare ipotesi di spiegazione 
e, se possibile, verificare innescando l’abitudine all’uso del metodo scientifico. 
Ma l’elemento che caratterizza in modo particolare l’attività della seconda classe riguarda 
un aspetto metodologico fondamentale, accennato in precedenza: la ricerca e l’uso delle 
fonti. Il bambino è in grado di percepirsi dentro la storia come protagonista, sarà messo in 
grado di cercare tracce e reperti, di osservare e immaginare possibili spiegazioni, di 
riconoscere i documenti, di formulare domande e riflettere sulle risposte, di collocare e 
ordinare nel tempo fatti ed eventi, insomma di raccogliere informazioni il più possibile certe 
e documentate per… fare storia. 
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Capitolo 1 Appunti sul metodo di lavoro 
 
Conseguentemente con quanto detto nell’Introduzione, in questo capitolo si prenderanno 
in considerazione alcuni aspetti del metodo di lavoro prescelto, che concretizzano 
l’attenzione ai soggetti e alla costruzione delle loro competenze chiave – ossia di 
cittadinanza – che verranno sviluppate nei diversi cicli scolastici, con il concorso delle 
diverse aree disciplinari e attraverso la tematizzazione consapevole di esperienze 
solitamente trascurate, come la valenza pedagogica del clima educativo, 
dell’organizzazione e della qualità delle relazioni, non sempre raccordate al curricolo 
esplicito. 
Elemento centrale del nostro discorso, in continuità con quanto proposto per la classe 
prima, è la compartecipazione degli allievi alla realizzazione delle progettazioni, come 
soggetti attivi sotto la guida dell’insegnante. Gli approcci didattici che saranno utilizzati 
consentiranno al singolo bambino di costruire conoscenza insieme agli altri bambini e “di 
provarne soddisfazione”, esperienza questa essenziale nella formazione e nella crescita 
del “futuro cittadino attivo e consapevole” [Cfr. Storia facendo 1, p. 11].  
In altri termini sarà centrale il ruolo dei bambini, pur così piccoli, come co-costruttori del 
loro sapere, attraverso le opportunità insite in quella comunità di apprendimento che è il 
gruppo classe, sostenuto dall’esercizio della didattica della discussione4, del lavoro in 
piccolo e grande gruppo, della collaborazione fra pari, della valorizzazione e integrazione 
delle diverse risorse in possesso di ciascuno. Nel loro insieme tali opzioni, ambienti e 
strumenti hanno presieduto al raggiungimento degli obiettivi dell’anno precedente e hanno 
consentito di costruire strumenti di lavoro che popolano l’ambiente della classe (vedi infra 
alle pagine 18 - 23). 
Essi li ritroveranno nell’aula. Potrà succedere, però, di cambiare aula o semplicemente di 
dover riattrezzare gli spazi di lavoro: è un’opportunità, questa, per coinvolgere i bambini a 
riflettere su strumenti e materiali in funzione delle attività previste, in una sorta di 
progettazione condivisa che consolida il senso di appartenenza ad un gruppo che si 
caratterizza per il lavorare insieme. Rispetto alla classe prima crescono: 

•la metariflessione, intesa come capacità di riflettere in gruppo sui percorsi: sul 
“come” siamo arrivati alla meta, su quali scelte abbiamo fatto e sulle difficoltà 
incontrate; in seconda la consapevolezza individuale è in via di costruzione, 
attraverso il gruppo si ha la percezione delle cose apprese e non apprese.  
•La necessità di documentare. Per riflettere insieme è necessario raccogliere il 
materiale prodotto, lasciare tracce dell’itinerario in corso, per ciascuno e per la 
classe, mettere le date sui lavori, registrare le conversazioni/discussioni, compilare 
agende giornaliere, etc. Nel documentare è necessaria una guida precisa che 
proviene dal sapere che cosa tenere e che cosa tralasciare tra i materiali prodotti al 
fine di condividere con i bambini gli itinerari e le mete: e tale guida è costituita dalla 
programmazione delle esperienze e delle mete educative assegnate a ogni unità, di 
cui si dirà tra poco al § 1.4.  

                                                 
4 Sul tema, proposto da Clotilde Pontecorvo e dalla sua scuola, si veda – tra gli altri – C. Pontecorvo, A.M. 
Ajello, C. Zucchermaglio, Discutendo s’impara, Carocci, Roma 2004. 
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•La possibilità e la necessità di dotarsi di strumenti di osservazione, di misurazione e 
di valutazione utili al bambino, alle famiglie e al docente per monitorare l’itinerario in 
corso e i risultati conseguiti. 

 
1.1 Le dimensioni educative considerate nella progettazione 
In seconda si confermerà l’importanza della presenza di aspetti che riguardano gli obiettivi 
cognitivi e non cognitivi, in equilibrio tra loro, per la funzione di reciproco rinforzo che essi 
hanno nell’azione educativa: si può parlare infatti di una “tensione cognitiva” 5 degli 
obiettivi non cognitivi in quanto la motivazione, il saper lavorare in gruppo, il corrispondere 
ad una responsabilità sono funzionali ed essenziali alla crescita dei saperi e dei saper fare. 
E viceversa si può parlare di una valenza psicologico-sociale del cognitivo poiché il 
conoscere, ad esempio, i termini precisi per esprimere il proprio pensiero può influire sulla 
partecipazione a una discussione.  
Le dimensioni in gioco restano sostanzialmente quattro: troveranno una specifica 
articolazione in obiettivi e indicatori di successo che faranno riferimento a compiti e  
situazioni reali, validi nei contesti scolastici e non solo. 
 
 
     
Due legate agli obiettivi cognitivi 
e precisamente: 
 

E due legate all’area del non cognitivo: 

 

1. Gli operatori della 
conoscenza storica  
 

3. Il gruppo come comunità educante 
(concetto di cittadinanza)  

 

2. La ricerca storica (metodi)  

 
4. L’autovalutazione (meta cognizione) 

 

                                                 
5 Si tratta di un’espressione di Antonella Martina., di cui è possibile consultare il percorso didattico 1939.I 
bambini e la propaganda di regime nei registri di una scuola elementare, in Tra vecchie carte, esperienze 
didattiche negli archivi torinesi, Torino 2002, all’indirizzo 
http://www.istoreto.it/materiali/Didattica/doc/499_vecchiecarte08.pdf 
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 1.2 Obiettivi ed abilità in gioco 
 L’obiettivo generale di classe seconda 
L’obiettivo generale formulato nel primo quaderno “rendere il bambino capace di orientarsi nel 
tempo e nello spazio” non cambia. Si richiede un passo avanti nelle capacità espresse in contesti 
di maggiore complessità, analizzati con maggiore consapevolezza grazie alle nuove potenzialità 
del gruppo classe e ad un esercizio più ampio degli alfabeti appresi. 
Si avvierà per esempio la ricostruzione di elementi del passato personale e familiare attraverso 
l’utilizzo degli strumenti adatti e, come già accennato nell’introduzione, particolare rilevanza avrà il 
lavoro sulle fonti.  

Gli obiettivi specifici di classe seconda 

a) - Operatori della conoscenza storica 
•Utilizzare i concetti di successione, durata, contemporaneità, ciclicità e periodizzazione 
•Cogliere mutamenti e permanenze nel tempo e nello spazio 
•Collocare correttamente nello spazio se stesso, gli oggetti, le persone 

 
b) - La ricerca storica, metodi: il lavoro sulle fonti 

• Riconoscere una fonte ed imparare a servirsene nelle ricostruzioni storiche attinenti la sfera 
dei propri vissuti personali 

• Ricostruire alcuni periodi della propria vita (periodizzazione) cercando e raccogliendo vari tipi 
di documenti 

• Attivare la memoria personale e innescare il passaggio generazionale 
• Formulare domande pertinenti (al tema di ricerca e alle fonti) 
• Acquisire familiarità con la ricerca di informazioni e imparare a servirsene 
• Imparare a raggruppare e conservare le informazioni ricavate da una fonte 

 
c) - Il gruppo come comunità educante (concetto di cittadinanza)  

• Imparare ad esprimere la propria opinione e ad ascoltare quella degli altri  
• Comprendere la necessità di avere regole condivise e di applicarle  
• Utilizzare le regole per lavorare in gruppo  
• Cominciare a capire la differenza fra diritti e doveri 
• Acquisire autonomia e responsabilità negli ambiti di vita esperiti 

 
d)- L’autovalutazione (meta cognizione e documentazione) 

• Sperimentare l’importanza del documentare per conservare traccia dell’esperienza didattica 
• Imparare a ripercorrere insieme agli altri i percorsi attuati (meta-cognizione) 
• Attivare la capacità di autovalutazione per migliorare le prestazioni ed accrescere l’autostima   
• Esprimere e condividere soddisfazioni e difficoltà al termine delle attività 
• Riconoscere i progressi e ciò che ancora non si sa fare. 

 
Le abilità strumentali e di studio 

Le abilità attivate nel processo di formazione geo-storica, che concorrono nella loro trasversalità 
alla costruzione delle competenze indicate dal curricolo della classe, riprendono e consolidano 
quelle a cui ci si è dedicati nell’anno precedente: 

• Saper osservare e selezionare gli elementi utili al lavoro 
• Leggere, capire informazioni dirette pertinenti e non, mancanti  
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• Costruire modelli grafici del tempo e dello spazio 
• Osservare e rilevare permanenze e cambiamenti 
• Intervenire nelle discussioni, esponendo il proprio pensiero 
• Accettare che su alcune questioni sia necessario mantenere sospeso il giudizio 
• Produrre testi collettivi 
• Collaborare alla realizzazione di un compito 
• Riconoscere eventi che caratterizzano la propria comunità di vita  

In classe seconda si continuerà a lavorare su capacità generali quali:  

• la generalizzazione (dal particolare al generale) 
• il decentramento del punto di vista 
• la consapevolezza di essere produttori di storia e parte di una comunità 

 

1.3 La classe laboratorio: strumenti, scopi, caratteristiche fisiche e mentali 
La classe diventa realmente laboratorio quando assume anche materialmente le caratteristiche di 
una “comunità educante” nella quale la fisionomia dell’aula, gli strumenti a disposizione, le 
attitudini mentali inducono a collaborare e integrare le risorse di ciascuno e di tutti per il 
raggiungimento degli scopi precedentemente definiti. E i ruoli al suo interno - è questo un aspetto 
chiave - non sono configurati con fissità una volta per tutte, pur in presenza di una costante: 
l’insegnante come punto di riferimento esperto, certo non infallibile, ma cui è possibile ricorrere 
fiduciosi perché capace di correggersi e, a sua volta, di imparare. 

Ciò detto esemplifichiamo alcuni aspetti della classe-laboratorio che diviene tale quando: 
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• organizziamo degli spazi e prevediamo tempi dedicati (al racconto delle esperienze, alla lettura 
collettiva, alle azioni teatrali, …), mettiamo i materiali a disposizione: strumenti per ritagliare, 
disegnare e scrivere, carte geografiche, illustrazioni e linee del tempo ad altezza di bambino in 
modo tale da poter essere “segnate a dito”, libri su scaffali raggiungibili da sfogliare e… pazienza 
se si rovinano, gessi per scrivere sulla lavagna anche durante l’intervallo. 
L’ambiente di apprendimento che ne risulta applica un modo di operare associativo, tipico del 
mondo informatico/digitale, ora al centro di molte attenzioni, anche da parte ministeriale. Tuttavia 
sino alla fine della classe seconda si può pensare di realizzare tali operazioni senza il ricorso al 
digitale, salvo particolari necessità (disabilità, DSA, BES). 
Restiamo convinti che, come insegnava Francesco Tonucci,6 ogni apprendimento passi prima di 
tutto attraverso il corpo. Compilare una tabella, spostare un indicatore, prendere e muovere 
foglietti del calendario sempre nello stesso verso, osservare e registrare il cambiamento 
meteorologico, … sono azioni insostituibili per veicolare concetti astratti come il concetto di tempo. 
Nelle classi successive, quando ormai le azioni saranno diventate positive abitudini e si sarà 
compreso il significato del gesto, l’uso del digitale sarà più consapevole e produttivo: è però 
importante, ribadiamo la nostra convinzione, non saltare o dare per scontata la fase di 
manipolazione diretta e concreta.  
• Avviamo delle attività che si ripetano come “riti” che, da un lato contribuiscano a rassicurare il 
bambino, dall’altro abbiano la potenza, con il contributo di tutti, di evolvere verso piani di sempre 
maggiore complessità. Pensiamo a riti quotidiani come l’aggiornamento del calendario, l’appello 
per segnare le presenze, l’elenco per la mensa, la lettura collettiva, la riflessione al termine delle 
attività … che vedono i bambini, dapprima guidati, poi sempre più autonomi nell’esecuzione. Riti 
settimanali come l’assunzione dell’incarico, l’uso della biblioteca di plesso o di altri laboratori o 
spazi comuni, le riflessioni/discussioni sull’andamento delle attività o sul comportamento, ecc. 
• Dotiamo l’aula di strumenti che si usino con le mani, ma movimentino il cervello. Di quelli relativi 
all’ambito geo-storico-sociale da noi utilizzati diremo qui di seguito, gli altri li lasciamo alla creatività 
dei colleghi e dei loro allievi. 
 
La classe che diventa laboratorio - infine - costituisce un’ottima palestra per vivere la “cittadinanza 
attiva” e cominciare concretamente a ragionare di “diritti/doveri” e di esercizio delle regole, che 
saranno decise insieme e rispettate per il buon andamento e la soddisfazione generale.  
 
a) Strumenti ad uso dei bambini  
Presentiamo gli strumenti che abbiamo usato nelle 
nostre classi e che possono offrire suggerimenti 
utili per formare la parete del tempo, se non è già 
in uso. Qualora facciano già parte del corredo della 
classe dovrebbero essere ormai familiari ai 
bambini, che continueranno ad usarli 
autonomamente come esercizio costante e se ne 
serviranno per realizzare attività più complesse. 
 
La ruota dei giorni della settimana, per l’estrema 
semplicità, i bambini sono in grado ormai di 

                                                 
6 Francesco Tonucci, La solitudine del bambino, La Nuova Italia, Firenze 1995 
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aggiornare questo strumento in completa 
autonomia indicando il nome del giorno. 
 
Il calendario giornaliero a foglietti: anche 
questo strumento viene aggiornato in 
completa autonomia, i bambini staccano i 
foglietti dal blocco che si trova nella scatola 
del futuro, li posizionano correttamente sotto le 
scritte IERI-OGGI-DOMANI, ripongono i 
foglietti usati nella scatola del passato. Sopra 
le scritte già in uso si possono aggiungere le diciture TEMPO PASSATO: “Ieri era…”; TEMPO 
PRESENTE: “Oggi è” TEMPO FUTURO: “Domani sarà…” ogni giorno l’incaricato dovrà ripetere la 
sequenza a voce alta, rivolto alla classe intera, prima di scrivere la data alla lavagna. 
 
 
Il calendario mensile da compilare: il 
calendario costituito da fogli, uno per 
giorno con indicata la data, appeso al 
muro, è una specie di grande agenda su 
cui sono scritte le informazioni ritenute 
importanti dal compilatore o dalla classe e 
che riguardano la quotidianità del lavoro di 
scuola. È il luogo di raccolta dei 
compleanni, delle feste, degli eventi 
significativi per il gruppo e delle ricorrenze 
del calendario civile. Il calendario è 
aggiornato a turno dagli alunni che 
scelgono cosa intendono ricordare del 
giorno precedente. È uno dei riti di ogni 
giorno di scuola.  
L’uso quotidiano del calendario era stato 
molto importante durante la classe prima; 
aveva permesso agli alunni di prendere 
contatto con le varie dimensioni del 
tempo, di iniziare ad interrogarsi 
sull’importanza della documentazione per 
tenere traccia dello scorrere del tempo. In 
seconda assumerà una dimensione più 
precisa e consapevole. I calendari 
dell’anno precedente sono conservati 
nella documentazione di classe, possono essere sfogliati e riletti. Saranno una fonte preziosa 
quando si cercherà di ricostruire il passato del gruppo classe. Ci si troverà a fare i conti con le 
giornate senza annotazioni o con annotazioni poco significative che lasciano senza risposte delle 
domande (es. oggi abbiamo visto un film, quale? Ci è piaciuto?), questo permetterà al gruppo di 
darsi nuove regole di compilazione e di controllo delle stesse, permetterà di riflettere anche sulla 
relatività della documentazione scritta. 
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Il calendario mensile verticale sul quale l’incaricato fa 
scorrere l’indicatore (una graffetta o una molletta). Sul 
calendario si possono segnare le ricorrenze significative.  
 
La tabella delle presenze. In seconda si può ridurre il formato 
della tabella, i bambini possono continuare a segnare 
personalmente la presenza sulla tabella a doppia entrata 
oppure il compito può essere affidato ad un incaricato che 
segna le crocette mentre un altro bambino fa l’appello 
leggendo i nomi dei compagni a voce alta. Provvidenziale in 
questo caso si 
rivela la richiesta 
di compilare la 
tabella della 
mensa: là dove le 

scuole lo prevedono, bisogna indicare la data del 
giorno, gli assenti, chi va a mangiare a casa, le diete 
speciali. Qui i bambini a turno hanno la possibilità di 
esercitare abilità logico-matematiche e compilative 
cimentandosi in un compito di vera responsabilità: 
inutile sottolineare che questo incarico è il più ambito 
della settimana e tutti lo svolgono con il massimo 
impegno! 

 
La 

ruota 
dei 

mesi e 
delle stagioni si arricchirà di particolari: date dei 
solstizi e degli equinozi; si potrà preparare un 
foglio, da cambiare ad ogni stagione, dove 
elencare azioni o cambiamenti osservati nella 
realtà esperibile (per esempio la partenza delle 
rondini, la potatura degli alberi del cortile, lo 
sbocciare dei fiori, la caduta delle foglie, …) I 
bambini, aggiornando la ruota dei mesi e delle 
stagioni, potranno accorgersi che alcuni mesi 
appartengono a due stagioni diverse, altri a una 
sola, potranno chiedersi perché sono state scelte 
proprio quelle date per il cambio di stagione, 
perché certi mesi hanno più giorni e altri meno, 
perché in inverno fa freddo e in estate caldo, 
perché proprio in primavera sbocciano i fiori, … 
Sono curiosità per iniziare percorsi di scienze, di 
climatologia, di geografia astronomica, che si 
svilupperanno nelle classi successive, ma che qui 

trovano un ancoraggio motivazionale per dare avvio alla ricerca. 
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La ruota degli incarichi settimanali è particolarmente utile per stimolare i bambini ad assumere 
le proprie responsabilità nei confronti del gruppo classe con continuità e in autonomia. I bambini 
dovrebbero ricordare il loro incarico da soli, ma soprattutto all’inizio, avranno bisogno di un 
sostegno esterno (che potranno essere l’insegnante o i compagni).  
 

Sulla “parete del tempo” troveranno 
spazio anche: l’orario settimanale 
delle attività della classe, l’orario 
delle/degli insegnanti, il menù della 
mensa, ecc. 
 
 
Il libro dei compleanni È costituito 
dall’insieme dei disegni dei bambini 
che si sono rappresentati nel giorno 
della loro nascita. È lo strumento 
forse più rilevante dal punto di vista 
emotivo tra quelli presenti sulla 
parete del tempo e rappresenta una 
vera opportunità per contare “quanti 
giorni mancano a …” e un vero e 

proprio documento della capacità artistica di ognuno. Davanti ai fogli che vengono girati ogni volta 
che un compleanno è festeggiato, si riuniscono spontaneamente gruppetti di bambini che fanno 
previsioni e che imparano a misurarsi con la durata dell’attesa (tempo psicologico). L’insegnante di 
matematica potrà cogliere l’occasione per formulare problemi attinenti alle osservazioni dei 
bambini.  
Il libro dei compleanni continuerà ad essere un punto di riferimento emotivamente rilevante per 
riflettere sulla crescita, sui cambiamenti nonché sulla ricorsività degli eventi. Potrà diventare lo 
spunto per iniziare il lavoro sulla ricostruzione della storia personale che è una proposta tipica della 
classe seconda per avviare i bambini alla ricerca di informazioni, al contatto con i documenti (da 
iniziare ad esaminare ed interrogare), alla raccolta e tabulazione di dati che riguardano il vissuto 
personale.  

Altri strumenti potranno essere aggiunti, ne citiamo alcuni a titolo esemplificativo: 

L’agenda giornaliera della classe  
Allo scopo può essere utilizzato il retro bianco di un vecchio calendario verticale da compilare con 
l’elenco ordinato delle attività della giornata, potrà essere redatta autonomamente o con il 
sostegno del gruppo. L’agenda giornaliera può essere integrata dall’insegnante con l’elenco delle 
attività specifiche previste. Per i bambini è rassicurante sapere cosa li aspetta: li aiuta a contenere 
l’ansia, per l’insegnante è uno stimolo per pianificare il lavoro alternando le varie attività e per tutti 
è un utile esercizio a calibrare i tempi. Al termine del turno di servizio, l’insegnante aggiornerà la 
previsione depennando quello che non si è riusciti a fare o a concludere e aggiungendo 
eventualmente il “non previsto”. L’agenda si trasforma così in una sorta di chronicon che resta a 
disposizione della classe. È evidente l’importanza di questo strumento per costruire 
documentazione e arricchire l’archivio della classe: sarà prezioso quando proveremo a ricostruirne 
frammenti di storia (aspetto metodologico). 
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Le linee del tempo 
In classe non dovrebbero mancare le linee del tempo, strumenti che potranno avere strutture ed 
articolazioni diverse a seconda dei periodi che si vogliono rappresentare. Esse permettono di 
“concretizzare il concetto di tempo, di visualizzare il suo scorrere utilizzando lo spazio” (Vedi 
“Storia… facendo 1, cap 2.2). 

 
 L’orologio 
Dovrebbe essere appeso al muro in posizione ben visibile a tutta la classe. I bambini sono invitati 
ad osservarlo ogni volta che se ne presenta l’occasione: per controllare i tempi delle attività, per 
fare delle previsioni o delle anticipazioni. Il bambino gradualmente imparerà a conoscerne il 
funzionamento e a leggere l’ora. La scansione dei minuti potrà essere anche uno spunto per 
imparare la tabellina del 5. Volendo si può affiancare all’orologio tradizionale un orologio digitale 
che offrirà nuovi elementi di riflessione e apprendimento. 
 
Le clessidre 
Potrebbe essere divertente, e non meno interessante, utilizzare o provare a costruire altri strumenti 
per la misurazione del tempo. Facilmente realizzabili sono le clessidre (ad acqua o a sabbia).  
Sono strumenti utili a “dar corpo” al concetto prettamente astratto di tempo che passa, perciò non 
esperibile nella realtà, ma deducibile attraverso l’osservazione dei cambiamenti e delle 
trasformazioni in momenti successivi (Cap. 4.4 PO 2 p. 62). 
 
b) Strumenti ad uso degli insegnanti  
Si parla di insegnanti (plurale) perché sarebbe bene che tutti gli insegnanti che operano nella 
classe condividessero metodologie e strumenti, ma non è indispensabile, né traumatico per i 
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bambini se ciò non avviene: spesso una pratica, anche se si rivela buona, ha tempi lunghi di 
adozione. 
Il diario di bordo è uno strumento molto potente per l’aspetto documentale (tenere memoria), 
metacognitivo (riflettere su percorsi e processi), valutativo ed autovalutativo (cumulare elementi 
utili alla valutazione in itinere di conoscenze, abilità, competenze acquisite).  
Sul diario di bordo l’insegnante può annotare: la successione delle attività relative ad un 
argomento/percorso; le intuizioni/osservazioni dei bambini, gli esiti o gli spunti interessanti delle 
discussioni; le difficoltà incontrate e le ipotesi di soluzione; le direzioni verso cui procede il lavoro, 
gli stalli. Si rivelerà materiale prezioso per riflettere individualmente, con gli altri adulti coinvolti nel 
progetto, insieme ai bambini sui percorsi (cosa abbiamo fatto?) e sui processi (come lo abbiamo 
fatto?) per diventare consapevoli delle strategie messe in atto ed ipotizzare nuovi percorsi di 
approfondimento e di sviluppo in una spirale virtuosa che ci rende coautori del nostro 
apprendimento. 
In questo modo, sia l’insegnante sia il bambino affinano le loro capacità di autovalutare le proprie 
prestazioni e quelle del gruppo, prendono coscienza dei punti di forza/debolezza, imparano a 
regolare le azioni dirigendole verso i risultati attesi, assumendosi la responsabilità di alzare o 
abbassare l’asticella del traguardo. Si veda un esempio di diario di bordo al Cap. 4.4 PO3 alla p. 
63. 
 
Le griglie per l’osservazione, da predisporre in anticipo riflettendo ed elencando ciò che in quel 
momento si desidera osservare, possono essere molto utili per velocizzare i tempi e semplificare la 
registrazione. Si possono articolare in modo da comprendere indicatori per rilevare abilità cognitive 
di base o di livello più alto, abilità sociali, atteggiamenti…  
A pagina 96 SV4 se ne può scorrere un esempio. 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
Alunni 

Indicatori 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 … …. 

Partecipa  ++ + - ++ -- ++   
Raccoglie informazioni         
Propone idee         
Riesce a cambiare punto di 
vista 

        

 
++ pieno   + adeguato - essenziale  -- parziale 
 
La rubrica valutativa, come noto, è uno strumento impiegato per valutare la qualità delle 
prestazioni degli studenti in merito all’apprendimento e allo sviluppo delle competenze. Essa, 
inoltre, è anche uno strumento di supporto dell’azione didattica perché permette di individuare i 
traguardi di apprendimento in modo condiviso e rielaborare obiettivi e percorsi di apprendimento 
anche in vista di riprogettazioni future, accertando eventuali criticità e apportando i necessari 
correttivi.7  
Ed è perciò che ne proponiamo l’uso secondo gli esempi reperibili nel capitolo 4.5, p. 93 e ss. 

                                                 
7 Sul tema, tra gli altri, F. Bochicchio, Progettare per competenze – slide tratte da 
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=5779e99d-70bc-4c4f-a5e4-
bf8f3fee9f1f&groupId=886128t 

https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=5779e99d-70bc-4c4f-a5e4-bf8f3fee9f1f&groupId=886128
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=5779e99d-70bc-4c4f-a5e4-bf8f3fee9f1f&groupId=886128
http://www.formazionescienzescociali.unisalento.it/
http://www.formazionescienzescociali.unisalento.it/
http://www.formazionescienzescociali.unisalento.it/
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Osservatore esterno: quando la compresenza lo consente, è molto utile utilizzare un adulto come 
osservatore esterno con il quale è possibile concordare precedentemente gli aspetti sui quali 
concentrare l’osservazione oppure lasciarlo libero di osservare e registrare gli aspetti che a lui 
sembrano più interessanti, sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. A partire dalla classe 
terza il ruolo di osservatore esterno potrà essere affidato a turno ad un alunno che, senza altri 
compiti nel gruppo,, potrà compilare una traccia su alcuni aspetti individuati in precedenza con 
l’insegnante e con i compagni.  
 
Questionario di autovalutazione: al termine del percorso, o in itinere quando si rende opportuno, 
è consigliabile costruire un questionario anche molto semplice, che permetta ai bambini di 
ripercorrere il lavoro svolto e di esprimere un giudizio personale sulle difficoltà incontrate, sul grado 
di soddisfazione, sul come lo si è svolto, che cosa si è imparato. 

Esempio - AL TERMINE DEL LAVORO RIFLETTO  
 

 È un lavoro individuale o di gruppo? ………………………………………………………………………………. 

 È stato svolto con l’aiuto di …………………………………………………………………………………………... 

 Sei contento del tuo lavoro? ………………………………………………………………………………………… 

 Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Che cosa hai imparato facendolo? …………………………………………………………………………………. 

 L’hai trovato facile o difficile?  …………………………………………………………………………………… 

 Perché? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Se si tratta di un lavoro di gruppo, rispondi: 
Ti è piaciuto lavorare in gruppo?..............................................   

Perché? ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hai avuto delle difficoltà? Quali? ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I tuoi compagni ti sono stati di aiuto? In che modo? …………………………………………………..   

 
1.4 La griglia di progettazione 
Per comodità di procedura, ma anche per ribadire l’attenzione allo sviluppo delle competenze in 
continuità tra le diverse classi e gradi dell’istruzione, proponiamo come per la classe prima 
elementare l’utilizzo di una griglia di progettazione (consultabile all’indirizzo  
http://www.istoreto.it/storia_facendo/cap5.htm#1) con un’analoga scansione in 4 dimensioni 
corrispondenti ad altrettanti aspetti cognitivi e non cognitivi della formazione 
 

1. Gli operatori della conoscenza storica  
2. La ricerca storica, metodi  
3. Il gruppo come comunità educante (Concetto di cittadinanza)  
4. L’autovalutazione (e il documentare) 
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Ciascuna di queste dimensioni è presente nell’attività condotta in classe e l’indicare gli obiettivi in 
ciascuna di esse consente di non perdere di vista il loro raggiungimento nel corso dell’azione. 
Molti obiettivi rimarranno invariati nella formulazione generale, ma saranno declinati in obiettivi 
specifici concernenti abilità o percorsi via via più complessi. Presenteremo una serie di contenuti 
che abbiamo sperimentato nelle nostre classi, che possono variare secondo le esigenze e i 
contesti in cui i colleghi si trovano ad operare. Il territorio nel quale ciascuno insegna non è, infatti, 
un elemento neutro o irrilevante, ma lo sfondo sul quale si muovono e dal quale prendono spunto 
le scelte e le proposte operative; l’esperienza conferma che è un punto di riferimento dal quale 
nessuno di noi docenti può prescindere. 

Accingendosi a compilare la propria griglia di progettazione o scorrendo la nostra ci si accorgerà 
che ciò che nella classe prima era nella colonna degli indicatori di successo, si sposterà nella 
colonna delle preconoscenze, e che lo stesso obiettivo avrà, magari, indicatori diversi, sempre più 
articolati, o ancora che ciò che era un’attività potrà, in altra situazione, essere usato come verifica. 
Compilare la griglia di programmazione, aiuterà a riflettere su quali siano i comportamenti attesi 
(vedi alla voce: indicatori) che ci fanno affermare che l’obiettivo è stato raggiunto; ci aiuterà, inoltre, 
a coinvolgere gli alunni nella ricostruzione del percorso e dei processi mentali che hanno portato o 
meno ai risultati, ad individuare i punti di forza e di debolezza nel lavoro del gruppo/classe e dei 
singoli alunni e, insieme, consapevolmente, progettare dove e come migliorare. 
L’attività di progettazione così intesa risulta essere in progressiva definizione, non è fatta una volta 
per tutte e non è un documento formale da mettere in un cassetto. È una bussola per verificare 
cammin facendo che le diverse dimensioni in gioco nel percorso di formazione procedano verso i 
risultati attesi. 
In coerenza con questa visione in progress dello strumento vi presentiamo, accanto a una griglia 
per la progettazione vuota (vedi infra), una pagina tratta dalla nostra di classe seconda, che 
proponiamo nella sua completezza al termine del volume nel Capitolo 4.4 (cfr. p. 49- 61).  
Tale griglia è ricavata dalle nostre esperienze e dunque non ha la pretesa di costituire un modello. 
Rappresenta semmai un esempio per la compilazione di analoghe griglie da calare nella propria 
realtà, sfruttando anche le risorse e le opportunità di ricerca sul campo che il territorio di riferimento 
offre. 
Ora ci limitiamo a illustrarne un aspetto per mostrare l’utilità di tenere in evidenza in parallelo: 
obiettivi, indicatori, preconoscenze, attività e situazioni valutative. 
 
Griglia di progettazione (vuota) 

Obiettivi  
(per l’allievo) 

 

Indicatori  
(comportamenti 
osservabili)  
Profilo d’uscita 

Preconoscenze 
(in un processo 
circolare sono le 
condizioni per 
affrontare il 
percorso e nello 
stesso tempo 
crescono 
attraverso il 
percorso stesso)  

Attività/contesti Strumenti/situazioni 
valutative 
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Esempio di progettazione  
La pagina che vi proponiamo è tratta dalla griglia di progettazione di classe seconda consultabile 
alla pagina 49 e seguenti; riguarda gli aspetti cognitivi della progettazione e, più in particolare, 
un’articolazione degli obiettivi riguardanti l’orientamento degli allievi nello spazio e nel tempo. 
Accanto ad altri aspetti presenti nella progettazione (successione, cronologia, ciclicità, etc.) 
abbiamo proposto i seguenti obiettivi e attività sulla Periodizzazione: 
 
Dalla griglia di progettazione di classe seconda: 
 
 

Obiettivi  
(per l’allievo) 
e) 
Periodizzazione  
 
Obiettivi: 
Riconoscere e 
mettere in 
relazione 
racconti, reperti e 
documenti che si 
riferiscono ad uno 
stesso “periodo 
storico” della 
propria vita. 
 
Conoscere ed 
usare la linea del 
tempo riferita agli 
anni della propria 
vita, dei genitori e 
dei nonni. 
 

Indicatori  
(comportamenti 
osservabili)  
Profilo d’uscita 
--------------------- 
Il bambino cerca e 
raccoglie vari tipi 
di documenti in 
relazione ad 
alcuni periodi  
della propria vita. 
 
Il bambino ordina 
/classifica in base 
a criteri definiti 
individualmente e 
collettivamente. 
 
Il bambino 
individua date 
comuni 
significative. 
 
Il bambino colloca 
sulla linea del 
tempo oggetti e 
situazioni. 
Il bambino 
verbalizza le 
storie dei periodi 
ricostruiti 
insieme. 
 
 

Preconoscenze 
(in un processo circolare 
sono le condizioni per 
affrontare il percorso e 
nello stesso tempo 
crescono attraverso il 
percorso stesso) 
----------------------- 
Ricordare e 
raccontare.  
Cercare “punti di 
riferimento” nel 
tempo. 
 
Osservare, rilevare 
somiglianze/differenze 
 
 
Dedurre informazioni. 
Produrre brevi testi 
scritti. 
 
 
Conoscere i numeri e 
saperli ordinare. 
Orientarsi nello spazio 
e sul foglio (ds/sn, 
avanti/indietro) 
  

Attività/contesti 
I bambini sono invitati a 
raccontare ricordi riferiti 
a particolari periodi della 
loro vita (vedi allegati – 
P.O. 3 

Sperimentano che i 
ricordi a volte sono 
fallaci ed è necessario 
cercare conferme per 
validarli (documenti). 

Raccolgono oggetti, 
disegni, materiali 
prodotti e fotografie per 
ricostruire un periodo 
particolare (la scuola 
dell’infanzia, le vacanze, 
la “scatola dei ricordi 
della mia nascita” …) 
I bambini sono guidati a: 
. ricavare informazioni 
dai documenti osservati,  
. raccontare la storia che 
riescono a immaginare, 
. riflettere sul fatto che 
alcuni ricordi sono 
individuali, altri collettivi 
e possono rappresentare 
delle “tappe comuni 
significative” 
. a usare la linea del 
tempo costruita insieme 
all’insegnante. 
………………………….. 
 
 
 
 

Strumenti/situazioni 
valutative 
I bambini producono  
disegni e testi 
pertinenti. 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini data una 
serie di disegni, foto, 
materiali prodotti, 
oggetti li classificano 
in base a criteri scelti 
e li dispongono in 
ordine temporale.  
 
 
 
 
 
 
 
I bambini date alcune 
tappe comuni 
significative le 
collocano sulla linea 
del tempo. 
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Capitolo 2 Ricerca delle informazioni per ricostruire il passato 
 
Premessa 
Abbiamo parlato nel primo capitolo (§ 1.3) di classe laboratorio, luogo attrezzato del fare 
(realizzare esperienze), del pensare (discutere, riflettere, valutare), abbiamo anche previsto che la 
classe dovesse diventare un luogo nel quale conservare quanto realizzato. Nella classe si potrà 
così sperimentare un modello di ricostruzione del passato. In continuità con quanto esposto nel 
primo volume, vediamo come possono evolvere le nostre proposte, raggruppate intorno a quattro 
argomenti a cui dedicheremo i paragrafi di questo capitolo: 

•le “valigie” delle vacanze e non solo quelle  
•la storia personale (e le linee del tempo)  
•la storia della classe  
•il territorio  

Tali paragrafi rappresentano i punti attraverso i quali aggregare le attività di ricerca e di uso delle 
fonti che caratterizzano metodologicamente le progettazioni di storia in classe seconda, di cui è 
possibile vedere una schematica progettazione attraverso la Griglia di pagina 49 e ss., articolata 
per obiettivi, indicatori di successo e attività svolte. In sintesi si può dire che, accanto alla specifica 
attenzione alle fonti e ai metodi per analizzarle, proseguirà l’apprendimento degli operatori della 

conoscenza storica (spazio / tempo) e la 
costruzione di una narrazione significativa 
(restituzione). 
Durante la prima gli alunni hanno usato la 
parete del tempo, hanno costruito e usato 
oggetti come il libro del primo giorno di scuola,  
il calendario mensile, il libro dei compleanni, 
ecc. Ciascuno di questi oggetti è stato 
argomento di riflessione, di discussioni ed è 
diventato patrimonio della classe, tanto che ne 
costituisce ancora il corredo, come abbiamo 
raccontato nel precedente capitolo. 
Il libro del primo giorno, una volta finito, è 
stato messo via, ma intanto è stato progettato 
anche per il futuro. Si è scelto di conservarlo 
perché ci saranno altri primi giorni, questo è 
un libro che cambierà, si arricchirà di nuovi 
capitoli, racconta allo stesso tempo storie 
individuali (vedi Cap. 4.4 PO3 Diario di bordo 
su Il libro del primo giorno p. 63). 
Il libro dei compleanni invece resta appeso in 
classe, il suo è un tempo ciclico, i compleanni 
ritornano, i ragazzi cambiano, crescono. 

I disegni che lo decorano sono quelli molto naïf dei primi giorni di scuola, ma non disturbano, non 
suscitano critiche, troppo forte è il legame emotivo. 
Il calendario mensile è stato costruito man mano, si è arricchito di parole disegni, ricordi, è 
diventato passato, è stato oggetto di discussioni, di esercizi. Anche questo tempo lineare è stato 
archiviato. 
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All’inizio questi strumenti e gli altri della parete del tempo sono stati pensati dall’insegnante e sono 
stati - in primo luogo - dell’insegnante, ma con lo scorrere del tempo e il loro uso quotidiano, con la 
riflessione e la discussione sono diventati anche strumenti degli alunni. I bambini hanno visto 
l’adulto mettere via, conservare, l’hanno aiutato, sperimentando l’utilità di alcuni materiali per la 
ricostruzione del passato. 
Queste operazioni divengono “abitudini” degli alunni se l’insegnante esplicita quello che fa, spiega 
il perché delle sue azioni, se coinvolge gli scolari attraverso la discussione e la riflessione. Poco 
per volta avrà il piacere di condividere l’arte dell’archiviare con loro che diventeranno sempre più 
competenti. 
 
2.1 - Le valigie  
Il tema delle “valigie” è ricorsivo nelle esperienze che si propongono in seconda a partire da una 
valigia delle vacanze che, a conclusione della classe prima, è stata proposta agli allievi come 
compito estivo, con l’intenzione di costituire un ponte tra le attività del primo anno e del secondo,  
(vedi Cap. 4.4  pagina 64 – PO4) e che a settembre rappresenta il punto di avvio delle attività di 
storia.  

Attraverso questo compito si proponeva di 
documentare un’esperienza individuale (la 
vacanza) raccogliendo via via elementi 
ritenuti significativi. Potranno essere 
proposte in seguito altre “valigie” e i compiti 
si articoleranno sino a voler rappresentare 
esperienze collettive della classe, tramite 
oggetti, documenti intenzionali e non 
(nell’insieme: fonti) che illustrano non più 
solo storie individuali, ma un “noi”, ossia 
aspetti condivisi.  
Quindi al di là della metafora della “valigia” 
l’idea è di dotarsi di un contenitore ragionato, 
e cioè di uno strumento e di un prodotto 

finalizzati al perseguimento dei singoli obiettivi in gioco, ossia: 
•acquisire il concetto di fonte come strumento per ricavare informazioni 
•acquisire elementi di conoscenza rispetto al passato personale, della classe e familiare 
•saper individuare i criteri che rendono più facile la ricostruzione del passato 
•saper lavorare e collaborare con gli altri 
•attivare capacità di autovalutarsi.  

Il compito, racchiuso in una filastrocca (Nella valigia della vacanza / metti in abbondanza /  
ogni cosa che ti piacerà / e che sia una curiosità: fiori profumati /sassi colorati /…)8  aveva un 
retroterra che è determinato da quanto si è appreso durante la prima. 
Gli alunni sanno che si parla di raccogliere materiali per ricordare, raccontare, condividere. Sanno 
che la valigia può essere riempita in ogni situazione: città o luoghi di vacanza. Conoscono già degli 
strumenti che ci possono aiutare a ricordare: la scrittura, la datazione. Sanno che è un compito 
impegnativo e che permette di introdurre un’ulteriore esercitazione: guardare, osservare, scegliere 
con coscienza, competenza, responsabilità (non tutto si può raccogliere). Sanno, infine, che è un 

                                                 
8 Vedi StF1, alle pag. 55 e ss. sono inseriti la filastrocca e un diario di bordo di un’insegnante. 
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compito da condividere con gli adulti di casa, è un ponte tra scuola e famiglia, per questo è 
necessario che gli insegnanti esplicitino il compito, lo condividano con i genitori, chiarendo come 
verrà usato a scuola al rientro dalle vacanze.  
A settembre ci troviamo a scuola, la valigia è stata riempita oppure no, con scelta individuale del 
bambino, della bambina durante la vacanza.  
La valigia delle vacanze avrebbe potuto essere anche solo un’attività fine a se stessa: la possibilità 
di un racconto, una raccolta, un’alternativa ai soliti compiti delle vacanze. Ripensando al nostro 
lavoro ci siamo resi conto, però, delle potenzialità che questo compito offre per rilanciare le attività 
svolte in classe prima e definire con gli alunni come sia possibile documentare un’esperienza 
vissuta individualmente. Secondo Umberto Eco (Sei passeggiate nei boschi narrativi, Milano, 
Bompiani 2000) ci sono due modi per passeggiare in un bosco, nel primo caso ciò che conta è il 
traguardo finale e tutto il percorso del bosco prende senso e significato in relazione alla meta più o 
meno raggiunta, ossia al risultato; nel secondo caso è determinante il modo di esplorare, 
conoscere e orientarsi non solo in quel bosco, ma in tutti i boschi.9  
Ci sembra in definitiva che il lavoro sulle “valigie” possa diventare un utile esercizio per costruire 
delle competenze metodologiche nel ricercare e nel documentare, che i nostri alunni potranno 
esercitare nel tempo quando gli verranno richiesti compiti di indagine più complessi. 
Come riempire la valigia è stata una scelta dell’alunno/a, è stato lui, è stata lei a decidere cosa, 
quanto e quando raccogliere, è stata una sua responsabilità a volte solitaria, altre volte condivisa 
con i genitori o con gli adulti. Nel momento del ritorno a scuola c’è il piacere del racconto, il 
dispiacere per non aver fatto il compito o per averlo fatto in modo povero, senza attenzione, 
frettolosamente. Con l’apertura delle valigie, momento collettivo di racconto, il gioco delle vacanze 
può diventare, riletto a scuola, insieme, un esercizio per tutte le “valigie” che decideremo di 
costruire/riempire nel 
nostro percorso 
scolastico.  
A scuola infatti le valigie 
vengono aperte e 
raccontate al gruppo 
(Cap. 4.4 PO5 p. 66). 
 
Le domande dei 
compagni: dove, quando, 
con chi, ecc. permettono 
ad ognuno di 
circostanziare il racconto.  
Finiti i complimenti a tutte 
le valigie, non certo rituali, 
si potranno catalogare i 
reperti attraverso il 
confronto/discussione, 
quali reperti sono utili a rispondere alle domande: dove, quando? Si possono costruire delle 
tabelle, da riempire a piccoli gruppi in base alle informazioni reperibili dalle valigie, ad esempio: 

                                                 
9 La suggestione è in La documentazione generativa a firma Erika Torello, articolo reperibile sul sito 
http://rivista.scuolaiad.it/wp-content/uploads/n3-2011-r-e-t-torello1.pdf ultima visualizzazione marzo 2018. 

http://rivista.scuolaiad.it/wp-content/uploads/n3-2011-r-e-t-torello1.pdf


 
  
 
 

32 
 

 
 ambiente regione località ulteriori 

precisazioni 
dove Mare Calabria Ardore spiaggia/orto  
     
 vacanze 

scolastiche 
mese date precise  

quando  15/6- 11/9 luglio   
     
 
La tabella risulterà in alcuni casi completa, in altri con molti vuoti. Questo farà sorgere delle 
domande, incentiverà le discussioni, potrà interrogare su cosa è utile, importante fare per poter 
raccontare un’esperienza.  
I problemi emersi e le ipotesi suggerite nei singoli gruppi, potranno diventare argomento per una 
discussione collettiva e permetterci di realizzare un modello che potrà essere usato nel caso di 
altre raccolte di materiali, diventare un cartellone di regole utile per nuove valigie che ad esempio 
possono essere riferite alla storia personale. 
Costruire tabelle di raccolta dati è un buon esercizio, come abbiamo accennato sopra, i pieni e i 
vuoti rendono evidente ai bambini cosa manca, cosa sarebbe utile mettere e incentiva il loro 

desiderio di riempire, aggiungere le 
informazioni mancanti.  
Le riflessioni condotte intorno alle 
valigie, tutte, anche quelle 
inventate, possono servire a 
costruire un sapere di gruppo, ci 
costringono alla discussione, a 
esplicitare le proprie scelte, alla 
pianificazione, esercitano le 
competenze sociali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 - Storia personale e linee del tempo  
Sappiamo come la costruzione del concetto di tempo si nutra delle narrazioni familiari, che si 
ripetono spesso nei momenti conviviali e riguardano la storia del bambino, dei vari membri della 
famiglia. Il bambino non è mai sazio di ascoltarle e di farsele raccontare, le richiede: “Mi 
racconti…”.  
Qual è quindi il ruolo della scuola in questo campo? Sicuramente non può appropriarsi delle storie 
per farne un resoconto pubblico, ma deve disporsi a raccogliere le sole storie che le famiglie 
decideranno di condividere, aiutando i bambini a storicizzarle e a costruire il concetto di tempo 
(Cap. 4.4 PO6 p. 69). 
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Due citazioni ci aiutano a introdurre questo paragrafo.  
Graziella Favaro in I bambini migranti pubblicato da Giunti Scuola nel 2001 dice a proposito delle 
richieste da parte degli insegnanti alle famiglie: 

In realtà non si devono oltrepassare i confini della sfera privata (confini che non dobbiamo essere noi a 
stabilire). La curiosità va dosata e non deve diventare intrusione. Vi è il diritto di ognuno alla opacità, 
alla riservatezza e il dovere quindi di rispettare le frontiere dello spazio familiare.  

La seconda citazione l’abbiamo ricavata da un libro della scrittrice Magda Szabò Il vecchio pozzo 
edito da Einaudi nel 2013. Il libro è dedicato alla sua infanzia e nel capitolo intitolato “Il tempo” 
racconta della faticosa conquista della nozione di tempo: 

[…] scoprire invece che una volta io non esistevo, mentre i miei genitori sì, e che allora erano diversi 
dagli attuali papà e mamma, doveva necessariamente portarmi alla nozione del tempo, ma non quello 
indicato dalle lancette dell’orologio né quello stabilito dai fogli di calendario, bensì ad un tempo che 
passa, alle categorie del nascere-trascorrere-cambiare, che il mio cervello acerbo faticava ancora a 
definire […] Di me si diceva che ero cresciuta, dei miei genitori che erano invecchiati. Qualcosa 
evidentemente era successo, e aveva a che fare con il tempo; gli adulti citavano spesso il tempo, in 
diverse forme. 

La programmazione didattica dell’ambito storico in classe seconda prevede di avviare gli alunni ad 
un utilizzo più consapevole della metodologia della ricerca storica [vedi cap. 1], che verrà 
sviluppata a partire dalla classe terza, con maggiore adesione al canone della disciplina storia e al 
suo percorso dall’antico al moderno.  
Solitamente si utilizza la ricostruzione della storia personale dell’alunno in quanto argomento  

 
fortemente motivante. Il bambino può accedere facilmente alle informazioni che lo riguardano  
attraverso fonti di diversa natura conservate negli archivi familiari (foto, oggetti, racconti di diversi 
familiari, documenti), ricche di richiami affettivi e di racconti e che permettono riflessioni di tipo 
metodologico e storico che potranno essere trasferite in altri contesti o utilizzate per altre ricerche. 
Ad esempio si può riflettere con gli alunni su come una fotografia dia una serie d’informazioni ma, 
se non è corredata da elementi quali data e luogo (anche solo inferibili), non possa essere 
adoperata come una fonte storica attendibile. 



 
  
 
 

34 
 

La ricostruzione della storia personale può permettere agli alunni di mettere in pratica il modello - 
testé descritto - costruito intorno alle “valigie” o ad altre pratiche che consentano di analizzare 
come è necessario agire per condividere informazioni personali, come è possibile documentare e 
rendere confrontabile un’esperienza.  
La ricostruzione della storia personale per alcuni alunni può essere molto complicata, gli insegnanti 
in genere scelgono come procedere, a seconda del gruppo classe. 
Proponiamo nel capitolo 4.4 PO6 alla pagina 69 il resoconto di una esperienza di lavoro dove si è 
scelto di affrontare la storia personale degli alunni usando la cifra del cambiamento, considerato 
come oggetto di indagine per permettere agli bambini di affrontare la loro storia, magari complessa 
e dolorosa, con la distanza del ricercatore. 
Oppure si può scegliere di non partire da informazioni fornite dalle famiglie, ma da documenti 
burocratici: 

•La domanda d’iscrizione alla scuola, il certificato di nascita, le autocertificazioni. 

Questi documenti sono spesso i più accessibili, sono depositati nella segretaria della scuola per 
tutti i bambini e non richiedono un intervento determinante da parte delle famiglie. Permettono 
inoltre di non mettere in primo piano i sentimenti, le relazioni, ma di occuparsi di informazioni 
“oggettive”. Pur essendo documenti individuali testimoniano una prassi anagrafica simile in quasi i 
tutti i paesi, possono quindi essere confrontati, in più possono permettere agli alunni un primo 
contatto con un sistema di archiviazione dati (archivio corrente della scuola).  
I dati presenti nei documenti possono servire a compilare un primo albero genealogico. Sarà 
questa un’altra “valigia”, che si riempirà man mano permettendo di ricostruire una storia di famiglia. 
Costruire un albero genealogico può essere un’attività interessante e anche divertente, permette ai 
bambini di vedere come le singole vite si inseriscano nelle vite di chi li ha preceduti, di come la loro 
storia sia intrecciata a quella di molte altre persone. 
Si possono vedere nomi che compaiono e poi scompaiono, luoghi di nascita e di morte magari 
molto lontani fra loro. Possono diventare l’occasione per ricercare notizie, trovarle, farsi raccontare 
storie familiari, guardare foto, e perché no? visitare il cimitero.  
 
 
Compilare un albero genealogico può essere un ottimo esercizio per esaminare i vari tipi di fonte 
utili per realizzarlo e osservare come a volte sia impossibile completarlo in ogni sua parte perché è 
difficile trovare date di nascita e di morte se non ci sono fonti certe a cui fare riferimento. Questo 

percorso può essere un’occasione 
per capire che non sempre è 
possibile ricostruire la storia con 
sicurezza. Ovviamente, in una 
società come la nostra, in 
profondo cambiamento e 
riorganizzazione, gli alberi 
genealogici non devono 
necessariamente raccontare una 
storia identitaria, ma sempre 
raccontano una storia di famiglie, 
di genitori, di nonni, bisnonni e zii. 
Spesso gli spostamenti e le 
migrazioni hanno tagliato i legami 
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con il passato e le famiglie d’origine, ma anche nelle famiglie originarie dei luoghi in cui si opera vi 
sono difficoltà a ricostruire, ad esempio, quali fossero i nomi dei bisnonni. 

Gli alberi genealogici potranno essere lo spunto per ampliare 
la linea del tempo personale, allungandola fino a 
comprendere le date di nascita delle generazioni precedenti. 
Sarebbe consigliabile realizzare una linea del tempo di classe 
su cui segnare le varie date di nascita dei bambini, fratelli, 
sorelle, genitori, zii, nonni e bisnonni, se per ognuno di questi 
soggetti si sceglie un colore diverso sarà possibile introdurre 
visivamente il concetto di generazione. 
Questa linea del tempo, avendo uno sviluppo che facilmente 
andrà oltre il secolo, renderà visibile lo scorrere del tempo 
delle singole famiglie, e in più potrà essere usata per segnare 
altre date che riguardano la storia della scuola o della “grande 
storia”, costruendo un primo intreccio tra la storia personale, 
storia del gruppo e quella del mondo.  
Questa linea del tempo diventerà uno strumento di lavoro da 
usare e da arricchire negli anni scolastici successivi (cap. 4.4 
PO7 p. 72). 
 
2.3 - Storia della classe 
Per la ricostruzione della storia della classe sarà 
indispensabile accedere ai materiali archiviati alla fine della 

prima nell’aula e attingere a quelli conservati dai singoli alunni. 
L’archivio di classe, che era sicuramente nella mente della maestra, ma che non necessariamente 
lo era in quella degli alunni, sarà il luogo dove ricercare alcune informazioni importanti sulla classe 
prima. 
La storia della classe può essere inserita sulla linea del tempo, alcune date saranno facilmente 
recuperabili, altre richiederanno l’aiuto di alcuni strumenti usati nell’anno precedente e archiviati, 
ad esempio il calendario mensile e il libro del primo giorno di scuola (vedi cap. 1 pp. 19 - 23). 
Sarà comunque il gruppo in un esercizio di didattica della discussione e di cittadinanza a decidere 
quali eventi sono significativi e devono essere inseriti sulla linea del tempo, ad esempio: 

•Primo giorno di scuola 
•Arrivo/partenza di un compagno 
•Soggiorni, gite, attività importanti per il gruppo. 

La ricostruzione della storia personale, quella della classe, come abbiamo detto, mettono a fuoco il 
presente degli alunni e hanno come dato significativo la frequenza a scuola e le attività che in essa 
si sono svolte e si svolgono. 
I bambini possono essere invitati a ragionare sulle trasformazioni della scuola nel tempo. Ciò è 
facilitato dal lavoro già fatto sulla linea del tempo che rende evidente un passato precedente alla 
loro nascita e a quella dei loro genitori. Il tema scuola ricorre spesso, per altro, nei racconti 
familiari. Queste narrazioni possono essere un’occasione per ricercare notizie sulla scuola del 
passato. Con gli alunni si può fare una ricognizione della scuola dell’oggi che serva a costruire un 
questionario d’intervista da proporre ai genitori, ai nonni, a dei testimoni per ricostruire la storia 
della scuola nel tempo e nello spazio (cap. 4.4. PO8 p 78). 
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Le nostre classi, che sono spesso 
multietniche, introducono il tema 
della scuola in altri paesi e luoghi; il 
coinvolgimento di tutti gli alunni e 
delle loro famiglie, a volte richiede 
attenzioni particolari, in quanto i 
genitori fanno talora fatica a 
raccontare esperienze che 
potrebbero indurre a confronti che 
essi percepiscono come svalutanti. 
Si tratta a volte di dare importanza 
anche ad informazioni minime, ma 
che permettono a tutti gli alunni di 
riconoscersi in un lavoro comune. 
Si consideri, poi, che la scuola del 
passato (nuovo tema, nuova 
possibile “valigia”) può essere ricostruita, oltre che con i ricordi e con le fonti materiali, anche con 
l’accesso all’archivio storico della scuola. 
Generalmente le nostre scuole sono, infatti, fortemente radicate nel territorio, alcuni alunni 
possono avere genitori e nonni che l’hanno frequentata e potrebbe essere quindi possibile 
costruire un percorso di ricerca sulla scuola del passato utilizzando i racconti dei nonni come fonti 
orali e confrontando, verificando, completando i loro ricordi tramite i documenti conservati 
nell’archivio storico (Cap. 4.4 PO9 p 80). I ricordi e le fonti documentarie non sempre sono 
convergenti, eppure sono complementari e si arricchiscono a vicenda. 
Ancora una volta la linea del tempo ci permetterà di visualizzare quanto tempo è passato dalla 
narrazione che ci viene presentata. 
La linea del tempo, come abbiamo più volte ricordato, è un luogo dove è possibile visualizzare il 
passare del tempo e cominciare a incrociare i ricordi personali con quelli dei genitori, dei nonni, dei 
testimoni. Memorie che possono riguardare oltre alla storia personale anche avvenimenti della 
“grande storia”. Ad esempio se un nonno racconta della guerra possiamo indicare le date sulla 
linea, che diventerà così una descrizione visiva della storia mia, della mia famiglia, del paese e del 
mondo. 
Non si tratta di anticipare in modo sistematico contenuti storici che si studieranno negli anni 
scolastici a venire, ma di dare riferimenti (anche visivi: le date della storia del paese si colorano, ad 
esempio, in modo diverso dalle date delle storie personali) del nostro appartenere ad un insieme 
più grande di persone che hanno una storia comune.  
 
2.4 - Il territorio come luogo dove esercitare la cittadinanza  
Le nostre classi sono popolate di bambine/i che hanno storie molte diverse fra loro, alcuni hanno 
genitori che hanno vissuto un’esperienza di migrazione, altri l’hanno provata in prima persona, tutti 
insieme impariamo a diventare cittadini, cioè a fare parte di una comunità più ampia con diritti e 
doveri nella quale si partecipa responsabilmente alla vita sociale. Ci sembra che questa sia una 
premessa indispensabile per introdurre questo ultimo paragrafo. 
Un buon modo per diventare cittadini insieme ci sembra passi anche attraverso la conoscenza del 
territorio e della sua storia. Molto spesso i nostri alunni, specialmente quelli che vivono in città, 
hanno una scarsa conoscenza del luogo in cui vivono. Per alcuni i percorsi sono di frequente 
spostamenti in macchina, durante i quali i luoghi vengono magari rintracciati tramite la voce 
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impersonale del navigatore e nessun altro punto di riferimento sembra essere più necessario, 
oppure i percorsi sono scanditi da cammini ripetuti in un luogo sconosciuto nel suo insieme. Per 
altro, spesso, le famiglie non hanno il tempo di condurli a visitare musei, monumenti o se ne 
sentono estranee, immerse in percorsi marginali, che uniscono periferia a periferia e ignorano il 
centro aulico delle città. 
Il tracciato di conoscenza della città resta così, per alcuni, ingabbiato nelle strade percorse tra 
casa e scuola, negozi e parenti e poco altro. Anche edifici che si vivono con continuità sembrano 
svuotati dalla loro storia, incasellati in un’unica categoria: vecchi o nuovi.  
L’attività sulla storia della scuola può essere un primo utile esercizio per rendere visibile, nel senso 
di percepibile, uno dei luoghi in cui trascorriamo del tempo. Rendere manifesto un luogo gli dà 
importanza, può persino diventare più facile rispettarlo. 
Se la nostra scuola è “vecchia” sicuramente avrà subito delle trasformazioni, così come sono 
cambiati i bambini anche l’edificio, le aule, le attrezzature si sono modificati per accogliere il nostro 
essere diversi dai bambini di dieci, trenta … anni fa. Possono sorgere delle domande: perché la 
scuola è stata costruita lì, da chi, quando. Ad alcune potremo dare delle risposte, potremo ad 
esempio indicare sulla nostra linea del tempo quando è stata costruita, ad altre no, dovremo 
rimandare le risposte, ma intanto il fare domande allena le abilità dei nostri alunni, come anche il 
non trovare risposte. Potremo inventare il dossier delle domande “inevase” o altro, ma intanto 
piccoli storici crescono. 
La scuola, l’edificio scolastico è solo una delle tappe della rete di conoscenze che ci può 
permettere l’andare in giro nei luoghi che abitiamo. 

 
Abbiamo dedicato molte pagine alla classe laboratorio, il luogo dove ogni cosa ha un significato, 
serve per imparare, per fare, per ricordare, per confrontarsi con gli altri, per crescere. Usare la città 
o il luogo in cui si vive come enorme laboratorio serve a costruire cittadinanza.  
Molti progetti a cui le scuole partecipano, ad esempio a Torino Adotta un Monumento (Cap. 4.4 
PO10 p. 83), danno corpo a queste parole e hanno in più uno stretto legame con il territorio, 
diventano una giornata di festa in cui quello che si è imparato viene presentato e restituito alle 
famiglie e a chi in quel luogo vive.  
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Per diventare cittadini bisogna conoscere, dobbiamo usare tempo per dare importanza al territorio, 
alle strade, ai cortili, ai giardini, agli erbari e ai bestiari di pietra che decorano le facciate degli 
edifici, dobbiamo percorrere i musei molte volte, per imparare a riconoscerli nostri, per sapere 
dove sono, cosa ci possiamo trovare, come ci possono essere utili. Costruire una mappa di luoghi 
di tutti e farli diventare man mano mio e tuo, nostri. 
Non si può fare tutto, la nostra scuola carente di personale e di fondi riesce a fatica a contemplare 
uscite e visite ai musei spesso a pagamento, possiamo però scegliere magari un solo museo, la 
biblioteca di quartiere e decidere che sarà la “nostra” per i cinque anni della scuola e tornarci 
spesso per nuovi percorsi, nuove scoperte. Può essere il nostro quartiere da percorrere in modo 
sempre più consapevole anche per leggervi i lati sgradevoli, quelli che vorremmo cambiare, per 
cominciare a vivere la cittadinanza proponendo dei miglioramenti. 
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Capitolo 3 Imparare insieme   
 
3.1 Il gruppo classe 
Può succedere, dopo la pausa estiva, che il gruppo-classe non abbia mantenuto la stessa 
composizione dell’anno precedente a causa di qualche trasferimento e/o nuovo inserimento, ma se 
anche questa circostanza non si fosse verificata e la classe risultasse composta esattamente dagli 
stessi bambini, sarebbero proprio i loro corpi a manifestare anche solo ad un primo sguardo che la 
realtà è mutata. Noi insegnanti sappiamo bene che, al di sotto di quei cambiamenti visibili, ne 
stanno altri, più significativi, che investono ciascuno nella sua unicità, ma anche il gruppo nel suo 
complesso. Come si diceva nell’Introduzione, le dinamiche che nel gruppo si sono create nel corso 
della classe prima non possono considerarsi automaticamente traslate come su un immaginario 
ponte all’inizio della seconda: questo 
vale anche per le dinamiche positive, la 
cui costruzione ha richiesto tanta fatica 
e tante energie.  
I bambini sono abitudinari e il ritrovare, 
fin dai primi giorni della seconda, una 
routine di attività che si ripetano 
identiche all’anno precedente, e 
soprattutto una continuità nel modo di 
vivere il processo di insegnamento-
apprendimento permetterà loro di 
rivisitare e rinsaldare, alla luce della loro 
identità accresciuta e in modificazione, quella meta tanto agognata che alla fine della prima era 
stata conquistata: il gruppo-classe. 
Gran parte degli sforzi della prima, infatti, erano stati destinati alla costruzione del gruppo-classe 
come spazio del NOI, spazio di cui ora i soggetti nuovi che lo abitano possono riappropriarsi. 
A questo scopo le attività di routine della parete del tempo (vedi capitolo 1 alle pagine 19 - 23) 
sono un ottimo spunto per riprendere consuetudini e modalità di lavoro già sperimentate. La 
“narrazione” delle valigie delle vacanze, come visto nel capitolo 2, permette ai bambini di 
condividere le esperienze e il tempo trascorso lontano dai compagni, offre loro l’occasione per 
ritrovare il momento della discussione e della condivisione e consente di avviare il percorso di 
apprendimento della classe seconda. 
La dimensione sociale del gruppo-classe, infatti, è senza dubbio l’elemento fondamentale per 
attivare le abilità individuali e costruire autentiche competenze.  
 
3.2 Il gruppo come spazio per l’esercizio della libertà e l’assunzione delle responsabilità 
Le impostazioni didattiche che si giovano delle potenzialità dell’educazione tra pari pongono con 
ragione al centro della loro attenzione il gruppo di lavoro e di studio: 

Il gruppo - gruppo di lavoro e di studio - è la struttura magica per moltiplicare le energie, per creare 
apprendimento e capacità di pensare, ma anche per ridare equilibrio all’azione degli individui, per 
creare buone prassi, buone relazioni, buoni climi di apprendimento, di lavoro, di salute mentale, di 
vita10.  

                                                 
10 CHIARI G., Introduzione al seminario di Johnson e Johnson, ‘Leadership e apprendimento cooperativo’, Bolzano, 
Erickson 2005. 
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Lavorare in gruppo fornisce ad ogni bambino l’opportunità di imparare in modo efficace nella 
misura in cui il gruppo costituisce un ambiente di apprendimento che non annulla, ma favorisce la 
visibilità di ciascuno. I bambini hanno bisogno di trovare nella scuola uno spazio e un tempo in cui 
essere presi seriamente in considerazione, dagli adulti e dai compagni.  
All’interno della classe il bambino di seconda, che è un bambino-competente, poiché ha già 
conseguito dopo un anno almeno di scuola determinate abilità, si appropria di una maggiore 
libertà, che si traduce in un’intraprendenza e in uno spirito d’iniziativa che dovranno essere 
incoraggiati. La libertà comporta un’assunzione di responsabilità, che nel primo anno della primaria 
era meno evidente, dal momento che i bambini agivano quasi esclusivamente su richiesta e/o 

sollecitazione dell’insegnante.  
 
Il bambino ora è consapevole del 
fatto che lo svolgimento corretto di un 
determinato incarico, per esempio la 
compilazione del calendario, è utile a 
tutto il gruppo classe: solo se giorno 
per giorno sul calendario vengono 
registrati i fatti rilevanti, il gruppo-
classe avrà a disposizione una fonte 
attendibile per ricostruire la propria 
storia. 

In questa fase così delicata noi insegnanti siamo fondamentali per accompagnare e sostenere il 
processo di autonomia, creando nel contempo un clima di fiducia e rispetto reciproco tra i bambini. 
Se ciascuno si sente accettato e valorizzato nella sua unicità, nessuno ha timore di mettersi in 
gioco e gli “incidenti di percorso” divengono occasioni di riflessione per tutto il gruppo e parte 
integrante del percorso di apprendimento. 
 
3.3 La discussione 
La pratica della discussione, cui i bambini sono stati avviati fin dalla classe prima, resta anche in 
seconda – e lo sarà per l’intero percorso scolastico – uno strumento fondamentale di lavoro e uno 
dei momenti cardine della nostra pratica di classe-laboratorio11. All’inizio della discussione si 
possono costruire dei “riti”, che permettano agli alunni di sapere che cosa succederà, ad esempio 
cambiare la sistemazione dei banchi, affiggere un cartello sulla porta dell’aula per invitare a non 
disturbare [chi non conosce il peso delle interruzioni?], prendere posto in mezzo a loro, preparare il 
quaderno o il registratore per prendere appunti, per registrare la discussione. 
È infatti un dato della comune esperienza di noi insegnanti che per la riuscita di una discussione è 
utile sia data attenzione al setting. La discussione non può compiersi con l’insegnante in posizione 
frontale e gli alunni che non si guardano in faccia, ma vedono solo il viso del/della maestro/a, su 
cui leggono immediatamente se quello che hanno detto è “giusto o sbagliato”. Se vogliamo 
accrescere la capacità di argomentare, di ascoltare, di costruire conoscenza, è necessario che gli 
alunni si guardino, per decentrare lo sguardo dall’insegnante che in questo modo assume il ruolo 
non di chi certifica il vero e il falso, ma di chi aiuta ad approfondire una posizione e a chiedere 

                                                 
11 Sull’argomento sono numerosi i riferimenti possibili. Ci limitiamo all’insegnamento fondamentale di Clotilde 
Pontecorvo e del suo gruppo di lavoro. Si veda ad esempio C. Pontecorvo, A.M. Ajello, C. Zucchermaglio, Discutendo 
s’impara cit. 
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maggiori spiegazioni, di chi rilancia partendo dall’intervento di un alunno, di chi aiuta a fare sintesi 
tra le diverse opinioni, di chi sollecita quelli che non hanno ancora parlato. La disposizione frontale 
può tornare utile in alcuni momenti specifici, ad esempio quando vogliamo ricostruire un percorso e 
ci facciamo scrittori per il gruppo, ma non abitualmente.  

Durante la discussione, gli alunni 
contribuiscono a co-costruire la 
conoscenza, si aiutano, ad esempio, a 
ricordare, si completano le frasi, 
agiscono come un’effettiva comunità 
educante.  
Sul piano relazionale, la discussione 
esercita l’abilità dell’ascolto attivo, 
rende consapevoli dell’esistenza dell’ 
“altro da sé”, abitua all’accettazione di 
idee e pareri diversi e valorizza le 
competenze di ciascuno. All’inizio di 

un percorso di apprendimento, è il punto di partenza per la ricognizione del patrimonio di 
conoscenze dei singoli bambini e del gruppo classe e diventa anche occasione di arricchimento 
per tutti.  
La discussione permette di trovare una risposta comune, ma anche di sollecitare dubbi, domande, 
curiosità ed avviare un nuovo percorso di ricerca. Non minore importanza assume la discussione 
riepilogativa di un determinato percorso: in questo caso, i bambini possono ripercorrere le 
conoscenze apprese e, cosa ancor più significativa, il modo in cui le hanno apprese, avviando un 
processo di meta cognizione che si affinerà nel corso degli anni successivi.  
La discussione è sempre uno strumento molto potente sia dal punto di vista cognitivo, perché 
favorisce la costruzione di concetti e l’arricchimento dei contenuti, sia dal punto di vista relazionale, 
per la formazione del gruppo-classe, in quanto permette il riconoscimento reciproco e lo stabilirsi di 
relazioni costruttive. 
La realizzazione in classe di un'esperienza di discussione nell’ambito dell’area storica richiede da 
parte dell'insegnante una programmazione preliminare e quella serie di semplici accortezze nel 
metterla in atto a cui abbiamo accennato poco sopra. Sia la progettazione sia le modalità di 
realizzazione della discussione possono essere condivise, almeno in parte, con i bambini di 
seconda, che ne hanno già fatto esperienza nel primo anno di scolarizzazione.  
La registrazione della discussione risulta essere un facilitatore del suo successo e uno strumento 
per ritornare, all’occorrenza, sulle provvisorie conclusioni a cui si era pervenuti (attraverso la 
registrazione, se tecnicamente possibile, o la trascrizione anche solo di una parte degli interventi 
che si succedono, delle domande-stimolo dell’insegnante, della riepilogazione conclusiva). Per un 
esempio di brainstorming per avviare un’attività vedi cap. 4.4 PO11 p. 86. Poco alla volta la classe 
viene così a dotarsi di una serie di procedure e di strumenti che rendono la discussione 
un’autentica palestra di cittadinanza (Cap. 4.4, PO12 p. 87).  
 
3.4 Le regole condivise 
Se in prima l’elaborazione delle regole per la gestione del lavoro in gruppo era quasi 
completamente riservata agli insegnanti o comunque condotta dal gruppo con l’apporto 
determinante dell’insegnante, in seconda si può avviare una partecipazione più attiva dei bambini. 
Nonostante il gruppo classe abbia stabilito le regole, le abbia condivise e accolte, è facile che 
momenti comunitari, di riflessione collettiva, di discussione su specifici argomenti, diano avvio a 
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conflitti, anche accesi. Può succedere che in una discussione la divergenza di opinioni si trasformi 
in conflitto, ma questo offre un interessante ambito di lavoro pedagogico, ineludibile nell’azione 
educativa.  
 Così come il confronto è occasione preziosa di crescita per imparare ad argomentare il proprio 
punto di vista, il conflitto, di cui ogni insegnante conosce l’ordinaria presenza nella vita della 
classe, non va considerato un incidente di percorso o un imprevisto; esso appartiene alla 
relazione, ne fa parte integrante ed è un’interessante area di apprendimento, nella quale si impara 
a conoscere meglio se stessi e gli altri nelle modalità di manifestazione delle proprie emozioni e 
dei propri pensieri.  
L’insegnante e il gruppo classe 
potranno riflettere sulle motivazioni e il 
punto di vista di ciascuno, nonché 
tenere memoria sulle modalità 
attraverso le quali è stato superato e 
risolto. In questa occasione dal 
carattere maieutico ci si concentrerà 
sulle soluzioni capaci di accogliere e 
soddisfare le esigenze di tutti. 
Conseguentemente i bambini si 
sentono protagonisti ed escono dal momento di conflitto rafforzati nella loro autostima, poiché 
sperimentano che sono capaci di trovare strategie alternative alla contrapposizione senza uscite. 
 
3.5 L’autovalutazione e l’autoregolazione dell’apprendimento: imparare dai propri errori  
Abbiamo visto (paragrafo 3.2) come in seconda i bambini abbiano maggiore libertà di movimento, 
di azione, di decisione, di scelta e come la libertà comporti la possibilità di sbagliare, di commettere 
degli errori. Siamo noi insegnanti che possiamo far diventare l’errore l’occasione più propizia per 
apprendere. Il ruolo dell’errore nell’apprendimento è fondamentale, ma implica la capacità del 
soggetto che apprende di imparare dai propri sbagli, trasformando un fatto negativo in qualcosa di 
positivo.  
Questa capacità non coinvolge soltanto le competenze cognitive o le abilità manuali, ma la mente 
nella totalità dei suoi aspetti più profondi, emotivi ed affettivi. Se queste dimensioni emozionali non 
sono né gestite né elaborate dall’allievo con l’aiuto determinante dell’insegnante, non si svilupperà 
nessuna capacità di apprendere dall’errore. Constatare di aver commesso un errore, in qualsiasi 
circostanza e a qualunque età, determina sempre un senso di frustrazione e si deve imparare fin 
da piccoli a tollerare questa frustrazione per realizzare vero apprendimento.  
Nelle forme di autovalutazione e co-valutazione tra pari, già avviate in prima, si può introdurre 
un’attenzione particolare all’errore e alle reazioni che esso suscita, per far riflettere i bambini 
sull’inevitabilità dell’errore e sul suo essere una risorsa preziosa per l’apprendimento, anche per 
l’adulto. 
È importante che l’insegnante faccia comprendere che pure lui può sbagliare e riconosca le proprie 
inesattezze davanti ai bambini. La saggezza che già Socrate faceva consistere nel “sapere di non 
sapere” è quanto mai valida anche nella nostra epoca. I bambini con le loro domande inaspettate - 
talora strampalate - offrono occasioni preziose per rilevare che non sempre si conosce la risposta 
e per riflettere tutti insieme sul fatto che non è così determinante sapere le risposte, ma è 
fondamentale porsi delle domande e capire come, con quali risorse e con quali strategie si può 
trovare la soluzione ad una precisa questione. 
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L’insegnante farà tesoro degli errori degli alunni per ricalibrare la spiegazione e per approfondire 
alcuni aspetti che risulteranno essere stati trattati in modo non esauriente. 
È utile far capire ai bambini che l’errore non va drammatizzato. In particolare negli itinerari di 
ricerca spesso si procede per prova ed errore, dove l’errore rappresenta l’elemento da superare, 
che motiva nuovi apprendimenti. Un errore, anche se commesso da uno solo, può diventare fonte 
di apprendimento per l’intero gruppo classe. 
 
3.6 Il sapere di non sapere e la ricerca delle informazioni mancanti 
Proprio in virtù di quanto appena affermato, può essere opportuno suggerire tra le pratiche 
didattiche a disposizione del gruppo classe uno strumento diffuso nel problem solving, che bene si 
sposa con i metodi proposti lungo queste pagine. Si tratta della didattica delle information skills, 
che si giovano di procedure condivise (un insieme di passaggi scanditi da domande), 
ricorsivamente utilizzabili, per giungere al sapere, ossia alla soluzione di un problema dato. Diversi 
i modelli messi a punto, diffusissimi nei sistemi scolastici di altri paesi, adattabili alle necessità 
della classe e all'età degli allievi, per passare dall'inquadramento di un tema/problema alla sua 
soluzione passando attraverso la ricerca delle informazioni mancanti, la loro elaborazione e la 
costruzione di un prodotto (restituzione). 
Le domande da cui prende le mosse il percorso costituiscono un tipico esempio di sapere 
normalmente dato per scontato, come se fosse connesso a capacità naturali o innate di orientarsi 
tra le fonti necessarie a risolvere problemi e interrogativi. Domande di disarmante semplicità, nel 
complesso, se formulate in linguaggio corrente (qui di seguito a sinistra), costituiscono il punto di 
partenza; e rimandano tuttavia a problemi complessi, immediatamente più considerati se tradotti 
nel corrispondente sottocodice utilizzato in campo docimologico, mutuato in questo caso dal 
problem solving (qui di seguito sulla destra):  

1.Cosa ho bisogno di fare?  
2.Dove potrei andare?  
3.Come posso avere l'informazione?  
4.Quali risorse potrei utilizzare?  
5.Come posso usare le risorse?  
6.Cosa potrei memorizzare?  
7.Ho avuto l'informazione di cui avevo 

bisogno?  
8.Come posso presentarla?  
9.Cosa ho raggiunto?  

 

 
 

1.analisi e formulazione del bisogno  
2.identificazione e valutazione delle 

probabili risorse  
3.scelta delle procedure d’interrogazione  
4.esame, selezione e scarto delle singole 

risorse  
5.interrogazione delle risorse  
6.registrazione e classificazione delle 

informazioni  
7.interpretazione, analisi, sintesi e 

valutazione  
8.presentazione, comunicazione  
9.valutazione 

Si tratta di un'elencazione che l'International federation of library (Ifla) propone, accompagnata 
dalla considerazione che "al centro di tutte le esercitazioni scolastiche e virtualmente di tutti i lavori 
dell'età adulta vi è una sequenza di compiti sorprendentemente simili” e che ognuno dei punti che 
la compongono "può essere espresso con termini differenti, ma la loro funzione di base rimane la 
stessa, e tutti quanti e le relazioni fra di essi devono essere assimilati. L'apprendimento può 
iniziare dalla scuola primaria".  
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3.7 La comunità educante 
La buona riuscita di un percorso educativo-didattico e di costruzione della cittadinanza attiva passa 
attraverso la relazione con le famiglie e soprattutto attraverso la nostra capacità di stringere un 
patto educativo con i genitori su un piano di parità, anche se con compiti e ruoli diversi. È ciò che 
raccomandano anche le Indicazioni nazionali, nelle quali si auspicano tra scuola e famiglia 

“relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli 
e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 
finalità educative”12.  
 Tali relazioni hanno come presupposto il 
riconoscimento, l’accoglienza e il rispetto di tutte 
le storie di vita. Sempre dalle Indicazioni Nazionali 
ricaviamo conferma di un concetto utilizzato 
sovente lungo queste pagine, ossia l’idea della 
scuola come comunità educante: 

In quanto comunità educante, la scuola genera una 
diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di 
promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte 
integrante di una comunità vera e propria13. 

È necessario riconoscere che spesso le difficoltà che abbiamo con i genitori dei nostri allievi sono 
dovute anche ad una carenza di chiarezza su compiti e ruoli della scuola, degli insegnanti e delle 
famiglie. La necessità di raccontare la scuola, le sue finalità, la sua organizzazione diventa 
indispensabile laddove la pluralità delle provenienze da altri Paesi chiami in causa modelli di 
scuola, di disciplina, di comportamenti richiesti alle famiglie molto diversi dai nostri.  
Condividere e motivare le scelte, la metodologia didattica e i sistemi di valutazione adottati 
dall’insegnante consentirà ai genitori di comprendere le proposte didattiche e le loro finalità.   
Ciò può favorire risultati preziosi: la consapevolezza dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti; il 
consolidamento del gruppo classe, la costruzione di un rapporto non strumentale con i genitori; la 
collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni. (nel cap. 4.4 sono inserite diverse 
proposte operative che si basano sul rapporto con le famiglie per la costruzione di progetti di 
lavoro, ad esempio vedi PO13 p. 91). 
Particolare importanza rivestono le assemblee di classe nel corso delle quali vengono man mano 
presentate le attività previste e le modalità di valutazione degli apprendimenti.  Dedicare del 
tempo, lasciando ampio spazio alle domande, alle richieste di chiarimenti può permettere di 
prevenire incomprensioni o carenza di collaborazione che possono rendere faticoso il lavoro degli 
alunni e nostro.  
È importante esplicitare il valore assegnato alla valutazione nelle sue diverse forme - anche di 
quella espressa con voti numerici in decimi - per dare la possibilità alle famiglie di capire il 
percorso fatto dal figlio, di comprenderne i punti di forza e di debolezza.  
Se la valutazione per la formazione non è qualcosa di speciale che giunge alla fine di un 
insegnamento-apprendimento, ma è un atteggiamento costantemente presente nel corso 
dell'intero processo didattico, se è una metodologia di lavoro che ha al centro l’alunno e il suo 
percorso di crescita, allora la comunicazione con i genitori può diventare uno dei luoghi privilegiati 
per costruire un percorso di conoscenza e di condivisione intorno all’apprendere e al controllo di 
quanto si è appreso. 

                                                 
12 Cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 2012, p. 10. 
13 Ibid.  
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Capitolo 4 Documentare, progettare, valutare 
 
Premessa  
Siamo inseriti in una società nella quale l’uso degli strumenti multimediali ci sommerge di 
documenti, foto, filmati, registrazioni. Noi tutti abbiamo a disposizione, rispetto a qualche anno fa, 
una massa impressionante di dati che raccontano ciò che facciamo. Sembrerebbe quindi molto 
semplice l’atto del documentare, in realtà sappiamo che non è così.  
Spesso a scuola l’azione del documentare è associata all’espletamento di pratiche burocratiche, 
percepite come richieste da svolgere obbligatoriamente e non ne comprendiamo appieno l’utilità 
sia in vista di una possibile ripetizione dell’esperienza, sia in ambito valutativo. 
Documentare un percorso scolastico, come documentare un viaggio, richiede una sorta di 
pianificazione che permetta a distanza di tempo di recuperare la parte di informazioni utili a noi o a 
chi volesse ripeterlo. Di un viaggio nostro ad esempio scegliamo solo alcuni frammenti, quelli che 
ne conservano meglio lo “spirito”, accompagnati magari da qualche annotazione, da un dépliant, 
da qualche oggetto che ci aiuti a conservare i ricordi. 
Le tecnologie della comunicazione digitale (pc, tablet, smartphone) estendono le possibilità di 
documentare e permettono un’ampia raccolta ed elaborazione di materiali. Si tratta quindi di 
prevedere quali azioni e quali materiali siano utili per costruire una documentazione in itinere, 
tenendo conto dei destinatari e dello scopo, pianificando i tempi e i modi già in fase di 
programmazione, soprattutto se si tratta di attività complesse, interdisciplinari, inserite in progetti o 
percorsi di scuola.  
Quelle che troverete qui di seguito sono alcune pratiche che abbiamo adottato e che ci sono 
servite ad esempio per compilare i quaderni di Storia facendo. 
 
4.1 Documentare per conservare la storia del gruppo - lasciare traccia 
Nelle pagine precedenti abbiamo già sfiorato il tema della documentazione, ad esempio quando 
nel capitolo 2 abbiamo parlato della ricerca delle informazioni per ricostruire il passato. Molto 
spesso nel nostro “fare scuola” ci occupiamo di documentazione quando raccogliamo gli esiti di un 
lavoro attraverso cartelloni, foto, fascicoli cartacei, filmati. Questo tipo di documentazione è utile e 
può servire in modo efficace a presentare ai genitori, alla scuola il lavoro che abbiamo fatto. 
Mentre illustriamo il lavoro aggiungiamo notizie, ricordiamo l’intervento particolare di un bambino, 
una situazione che ha reso speciale quell’attività, oppure se lo esponiamo ad un collega 
evidenziamo una difficoltà risolta oppure quel particolare che non ha funzionato come avremmo 
voluto, coinvolgiamo l’ascoltatore anche con la parte emotiva del nostro lavoro. 
Se vogliamo documentare in modo efficace non basterà raccogliere i materiali prodotti ed 
archiviarli, dobbiamo abituarci, e abituare i nostri alunni, a documentare anche il percorso che è 
stato fatto, a scegliere cosa raccogliere e perché, rielaborando, se il caso, i documenti perché 
siano leggibili e permettano eventualmente di ritornare sull’esperienza. Da non trascurare sarà 
anche l’aspetto pratico/organizzativo del come documentare (ossia la scelta dei mezzi) e del dove 
conservare l’archivio (scelta del luogo). 
In seconda i bambini cumuleranno esperienze di raccolta materiali. Ad esempio nell’archiviazione 
degli strumenti del tempo, si proporrà loro di riutilizzarli per aiutare la memoria a ricostruire un 
qualcosa avvenuto l’anno prima, ci sarà il lavoro sulle varie “valigie” (vedi alle pp. 30 - 32), si 
evidenzieranno i vuoti di memoria, che rendono difficile ricostruire un passato anche condiviso.  
Saranno aiutati a scoprire l’importanza del racconto, della datazione degli elaborati, dell’uso delle 
didascalie e delle annotazioni, della riflessione e della condivisione su quanto raccolto e/o 
prodotto. L’insegnante proporrà i resoconti delle discussioni, i bambini saranno invitati a 
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rintracciare i loro interventi e a confrontarli con quelli dei compagni. Cominceranno ad utilizzare 
modalità condivise per documentare percorsi individuali e di gruppo, ripercorrendone le fasi salienti 
e le strategie messe in atto per superare le difficoltà. 
Se pensiamo alle produzioni cumulate in un anno scolastico ci troviamo a contatto con un 
materiale enorme. Giocoforza si dovrà quindi cominciare a pensare e a discutere sin dal momento 
della progettazione cosa e come documentare in quanto gruppo e poi come singoli, dove 
conservare e come raccogliere i materiali. 
 
4.2 Documentazione per ricostruire percorsi  
Documentare è fondamentale per l’insegnante, ma anche per gli alunni, per le famiglie e per i 
colleghi interessati a condividere e diffondere buone pratiche di insegnamento/apprendimento, 
perché: 

•permette di ripercorrere le fasi di un’esperienza, ridiscuterne le motivazioni, riflettere sull’agito 
e sui risultati 

•permette di apprendere taluni “schemi di azione”, che possono trasformarsi, con l’esperienza, 
in “abiti” da riutilizzare in nuovi contesti 

•rende esplicite le fasi di lavoro e favorisce la loro riproducibilità in contesti e tempi diversi, 
facilitando una ricaduta sulla didattica quotidiana 

•insegna a mettere in campo, in modo voluto e consapevole, una serie di pratiche validate 
dall’esperienza e di prevederne gli esiti 

•permette la capitalizzazione di competenze professionali 
•facilita la condivisione tra bambini, docenti, famiglie e territorio. 

 
A nostro avviso queste funzioni sono parte di una progettazione puntuale, che permette a noi 
docenti di accogliere e comprendere la complessità, senza timore di perderci nelle sue 
articolazioni. 
Nel paragrafo 1.4 abbiamo individuato nella Griglia di progettazione uno strumento in progress 
utile per tenere sotto controllo le varie fasi del percorso: le voci poste nella parte destra della griglia 
(attività, strumenti e situazioni valutative) ci possono guidare nella scelta di che cosa conservare.  
La documentazione del percorso condivisa con gli alunni diventa uno strumento per costruire 
consapevolezza; nello stesso tempo facilita l’inclusione di soggetti che per vari motivi non sono 
stati presenti fin dall’inizio e/o hanno tempi di apprendimento differenti e esigono di tornare più e 
più volte su uno stesso compito. 
 
4.3 Documentare per valutare  
La pratica del documentare - che potrà conoscere articolazioni e strumenti diversi - è premessa 
essenziale per poter giungere ad una valutazione autentica. 
Talora capita di sentir parlare della valutazione come di un compito aggiuntivo, gravato da una 
presunzione di separatezza dal vero ruolo dell’insegnante, identificato, invece, nell’offrire 
un’esperienza globale, didatticamente motivante e culturalmente significativa, nella quale ciascun 
allievo possa trovare la propria via. Una prospettiva, questa, condivisa da ogni insegnante, ma che 
implica, tuttavia, aspetti valutativi costantemente esercitati – una sorta di basso continuo – che 
raccontano il processo di apprendimento, la crescita dell’allievo e ne evidenziano i progressi e, 
insieme, le difficoltà. A risultare inadeguate sono, semmai, le forme valutative tradizionali che 
separano processi e risultati e valutano solo i risultati attraverso prove estemporanee, spesso dal 
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valore sanzionatorio, che interrompono la relazione quotidiana e, soprattutto, risultano prive della 
capacità d’indicare agli allievi come migliorare14.  
Come realizzare, dunque, una valutazione autentica che si giovi dei molti elementi cumulati 
nell’azione didattica? L’accumulo di dati e il processo di osservazione non conosce interruzioni per 
il docente, tuttavia se rimane solo nella sua mente è a rischio di rapida evaporazione e non può 
essere condiviso con colleghi, genitori e allievi.  
Inoltre, in classe seconda aumenta la consapevolezza delle azioni sia del gruppo classe sia nei 
singoli suoi componenti e viene ad assumere una rilevanza diversa l’autovalutazione, da 
incoraggiare con opportune pratiche. Si tratta di favorire la autoconsapevolezza degli allievi e la 
costruzione di una personale mappa delle cose apprese e di quelle ancora da apprendere. 
E dunque, anche per questo motivo, è importante che i dati che l’insegnante raccoglie non stiano 
solo nella sua mente, ma siano oggettivati, disponibili, consultabili e confrontabili.  
In definitiva risultano essere implicate costantemente due parole chiave: consapevolezza e 
condivisione che rappresentano altrettanti pilastri della valutazione per la formazione e della 
cittadinanza. E quindi conviene dotarsi di strumenti formali e informali di rilevazione per la 
valutazione, che valorizzino in primo luogo l’osservazione - delle varie fasi di lavoro, della 
partecipazione, delle capacità messe in atto, delle abilità sociali agite, etc. - attraverso 
l’introduzione di strumenti e figure apposite (schede di rilevazione, registrazioni, diari di bordo, 
osservatore esterno, …) affinché l’osservazione diventi partecipata (dell’insegnante, ma anche 
dell’alunno impegnato in una riflessione autovalutativa, di un adulto osservatore esterno quando è 
possibile). E poi di rubriche valutative volte a rilevare i livelli di competenza raggiunti su singoli 
obiettivi, da predisporre già in fase di progettazione descrivendo le performance attese nei vari 
livelli (di solito tre o quattro) secondo i criteri decisi dal docente o dal gruppo di docenti interessato 
(Cfr. Cap. 4.5 gli strumenti valutativi esemplificati). 

Proviamo a indicare quali sono i parametri e gli standard di riferimento per valutare. 

Il progresso di ogni allievo tenendo conto del suo punto di partenza, delle sue difficoltà, 
dell’impegno personale e delle opportunità che gli vengono offerte; cosa sa o non sa fare, le 
sue abilità, attitudini, come si destreggia nella risoluzione dei problemi e così via  

La classe, comunità educante all’interno della quale il singolo opera e viene valutato. 
Dunque la classe come riferimento e paragone, con i livelli e le abilità che manifesta: un 
punto di riferimento ineludibile per il docente impegnato a misurare la bontà delle didattiche 
proposte.  

Gli obiettivi e i livelli di competenza indicati in sede di programmazione collegiale.  

Lo standard nazionale aggiornato di anno in anno dalle prove nazionali Invalsi. 
 

Nella parte finale di questo capitolo presenteremo proposte didattiche e alcuni strumenti che 
abbiamo costruito e provato, anche nel campo del documentare l’azione didattica: un terreno che 
noi pensiamo di dover imparare a frequentare con maggior convinzione.  
 
 
 
                                                 
14 Sulla capacità di retroazione degli strumenti di valutazione, v. G. Benvenuto, 
http://www.istoreto.it/materiali/Didattica/doc/629_valutaform_Ivotielamisura-intervento_09.pdf 

http://www.istoreto.it/materiali/Didattica/doc/629_valutaform_Ivotielamisura-intervento_09.pdf
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4.4 Griglia di progettazione ed esempi di pratiche quotidiane  

      PROPOSTE OPERATIVE 
 
In questa sezione si trovano la griglia di progettazione dell’attività annuale e una serie di proposte 
operative che il nostro gruppo ha sperimentato in classe: si tratta di unità di apprendimento, griglie 
di progettazione di singole esperienze, diari di bordo, istruzioni per costruire strumenti. Ci 
auguriamo che possa essere utile e che possa stimolare la produzione di altro materiale da 
condividere per un arricchimento in progress. 
 
1. Griglia di progettazione 
2. La clessidra 
3. Diario di bordo su Il libro del primo giorno 
4. Griglia di progettazione attività Valigie delle vacanze 
5. Diario di bordo Apertura valigie 
6. La nostra storia personale 
7. Linea del tempo Generazioni. 
8. La scuola al tempo dei nonni Interviste 
9. La scuola di oggi la scuola di ieri: un’attività in collaborazione con l’Archivio scolastico 
10. Adotta un monumento ricerca su Sergio Liberovici 
11.La discussione in classe, un brainstorming 
12.Conversazione /discussione: cos’è la storia 
13.Collaborazione con le famiglie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PO 1 Griglia di progettazione annuale 
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(1) 
ASPETTO COGNITIVO 

Orientarsi nel tempo e nello 
spazio: 

a) Successione/cronologia 
 

Obiettivi: 
costruire sequenze 
situare nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il bambino 
ordina una sequenza di 
vignette o di fatti per 
ricostruire una storia. 
 
Aggiorna autonomamente il 
calendario, scrive 
correttamente la data alla 
lavagna e sul quaderno nella 
formula estesa ed abbreviata; 
registra le variazioni 
meteorologiche. 
 
Compila l’agenda giornaliera 
delle attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orientarsi nello spazio (ds/sn) 
Usare i termini: “prima/dopo” 
“precede/segue”. 
Leggere e comprendere brevi 
testi. 
 
Riconoscere e copiare parole e 
numeri. 
 
 
Fare osservazioni e registrarle. 
Usare tabelle e grafici. 
 
 
Fare previsioni a breve 
termine. 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 

 
Il bambino, data una serie di 
vignette (4/6), le ordina in 
successione temporale e 
racconta oralmente. 
Ascolta la lettura 
dell’insegnante e disegna  la 
storia (verificare che  si possa 
rappresentare in max 6 
vignette). 
Aggiorna gli strumenti della 
 “ parete del tempo” (vedi cap. 
1.3 a): sposta gli indicatori di 
giorno, mese, anno, stagioni; 
scrive la data alla lavagna, 
proclama a voce alta: ” Oggi 
è…, ieri era …., domani 
sarà…” (la stessa cosa in  
lingua 2). 
Aggiorna la tabella del tempo 
meteorologico. Costruisce 
istogrammi riassuntivi, 
confronta i dati raccolti, fa 
osservazioni (collegamento 
con matematica). 
 
Compila l’agenda giornaliera 
scrivendo la data e l’elenco 
ordinato delle attività della 
giornata. 

Vedi allegati al cap. 4.5  
S.V. 3 Rubrica per valutare la 
capacità di ordinare sequenze – 
griglia ad uso dell’insegnante. 
 
Data una breve storia, disegna 
le vignette in successione. 
Risponde a domande di 
comprensione del testo. 
 
Vedi allegati –  
S.V. 2 Rubrica per valutare la 
capacità di eseguire l’incarico 
calendario-  griglia di 
autovalutazione ad uso degli 
alunni 
 
S.V. 1 Rubrica per valutare: 
orientarsi sulla parete del tempo 
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…………………………… 
 
 
b) Ciclicità 
 
Obiettivi 
Costruire e usare strumenti 
con movimento circolare 
(ruote) per rappresentare la 
ciclicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
…………………………… 
 
 
 
Il bambino riconosce la 
ciclicità come movimento che 
“si ripete nel tempo”; 
 
conosce le stagioni, i mesi 
dell’anno e la loro 
successione, colloca nel mese 
giusto avvenimenti 
significativi a livello 
individuale e collettivo 
(compleanni, feste, eventi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
…………………………. 
 
 
 
 
Capire che alcuni eventi si 
ripetono nel tempo. 
Osservare e cogliere i 
cambiamenti nell’ambiente 
circostante. 
Attivare la memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruisce un 
libro/fisarmonica con le 
“azioni della giornata”. 

 
 
…………………………… 
 
 
 
 
 
Il bambino costruisce le “ruote  
della ciclicità (collegamento 
con immagine): la ruota del 
giorno e della notte, la ruota 
dei giorni della settimana e il 
libro delle relative attività 
scolastiche,  la ruota dei mesi 
e delle stagioni  
 
I bambini costruiscono o 
aggiornano il libro collettivo 
dei compleanni (vedi Storia 
facendo vol. 1)  
Uscite periodiche sul territorio 
per osservare un albero (per 
es. un ciliegio) nelle varie 
stagioni. Documentazione con 
disegni, foto, descrizioni 
collettive.  

 
 
Costruzione di un “gioco 
dell’oca” con le azioni richieste 
in un certo momento della 
giornata scolastica, con regole 
che premiano i comportamenti 
adatti (Vedi allegati al cap. 
4.5)  S.V. 4 Griglia di 
osservazione ad uso 
dell’insegnante: saper 
collaborare nella realizzazione 
di un compito  
S.V. 5 Griglia di 
autovalutazione ad uso 
dell’alunno: abilità di 
collaborare nel lavoro di gruppo 
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…………………………... 
 
c) Durata 
Obiettivi 
Riconoscere e sperimentare 
che le azioni e gli eventi hanno 
un inizio, uno svolgimento e 
una fine. 
 
Prendere coscienza delle 
differenze fra tempo reale e 
soggettivo. 
 
 
…………………………… 
d) Contemporaneità 
 
Obiettivi 
Individuare le relazioni tra due 
o più azioni contemporanee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………. 
 
 
Il bambino sperimenta la 
durata, cercando di rispettare i 
tempi stabiliti per l’esecuzione 
dei compiti o delle varie 
attività; 
usa degli strumenti per 
misurare il tempo (clessidra, 
orologio); adegua i  
comportamenti in base ai 
diversi momenti della giornata 
scolastica. 
…………………………… 
 
Il bambino riconosce che nello 
stesso tempo si svolgono 
azioni diverse:  

- nello stesso luogo,  
- in luoghi diversi. 

Usa le parole: mentre, durante, 
nello stesso tempo. 
 
  
 
 
 
 

 
…………………………… 
 
 
 
Riconoscere i vari momenti 
della giornata. 
Ricordare le sequenze di 
azioni richieste in un certo 
momento (preparativi per il 
pranzo, per l’intervallo, per 
l’uscita, …). 
 
 
 
…………………………… 
 
Decentrare i punti di vista. 
Immaginare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………….. 
 
Giochi e attività di previsione. 
Uso di semplici strumenti per 
misurare il tempo: clessidra a 
sabbia (per costruirla vedi 
allegati al cap. 4.4 - PO 2), 
orologio a muro con lancette. 
L’uso degli strumenti è 
proposto in relazione al tempo 
a disposizione per le attività e 
alla successione dei vari 
momenti della giornata 
scolastica. 
 
 
…………………………… 
 
I bambini sono invitati a: 
rappresentare scenette in cui 
agiscono vari personaggi 
contemporaneamente; 
verbalizzare e disegnare le 
situazioni rappresentate; 
formulare frasi usando le 
parole mentre, durante, nello 
stesso tempo. 
Inseriscono eventi sulla linea 
del tempo della classe. 

……………………………….. 
 
Verifica delle previsioni 
effettuate 
 
L'insegnante rileva se l'alunno 
rispetta i tempi assegnati per le 
attività e se si sa organizzare per 
utilizzare i “tempi liberi”. 
Lettura dell'orologio. 
 
 
 
 
………………………………. 
 
Come strumenti di verifica si 
possono utilizzare alcune 
attività. Per esempio:  
. data una foto o un disegno con 
un personaggio in azione, 
immaginare cosa può succedere 
nello stesso tempo  
. data un’immagine con una 
serie di personaggi in azione, 
scegliere quelli che possono 
agire contemporaneamente 
. completare un testo bucato 
usando le parole: mentre, 
durante, prima, dopo 
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……………………………. 
e) Periodizzazione  
 
 
Obiettivi. 
Riconoscere e mettere in 
relazione racconti, reperti e 
documenti che si riferiscono 
ad uno stesso “periodo 
storico”  della propria vita. 
 
Conoscere ed usare la linea del 
tempo riferita agli anni della 
propria vita, dei genitori e dei 
nonni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
……………………………. 
 
 
Il bambino cerca e raccoglie 
vari tipi di documenti in 
relazione ad alcuni periodi  
della propria vita. 
 
Il bambino ordina /classifica in 
base a criteri definiti 
individualmente e 
collettivamente. 
 
 
Il bambino individua date 
comuni significative. 
 
Il bambino colloca sulla linea 
del tempo oggetti e situazioni. 
Il bambino verbalizza le storie 
dei periodi ricostruiti insieme. 
 
 
 
 
 
 
…………………………… 

 
 
……………………………. 
 
 
Ricordare e raccontare.  
Cercare “punti di riferimento” 
nel tempo. 
 
 
Osservare, rilevare 
somiglianze/differenze 
 
Dedurre informazioni. 
Produrre brevi testi scritti. 
 
 
 
 
Conoscere i numeri e saperli 
ordinare. Orientarsi nello 
spazio e sul foglio (ds/sn, 
avanti/indietro). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I bambini sono invitati a 
raccontare alcuni ricordi 
riferiti a particolari periodi 
della loro vita (il ricordo più 
lontano, il ricordo più bello, il 
ricordo più triste… (vedi 
allegati al cap. 4.4 – PO 6) 
Sperimentano che i ricordi a 
volte sono fallaci ed è 
necessario cercare conferme 
per convalidarli (documenti). 
Raccolgono oggetti, disegni, 
materiali prodotti e fotografie 
per ricostruire “la scatola dei 
ricordi della mia nascita” o di 
un periodo particolare (la 
scuola dell’infanzia, le 
vacanze, …) 
I bambini sono guidati a: 
. ricavare informazioni dai 
documenti osservati,  
. raccontare la storia che 
riescono a immaginare, 
. riflettere sul fatto che alcuni 
ricordi sono individuali, altri 
collettivi e possono 
rappresentare delle “tappe 

. dato un punto sulla linea del 
tempo ne rileva le 
contemporaneità  
………………………………… 
  
 
 
 
 
 
I bambini producono disegni e 
testi pertinenti. 
 
 
 
 
I bambini data una serie di 
disegni, foto, materiali prodotti, 
oggetti li classificano in base a 
criteri scelti e li dispongono in 
ordine temporale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini date alcune tappe 
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…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

comuni significative” 
. a usare la linea del tempo 
costruita insieme 
all’insegnante. (vedi allegati 
al cap. 4.4 PO7 Linea del 
tempo Generazioni) 
………………………….. 
 
 
 
 
 
 

comuni significative le 
collocano sulla linea del tempo. 
(vedi PO7 Linea del tempo 
Generazioni) 
 
………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) 
ASPETTO 

METODOLOGICO 
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a) Attivare la memoria 
per recuperare 
ricordi  

 
b)  Acquisire 

familiarità con la 
ricerca di 
informazioni. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
……………. 
 

c) Capire che 
dall’osservazione di 
un oggetto, di una 
foto o di un 
documento scritto si 
possono ricavare 
informazioni. 

 
 
 
 

Il bambino si interessa agli 
argomenti trattati: 
formulando domande e 
chiedendo spiegazioni. 
Racconta storie ascoltate. 
 
 
 
Quando ne è incaricato, il 
bambino compila il libro o il 
calendario dei ricordi degli 
eventi “più significativi” del 
giorno prima (vedi cap. 1.3) 
 
 
 
 
 
……………………….. 
Il bambino riconosce i 
documenti come fonti di 
informazioni. 
 
Il bambino classifica i vari 
documenti in orali, scritti, 
iconografici, materiali. 
 
 
 
 

Essere motivati a conoscere 
cose nuove.  
Cercare informazioni 
Esercitare la memoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….. 
Osservare, rilevare 
somiglianze/differenze, 
classificare in base a criteri 
definiti individualmente e 
collettivamente. 
 
 
 
 
 
 
 

I bambini sono invitati ad 
ascoltare la lettura di storie, a 
ricordare gli avvenimenti 
principali, a disegnare personaggi 
ed episodi significativi, a 
ricostruire la sequenza temporale 
degli eventi. 
 
 
Per facilitare il recupero dei 
ricordi degli avvenimenti 
scolastici del “giorno prima” si 
possono trovare delle strategie: 
per es. consultare l’agenda 
giornaliera (vedi cap. 1.3a). 
 
 
………………………………. 
I bambini sono arrivati a scuola 
con “la valigia delle vacanze” 
(vedi cap. 2.1): sarà un prezioso 
strumento per avviare 
osservazioni, confronti, 
classificazioni e prime 
catalogazioni. ( vedi allegati al 
cap. 4.4 PO 4 Griglia di 
progettazione attività valigie e 
PO 5 Diario di bordo Apertura 
valigie) 
 

 
 
Letta una storia i bambini sono 
in grado di individuare 
personaggi, luoghi, tempi e di 
disegnarla in 4/6 vignette. 
 
L’insegnante  legge una storia, 
poi invita i bambini a 
disegnare le carte per giocare a  
“memory”  con i personaggi 
da abbinare agli oggetti che li 
caratterizzano. 
 
 
 
 
 
……………………………. 
Vedi allegati al cap. 4.5 
S.V. 8 Griglia di valutazione 
ad uso dell’insegnante per il 
lavoro delle “valigie delle 
vacanze”. 
 
S.V.9   Griglia di 
autovalutazione ad uso degli 
alunni per  il compito delle 
“valigie delle vacanze” 
……………………………… 



PO 1 Griglia di progettazione annuale 
Dimensioni e obiettivi 
espressi dalla parte 
dell’allievo 

Indicatori o descrittori dei 
comportamenti 
osservabili→Profilo 
d’uscita 

Preconoscenze (in un 
processo circolare sono le 
condizioni per affrontare il 
percorso e nello stesso tempo 
crescono attraverso il percorso 
stesso) 

Attività/contesti Strumenti-situazioni 
valutative  
 

 
 

55 
 

………………………… 
 

d)  Preparare 
un’intervista per 
raccogliere 
informazioni sul 
passato (per es. sulla 
scuola dei nonni o i 
giochi di  una volta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….. 
 

…………………………. 
 
Il bambino: 

-  formula domande, 
ascolta e registra 
risposte 

- organizza le 
informazioni raccolte 

- sintetizza 
- formula ipotesi 
- fa deduzioni e 

previsioni 
- ricava informazioni 
- stende brevi 

resoconti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………. 
 

…………………………. 
 
Osservare e porre domande 
pertinenti.  
Registrare e comprendere le 
risposte. 
Riconoscere ciò che permane 
uguale. 
 
Conoscere ed usare il 
materiale e gli strumenti a 
disposizione. 
 
Scrivere in modo chiaro e 
ortograficamente corretto 
(colleg. con italiano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… 

 
 
 
……………………………….. 
I bambini osservano la loro realtà 
di scuola. 
Partecipano alla stesura di un 
questionario per intervistare 
genitori e nonni e raccogliere 
informazioni sulla scuola di una 
volta (vedi allegati  al cap. 4.4 
PO 8 e PO 9) 
o sui giochi e giocattoli di una 
volta. Registrano le risposte (con 
il registratore o per iscritto). 
Sono guidati a raccogliere i dati e 
ad organizzarli in testi, cartelloni 
riassuntivi, istogrammi, tabelle.  
(vedi allegati PO 8 –la scuola 
dei nonni: scheda per pianificare 
l’attività  
 
Attraverso la discussione 
collettiva si commentano i dati 
raccolti, si fanno ipotesi e 
previsioni, confronti.  
 
I bambini potranno essere guidati 
nell’allestimento di una mostra 
per presentare ad altri il materiale 

 
Costruzione di un cartellone 
riassuntivo intitolato “La 
scuola di una volta” (Vedi 
allegati PO 8 – la scuola dei 
nonni: il cartellone prodotto) 
 
Compilare schede per cercare 
somiglianze e differenze, 
colorare istogrammi, 
completare tabelle. 
 Vedi allegati PO 8. – Tabella 
riassuntiva dei dati raccolti 
attraverso l’intervista ai nonni 
e ai genitori sui giochi e sui 
giocattoli. 
Vedi allegati al cap. 4.5 S.V. 
7 Griglia di osservazione della 
discussione di gruppo e 
collettiva ad uso 
dell’insegnante.  
 
Gli allegati S.V. 7 - 8 
contengono le griglie per 
osservare e valutare la capacità 
di collaborare alla 
realizzazione di un compito di 
gruppo ad uso dell’insegnante  
e degli alunni.  
………………………………. 
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e) Intuire l’importanza 

di documentare per 
conservare traccia 
dell’esperienza. 

 

Il bambino, guidato, 
costruisce  documentazione: 
disegna, registra, fotografa, 
scrive la data su tutti i lavori. 
Il bambino utilizza i materiali 
raccolti e/o prodotti per 
ricordare e scegliere le 
esperienze più significative 
dell’anno in corso e dell’anno 
precedente. 
 
 

Cogliere gli aspetti più 
significativi delle esperienze. 
 
Riutilizzare il materiale 
prodotto: 

- per il piacere di 
ricordare 

- per scopi diversi 

raccolto (cercare ed organizzare 
gli spazi, preparare materiali e 
didascalie, pubblicizzare 
l’evento).  
(vedi allegati cap. 4. 4 PO 10 La 
scuola adotta un monumento) 
 
 
………………………………….. 
Avviare l’allestimento di un 
archivio di classe: i bambini 
sono invitati a disegnare e 
registrare le esperienze 
significative per ricordarle nel 
tempo; quando è possibile si 
fotografa.  
I bambini sono invitati  ad 
indicare sempre luogo, data, 
nome dell’evento, nome di chi lo 
registra. 
I bambini sono incoraggiati a 
sfogliare e rileggere  i materiali 
prodotti negli anni precedenti  e a 
riutilizzarli anche per scopi 
diversi. 

 
 
 
 
 
Ricostruire la storia di una 
settimana di scuola usando 
materiale pertinente messi a 
disposizione dall’insegnante. 

 
 

(3) 
ASPETTO RELAZIONALE 
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Maturare il concetto di 
cittadinanza  
 

a) Diventare membro 
attivo e consapevole 
della comunità 
scolastica 

 
b) Rinforzare il senso di 

appartenenza al 
gruppo/classe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il bambino: viene a scuola 
volentieri. 
Riconosce le proprie emozioni 
e le esprime con la parole e 
con il disegno. 
Stabilisce relazioni positive 
con compagni ed adulti. 
Esprime le proprie idee 
argomentandole. 
Collabora con il gruppo nel 
gioco e nelle attività. 
Sa aiutare e accetta di essere 
aiutato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ascoltare e comprendere. 
Intervenire rispettando i turni 
di parola. 
Comprendere e usare segni e 
simboli convenzional-mente 
scelti dal gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le normali attività 
didattiche costituiscono 
momenti adatti ad acquisire 
consapevolezza delle proprie 
azioni, emozioni, capacità, 
limiti …. 
Sono previsti momenti di 
discussione collettiva (vedi 
PO 11 e PO 12 la discussione 
in classe), di drammatizzazioni 
in cui i bambini devono 
interpretare ruoli diversi ( per 
imparare a” mettersi nei panni 
degli altri”) e riflessioni sui 
propri vissuti e sulle proprie 
azioni, sui punti di forza e di 
debolezza. 
 
Letture collettive, fatti che 
accadono, litigi, … saranno 
occasioni per esprimere e 
prendere coscienza delle 
emozioni proprie ed altrui. I 
bambini saranno invitati a 
drammatizzare, rappresentare, 
descrivere ciò che provano 
loro stessi o i personaggi di 
eventuali storie. 
 

 
I bambini sono invitati a 
produrre settimanalmente un 
testo di “Riflessioni”   
 
 
 
……………………………… 
Il bambino costruisce 
algoritmi per eseguire semplici 
procedure. 
 
 
Rubrica  per valutare  
l’esecuzione dell’incarico 
settimanale ad uso dell’alunno, 
S.V. 2-3-4-5 
L’insegnante osserva se il 
bambino usa il diario in modo 
adeguato: trova facilmente la 
pagina del giorno, scrive i 
compiti nella pagina giusta, 
scrive in modo autonomo 
avvisi e promemoria 
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……………………………. 

c) Acquisire autonomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………. 
 

d) Comprendere la 
necessità di avere 
regole condivise e di 
applicarle. 

 
 
………………………………. 
Accetta di assumersi compiti e 
li assolve con crescente 
autonomia;   
ricorda e porta a compimento 
il proprio incarico settimanale; 
tiene in ordine il proprio 
materiale; 
si procura il necessario per il 
lavoro; ricorda gli avvisi; 
è puntuale nella consegna 
dei compiti e nello studio;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………. 
Il bambino conosce, spiega e 
rispetta le regole dei giochi; 

 
 
……………………………. 
Essere consapevoli delle 
proprie azioni. 
Memorizzare consegne e 
sequenze di azioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………. 
Rispettare le regole dei giochi. 
Riflettere. 
Essere consapevoli dei propri 

 
………………………………
… 
 
In base ad incarichi settimanali 
definiti collettivamente si 
incoraggiano i bambini ad 
eseguire azioni in successione 
ordinata anche con l’aiuto di 
compagni più esperti o 
dell’adulto.  
Si suggeriscono strategie per 
memorizzare (esercizio, 
associazione, uso di oggetti, 
segni, simboli, …).  
 
Uso consapevole del diario. 
Gestione e cura del proprio 
materiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………

 
 
……………………………….
. 
 
. 
 
Produrre un testo regolativo 
con le istruzioni per giocare a 
….(scegliere un gioco che i 
bambini conoscano bene). 
 
L’insegnante osserva i 
comportamenti messi in atto 
durante le uscite evidenziando 
e incoraggiando quelli 
adeguati. 
 
Gli allegati S. V. 4 e  S.V. 5 
contengono griglie di 
osservazione per il docente e 
di autovalutazione ad uso degli 
alunni per valutare la capacità 
di collaborare alla 
realizzazione di un compito di 
gruppo 
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Controlla il proprio corpo che 
si muove nello spazio. 
 
adegua il proprio  
comportamento ai vari  
momenti della giornata e ai 
vari ambienti frequentati; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conosce ed usufruisce, con 
l’aiuto dell’adulto, di alcuni 
servizi pubblici (biblioteca, 
autobus di linea, teatro, 
cinema) 
 

comportamenti. Assumersi le 
proprie responsabilità. 
Eseguire azioni in sequenza 
ordinata. 
Ascoltare e comprendere le 
consegne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muoversi sul territorio con 
consapevolezza. 
Adottare semplici regole di 
sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
Analisi dei giochi di 
gruppo/squadra preferiti dai 
bambini. 
Spiegazione orale e scritta 
delle regole (colleg. con 
italiano: il testo regolativo). 
Ricerca di altri giochi 
intervistando bambini ed adulti 
di due generazioni (vedi 
aspetto metodologico n°2). 
Possibile collegamento con 
geografia: giochi dal mondo. 
Giocare rispettando le regole. 
Cambiare le regole e adeguare 
il proprio comportamento alla 
nuova situazione 
(collegamento con Educazione 
Motoria). 
 
I bambini sono invitati a 
gestire i vari momenti della 
giornata scolastica seguendo le 
direttive di un incaricato che 
deve far applicare regole 
precise in sequenza ordinata 
(vigile, bibliotecario, addetto 
ai buoni mensa, postino, 
cameriere, ecc.).  
 

 
 
………………………………
…. 
 
Durante il lavoro di gruppo 
l’insegnante osserva e registra 
i comportamenti dei singoli 
rispetto alle abilità sociali 
messe in gioco Vedi allegati 
S.V. 6 e 7 
 
 
Il bambino rappresenta il 
percorso su una mappa 
indicando punti di riferimento 
e segnaletica stradale. 
 
 
 
L’ allegato S.V. 5 contiene la 
griglia di autovalutazione ad 
uso degli alunni per valutare la 
capacità di collaborare alla 
realizzazione di un compito di 
gruppo . 
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…………………………… 

e) Apprendere le abilità 
sociali  per lavorare 
in gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Comprendere che 
stare con gli altri 
comporta dei diritti e 
dei doveri. 

…………………………… 
I bambini  lavorano in coppia, 
in piccoli gruppi nel gruppo 
classe  
 
Il bambino argomenta le 
proprie idee e tiene conto delle 
opinioni altrui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bambino riconosce i suoi 
bisogni e quelli altrui. È 
disposto ad accettare qualche 
rinuncia. È in grado di 
differire nel tempo il 
soddisfacimento di qualche 
desiderio. Riconosce i limiti 
imposti e li rispetta. 
 

…………………………… 
Sperimentare e riconoscere 
l’utilità di: 
 ascoltare/comprendere gli 
interventi dei compagni 
 parlare uno per volta 
 rispettare il ruolo assegnato 
 collaborare attivamente per 
la buona riuscita del lavoro 
 rispettare i tempi e le 
scadenze fissate 
 riconoscere i punti di 
convergenza e divergenza 
 usare “parole gentili” per 
convincere gli altri 
 risolvere eventuali conflitti 
con il dialogo 

 
 
 
I bambini imparano a 
muoversi sul territorio usando 
l’autobus in modo adeguato. 
Comportamento adeguato nei 
musei, a teatro e al cinema. 
Uso assiduo delle varie 
biblioteche: di classe, di 
plesso, del paese, della città.  
 
 
Costruzione di libri. 
(Collegamento con italiano). 
………………………….. 
 
 
 
Gli insegnanti cercheranno di  
privilegiare metodi di lavoro 
che prevedano collaborazione 
fra pari e attività laboratoriali 
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(4) 

ASPETTO 
METACOGNITIVO 

a) Attivare la capacità 
di autovalutazione 

 
 

b) Migliorare le 
prestazioni. 

 
 

c) Accrescere 
l’autostima 

 
 
 
Il bambino riflette sull’attività 
svolta; 
individua successi e difficoltà; 
esprime il proprio grado di 
soddisfazione; 
usa una simbologia condivisa 
per valutare il proprio lavoro e 
il proprio impegno. 
 
Il gruppo ricostruisce un breve 
percorso di lavoro svolto. 

 
 
 
Ripensare l’attività svolta. 
Esprimere le proprie 
sensazioni. 
Cercare criteri condivisi per 
valutare. 
Scegliere una simbologia 
adatta. 
Esprimere valutazioni. 

Al termine dell’attività i 
bambini sono invitati a 
riflettere sui percorsi e sui 
risultati ottenuti 
confrontandosi fra loro (l’ins. 
registra i loro interventi).  
Si predispongono con i 
bambini delle semplici 
rubriche per valutare i lavori 
svolti  (in un primo tempo solo 
il prodotto, poi anche il 
processo). 
Si sceglie una simbologia 
condivisa di facile lettura per 
valutare i lavori. 
Si invitano i bambini  a 
verbalizzare e scrivere le 
proprie sensazioni. 
Si prevedono dei momenti 
“celebrativi” per rafforzare 
l’autostima. 

Compilare schede di 
autovalutazione. 
Produrre testi con riflessioni 
personali. 
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PO 2    LA CLESSIDRA  
Cfr. cap.1.3 La classe laboratorio p. 23 
Nato come gioco di manualità, la clessidra si è rivelata un ottimo strumento per stimolare 
spontanei ragionamenti sul tempo che passa.  Il tempo è un concetto assolutamente astratto, che 
si sostanzia solo ponendo attenzione ai cambiamenti che avvengono. La clessidra è un modo per 
dare concretezza a qualcosa che non si vede. 
Maneggiare una clessidra, oltre ad essere molto divertente, permette ai bambini di fare le prime 
esperienze concrete sulla durata. Si può usare la clessidra per scandire brevi tempi di lavoro (es. 
“Da questo momento avete 2 clessidre di tempo per consegnare” “Per rispondere hai 1 clessidra di 
tempo” …), in questo modo i bambini cominciano anche a rendersi conto dei propri ritmi di lavoro. 
È curioso, infine, notare come i bambini siano convinti che il tempo della clessidra scorra più 
velocemente del tempo dell’orologio! 
 
ISTRUZIONI PER COSTRUIRE UNA CLESSIDRA Materiale: due bottigliette di plastica da 
un quarto di litro, uno dei due tappi a vite, nastro adesivo, forbici, sabbia o farina gialla, uno 
spiedino di metallo, colla, un rettangolo di cartoncino colorato 7x11 cm.  

            
ATTENZIONE È richiesta la collaborazione di un adulto per la prima operazione. 

Procedimento: 
1. Forare il tappo di plastica usando la punta arroventata dello spiedino (l’operazione deve 

essere eseguita da un adulto). 
 
2. Rovesciare il tappo forato sulla bocca di una bottiglietta e fissarlo con più giri di nastro 

adesivo. 
 

3. Riempire di sabbia o farina gialla la bottiglietta senza tappo. 
 

4. Capovolgere la bottiglietta vuota (con il tappo fissato) e avvitarla alla bottiglia piena di 
sabbia. 

 
5. Rinforzare l’attaccatura del tappo con altri giri di nastro adesivo. 

 
6. Nascondere il nastro adesivo applicando un rettangolo di cartoncino colorato da fissare con 

un po’ di colla o nastro adesivo (renderà più maneggevole e più robusta l’impugnatura) 
 

7. Capovolgere la clessidra ed usarla per stabilire quando … il tempo è scaduto! 
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PO 3 Diario di bordo su Libro primo giorno  
Cfr. Cap. 1.3 La classe laboratorio Strumenti ad uso degli insegnanti pp. 18 - 25; 
Cap. 2 Premessa p. 29 
Libri del primo giorno ricordi e indizi e diario di bordo del docente, le parti in corsivo sono 
dell’insegnante. 
Qui di seguito la registrazione di una discussione che viene usata dall’insegnante anche come 
diario di bordo. Risultano in corsivo gli interventi e i commenti dell’Insegnante.  

Abbiamo completato il libro del primo giorno di seconda, ai bambini viene chiesto di confrontare le 
foto di prima e di seconda, ci sono differenze? Cosa ci viene in mente, quali ricordi? 

Leo: avevo paura perché non conoscevo l’italiano. Quest’anno sono felice perché conosco tutti. 
Kevin: ero molto emozionato perché non conoscevo nessuno e avevo paura di sbagliare, l’altro 
giorno ero felice perché conosco tutti. 
Alessia: ero felice non stavo nella pelle, non avevo paura. 
Il vestito della foto di prima non mi sta più. 
È un indizio? 
Alessia: è un indizio che sono cresciuta. 
Proviamo a cercare gli indizi dei cambiamenti come ci ha suggerito Alessia? 
Kevin: nella foto di seconda si vedono le scatole delle vacanze, la linea dei numeri, in quelle di 
prima no. 
Alessia: sono cambiati anche i banchi. 
Gheorghe: ero più piccolo. L’anno scorso non avevo paura, l’unica cosa è che credevo di non 
avere amici poi dopo pochi giorni me li sono fatti. Ero felicissimo e curioso di venire a scuola per 
vedere come eravamo. 
Viola: avevo paura perché conoscevo solo Giulia e Chiara G. mi spaventava l’idea che le maestre 
mi sgridavano. In seconda ero contenta perché conoscevo tutti. In prima c’era il cartellino (quello 
del nome) e avevo i capelli più lunghi. 
Loredana: avevo paura perché conoscevo solo Riccardo, in seconda ero contenta di tornare 
perché rivedevo i miei amici. Avevo i capelli più corti, la maglietta non mi sta più. 
Stefano: ero emozionato perché non vedevo l’ora di conoscere tutti, mi batteva il cuore. Ho due 
differenze: la prima sono un po’ più rosso, la seconda la faccia è diversa perché sono più grande. 
Quest’anno ero contento ed emozionato. 
Andrei: in prima avevo i capelli più lunghi e il cartellino. Ero emozionato e felice dicevo sempre 
“Quando vado a scuola?” quest’anno ero contento di rivedere i miei compagni. Le classi sono un 
po’ diverse. 
Preciouse: ero molto felice però mi vergognavo un pochino poi ho conosciuto Giorgia ed è andata 
meglio. Avevo il cartellino, quest’anno ero felice di rivedere tutti. 
Leo: quando ero in prima non conoscevo tanto i nomi. Ora ero contento di tornare. 
Simone: cambia il vestito, avevo il cartellino. Non mi ricordo il primo giorno di prima so che ero 
contento perché c’era Stefano. Quest’anno sono contento perché rivedo i miei amici. 
Milena: ho gli occhiali, in prima non li avevo. Avevo i capelli un po’ più lunghi. Ero un po’ triste 
perché dovevo lasciare la mamma e felice perché avrei conosciuto gli altri. Quest’anno conoscevo 
tutti ed ero contenta. 
Gabriel: avevo i capelli corti in prima e usavo il gel. Avevo il cartellino. Il primo giorno non volevo 
venire perché non sapevo fare i compiti, non sapevo allacciare le scarpe. Ho conosciuto Giani e 
Cucco e mi sono trovato bene. Quest’anno conoscevo tutti. 
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Giulia: in seconda ho i capelli più lunghi e non ho il cartellino. Ero emozionata perché avevo 
appena finito la materna e volevo conoscere i nuovi compagni. Ero contenta perché imparavo a 
scrivere e leggere. In seconda ero felice di rivedere le maestre e gli amici. 
Francesco G.: avevo i capelli più corti, ero più serio, avevo il fiatone perché ero emozionato, non 
conoscevo nessuno ero un po’ spaventato. Quest’anno ero felice di rivedere le maestre e i 
compagni 
Chiara B.: i capelli sono diversi. Ero contenta di venire a scuola perché conoscevo Stefano e 
Simone. Ero contenta anche in seconda. 
Dragos [non c’era il primo giorno di prima, prova a dire come si sentiva quando è arrivato a 
febbraio]: ero emozionato perché non conoscevo nessuno e non sapevo l’italiano. In seconda ero 
contento perché so l’italiano e perché ho gli amici. 
Chiara G.: avevo i capelli più lunghi i banchi erano più bassi. Ero emozionata e avevo paura 
perché conoscevo solo Giulia e Viola. Ero contenta di tornare a scuola per rivedere gli amici e le 
maestre. 
Riccardo: ero emozionato perché conoscevo solo Lori e Chiara. In seconda ero contento di 
tornare a scuola. 

Le foto ci hanno dato degli indizi? Quali? 
•Siamo cresciuti, abbiamo cambiato vestiti, capelli 
•È cambiata l’aula perché ci sono le cose che abbiamo fatto l’anno scorso, la linea dei numeri, i 

cartellini con i nomi. 
•Ci sono le scatole delle valigie. 

Ci sono anche altre cose che avete detto: ero emozionato, avevo paura… queste cose, sentimenti 
si vedono dalle foto? 
Sì, no, ma ci sono venuti in mente guardando le foto. 
Possiamo dire che ci aiutano a vedere il passare del tempo? Per fortuna Alessia si è accorta del 
suo vestito che non le va più bene così tutti siamo andati a caccia di indizi. 
Abbiamo guardato meglio le foto. 

Sono contenta, abbiamo osservato un documento fotografico, parlato di indizi ma anche di ricordi e 
di emozioni e tutti hanno avuto il coraggio di dirsi un po’, mi sembra una buona partenza. Alessia 
che sembra a volte così svagata è spesso in grado di dare degli spunti che si rivelano importanti 
per il gruppo. 

 
 
PO 4 Griglia di progettazione Le valigie 
Cfr. Cap. 2.1 Le valigie p. 30 e ss. 
classe II C Memoria, documenti, ricostruire il passato  
 
La predisposizione di una “valigia” contenente gli oggetti raccolti nell’estate in città e/o nei luoghi di 
permanenza estiva era presentata così in Storia facendo 1, pp. 55 e ss.: “La ‘Valigia delle vacanze’ 
è il compito per le vacanze preparato con cura nell'ultimo scampolo dell'anno scolastico. È una 
scatola di scarpe, o una busta capiente, o quello che si vuole, che viene portata a scuola, dipinta, 
corredata da un erbario costruito con i fogli di giornale e dalla filastrocca che descrive il compito”. 
Questa è una griglia di progettazione che mette in luce gli obiettivi in gioco e le implicazioni, ad uso 
del docente o dei docenti della classe. Le preconoscenze indicate in terza colonna saranno 
esercitate e condotte ad un maggior livello di competenza e sono anch’esse – volendo – una parte 
degli obiettivi che si potrebbero essere considerati in colonna 1 
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Obiettivi (per 
l’allievo) 

Indicatori 
(comportamenti 
osservabili)→Profilo 
d’uscita 

Preconoscenze (in 
un processo 
circolare sono le 
condizioni per 
affrontare il percorso 
e nello stesso tempo 
crescono attraverso 
il percorso stesso) 

Attività/contesti Strumenti-
situazioni 
valutative 

Utilizzare in 
modo 
consapevole gli 
strumenti di 
documentazione 
presenti in 
classe sia per 
costruire 
memoria, sia 
per ricercare 
informazioni. 
 
 
 
 
Acquisire il 
concetto di fonte 
come strumento 
per ricavare 
informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire 
elementi di 
conoscenza 
rispetto al 
passato 
personale, della 
classe e 
familiare 
 
 
 
 
 
Acquisire una 
prima intuizione 
di appartenenza 
ad una 

Usa gli strumenti del 
tempo in modo 
autonomo 
È in grado di 
ricercare 
informazioni 
nell’archivio di 
classe. 
 
 
 
 
 
Usa i diversi tipi di 
fonte per ricordare, 
per raccontare ai 
compagni, per 
ricostruire una 
esperienza. 
È in grado di 
distinguere i diversi 
tipi di fonte 
 
 
 
 
È in grado di 
osservare i materiali, 
classificarli per 
ricordare, ricostruire 
esperienze 
personali.  
Pone domande per 
ricostruire il passato 
della propria famiglia  
 
 
È in grado di 
identificare sul 
calendario di classe 
ricorrenze, eventi 
della vita civile 
 
Rispetta le regole del 

Riconosce i vari 
strumenti del tempo 
e li utilizza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È in grado di 
raccogliere materiali 
e di proporre modi 
diversi di ricordare 
 
 
 
 
 
 
 
È in grado di 
raccontare 
esperienze, 
cogliendo i momenti 
significativi. 
Sa cercare 
informazioni  
 
 
 
 
 
È in grado di 
registrare 
informazioni sul 
calendario 
 
 
 
Sa ascoltare i 
compagni 

I bambini utilizzano 
quotidianamente gli 
strumenti del tempo 
presenti in classe. 
Vengono stimolati 
all’uso della data, 
alla verbalizzazione 
degli eventi per 
conservare memoria 
degli avvenimenti 
della classe. Si 
utilizzano i materiali 
prodotti l’anno 
scorso per 
ricostruire la storia 
della classe e/o 
quella personale. 
 
 
 
Valigia delle 
vacanze 
Racconti, 
catalogazione di 
reperti, suddivisione 
degli stessi secondo 
criteri condivisi 
prima nel piccolo e 
poi nel grande 
gruppo. Discussioni. 
Costruzione di 
cartelloni per la 
raccolta dei dati, 
stesura di testi 
individuali o collettivi 
 
 
 
Costruzione di brevi 
interviste, 
raccolta dei dati, 
elaborazione tramite 
grafici, tabelle, 
cartelloni, testi. 
Analisi di documenti 
ufficiali,  
 

Situazioni 
problema 
proposte al 
piccolo gruppo 
che richiedono 
per la soluzione 
utilizzo di 
strumenti, sia 
esposti in aula, 
sia da ricercare 
nell’archivio della 
classe. 
 
 
 
 
 
 
Tabelle di 
catalogazione dei 
materiali 
Discussione, 
relazione al 
gruppo classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griglie 
osservazione 
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PO 5 Diario di bordo su apertura valigie, raccolta dati e costruzione mostra reperti  
Cfr. Cap. 2.1 Le valigie p. 30 e ss. 
 

Del Diario di bordo e delle sue potenzialità si è detto in più occasioni. Questa è un’esemplificazione 
tratta da uno dei primi momenti dell’anno di seconda e mette in luce l’utilità dello strumento 
“valigia” per gli obiettivi che s’intendono perseguire sul piano cognitivo e non cognitivo. In primo 
piano vengono, in particolare, le dinamiche del gruppo classe e il coinvolgimento anche emotivo 
dei bambini. Nel diario di bordo sono state riportate dalla Docente delle porzioni di dialogo tra gli 
allievi tratte da una registrazione dell’esperienza. Le sue annotazioni compaiono in corsivo, in 
tondo gli interventi dei ragazzi. 

Apriamo le valigie  
Questa mattina iniziamo ad aprire le valigie, con Anna, la mia collega, abbiamo deciso che questo 
sarà il primo lavoro dell’anno. L’idea è di ricostruire il passato-vacanze collocandolo nello 
spazio/tempo: dove, quando, con chi. 
Per questa attività abbiamo deciso di sfruttare il più possibile le compresenze perché i materiali 
raccolti dai bambini potranno diventare la base anche del lavoro di scienze e le discussioni intorno 
a quegli oggetti potranno divenire uno strumento di lavoro da usare durante il corso dell’anno per 
altre ricerche. 

comunità 
nazionale 
 
 
Saper lavorare 
e collaborare 
con gli altri 
 
 
 
 
 
 
 
Attivare la 
capacità di 
autovalutarsi  
 
 
 
 
 
 
Saper 
individuare i 
criteri che 
rendono più 
facile la 
ricostruzione del 
passato  
 
 

gruppo 
Accetta diversi tipi di 
ruolo all’interno del 
gruppo. 
 
 
 
 
 
È in grado di 
riflettere sul suo 
lavoro e sul suo 
contributo al lavoro 
del gruppo o della 
classe. 
 
 
 
 
È in grado di indicare 
procedure che 
possono facilitare la 
memoria, la 
ricostruzione del 
passato 

Interviene in modo 
pertinente 
Collabora con i 
compagni per la 
buona riuscita del 
lavoro 
Rispetta i tempi di 
lavoro 
 
 
È in grado di 
ricostruire l’attività. 
Riesce a valutare la 
sua 
soddisfazione/ins. 
rispetto al lavoro 
svolto 
 
Accetta il confronto 
con i compagni e gli 
insegnanti 
Utilizza gli strumenti 
del tempo 
Osserva e pone 
domande 
Formula ipotesi 
Mette in relazioni 
conoscenze 
utilizzate in campi 
diversi 

 
 
Chiacchiere intorno 
alle ricorrenze per 
registrare 
preconoscenze e 
costruire un sapere 
comune 
 
 
Costruzione di 
cartelloni collettivi, 
libri, testi, ipertesti 
 
 
 
 
 
Al termine del lavoro 
in gruppo ai bambini 
viene chiesto di 
relazionare sul 
lavoro svolto 
insieme, 
evidenziando cosa 
ha funzionato e 
cosa no. Quale è 
stato il contributo del 
singolo. 
 

 
 
 
Rubriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griglie di 
autovalutazione 
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Abbiamo pensato di organizzare l’apertura prevedendo momenti diversi:prima di tutto la narrazione 
della valigia con la condivisione delle esperienze vissute durante la vacanza. Pensavamo poi di 
proporre una scheda per catalogare gli oggetti raccolti. 
Ai bambini verrà proposto di organizzare una mostra delle valigie da presentare ai genitori e alla 
scuola. “Mettere in mostra” richiede la capacità di scegliere cosa e come mostrare i propri reperti 
speciali e organizzare l’accompagnamento dei visitatori. La mostra ci servirà anche per 
“ringraziare” i genitori per il loro accompagnamento nel riempire le valigie e potrà essere uno 
stimolo per future richieste di collaborazione. 
In un secondo momento gli oggetti raccolti verranno usati per l’attività di scienze; dopo una prima 
divisione tra materiali naturali e fatti dall’uomo, si passerà alle osservazioni, descrizioni, confronti. 
Siamo molto curiosi, noi e i bambini, di conoscere i contenuti delle valigie, alcune ben chiuse, altre 
strabordanti, alcune non ancora arrivate, c’è chi come Alessandro ci ha detto che non l’ha fatta. 
Ci mettiamo in cerchio i bambini sono seduti per terra, ognuno ha davanti la sua valigia, spiego 
come si svolgerà l’attività, tutti vogliono cominciare così facciamo una conta; si ascolta il racconto 
della valigia, si possono chiedere chiarimenti al compagno. 
I bambini sanno che i loro racconti verranno trascritti dall’insegnante e si prestano volentieri a 
ripetere o ad aspettare che ogni cosa venga registrata. Forse i loro racconti potrebbero diventare 
un libro, vedremo. 
 
Inizia Leonardo: 
Ho portato le foto che ho preso al museo di Asti, è una foto di Asti più antica 
(la foto è in bianco e nero e ci sono dei cavalli in strada). 
Sofia: una volta non c’erano le auto ma le carrozze. - 
Leonardo: Questa foto ricorda i palazzi arabi. Sono salito sulla torre, era alta 10 piani si vedeva 
tutta Asti. Era molto faticoso salirci e faceva paura. Siamo andati sulla torre perché era tutto gratis, 
tutti i musei erano gratis quel giorno. La città di Asti è grande. 
Alla Pellerina ho raccolto una piccola ghianda e le castagne. Alla Pellerina i miei genitori 
danzavano. È un parco perché si può andare in bici e ci sono gli alberi. 
Io non sono andato al mare ma un mio amico ha raccolto queste belle conchiglie per me. Ho 
anche detto ad un amico di raccogliere la sabbia. 
Leo è molto emozionato, fa ancora fatica a trovare tutte le parole italiane che gli servono per 
raccontare, però è tornato dalle vacanze più sicuro e si vede che è contento di avere ritrovato gli 
amici, è molto orgoglioso della gita ad Asti così ha deciso che la sua valigia si chiamerà: La valigia 
di Asti.  
 
Loredana: 
Ho passato le vacanze a Torino. Sono andata a Estate Ragazzi e questo è il cappellino giallo che 
mi mettevo, c’era anche mio fratello. Questa è la cuffia della piscina. Ho imparato un po’ a nuotare 
ma mi piace di più fare i tuffi. 
Questo è il cucchiaino del gelato, l’ho messo perché ho mangiato tanti gelati. 
Questo l’ho fatto ad estate ragazzi (Tira fuori un elicottero fatto con un palloncino e delle alette di 
plastica viene molto ammirato in effetti è molto divertente e funziona! Tutti vogliono provare, si 
fatica a ritornare tranquilli e Loredana ha avuto il suo momento di gloria!). 
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Ho raccolto anche dei sassi nel cortile della 
scuola. Quando è finita Estate Ragazzi sono 
stata con i nonni, mia mamma ci portava a 
spasso. 
La mia valigia si chiama: La valigia del tempo e 
dei gelati. 
Loredana è molto contenta della sua valigia e 
mentre la racconta risponde volentieri alle 
domande dei compagni: Dove sei andata a fare 
Estate Ragazzi, un turno o due? il gusto del 
gelato preferito che ovviamente diventa l’elenco 
dei gusti preferiti da tutti. 
 

 
Milena: 
Milena inizia il suo racconto illustrando delle foto dell’Acquario di Genova, poi si interrompe 
dicendo: Non è giusto, posso ricominciare? Le chiedo perché e lei dice: Prima sono andata al 
Centro estivo. Ottimo, le chiedo se secondo lei è meglio raccontare le vacanze seguendo un 
ordine cronologico, intanto mi guardo in giro per vedere la reazione dei compagni. È meglio 
ricordare di cosa stiamo parlando. Milena dice di sì e anche gli altri sono d’accordo: si proverà a 
raccontare mettendo in ordine di tempo i materiali raccolti nelle valigie. 
Quando è finita la scuola, a giugno, sono andata al Centro estivo dove c’era anche Loredana ma 

ho fatto solo un turno. 
Poi sono andata a Riva Ligure, e ho un 
indirizzo di un’amica del mare che si chiama 
Giulia. A Riva Ligure c’è un negozio di pietre 
che secondo me sono preziose e mia 
mamma mi ha comprato questa pietra che è 
una pietra di arcobaleno. Sono andata a 
vedere l’acquario di Genova e queste sono le 
foto. Mi è piaciuto. Ad agosto sono andata a 
Voragno vicino al Pian della Mussa e ho 
raccolto questi insetti che ho trovato in 
montagna. Questa è una farfalla che stava 
per essere mangiata dalle formiche, 

l’abbiamo pulita poi mia nonna mi ha insegnato come potevo conservarla. Abbiamo preso questo 
cucchiaio di plastica, ci ho appoggiato la farfalla e l’ho coperta con la pellicola trasparente. Ci sono 
anche una mosca, una vespa e una cimice. 
Questa è una piuma di montagna e questo è il ritratto della mia nonna bis.  
Ho scritto una poesia: 
Acqua salata di mare 
le onde fanno nuvole. 
La mia valigia la chiamo Valigia dei ricordi preziosi. 
 
Milena ci ha invitati a tenere conto del prima-dopo, chissà se il suo invito sarà raccolto dai 
compagni. 
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Gheorghe 
Quando è finita la scuola sono andato in Romania dalla mia nonna Dominica che è la mamma di 
mio papà. 
Questo è un sasso raccolto al mare, ci sono stato 10 giorni. Sono andato anche a Bucarest e ho 
visto tante chiese e un’icona. Il sasso l’ho scelto perché dentro l’acqua brillava. 
Vicino alla casa di mia nonna c’è un grande cortile dove si può giocare a palla testa e a calcio con i 
miei cugini. Mi piace di più stare in Romania perché sono più libero posso giocare come voglio. La 
mia valigia è La valigia della pietra rumena. 
Gheorghe non ricorda il nome del paese della nonna, discute con Andrei, anche lui rumeno, che gli 
suggerisce un nome ma lui dice che non è vero. Promette di chiedere alla mamma. Siamo riusciti 
con un po’ di fatica a ricostruire un prima e un dopo abbastanza preciso. La vacanza al mare si è 
svolta quando sono arrivati i genitori ad agosto. 
Raccontare le valigie è prima di tutto voglia di fare vedere le “meraviglie” che sono state raccolte, 
quindi abbiamo deciso con Anna di lasciare spazio al racconto e poi cercare di mettere ordine, 
sarà un lavoro lungo. 
 
 
PO 6 La nostra storia personale  
Cfr. Cap. 2.2 - Storia personale e linee del tempo pp. 32 e ss. 
 
LA NOSTRA STORIA PERSONALE 
La storia personale diventa sfondo integratore per  

•affrontare la sperimentazione di una prima ricerca storica, progettata insieme agli stessi 
bambini 

•incontrare le fonti (dalla ricerca all’analisi)  
•incrociare la difficoltà di ricostruire in modo organico e condiviso un tratto cronologico, seppur 

relativamente breve e riguardante l’alunno e mettere ordine tra ricordi e testimonianze di 
soggetti diversi (se stessi con i ricordi, i parenti, i genitori...) 

•comprendere che i fatti non hanno tutti la stessa importanza, che ve ne sono alcuni che 
modificano la realtà in modo irreversibile (eventi periodizzanti) e che non sempre sono 
quelli di cui si parla di più 

•sperimentare la costruzione e l’uso di una linea del tempo, strumento indispensabile per una 
rappresentazione e racconto cronologico 

Trattare questo tema, con la metodologia esposta in seguito, ci ha permesso di affrontare anche 
storie “impegnative”, difficili da affrontare dai bambini ma soprattutto dalle famiglie stesse: 
pensiamo alle adozioni, agli affidamenti, alle separazioni, alle perdite… Il bambino non si trova 
nella condizione di pensarsi diverso rispetto agli altri o di vergognarsi ma piuttosto di raccogliere, 
facendo ricerca, delle informazioni, qualunque esse siano. Così la storia personale o quella dei 
compagni, oggetto serio di studio e di indagine, non può far paura o vergogna, se ne può parlare, 
con libertà, rispetto e accoglienza.   
Inoltre affrontare questo tema significa chiedersi che cosa costituisce “la mia storia”, che cosa 
devo portare assolutamente in evidenza. 
 
Cronoprogramma delle attività 
1. La domanda di partenza: Cosa costituisce la mia storia? motiva la prima attività del percorso e 
cioè una discussione collettiva che pone al centro i fatti che hanno cambiato la nostra vita e cosa 
vuol dire che la vita cambia? 
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2. È seguita un’altra discussione che ha focalizzato la seguente domanda: come possiamo 
conoscere quel che è successo nel passato? 
 
3. Si è costruita l’intervista da proporre ai genitori o ad un parente vicino. 
 
4. L’intervista è stata somministrata come unico compito, in occasione di alcuni giorni di chiusura 
della scuola. 
 
5. Trascrizione degli avvenimenti emersi dall’intervista sulla striscia del tempo personale. 
 
6. Produzione di un testo storico con l’ausilio dell’intervista e della striscia del tempo.  
 
↓ Nella foto qui sotto il Cartellone che si completa volta per volta, per visualizzare il percorso che si 
sta realizzando 
 

 Attività n.1 
 Contenuti emersi: 
La vita cambia quando sei molto felice o molto triste. 
Quando il prima non c’è più ed è tutto diverso. 
 
I fatti 

•La nascita di un fratello o di una sorella 
•L’arrivo di un animale in casa 
•La morte di qualcuno che amiamo 
•Cambiare luogo dove si vive (paese, casa…) 
•La separazione dei genitori 
•I cambiamenti di vita dei parenti più vicini (matrimoni, 

nascite...) 
•Imparare a parlare 
•Iniziare la scuola materna 
•Iniziare la scuola primaria 
•Imparare a leggere, scrivere 
•Imparare a camminare 
•Essere adottati 
•Diventare “autonomi” (per molti andare al soggiorno a 

Loano, a novembre ha significato iniziare questo 
percorso) 

Attività 2 
Come possiamo conoscere quello che è successo nel nostro passato? 
Dalla discussione emerge che dobbiamo chiedere a chi è stato vicino a noi mentre eravamo 
piccoli, i nostri genitori, nonni, affidatari. 
Le foto e le cose che usavamo quando eravamo piccoli, possono “parlare”. 
Gli insegnanti presentano lo strumento dell’intervista, che permette la registrazione delle risposte; 
insieme ai bambini si decide di farla e con loro si mettono in ordine cronologico i blocchi degli 
argomenti che costituiranno le interviste. 
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Attività 3 
Le insegnanti di tutte le seconde definiscono le 
domande, tarandole e mediandole tenendo conto 
delle situazioni particolari e delicate, dei singoli 
casi, presenti nelle classi. 
 
Attività 4 
L’intervista viene somministrata durante le 
vacanze di Natale (sono i loro compiti). 
 
Attività 5 
Gli insegnanti predispongono una linea del 
tempo su carta centimetrata per ogni alunno: 
sono segnati gli anni e nella prima colonna 
vengono inseriti solo i primi mesi. 
Il lavoro che devono affrontare i bambini è 
complesso. 
Devono completare la prima colonna (sapere i 
mesi dell’anno). 
Devono reperire le informazioni dall’intervista. 
Collocare gli avvenimenti sulla linea: è 
complicatissimo perché molte volte le risposte 

sulle interviste non riportano date ma utilizzano espressioni quali “a un anno e mezzo, a 36 mesi...” 
e questo comporta un grande lavoro di traduzione e inoltre devono fare i conti con cambiamenti 
che non avvengono da un giorno all’altro ma in un periodo di tempo e quindi devono decidere dove 
collocare le informazioni… 
Importante esercizio anche per comprendere che la nascita è un punto zero (si riprende il concetto 
della festa di compleanno della classe che facciamo a inizio seconda (e poi ogni anno). Perché 
non si mettono due candeline sulla torta ma una sola se la classe è la seconda… 
Tutte attività funzionali alla comprensione delle date dei secoli dopo Cristo. 
Alcuni alunni, dopo aver capito il meccanismo sono andati avanti bene e fieri di aver svolto un 
lavoro complicato; in seguito hanno potuto aiutare gli altri più in difficoltà. Un lavoro individuale che 
si è trasformato 
in un lavoro a 
coppie. Tutti 
hanno avuto la 
striscia compilata 
e per gli 
insegnanti lavoro 
decisivo per 
comprendere il 
punto a cui sono 
arrivati gli alunni. 
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Attività 6 
Dopo circa un mese è stato chiesto agli alunni di produrre un testo sulla storia personale, 
decidendo se usare la linea del tempo o l’intervista o entrambi gli strumenti. Hanno avuto meno 
difficoltà i bambini che hanno fatto riferimento solo all’intervista, chi ha usato la striscia ha ottenuto 
risultati meno soddisfacenti per quanto riguarda la chiarezza. 
 
Esempio di testo: La mia storia 
Mi chiamo Matteo Z. 
Sono nato a Torino, all’ospedale Mauriziano, il 24/03/2008. 
Ho imparato a camminare a 15 mesi con mamma e papà. 
Ho imparato a parlare a 11 mesi; le mie prime parole sono state: mamma, papà, acqua, palla, 
banana e focaccia. 
Ho iniziato la scuola materna a settembre del 2011, ho frequentato tre anni, andavo volentieri 
perché ogni giorno rivedevo i miei compagni. 
Ho imparato a leggere e a scrivere: a leggere a 5 anni, a scrivere a 6 anni. 
Ho imparato a leggere per curiosità di leggere un’insegna stradale, mentre a scrivere con l’aiuto 
della maestra. 
Ho iniziato la scuola primaria il 15/09/2014 nella scuola “Dante Di Nanni”. 
 
 
PO 7 Linea del tempo Generazioni Il lavoro sulle generazioni 
Cfr. Cap. 2.2 - Storia personale e linee del tempo pp. 32 e ss. 
 
Nel corso della classe seconda, il lavoro di storia ha previsto una serie di attività volte alla 
conoscenza del tempo storico e alla collocazione degli eventi in un continuum temporale. 
Grazie alla collaborazione con l'Archivio Storico, i bambini hanno iniziato a riflettere sul passato 
meno prossimo. In Archivio è infatti presente una lunga linea del tempo che percorre le pareti ed è 
riferita alla vita della Scuola Fontana, dalla sua costruzione (1890) ad oggi. 
Gli alunni, divisi in due gruppi, si sono recati per quattro volte in Archivio nel corso del primo 
quadrimestre e hanno iniziato a discutere sullo scorrere del tempo, hanno collocato se stessi e le 
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insegnanti sulla linea del tempo; successivamente hanno ragionato per individuare modalità che 
consentissero di ricostruire eventi ai quali non hanno partecipato direttamente. 
Inizialmente è stato chiesto loro di riflettere sul proprio nome e sul perché fossero stati chiamati 
così. Grazie a questo spunto, tutti hanno cominciato ad indagare il passato attraverso le fonti orali, 
ossia il racconto dei propri genitori. 
In un secondo momento è stato richiesto di scoprire le date di nascita della propria famiglia, in 
modo da poterle collocare sulla linea del tempo dell'Archivio. Ogni bambino ha preparato dei 
piccoli cartellini di diversi colori (verde per se stessi e fratelli, azzurro per i genitori, giallo per i 
nonni, rosa per i bisnonni, arancione per i trisavoli) e si è occupato, in coppia con un compagno, di 
attaccare ogni cartellino sulla linea del tempo.  
Molti sono stati gli scogli da superare, quali imparare a leggere le date e sapersi orientare sulla 
linea collocando gli eventi prima o dopo altri (agli alunni, in questo caso, non è stata chiesta la 
compilazione di un albero genealogico “formale”, nei fatti però i vari cartellini preparati dai bambini 
potrebbero essere collocati su un albero genealogico; l’insegnante ha scelto questo modo di 
procedere perché non intendeva mettere in crisi le famiglie con la compilazione di uno schema che 
avrebbe immediatamente evidenziato le parti mancanti). 
Qui di seguito è riportata parte della trascrizione dell’attività svolta in archivio, dove viene introdotta 
la definizione di generazioni.  

Trascrizione [parte], a cura di Erica Sclavo, insegnante della classe. Ai bambini che intervengono 
viene attribuita una sigla alfanumerica da B1 a B 10, Margherita è il nome della maestra 
responsabile dell’Archivio storico della scuola. 
Archivio Storico Scuola Fontana, Classe II B, gruppo A 
-Margherita: abbiamo qualcosa di importante da fare oggi 
-B1 lavorare sulle date di nascita 
-Margherita: avete trovato delle date di nascita? 
-B2 moltissime, anche quelle dei bisnonni 
-[…] 
-Margherita: […] Vorrei che B6 andasse a vedere in che anno inizia la nostra linea del tempo, 
alzati e vai a vedere. La linea del tempo di che cosa? vi ricordate? 
-… del tempo 
-Margherita: sì ma di quale tempo? 
-B4 di tutto… della scuola! 
-Margherita: della scuola. questa è la striscia del tempo della scuola. Dove comincerà la striscia 
del tempo? di là (indicando la fine) o di là (indicando l’inizio)? vai un po’ a vedere cosa c’è scritto. 
-I bambini discutono fra loro su punto di inizio… no, di là! no, di là… 
-B5: no, dall’altra parte perché là c’è il 2016 
-Margherita: che numero c’è scritto lì? 
-B6 1-8-9-0 
-B5 1890 
-Margherita: 1890, e sul cartellino cosa c’è scritto? 
-B6 1-8-9-0, inizia la costruzione della scuola 
-Margherita: 1890, inizia la costruzione della scuola. Quindi questa è la linea del tempo della 
scuola. 
-[…] 
-Margherita: B6 vai un po’ a vedere dove metteresti il dito per dire oggi 
-B7 devi cercare 2014 
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-B3 è là 
-B6 cerca… 
-B6 qua 
-Margherita: allora è una storia, quella della scuola Fontana, lunga o corta? 
-TUTTI lunga! 
-Margherita: è più lunga della vostra storia o più corta? 
-TUTTI: è più luuuuunga 
-B5 molto più lunga 
-Margherita: B8 vai un po’ a mettere sulla linea del tempo quando inizia tua storia 
-B8 la? stooria? 
-Margherita: la TUA storia 
-B5 quando è nata? 
-B1 2007 
-Margherita: Quando sei nata tu Sofia? 
-B8 il 7 di novembre 
-Margherita: del 2007? allora hai appena fatto il compleanno! Auguri! allora vai un po’ a toccare il 
2007 
-B5: li ha compiuti il 7 di novembre 
-B2 fra quattro giorni li fa lui 
-B8 si ferma davanti alla linea 
-Margherita: leggi un po’ bene i numeri 
-B8 1-9-9-7 
-B3 1970 
-Margherita: tu sei nata nel 1997? 
-B3 NO! 
-Margherita: nel 2007, B8 con che numero inizia 2000? 
-alcuni con 2 
-Margherita: con il 2. B8 allora cerca il 2000… un po’ un numero che inizia comincia col 2 e che 
ha il 7. Eccolo! Bravissima! Molto molto bene. Allora, B8, senti. Tu hai il tuo cartellino con scritto 
quando sei nata? 
-B8 sì 
-Margherita: allora vai a attaccarlo 
-l’insegnante consegna il foglio delle date di nascita di tutti i familiari di B8 e le chiede di 
individuare il cartellino che fa riferimento alla nascita di B8. B8 lo trova e lo posiziona sulla linea 
del tempo 
-Margherita: ok. senti, ma tu hai dei fratelli o delle sorelle? 
-B8 ho una sorella 
-Margherita: che è nata quando? 
-B8 il 2 di settembre 
-Margherita: il 2 di settembre di che anno? 
-B8 non lo ricorda. L’insegnante la invita a controllare sul foglio delle date di nascita appena 
utilizzato. 
-B8 nel 2010 
-Margherita: vai ad attaccare la sorellina 
- I bambini parlottano sulle date di nascita dei rispettivi fratelli, mentre B8 si avvicina alla linea del 
tempo, cercando il 2010 andando indietro nel tempo rispetto alla propria nascita 
-Margherita: B8, tua sorella è nata prima o dopo di te? 
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-B8 priiiiiima! 
-Margherita: è nata pri…? 
-B8 No no! Dopo!!!! 
-Margherita: e allora vai a cercare dopo 
-B8 è qui 
-Margherita: bravissima. B8, di che colore sono il cartellino tuo e di tua sorella? 
-B8 verdi 
-Margherita: visto che sei lì, attacchiamo anche la tua mamma e il tuo papà? Dai vieni a prendere 
i cartellini 
-Erica: quando è nata la tua mamma? Allora, qui vedi 19 cioè millenovecento… poi? 
-B8 1-9-7-3 
-Erica millenovecento… 
-B8 … settantatrè 
-Margherita: Brrrravissima! vai ad attaccarlo. 1973. 
-millenovecentooo…. sette, sette, sette… (B8 cerca di orientarsi sulla linea del tempo). 
- I bambini cercano di indirizzare B8, Margherita riporta la calma ricordando ai compagni di 
lasciare a ognuno i propri tempi 
-di che colore è questa mamma? 
-B8 Blu! 
-Margherita: benissimo, ora vai a attaccare il papà. 
-B8 1976 
-Margherita: ok. è nato prima o dopo la mamma? 76 – 73, guarda un po’… 
-B8 prima il papà 
-Margherita: guardate bene… 76 è prima o dopo? è do… 
-B8 dopo 
-Margherita: bravissima. cercalo. Allora, papà e mamma, di che colore li hai attaccati? 
-B8 Blu 
-Margherita: Andiamo avanti. Poi chi hai? Guarda quanti cartellini ha B8!!!! Allora facciamo una 
cosa. La aiutiamo un po’ poveretta già sta sudando perché ne ha tantissimi da mettere. B1 hai 
voglia di aiutare B8? B8 e B1 attaccano i nonni. B8 va a cercare 1943 e B1 va a cercare 1948 che 
è la nonna. 1943 è prima o dopo 
dei tuoi genitori? 
-B8 è dopo 
-Margherita: è dopo? sei nata… 
-B8 ah no! è prima! 
-Margherita: allora, se è prima 
vai a cercare indietro… Avete 
trovato? 
-B8 Eccolo!!!! 
-Margherita: dai, veloci che ce 
ne sono altri due. Di che colore 
sono i nonni? 
-TUTTI: gialli 
-Margherita: avete un 1940 e 
un 1937. Sono nati prima o 
dopo degli altri nonni? 
-B3 prima! 
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-I bambini parlottano fra prima e dopo e danno indicazioni a B8 e B1 per trovare il giusto anno 
sulla linea del tempo. 
-Margherita: il 37 è prima del 40… Qui ho ancora dei nonni, dei cartellini gialli! Ah, sono i nonni 
del cuore! allora, li attacchiamo? 43-47… e io attacco questo qua che è un 38 
-allora, adesso abbiamo i bisnonni. Ma siamo già andati molto indietro sulla linea del tempo? 
-TUTTI: sììììì 
-Margherita: guardate: siamo arrivati al 1937! Allora, adesso io ti do un 1912, un 1914, poi ho un 
1921, un altro 1914; 
-1911; 
-1911; 
-1909 
-io farei un applauso perché sono state bravissime! 
-[…] 

-Ora i foglietti sono quasi tutti 
attaccati 
-Margherita: ora, sediamoci e 
guardiamo la linea del tempo. se 
guardiamo questa linea del tempo è 
bellissima perché si vede benissimo 
cosa? 
-B9: noi, i nostri fratelli, i nostri papà, 
le nostre mamme, i nostri nonni e i 
nostri bisnonni 
-Margherita: ma secondo voi perché 
la maestra Erica ha deciso di darvi i 
cartellini di colore diverso? 
-B4 perché se tutti i genitori hanno lo 
stesso colore azzurro così sappiamo 

dove metterlo e così anche i nonni e le nonne che hanno il colore giallo e i bisnonni hanno i colori 
rosa 
-Margherita: senti B9, secondo te, i cartellini rosa sono quelli più vicini a noi nel tempo o quelli più 
lontani? 
-B9 quelli più lontani 

-Margherita: bravissimo! cosa 
volevi dire B1? 
-B1 noi che siamo bambini 
abbiamo tutti i cartellini verdi, 
invece i genitori che sono quasi 
della stessa età hanno tutti i 
cartellini di un colore… così 
-B6 per non confonderci nelle date 
-Margherita: così sappiamo chi è 
nato prima e chi è nato dopo. Voi 
prima mi avete detto che ci sono 
dei buchi tra un gruppo e l’altro… 
sapete come si chiama il gruppo 
dei cartellini rosa? 
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-B9 sì il gruppo dei bisnonni e delle bisnonne 
-B5 il gruppo dei papà dei nonni 
-Margherita: allora, io vi dico una parola nuova. Tutti quelli che sono rosa sono… la 
GENERAZIONE dei bisnonni 
-B9 che cosa significa generazione? 
-Margherita: è il gruppo delle persone che sono nate più o meno nello stesso periodo. Dopo la 
generazione dei bisnonni abbiamo la generazione dei nonni… e dopo la generazione dei nonni 
abbiamo le generazione dei…? 
-TUTTI: dei papà e delle mamme. E poi dei figli! di noi! 
-B3 ma perché noi siamo ultimi? 
-B8 perché siamo nati dopo!! 
-Margherita: e tra una generazione e l’altra passano degli? 
-TUTTI: anni 
-Margherita: e sono quelli che servono a una generazione per diventare…? 
-B1 un’altra 
-Margherita: un’altra! … per crescere e fare degli altri…? 
-B5 bambini 
-Margherita: allora, abbiamo i bisnonni che crescono… 
-Margherita: vorrei che B3 si alzasse e guardasse su questa linea del tempo quando inizia e 
quando finisce la generazione dei bisnonni. Io andrei a vedere il primo cartellino rosa che è 
attaccato sul muro perché la linea del tempo dell’archivio non è abbastanza lunga. Cosa c’è scritto 
B3? 
-B3 1875. 
-Margherita: ok, bravissimo. Adesso B9 va a vedere l’ultimo cartellino della generazione dei 
bisnonni 
-B9 1930 
-Margherita: quindi abbiamo una generazione dei bisnonni che è corta o è lunghissima? 
-B5 lunga! 
-Margherita: adesso Romeo va a vedere il primo cartellino della generazione dei nonni 
-B5 1916 
-Margherita: e che cosa c’è di strano? 
-B5 ce ne sono due che… 
-Margherita: ce ne sono due che sono in mezzo alla generazione dei bisnonni. Invece B2 va a 
vedere quando finisce la generazione dei nonni 

-B2 1955 
-Margherita: quindi la generazione dei 
nonni inizia del 1916 e finisce nel 1955. 
B4, quando inizia la generazione dei 
genitori? Che anno è? 
-B4 1964 
-Margherita: B7 quando finisce la 
generazione dei genitori? 
-B7 nel 1985 
-Margherita: B10 tu vai a vedere 
quando inizia la generazione dei 
bambini 
-B10 2002 
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-Margherita: e qual è il bambino più giovane? (B10 è in difficoltà) è qualcuno che è molto parente 
con B1 e che è appena nata… fammi vedere dov’è il cartellino della sorellina di B1… 
-Margherita: bravissima. 
-Margherita: allora, possiamo dire che la linea del tempo di questo gruppo inizia nel 2014 e va 
indietro, indietro nel tempo fino al 1875, è un tempo lungo? 
-B5 è tantissimo! 
-Margherita: bene, io direi che per oggi vi lascio andare! 
 
 
PO 8 Interviste La scuola al tempo dei nonni 
Cfr. Cap. 2.3 Storia della classe pp. 35 - 36 
 
 LA SCUOLA DI UNA VOLTA - Avvio alla ricerca 
I bambini sono invitati a intervistare i nonni e a scrivere le loro risposte: 
“Fatti raccontare dai nonni o da qualche persona anziana come era la scuola che frequentavano 
quando erano bambini come te”. 
Le risposte vengono lette in classe dai bambini e raccolte in un file: l'idea è quella di produrre un 
libro.  
Qui di seguito proponiamo alcune interviste: 
 

 INTERVISTE “LA SCUOLA AL TEMPO DEI NONNI” 
 
Intervista ai nonni paterni 
I nonni paterni sono andati a scuola a Bianchi (CS). 
Il nonno è andato a scuola dal 1955 al 1960, la nonna dal 1959 al 1964. 
Non c’era una scuola vera e propria, ma si studiava in una casa. Le classi erano miste e 
frequentate da bambini di età diverse che indossavano un grembiule con colletto e fiocco bianchi. 
I banchi erano singoli e in fila e ognuno aveva un calamaio e una penna con il pennino che serviva 
per scrivere. 
Durante la ricreazione veniva dato ad ogni bambino come merenda un panino con la mortadella. 
I maestri erano molto severi, quando non si capiva la lezione usavano una bacchetta di legno per 
punire gli alunni svogliati e birichini. 

Gli orari delle lezioni andavano dalle 8.00 alle 12.00 mentre il pomeriggio si studiava a casa. 

*** 
Intervista ai nonni materni 
I nonni materni andavano a scuola a Druento (TO). 
Il nonno è andato a scuola dal 1964 al 1969, la nonna dal 1966 al 1971. 
La scuola era un edificio vecchio, con aule molto grandi e i banchi erano disposti in fila su quattro 
colonne. Ogni banco aveva il proprio calamaio con l’inchiostro che serviva per scrivere con il 
pennino. 
Le matite servivano per esercitarsi a fare delle cornicette facili. Mio nonno mi racconta che se 
faceva delle marachelle, il maestro lo puniva con dei castighi o delle bacchettate sulle mani. 
Le bambine indossavano il grembiule nero con colletto bianco e fiocco blu, mentre i maschietti 
avevano il maglioncino blu, con colletto bianco e pon- pon blu. 
Le classi erano miste e i maschietti erano divisi dalle bambine. 
La merenda si portava da casa e si faceva a volte in classe, a volte in giardino. 
Gli orari delle lezioni andavano dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio per chi voleva c’era il 
doposcuola. 
Simone 

*** 
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Intervisto i miei nonni Adua e Franco 
Quando i miei nonni andavano a scuola, per scrivere usavano una penna con un pennino che 
bisognava bagnare nell’inchiostro dentro un boccettino di vetro sul banco. 
I quaderni avevano la copertina nera con il bordo rosso. La cartella era fatta di legno con la cinghia 
di corda. 
Indumenti: calze e maglie erano fatte con la lana di pecora. 
Le maestre erano molto severe e spesso usavano una bacchetta di legno per punire i bambini che 
facevano degli errori e li chiamavano “somari”. 
Per castigare i bambini, le maestre li mandavano dietro la lavagna e li facevano inginocchiare sui 
sassi. 
Quando i miei nonni andavano a scuola, la maestra non faceva una lezione “normale”, ma 
insegnava loro le canzoni di guerra, perché era tempo di guerra e la maestra amava un soldato 
tedesco (nemico) che la portava in giro con la bicicletta. 
La classe era mista. 
Nonna Adua anni 72, frequentò la scuola a partire dal 1942. 
Nonno Franco anni 75, frequentò la scuola a partire dal 1939. 
Luca2  
 
Le informazioni date liberamente dai nonni sono molte, alcune si ritrovano in tutte le interviste altre 
riguardano aspetti particolari. 
 
Propongo ai bambini di dividerci in gruppi per sistemare le informazioni:  
1a fase - A turno ogni bambino legge la sua intervista. Con l'aiuto dei compagni individua le 
informazioni più importanti e le sottolinea.  
 
2a fase - In ogni gruppo i bambini confrontano le informazioni, raggruppano quelle che riguardano 
lo stesso argomento, eliminano i doppioni poi copiano le informazioni su cartellini forniti 
dall'insegnante.  
 
3a fase - Si costruisce un unico cartellone intitolato “La scuola di una volta”:  
ogni gruppo incolla i suoi cartellini/informazioni su una colonna in modo da poterli confrontare.   
Ecco il cartellone prodotto.  

LA SCUOLA DI UNA VOLTA 
 

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D 

 
Si andava a scuola a 
piedi. 
 
L'edificio scolastico era 
tutto rovinato, perché era 
da poco finita la guerra. 
 
Le classi erano separate: 
maschili e femminili. 
 
L'astuccio era di legno. 
 
Per scrivere si usava la 
penna con il pennino da 
intingere nell'inchiostro. 
Ogni bambino portava un 

 
La cartella era fatta di 
legno con la cinghia di 
corda. 
 
I quaderni avevano la 
copertina nera e il bordo 
rosso. 
 
Gli alunni avevano due 
quaderni: uno a righe e 
uno a quadretti. 
 
Per scrivere si usava il 
pennino. 
 
Non si usavano i 

 
La scuola era un edificio 
con aule molto grandi. 
 
Per scrivere si usava la 
penna con il pennino da 
intingere nel calamaio di 
vetro con inchiostro. 
 
Il banco era intero con 
sedie di legno. 
 
La cartella a tracolla era 
di cuoio. 
 
La nonna di Michela 
usava la cartella di 

 
Le aule avevano grandi 
finestre. 
 
Gli orari erano dalle 8 alle 
12 oppure dalle 14 alle 
18 (doppi turni). 
 
Nella cartella i nonni 
dovevano mettere un 
quaderno a righe e uno a 
quadretti, una gomma e 
una matita. 
 
I banchi erano di legno 
con le sedie attaccate. 
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pennino di riserva. 
 
Ogni bambino aveva solo 
una scatola con 6 matite 
colorate. 
 
I banchi erano molto alti e 
gli alunni facevano fatica 
a scrivere. Alcuni 
scrivevano in piedi. 
 
I banchi erano alti e 
avevano una panca a 
due posti. 
 
Sotto il banco c'era un 
ripiano per la cartella. 
 
Di merenda si mangiava 
solo  frutta, perché era 
l'unica cosa che c'era. 
 
I compiti di 1a erano aste, 
numeri e lettere 
dell'alfabeto. 

pennarelli, perché non 
esistevano. 
 
Le maestre usavano un 
bastoncino di legno e 
picchiavano sulle mani i 
bambini disubbidienti. 
 
Per castigare i bambini, 
le maestre li man-davano 
dietro la lavagna e li 
facevano inginocchiare 
sui sassi. 
 
Per riscaldare l'aula c'era 
una stufa a legna. 

cartone. 
 
I bambini indossavano il 
grembiule con colletto e 
fiocco bianco. 
 
I maschi avevano la 
divisa nera, le bambine 
blu. 
 
I maestri erano severi: 
usavano una bacchetta di 
legno per punire gli 
alunni. 
 
C'era il bidello che faceva 
tutto, anche mettere il 
carbone nella caldaia 

Il riscaldamento era a 
carbone. 
 
La ginnastica si faceva in 
cortile. 
 
Le materie di studio 
erano: lingua, 
matematica, storia, 
geografia e disegno. 
 
Se gli alunni non 
sapevano la lezione, la 
maestra li metteva dietro 
la lavagna in ginocchio 
sul mais o sui fagioli. 

 
 
PO 9 La scuola di oggi la scuola di ieri un’attività in collaborazione con l’Archivio 
scolastico 
Cfr. Cap. 2.3 Storia della classe pp. 35 - 36 
 
“Pennini e macchie d’inchiostro”, un incubo ricorrente nei racconti dei nonni, è il resoconto di 
un’attività svolta nelle classi seconde della scuola elementare Fontana, previsto dalla 
programmazione, e che ha usufruito delle possibilità di ricerca offerte dall’archivio storico della 
scuola. 
Con gli alunni/e abbiamo ampliato e approfondito la ricostruzione della storia personale, mettendo 
a fuoco il loro tempo presente che ha come fulcro la frequenza a scuola e le attività che in essa vi 
svolgono. Si sono analizzate dal punto di vista storico non solo le singole storie individuali, ma 
anche quelle del gruppo classe. I bambini/e hanno poi ragionato sulle trasformazioni nel tempo 
ponendosi la domanda: com’era la scuola prima che la frequentassimo noi?  
Il percorso storico che si è strutturato ha quindi indagato i seguenti aspetti: 

•Osservazione dell’edificio e delle attività che si svolgono al suo interno, storia dell’edificio e di 
alcune trasformazioni 

•La classe seconda ora e al tempo dei nonni 

La scuola Fontana è fortemente radicata nel territorio, molti alunni hanno genitori e nonni che 
l’avevano frequentata ed è stato quindi possibile costruire un percorso di ricerca sulla scuola del 
passato utilizzando i racconti dei nonni come fonti orali e confrontando, verificando, completando i 
loro ricordi tramite i documenti conservati nell’archivio storico. Si è scelto di intervistare i nonni 
perché i documenti scolastici dei genitori non fanno ancora parte dell’archivio storico della scuola. 

Il lavoro, condotto da tre seconde che si sono divise le varie attività, si è così articolato: 
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•La scuola oggi, identificazione degli spazi e del loro utilizzo, segnali di cambiamento nel 
tempo della struttura 

•Visita all’archivio storico della scuola 
•Predisposizione di un questionario per l’intervista ai nonni 
•Intervista ai nonni 
•Consultazione e analisi di documenti dell’archivio storico relativi: 

- alle classi seconde frequentate dai nonni  
- alle fonti che documentano la storia dell’edificio e delle sue trasformazioni 

•Discussione sui materiali raccolti e raccolta delle informazioni in testi, cartelloni, fascicoli 
 
L’attività nell’Archivio storico della scuola e l’intervista a Nonna Rosetta  
(riportiamo questa parte dell’attività perché ci sembra interessante il lavoro fatto in archivio e in 
classe; gli alunni hanno potuto confrontare e integrare due tipi di fonti, quella orale, i ricordi della 
nonna, con il registro scritto dalla maestra nel 1952. Il resoconto è stato redatto dall’insegnante in 
base al lavoro condotto con gli alunni). 
 
Siamo andati nell’Archivio Storico della nostra scuola e abbiamo osservato i registri scolastici del 
1952 e 1953. 
I registri scolastici avevano una copertina beige che ora è ingiallita e sbiadita. 
L’intestazione è scritta con una bella grafia e alcuni insegnanti la arricchivano con decori. 
Nelle prime pagine c’è l’elenco degli alunni, data e luogo di nascita, nome dei genitori, lavoro del 
papà, indirizzo, numero di telefono. 
Nelle pagine successive gli insegnanti scrivevano l’attività giornaliera svolta dagli alunni e gli 
avvenimenti importanti che accadevano. 
Nelle ultime pagine era scritto l’elenco degli alunni promossi, rimandati e bocciati. 

Dai registri scolastici possiamo ricavare queste informazioni: 

composizione della classe (maschile, femminile, mista e numero di alunni) 
luogo di nascita: si scopre se gli alunni arrivano da un’altra città, regione o nazione 
mestieri del padre (alcuni oggi non esistono più) 
i bambini abitavano tutti nelle strade vicinissime alla scuola 
pochi alunni avevano il telefono a casa 
molti alunni erano rimandati o bocciati 
gli insegnanti davano  

       punizioni severe  
       premi agli alunni migliori 

le vaccinazioni erano somministrate a scuola 
calendario scolastico: inizio e fine dell’anno scolastico, giorni di scuola, orario, vacanze 
feste ufficiali 
feste, recite, spettacoli 
avvenimenti importanti di quell’anno 

 
PAGELLA SCOLASTICA 
Le materie di studio dei bambini degli anni ’50 erano diverse da quelle di oggi. 
Alcune materie oggi non si studiano più (ad esempio: igiene e bella grafia) oppure non si valutano.  
Altre materie, invece, oggi sono chiamate in modo diverso (per esempio aritmetica e geometria 
oggi: matematica) 
Alcune materie non si studiavano per esempio educazione fisica. 
L’anno scolastico era diviso in Trimestri e i bambini ricevevano i voti. 
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Riportiamo qui le notizie raccolte tramite l’intervista alla signora ROSETTA, nonna paterna 
di Caterina 
(Non trascriviamo, per comodità di lettura le domande dell’intervista ché sono facilmente ricavabili 
dalle risposte) 
 
La nonna ha iniziato a frequentare la scuola Fontana nel 1952, a metà della classe prima; non 
ricorda bene quando. 
La classe era tutta femminile e numerosa, 30 alunne.  
Le alunne entravano dal portone di via Cesare Balbo e occupavano le aule di questa ala 
dell’edificio, perciò non si incontravano mai con i maschi. 
Gli scolari indossavano un grembiule: le bambine il grembiule bianco con un fiocco azzurro, i 
maschi una casacchina nera con cravattino bianco. 
Gli alunni frequentavano dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. I bambini venivano a scuola e 
tornavano a casa da soli, anche perché abitavano tutti molto vicino alla scuola.  
Ogni classe aveva un solo insegnante che si occupava di tutte le materie. 
I maestri assegnavano, ogni giorno, tanti compiti da fare a casa, nel pomeriggio, per il giorno dopo. 
I bambini non potevano alzarsi mai dal banco. Anche l’intervallo si faceva da seduti ed era breve, 
solo il tempo per mangiare la merenda preparata dalla mamma. Le bambine potevano solo 
chiacchierare a bassa voce con la vicina. Non giocavano mai e non avevano giochi in aula. La 
maestra non portava mai i bambini in cortile. 
La nonna ricorda bene l’occasione in cui a scuola veniva un’infermiera che somministrava una 
vaccinazione agli alunni. 
 
GLI ARREDI SCOLASTICI  
I banchi erano di legno; i sedili erano uniti al banco, in ogni banco sedevano due alunni. 
Le pareti delle aule erano sguarnite: non si attaccavano i cartelloni anche perché i bambini non li 
facevano.  
Forse erano appese le carte geografiche 
La lavagna era appesa al muro. 
Gli infissi erano di legno; il riscaldamento con i termosifoni. 
 
MATERIALE SCOLASTICO 
I bambini usavano una cartella, quaderni piccoli, penna con tanti pennini di forme diverse, boccetta 
con inchiostro, matite colorate, temperino. Nonna Rosetta era fortunata perché aveva ben 36 
matite colorate. Non c’erano ancora i pennarelli. 

I bambini usavano un libro di lettura e un sussidiario; non c’era la biblioteca di classe con i libri da 
leggere e prendere in prestito. 
Gli scolari indossavano un grembiule: le bambine il grembiule bianco con un fiocco azzurro, i 
maschi una casacchina nera con cravattino bianco. 
 
RICORDI SPECIALI 
Nonna Rosetta ha un bel ricordo della sua maestra Maria Badino Magliano; è rimasta in contatto 
con la maestra per tanto tempo, anche quando suo figlio Francesco, il papà di Caterina la nostra 
compagna di classe, era grande e frequentava anche lui la scuola Fontana. 
La nonna ricorda con piacere le recite che la maestra preparava e organizzava ogni anno; in 
particolare la recita fatta nella classe 4^ “Maeterlinck”, “L’uccellino azzurro”.  
Nonna Rosetta impersonava Tytyl, uno dei protagonisti. 
La nonna ha scoperto solo adesso che quello era un testo importante che addirittura ha vinto un 
premio. 
 
RICERCA IN ARCHIVIO per trovare altre informazioni sulla classe di nonna Rosetta 
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Siamo andati in archivio e abbiamo consultato il registro della maestra di nonna Rosetta così 
abbiamo scoperto che ha iniziato a frequentare la scuola Fontana nella classe 1 B, il 3 marzo 
1952. 
La nonna ricordava che la classe era composta da 30 alunne, ma dal registro abbiamo scoperto 
che erano addirittura 41. 
 
 
PO 10 Adotta un monumento ricerca su Sergio Liberovici 
Cfr. Cap. 2.4 - Il territorio come luogo dove esercitare la cittadinanza p. 36 e ss. 
 
Riportiamo qui di seguito la trascrizione dei cartelloni realizzati per illustrare il lavoro di ricerca 
condotto su Sergio Liberovici alla scuola Fontana, preparati ed esposti durante Adotta un 
monumento del 2015. Il lavoro è stato condotto dall’insegnante Erica Sclavo e dagli alunni della 
classe II B. 
 
Introduzione alla mostra Sergio Liberovici e la scuola Fontana 
 
Negli anni 1981-83 Sergio Liberovici, noto musicologo e compositore torinese, lavorò con gli alunni 
e gli insegnanti della scuola Leone Fontana alla realizzazione de Il Grande Chiasso, un’opera 
musicale in 17 quadri per solisti, coro parlato e cantato, mimi attori e pianoforte. Tale opera venne 
messa in scena la prima volta il 1° aprile 1983 in un salone della scuola. 
Questi cartelloni riassumono il percorso di ricostruzione storica svolto dai bambini della classe IIB 
dal 30 marzo 2015 ad oggi. 
Partendo dall’esplorazione dell’edificio scolastico e dagli interrogativi spontanei riguardanti una 
targa trovata al di sopra della porta di un’aula, gli alunni si sono avvicinati al lavoro dello storico. 
Grazie all’aiuto della responsabile dell’Archivio storico della nostra scuola, i bambini hanno avuto 
accesso alle fonti storiche, hanno ascoltato le memorie di chi Il grande chiasso lo ha conosciuto 
dai racconti dei colleghi e studiato attraverso i documenti e di chi ha contribuito a costruirlo e a 
metterlo in scena (Francesca Ferro ex alunna). 
La narrazione ha fornito ai bambini una conoscenza generale sull’argomento e ha fatto emergere 
in tutti i bambini la curiosità e tanti interrogativi che hanno guidato l’analisi dei documenti forniti 
dall’Archivio, che sono stati analizzati insieme in classe. 
Il lavoro, di carattere orale, ha previsto la discussione di gruppo sul significato dei documenti e ha 
permesso di: 

-collocare in un continuum temporale i vari documenti 
-ricostruire con precisione il percorso di realizzazione de Il grande chiasso 
-imparare a distinguere le tipologie di fonti e farne uso per ricostruire un fatto storico 
-mettere a confronto memoria e documenti per verificare la veridicità di un’informazione 

Tutte le riflessioni che i bambini hanno prodotto durante il percorso sono state trascritte 
dall’insegnante. 
Nella fase conclusiva del lavoro i bambini sono stati organizzati in gruppo ed è stato loro richiesto 
di ricostruire quanto era emerso dalle discussioni cercando di collegare i documenti analizzati con 
le singole riflessioni emerse negli incontri di discussione in classe. Il prodotto dei lavori di gruppo è 
stato raccolto in cartelloni che sono stati esposti per la mostra di Adotta un monumento. 
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La targa blu 
Il 30 marzo 2015 alle ore 14, la maestra Erica ci ha portato ad osservare con attenzione le porte 
delle aule del nostro piano, soprattutto quelle che si trovano nel lato di Via Balbo, in quella parte 
del corridoio si trovano le tre prime. 
Abbiamo notato che su tutte le porte ci sono dei numeri che servono per individuare con precisione 
tutti gli spazi della scuola. 
Sopra la porta della classe IC (la classe della sorella di Cesare abbiamo trovato un oggetto 
particolare, una targa di colore blu. 
 

Nessuna altra porta del piano ha una 
targa dello stesso tipo. Su questa targa vi 
sono scritte molte cose. 
LABORATORIO DI MUSICA 
Questa scritta ci ha stupiti, il laboratorio di 
musica che noi abbiamo utilizzato, non si 
trova in quest’aula. Ora c’è la IC e prima 
ancora la classe di Nicola, il fratello di 
Lorenzo. 
Abbiamo pensato che nel passato, 
almeno cinque anni fa, quest’aula era 
stata un laboratorio di musica. 

SERGIO LIBEROVICI: sembra il nome di una persona. Ma perché è scritto su questa targa? Avrà 
avuto a che fare con questa scuola? 
Le parole fra virgolette riportano proprio una frase di Sergio Liberovici, si capisce perché sotto ci 
sono le sue iniziali S. L. 
In basso c’è una scritta: Scuola L. Fontana- Torino, giugno 1997. Cosa vorrà dire questa data? 
Sergio Liberovici sarà stato qui 18 anni fa? 
Sulla sinistra c’è un disegno stilizzato, ossia molto semplice, con poche linee che sembra 
raffigurare una colonna, un arco e un soffitto. 
Sul finire degli anni Settanta ha avuto inizio a Torino e in Piemonte una stagione musicale e 
teatrale nuova sia dal punto di vista dell’ideazione che da quello della produzione: è l’Opera dei 
bambini, progettata e coordinata artisticamente e pedagogicamente da Sergio Liberovici; ossia la 
realizzazione di una serie di eventi teatrali nati dai bambini e rivolta ai bambini. 
Il “marchio” de L’opera dei bambini disegnato da Ugo Nespolo, il pittore, con la sua abituale 
tecnica “a puzzle”, ha rievocato non solo il mondo infantile a cui l’opera si ispira e si rivolge, ma 
anche le capriate dell’ex fabbrica di ascensori SAFOV dove nella primavera del 1983 è stata 
realizzata l’opera Il grande chiasso. 
 
Le nostre ipotesi 
 
Rientrati in classe abbiamo cominciato a pensare come scoprire chi era SERGIO LIBEROVICI e 
abbiamo provato a fare delle IPOTESI su di lui.  
Abbiamo pensato che per verificare le nostre ipotesi avremmo potuto fare due cose: 

1.chiedere a Margherita [la responsabile dell’Archivio] se nel nostro Archivio ci sono delle 
informazioni su Sergio Liberovici 

2.chiedere alle maestre che sono nella scuola da tanto tempo e lavoravano già qui nel 1997 se 
hanno conosciuto Sergio Liberovici o trovare qualcuno che comunque l’abbia conosciuto. 
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Ipotesi: è una spiegazione che si pensa possa essere vera, ma di cui non si è sicuri e che deve 
quindi essere verificata attraverso informazioni che si possono trovare sui documenti. 
IPOTESI: 

1.Forse Sergio Liberovici ha fatto costruire l’aula 
2.Forse Sergio Liberovici aveva un talento per la musica o insegnava musica 
3.Forse Sergio Liberovici osservava l’insegnante di musica perché doveva scrivere un libro 
4.Forse Sergio Liberovici ha messo qualche strumento nell’aula di musica 
5.Forse Sergio Liberovici era un artista di MUS-E 
6.Forse Sergio Liberovici era un alunno della scuola Fontana 
7.Forse Sergio Liberovici nel 1997 è andato via dalla scuola Fontana 

 
Verifica delle ipotesi 
 

1. Forse Sergio Liberovici ha fatto costruire l’aula 
Falso, Sergio Liberovici era un musicista che lavorava insieme agli insegnanti per fare 
musica con i bambini 

2. Forse Sergio Liberovici aveva un talento per la musica o insegnava musica 
Vero, Sergio Liberovici era uno studioso di musica, un compositore, un musicista e un 
insegnante di musica 

3. Forse Sergio Liberovici osservava l’insegnante di musica perché doveva scrivere un libro 
Falso, Sergio Liberovici ha scritto dei libri, ma non si trovava nella nostra scuola per 
scrivere un libro. Ha lavorato insieme agli insegnanti e a 80 bambini della scuola per ideare 
Il grande chiasso 

4. Forse Sergio Liberovici ha messo qualche strumento nell’aula di musica 
Vero, alcuni strumenti dell’aula di musica, come la scatola delle pietre, sono state 
acquistati per lavorare come aveva insegnato Sergio Liberovici 

5. Forse Sergio Liberovici era un artista di MUS-E 
Falso, Sergio Liberovici era un artista che lavorava con i bambini, ma non faceva parte di 
Mus-e che ha cominciato a lavorare con i bambini delle scuole di Torino nell’anno 
scolastico 2001-2002 

6. Forse Sergio Liberovici era un alunno della scuola Fontana 
Falso, Sergio Liberovici non è mai stato un alunno della scuola Fontana 

7. Forse Sergio Liberovici nel 1997 è andato via dalla scuola Fontana 
Falso, purtroppo nel 1997 Sergio Liberovici era già morto da circa sei anni, la data del 
1997 sulla targa indica quando gli è stato intitolato il laboratorio 

 
Le fonti usate per la ricerca 
 
FONTI SCRITTE 
Documenti dell’Archivio: articoli da giornali, appunti degli insegnanti e di Sergio Liberovici. 
FONTI VISIVE 
Fotografie e filmato de Il grande chiasso. 
FONTI MATERIALI 
Spilla de Il grande chiasso e biglietto verde con il ringraziamento di Sergio Liberovici. Targa. 
FONTI ORALI 
Incontri con Francesca Ferro ex alunna e con Margherita Marengo, responsabile dell’Archivio. 
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PO 11 La discussione in classe, un brainstorming 
Cfr. Cap. 3.3 La discussione p. 40 e ss. 
 
Prima di iniziare questa attività, nei primi giorni di scuola, i bambini sono stati invitati ad osservare 
la parete del tempo, e poi ho chiesto a loro di “cosa parlava il muro”. 
Questo brainstorming intorno alla parola tempo, oltre a farmi conoscere cosa sanno i bambini, mi 
ha permesso di cominciare a mettere in ordine con loro i vari usi semantici della parola, a ridefinire 
le funzioni degli strumenti della parete del tempo, a riflettere sul tempo percepito e su quello 
misurato. 
Interventi sparsi, corali: il muro parla del calendario, delle stagioni, dell’anno, di noi... 
E quale parola può comprendere tutto questo? 
Stefano dice: Il tempo! 
Che cosa è il tempo? 
Pietro: l’orologio segna il tempo. Per fare qualsiasi cosa c’è bisogno di tempo 
Tommaso: Sono le ore che passano 
Gustavo: passa mentre fai qualcosa 
Kevin: Decidiamo come passarlo, ma passa comunque 
Eleonora: è una cosa preziosa, ti permette di fare ciò che importante 
Chiara: Il tempo passa quando giochi ed è più veloce quando non fatichi 
Giorge Edouard: Il tempo è per lavorare 
Lorenzo: il tempo scappa quando sei in ritardo 
Gabriele S.: il tempo se ti diverti passa veloce, se ti annoi, non passa 
Stefano C.: C’è un tempo per ogni cosa 
Michele: quando dormi non ti accorgi che passa 
Stefano M: il tempo si misura in ore, secondi minuti... 
Mattia R: Mentre guardi la televisione, non lo vedi che passa 
Corale: È l’orologio che fa vedere che il tempo passa 
Rebecca: Se lavoriamo non ci accorgiamo che il tempo passa 
Gabriele S.: È prezioso, lo vedi passare 
Chiara: C’è il tempo per giocare e per lavorare 
Arianna: Andiamo a dormire, apriamo gli occhi, crediamo sia passato poco tempo e invece sono 
passate ore 
Mattia: Passa veloce quando sei giardini e quando mangi il gelato 
Cos’è per voi un tempo lungo? 
Matilde: una settimana 
Matilda: un mese 
Mattia: un anno 
Mattia R: però giorno e notte si ripetono sempre 
… Il tempo che passa lo dice il calendario 
…Il tempo non torna indietro, è sempre diverso 
Kevin: Dio ha inventato il tempo 
Arianna: Se il tempo non ci fosse non ci sarebbe nessuno 
Giovanni: quando guardo le foto di quando ero piccolo, mi accorgo che il tempo passa. 
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PO 12 Conversazione /discussione: cos’è la storia 
Cfr. Cap. 3.3 La discussione p. 40 e ss. 
 
La discussione è stata proposta agli alunni per iniziare a interrogarsi sugli strumenti del tempo 
presenti in classe ed usati quotidianamente che, oltre a consolidare i concetti di tempo, servono 
per costruire la storia della classe. Esercizio questo che ha parentele strette, anche se embrionali, 
con la Storia.   
L’uso quotidiano di una serie di elementi storiografici: data, scrittura per ricordare, scelta di cosa 
ricordare, tempo lineare e tempo ciclico, conservazione dei materiali, discussioni sulla memoria, su 
cosa è importante conservare e cosa no, ecc. permettono agli alunni la messa a fuoco progressiva 
degli aspetti costituenti la storia intesa come “scienza degli uomini nel tempo” [M. Bloch], ancora 
confusamente magari, ma sulla giusta via. 
 
Maestra: che cos’è la storia, secondo voi? 
Kevin: è una cosa tipo quella che ci hai letto questa mattina  
Francesco c.: è una cosa che ci fa imparare, ci insegna, ci racconta cosa usavano gli antichi 
romani, ci dice cose che non sappiamo. 
Andrei: che ci dice l’Egitto com’è, se è deserto 
Maestra: quindi diciamo storia quando parliamo di come è fatto un ambiente? 
Sofia: la storia dice come si viveva lì tanto tempo fa 
Maestra: quindi usiamo la parola storia quando parliamo di cose del passato 
Francesco G.:la storia secondo me è la cosa che ricorda quello che è successo tanto tempo fa, 
come erano i paesi, tipo Torino non era così come è adesso 
Simone: le mamme ci raccontano le storie, quando siamo grandi prima di andare a letto ci 
raccontano cose che sono già esistite, degli uomini primitivi… 
Maestra: attenti, stiamo parlando di storie diverse, Kevin ha iniziato dicendo che storia è quella 
letta questa mattina, poi è intervenuto Francesco che ha detto che poteva essere quello, ma anche 
la storia dei romani; dobbiamo cercare di capire bene… 
Alessia: la storia è come una poesia, più la dici e più la impari 
Maestra: ma di cosa parla questa storia che è come una poesia? 
Alessia: di tutto, è di tutti noi. È una storia che è nelle scatole, ad esempio quando i bambini 
raccontavano aprendo le scatole 
Maestra: stai parlando delle valigie [le valigie delle vacanze, cap. 2.1, pp. 30 e ss.]? Mi sembra 
molto interessante quello che dici, vuoi cercare di spiegare meglio? 
Alessia: sembra una storia da come le abbiamo raccontate 
Maestra: ma è una storia inventata come quella che ho letto questa mattina? 
Alessia: no, perché noi abbiamo aperto le scatole e c’erano degli oggetti, e noi abbiamo 
raccontato del paese dove li abbiamo presi, era proprio una storia 
Maestra: ma una storia perché? Avete capito cosa ha detto Alessia? Lei dice che quando avete 
aperto le valigie, avete tirato fuori gli oggetti e avete raccontato una storia. 
State attenti, io sono d’accordo con Alessia ma io direi che più che raccontare una storia voi avete 
fatto storia, secondo voi cosa voglio dire? 
Gheorghe: quando abbiamo raccolto una pietra e l’abbiamo messa nella valigia 
Loredana: quando raccolgo un sasso poi lo metto nella scatola e poi lo racconto. 
Riccardo: abbiamo raccontato dove abbiamo preso gli oggetti, in quale paese 
Maestra: nella tua valigia Riccardo c’erano molti oggetti che non dicevano solo dove, ma anche 
qualcosa altro 
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Kevin: nella valigia di Riccardo c’erano le date 
Chiara G.: noi abbiamo raccolto le cose e abbiamo raccontato, ma abbiamo raccontato anche le 
storie delle cose raccolte. 
Giani: secondo me abbiamo raccolto delle cose, le abbiamo fatte vedere agli altri ed è diventato 
più o meno una storia 
Kevin: con le date si può fare una storia, ho raccolto una conchiglia il 30 giugno 
Maestra: perché diventa una storia? 
Giulia: forse perché raccontiamo un pezzo delle nostre vacanze 
Maestra: state dando degli indizi importanti intorno al “fare storia” 
Andrei: secondo me la storia è come: l’albero che hanno tagliato il 30 giugno, abbiamo scattato la 
foto  
Maestra: state attenti a quello che dice Andrei, perché è storia? A cosa serve la foto? 
Andrei: per ricordare quando è stato tagliato 
Gabriel: secondo me è una storia perché è una rima 
Maestra: stai parlando delle storie in rima?  
Gabriel: Sì 
Maestra: stiamo dicendo che ci sono le storie come quelle che io ho letto questa mattina, ci sono 
anche le storie in rima. Poi c’è anche un’altra storia che riguarda… 
Giulia: le vacanze 
Voci varie: che i riguarda i romani, che riguarda il passato 
Kevin: la storia che riguarda il passato è tipo una data, quello che ha detto Andrei riguarda il 
passato perché è andato indietro nel tempo 
Gheorghe: la storia può essere lunga e corta 
Giani: mettiamo insieme le cose e costruiamo una storia 
Maestra: perché raccogliere le cose ci serve per costruire la storia? 
Giulia: forse perché racconti anche la storia dell’oggetto che hai preso 
Maestra: avere degli oggetti ci serve per … 
Chiara: se scatti una foto ti ricordi dove sei andato 
Alessia: la storia è anche quando al lunedì mattina raccontiamo cosa abbiamo fatto al sabato e 
alla domenica, facciamo le chiacchiere, quello che abbiamo fatto, cerchiamo di ricordare 
Stefano: se siamo andati da qualche parte 
Chiara B.: la storia la facciamo tutti i giorni, mettiamo la presenza, calendario 
Maestra: hai detto che tutti i giorni facciamo un pezzettino di storia ce lo vuoi spiegare meglio 
Chiara B.: il calendario serve per ricordare 
Maestra: la storia riguarda il passato hanno detto Kevin, e Andrei, i romani; Alessia ha aggiunto 
che la storia riguarda anche noi: le valigie, le chiacchiere del lunedì. Chiara ha aggiunto il 
calendario, le presenze. 
Giorgia: possiamo ricordare quello che abbiamo fatto 
Gheorghe: la storia può essere anche “c’era una volta…” 
Maestra: ma, secondo voi, la storia del “c’era una volta” c’entra con il discorso che stiamo 
facendo? 
Sofia: quando uso il “c’era una volta” non sto parlando del tanto tempo fa, ma racconto una storia 
inventata 
Maestra: quindi, Sofia, possiamo dire che quando usiamo “c’era una volta…” abbiamo un indizio 
per sapere che stiamo iniziando una storia inventata? 
Leo: quando facciamo storia noi cerchiamo di ricostruire le cose di prima 
Maestra: attenti a quello che ha detto Leonardo 
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Leo: ricostruiamo le cose del passato 
Loredana: se non ci ricordiamo come facciamo a ricostruire? 
Giani: Alessia diceva che al lunedì diciamo cosa abbiamo fatto il sabato e la domenica, secondo 
me ricostruiamo quello che abbiamo fatto 
Stefano: il lunedì quando diciamo quello che abbiamo fatto, quella è una storia 
Francesco C.: come aveva detto Alessia abbiamo raccontato una storia delle scatole, abbiamo 
detto quello che avevamo fatto nel passato. 
Maestra: l’avere degli oggetti nella scatola vi è servito per ricostruire? 
Francesco C.: sì perché ci ha fatto ricordare la nostra vacanza 
Maestra: possiamo dire che ci sono delle cose che ci possono aiutare per ricostruire il passato 
Kevin: le scatole ci sono servite per ricordare quello che abbiamo fatto nelle nostre vacanze a 
luglio, ad agosto. 
Simone: noi abbiamo fatto le scatole perché era un compito tuo, abbiamo raccolto delle cose al 
mare e avevano una storia, delle cose in montagna e avevano un altro pezzettino di storia. 
Kevin: anche la poesia, quella delle lumache, c’entra con la storia partivano d’inverno, poi c’era la 
primavera… le stagioni passano e tornano 
Giorgia: se tu hai preso una conchiglia al mare, lo puoi scrivere su un foglietto, questo ci aiuta a 
ricordare dove l’avevamo presa. 
Stefano: Dragos e Alessandro che non avevano la scatola, hanno scritto la storia di quello che 
hanno fatto durante le vacanze, quello che hanno fatto davvero. 
Sofia: quando prendiamo un sasso dalla nostra valigia, lo mettiamo lì e raccontiamo la sua storia, 
dove l’abbiamo preso 
Maestra: ma raccontiamo una storia vera o una inventata? 
Sofia: la storia vera 
Leo: le cose che abbiamo raccolto sono molto interessanti, perché dicono se è successo qualcosa 
nel passato, sono cose antiche, interessanti 
Maestra: Leonardo ha usato una parola: antiche. Cosa vuol dire? 
Andrei: una cosa antica è una cosa fatta con materiali di tanto tempo fa, il legno 
Giulia: una cosa antica potrebbe essere che esiste da tanto tempo, che poi è stata distrutta… 
Gheorghe: una cosa antica è una cosa vecchia, come ad esempio quell’armadio di legno  
Tutti sono d’accordo sul fatto che antico vuol dire vecchio 
Kevin: un’altra cosa che ci fa ricordare è pure l’agenda 
Maestra: possiamo usare la parola storia per una serie di attività che facciamo in classe? 
Alessandro: la storia è quando abbiamo fatto (indica i cartelloni appesi in classe) quello 
Alessia: le date servono molto perché, come diceva Andrei, ti possono dire quando è stato tagliato 
l’albero  
Maestra: date e storia stanno bene insieme? 
Tutti: Sì  
Giulia: i giochi vecchi dei genitori, dei nonni ci possono dire il passato, le date servono. 
Francesco C.: quando abbiamo aperto le scatole mi sono ricordato di quel giorno che ero con mia 
cugina e mio papà che ho raccolto quel fiore, oppure quando ho raccolto il fossile 
Riccardo: tutti gli anni quando vado dai nonni andiamo vedere le case rotte 
Stefano: puoi raccogliere sassi che sembrano un gioiello come quello di Milena, puoi scrivere un 
diario così poi puoi raccontare agli amici 
Sofia: anche le case antiche ci possono fare capire come si viveva una volta 
Leonardo: anche una cartolina, io ne ho trovata una degli anni cinquanta, è molto antica, devo 
conoscere queste cose antiche, devo scoprire il passato 
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Ashley: per me la storia è una fiaba 
Maestra: ma quando tu racconti cosa hai fatto nelle vacanze, racconti una fiaba? 
Ashley: no 
Maestra: noi usiamo la parola storia in modi diversi, la usiamo per parlare di fiabe e per parlare del 
passato. Quando usiamo la parola fiaba parlo di storia inventata, invece quando parlo del passato, 
per non raccontare una storia inventata devo ricordare (mi suggeriscono mentre parlo), ricostruire 
il passato. Per ricostruire il passato ci servono: 
Andrei: le date, le foto. Le scatole 
Maestra: per ricostruire il passato cosa possiamo fare 
Kevin: servono gli avvisi, perché ci sono le date. Ad esempio 16 febbraio andiamo alla Gam 
Maestra: state attenti Kevin ci mette sempre nei guai, lui dice il 16 febbraio andremo alla Gam, c’è 
la data quindi è storia, ma il 16 febbraio è passato? 
Kevin: sì è passato  
I mesi passano e poi tornano quindi torna anche febbraio 
Maestra: state attenti se io dico il 16 febbraio  andremo alla Gam, è passato? 

-No è futuro, se mettevi l’anno scorso era passato 
Maestra: ma secondo voi la storia può riguardare anche il futuro o solo il passato? 
- Anche il futuro 
Kevin: ad esempio io penso che nel futuro ci saranno le macchine volanti…  
- Ci serve anche strappare il foglietto del calendario per renderci conto del tempo che passa 
Maestra: secondo te perché sto registrando questa conversazione? 
Leonardo e Sofia: per ricordarci, così possiamo avere memoria 
Maestra: ci sono degli strumenti che possiamo usare per conservare la memoria? 
-          L’agenda, il calendario, i compleanni, le date ci servono,  
Giulia: magari nel 1999 c’è stato un terremoto, magari i nonni hanno fatto una foto, hanno scritto 
Maestra: quindi per ricordare possiamo usare le date, la scrittura, le foto 
Maestra: durante l’anno passato abbiamo usato la parola tempo per parlare di tutti gli strumenti 
che usiamo tutte le mattine: tabella delle presenze, agenda, calendario, ruote, possiamo cambiare 
il modo in cui chiamiamo la parete del tempo? 
  
La discussione viene trascritta dalla Maestra e ripresa dopo una settimana, si rilegge e si 
conclude, troppe erano state le sollecitazioni e pochi i punti fermi a cui eravamo arrivati, qui di 
seguito la conclusione della discussione. 
 
Continuiamo a parlare di tempo e di storia dopo rilettura della conversazione. 
Le sottolineature che compaiono nel testo seguente vengono spiegate nelle riflessioni conclusive. 
Maestra: avevamo concluso la nostra precedente conversazione con la mia domanda: 
possiamo sostituire la parola tempo con la parola storia? 
Milena: forse sì perché siamo anche noi una storia 
Viola: no, o forse sì perché sul calendario scriviamo quello che abbiamo fatto 
Riccardo: no perché lo usiamo tutti i giorni 
Gabriel: sì perché sono cose vere 
Giulia: sì perché il calendario serve per ricordare quello che abbiamo fatto. 
Francesco G.: sono d’accordo con Giulia 
Francesco C.: sì perché il calendario serve per ricordare, possiamo usare i calendari che abbiamo 
scritto l’anno scorso. 



 
 
 
 

91 
 

Kevin: secondo me serve anche la ruota dei mesi perché ci insegna che i mesi passano ma poi 
tornano. 
Leonardo: anche il libro dei compleanni serve per ricordare 
Alessia: è storia perché scriviamo quello che abbiamo fatto 
Milena: cose vere e nostre 
Stefano: è storia, sono d’accordo con Alessia. 
 
La discussione viene chiusa qui, è stata molto lunga e complessa.  
Abbiamo stabilito che possiamo usare la parola storia per definire una serie di operazioni che 
facciamo con la parete del tempo. Dovremo tornare ancora ad interrogarci su cos’è la storia e su 
come si fa a fare storia, sono ancora tante le confusioni sul lemma e le sovrapposizioni tra 
esperienze diverse. Mi sembra di poter essere abbastanza soddisfatta, in particolare per gli 
interventi di B.: la storia la facciamo tutti i giorni, mettiamo la presenza, calendario; il calendario 
serve per ricordare. 
B., una bimba certificata per grave ritardo d’apprendimento, ha seguito tutta la lunghissima 
conversazione, non si è persa ed è intervenuta in modo adeguato, l’avrei abbracciata e anche fatto 
un balletto (l’uso quotidiano del calendario le è chiaro, tutte le chiacchiere, riflessioni intorno ad 
esso hanno consolidato le sue competenze, e questo le permette di entrare nella discussione con 
contributi significativi ed utili per gli altri) e di Alessia che spesso lavora di fretta e in modo 
superficiale, ma quando partecipa alle discussioni mantiene l’attenzione e i suoi interventi spesso 
permettono di mettere a fuoco i problemi. 
Un altro motivo di soddisfazione è che ormai, quando si discute, quasi tutti tengono conto di quello 
che dicono i compagni, il riferimento sono anche io ma non solo, rileggendo la sbobinatura mi sono 
accorta che molti usano: secondo me, sono d’accordo con, sì perché, no perché, forse sì, forse no. 
Bravi! 
Devo imparare però a non farmi prendere la mano a chiudere prima le discussioni e poi 
eventualmente a riprendere, tenendo conto di quelli che fanno fatica a stare dentro al compito a 
lungo. Alcuni non intervengono, ad esempio Dragos. È solo un problema di lingua non ancora 
consolidata? 
 
 
PO 13 Collaborazione con le famiglie 
Cfr. 3.7 La comunità educante p. 44 
  
Risposte a un questionario sul tema La scuola al tempo dei genitori, intitolato “Mamma / Papà 
raccontami”. In alcuni casi, come quelli sotto riportati, le risposte non state inserite negli spazi 
previsti dal questionario, ma rielaborate sotto forma di testo accresciuto e filtrato dalla mamma o 
dal papà, anche sotto il profilo del linguaggio utilizzato dall’allievo/a. Il desiderio di collaborare si 
coniugava a quello di orientare il lavoro del bambino/a con l’effetto di creare dissonanze dalle 
consegne. L’attesa delle risposte mancanti si è protratta per alcuni mesi e a lavoro concluso si 
sono conteggiate 21 risposte su 25 da parte delle mamme e 23 su 25 dei papà.  
 
MAMMA RACCONTAMI 

Nel Settembre del 1979 la mia mamma iniziava la scuola elementare. 
Lei si ricorda che la scuola iniziava a metà settembre e terminava a metà giugno. 
Lei frequentava solo al mattino dalle 8,30 alle 12,30. 
Andava a scuola 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato compreso. 
La classe di mia mamma era composta da 23 alunni, di cui 11 maschi e 12 femmine. 
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L’intervallo di mia mamma era a metà mattina, iniziava alle 10,30 e finiva alle 10,45. 
In questi 15 minuti si gustava la merenda fatta in casa dalla sua mamma. La merenda variava tra 
la crostata di more, il panino dolce o il latte Abit con un biscottino. 
Nella sua scuola non c’era la mensa, quindi neanche l’intervallo dopo pranzo. 
Lei aveva una sola maestra, Margherita Rosso, che insegnava italiano, matematica, storia, 
geografia, religione e ginnastica. Io studio più materie di lei. 
La mia mamma mi racconta che nella sua scuola esistevano tante regole, come ad esempio il 
grembiulino bianco per le bimbe e la maglietta blu per i bimbi. 
In classe non si poteva chiacchierare, correre, alzarsi dalla propria sedia. 
Alla mia mamma piaceva andare a scuola. 
 

 PAPA’ RACCONTAMI 

Il mio papà ha frequentato le scuole elementari presso l’Istituto Gesù Bambino di Torino. 
L’anno scolastico iniziava nei primi dieci giorni di settembre ed ultimava la prima settimana di 
giugno. 
Si ricorda che faceva il tempo pieno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì. 
La sua classe era composta da venti alunni, di cui 12 maschi e 8 femmine. 
Faceva l’intervallo alle 10,30 e le suore che gestivano l’istituto gli davano come colazione i biscotti 
di meliga ed il latte fresco nella bottiglia di vetro. 
Alle 12,30 il mio papà andava a mangiare nella mensa scolastica, dove assaporava i gustosi 
pranzetti preparati dalle sapienti mani della mia bisnonna Giuliana al mattino e messi nella 
pietanziera. 
Dopo pranzo faceva l’intervallo e giocava nel cortile della scuola a calcio con i suoi compagni. 
Aveva solo un’insegnante, che si chiamava suora Rosa Cristina, che, quando il mio papà la faceva 
arrabbiare, diceva:”Pazienza di cuor di Gesù pensaci tu, che io non ne posso proprio più”. 
Le materie che il mio papà studiava erano uguali a quelle che adesso studio io. 
A scuola doveva presentarsi con il grembiule nero ed il colletto bianco e durante le lezioni non 
poteva parlare ed alzarsi dal suo banco. 
 
INTERVISTA AI GENITORI MAMMA / PAPA’ RACCONTAMI 

Quando tu andavi alla scuola elementare: 

Quando iniziava l’anno scolastico? 

Quando finiva? 

Il tuo tempo-scuola era: 

- solo il mattino (dalle……….alle……….) 

- mattino e qualche rientro pomeridiano (quali 
giorni?) 

- tempo pieno (dalle……….alle……….) 

Quanti giorni alla settimana andavi a scuola? 

Da quanti alunni era composta la tua classe? 

Quanti maschi? Quante femmine? 

Facevi l’intervallo a metà mattina?  

Cosa ti portavi di merenda? 

Frequentavi la mensa scolastica? 

C’era l’intervallo dopo pranzo? 

Quanti insegnanti avevi? 

Quali materie studiavi che io non studio? 

C’era un regolamento della scuola? 

E un regolamento della tua classe? 
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4.5 Strumenti valutativi 
In questa sezione troverete alcuni strumenti costruiti per valutare le attività che abbiamo costruito e 
sperimentato nelle nostre classi. 
Sono degli esempi assolutamente migliorabili e soprattutto da adattare alle proprie esigenze 
professionali e al proprio gruppo di allievi. Non sono costruiti per quantificare, ma per raccogliere 
informazioni sui livelli raggiunti e aumentare la consapevolezza degli alunni, dell’insegnante e delle 
famiglie, affinché la valutazione non resti un processo oscuro, affidato alla “sensazione” 
dell’insegnante, ma stabilisca dei gradi, dei punti di riferimento lungo i quali muoversi per 
migliorare le proprie prestazioni. 
Questo vale per: 

• l’insegnante che, grazie alle osservazioni raccolte, potrà fare gli opportuni aggiustamenti 
del percorso 

• l’alunno che potrà concentrare i suoi sforzi avendo chiari i prossimi traguardi 
• le famiglie che potranno meglio comprendere ciò che si richiede ai loro figli. 

Ogni insegnante si costruirà i suoi strumenti in base a ciò che desidera rilevare avendo ben chiari 
gli obiettivi da raggiungere, sforzandosi di descrivere i comportamenti attesi e di definire i livelli 
intermedi. Gli strumenti devono essere pratici e funzionali, adatti al modus operandi 
dell’insegnante e degli allievi che li usano, per questo vanno costruiti, applicati e modificati in un 
continuo processo di sperimentazione sul campo, coinvolgendo sempre gli alunni anche se sono 
piccoli. 
I materiali che troverete qui di seguito sono ad uso degli insegnanti o dei bambini e sono pensati 
per essere affiancati ad altri strumenti quali diari di bordo, registrazioni di interventi e discussioni, 
griglie per l’osservazione di alcuni aspetti individuati come significativi del percorso. Il simbolo 
"S.V.” accompagnato da un numero progressivo si riferisce allo strumento indicato nella griglia 
pubblicata alle pagine 49 – 61. 
 
S.V. 1 Rubrica per valutare: orientarsi sulla parete del tempo 
S.V. 2 Rubrica per valutare la capacità di eseguire l’incarico calendario - Griglia di 
autovalutazione ad uso dell’alunno 
S.V. 3 Rubrica per valutare la capacità di ordinare sequenze – Griglia ad uso dell’insegnante 
S.V. 4 Griglia di osservazione ad uso dell’insegnante: saper collaborare alla realizzazione di un 
compito  
S.V. 5  Griglia di autovalutazione ad uso degli alunni: l’abilità di collaborare alla realizzazione di 
un compito 
S.V. 6 Rubrica di valutazione ad uso dell’insegnante sul lavoro in piccolo gruppo 
S.V. 7 Griglia di osservazione della discussione in gruppo e collettiva, a cura dell’insegnante 
S.V. 8 Griglia di valutazione del lavoro delle valigie delle vacanze 
S.V. 9 Griglia di autovalutazione ad uso degli alunni per il compito delle valigie 
 
 
 
S.V. 1 Rubrica per valutare: orientarsi sulla parete del tempo 
Dimensione 

 

indicatori alunni 

  1 2 3 4 5               
Uso degli strumenti Sa usare                     
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di misurazione del 
tempo 

la ruota della 
settimana 
Sa usare  
il calendario 
delle presenze 

                   

Sa usare  
il calendario 
mensile 

                   

                     
Conoscenza della 
successione del 
tempo 
 

Conosce la 
successione 
dei giorni della 
settimana 

                   

Conosce la 
successione 
dei mesi 

                   

Conosce la 
successione 
delle stagioni 

                   

Uso della linea del 
tempo 

Sa collocare 
eventi sulla 
linea del tempo 

                   

Sa ritrovare 
eventi sulla 
linea del tempo 

                   

 
Legenda 
Livello A: avanzato  
Livello B: intermedio  
Livello C: essenziale  
Livello D: iniziale  

Tale griglia fa sinteticamente riferimento a dei livelli di competenza che sono stati identificati nella 
progettazione di questa attività; esplicitiamo gli indicatori che contraddistinguono i diversi livelli. 

 

Dimensione Livello A Livello B Livello C Livello D 
Uso degli 
strumenti di 
misurazione del 
tempo 

Sa usare i tre 
strumenti in 
modo autonomo 
e aiuta chi si 
mostra incerto 

Di regola utilizza 
senza errori gli 
strumenti del 
tempo 

Con l’aiuto dei 
compagni si 
orienta e usa gli 
strumenti a 
disposizione 

Manifesta 
difficoltà di 
orientamento e di 
uso degli 
strumenti 

Conoscenze 
della successione 
del tempo 

Conosce la 
successione di 
giorni mesi e 
stagioni da 
qualunque punto 
di partenza 

Conosce la 
successione di 
giorni mesi e 
stagioni 

Usa gli strumenti 
del tempo per 
ricordare la 
successione 
 

Ha difficoltà a 
memorizzare la 
successione 

Uso della linea 
del tempo 

Sa muoversi 
nelle due 
dimensioni del 
tempo ritrovando 
e collocando 
eventi 

Utilizza la linea 
del tempo 

Ha appreso le 
caratteristiche 
della linea e se 
aiutato la utilizza 

Mostra incertezze 
sulla funzione 
della linea e sul 
suo uso 
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S.V. 2 Rubrica per valutare la capacità di eseguire l’incarico calendario - Griglia di 
autovalutazione ad uso dell’alunno 
 
Alunno ………………….Data ……………….. 

 
 Sì                            Solo in parte                            No  
 
 
 
S.V. 3 Rubrica per valutare la capacità di ordinare sequenze – Griglia ad uso 
dell’insegnante 

 
Data……………………… 

 
Alunni                

1° livello               
Intuisce il significato del racconto 
Completa con aiuto l’ordine delle sequenze 
Scrive didascalie riferite ai disegni 

              

2° livello               
Comprende globalmente il significato della 
storia 
Ordina parzialmente le sequenze 
Scrive didascalie riferite ai disegni con alcuni 
particolari 

              

3°livello               
Comprende il significato della storia 
Ordina le vignette e sa motivarne la scelta 
Scrive didascalie ricche di particolari e 
collegate fra loro 

              

Il livello no 1 si riferisce alla prestazione minima  
 Il livello no 3 rappresenta l’eccellenza  
 
 

    

Ricordo l’incarico da solo tutte le mattine  
 

  

Eseguo tutte le azioni da solo 
 

 
 

  

So individuare e scrivere da solo la data  
 

   

Aggiorno la ruota dei giorni della settimana  
 

   

Ricordo a memoria i nomi dei giorni della settimana    

Aggiorno la ruota dei mesi dell’anno 
 

   

Ricordo a memoria i nomi dei mesi dell’anno    
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S.V. 4 - Griglia di osservazione ad uso dell’insegnante: saper collaborare alla 
realizzazione di un compito  
DIMENSIONI 
 

INDICATORI SEMPRE ABBASTANZA  POCO RARAMENTE 

Partecipazione 
 

È attento 
 

    

È propositivo 
 

    

Ascolto Comprende le 
indicazioni 

    

Prende in 
considerazione 
le idee altrui 

    

Interazioni Prende 
decisioni 
comuni 

    

Collabora alla 
realizzazione 
del compito 

    

 
 
 
S.V. 5 Griglia di autovalutazione ad uso degli alunni: l’abilità di collaborare alla 
realizzazione di un compito 

 
Alunno ………………..Data …………………... 

 
    

Accetto l’incarico  
assegnato 
 

 
 

  

Eseguo il mio lavoro  
 
 

 
 

  

Rispetto il turno 
 di parola 
 

   

Ascolto le proposte dei 
compagni 
 

 
 

  

Tengo conto delle proposte 
dei compagni 
 

   

Esprimo le mie idee 
con chiarezza 
 

   

Presto  
il mio materiale 
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Mi piace lavorare 
in gruppo 
 

   

 
 Sì 
 Solo in parte 
 No  
 
 
 
S.V. 6 Rubrica di valutazione ad uso dell’insegnante sul lavoro in piccolo gruppo 

 
Rubrica di valutazione del lavoro in piccolo gruppo 

Allievi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Lavora nel 
gruppo 

                    

Apporta 
contributi 
utili 

                    

Svolge il 
lavoro 
assegnato 

                    

Ascolta e sa 
tenere conto 
dei 
contributi 
degli altri 
componenti 

                    

Sa 
relazionare i 
risultati del 
lavoro di 
gruppo 

                    

 
LEGENDA: A = Avanzato B = Intermedio- C = Di base - D = Iniziale 
 
Tale griglia fa sinteticamente riferimento a dei livelli di competenza che sono stati identificati nella 
progettazione di questa attività; esplicitiamo gli indicatori che contraddistinguono i diversi livelli. 

Dimensioni Livello A Livello B Livello C Livello D 

Lavora nel 
gruppo 

Collabora e ha un 
ruolo attivo nella 
gestione del 
gruppo 

Di norma 
collabora con i 
compagni e 
mette a 
disposizione i 
suoi saperi 

Lavora a 
intermittenza con 
gli altri, se 
stimolato dal 
gruppo  e dal 
docente 

Si estranea dal 
gruppo e ha un 
atteggiamento 
passivo 

Apporta contributi Partecipa alla 
realizzazione del 
progetto e 
realizza prodotti 
con apporti 
personali  

Partecipa 
all’avanzamento 
dei lavori con 
continuità, non 
sempre con 
originalità 

Con qualche 
pausa apporta 
contributi al 
lavoro e alle 
discussioni  

Contribuisce in 
minima parte 

Svolge il lavoro Svolge le Svolge gli aspetti Se sollecitato Di rado rispetta le 
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assegnato consegne con 
precisione e 
autonomia 
immaginando gli 
sviluppi a seguire 

essenziali delle 
consegne 

rispetta le 
consegne in 
modo schematico 

consegne e ha 
difficoltà a 
coglierne l’utilità 

Ascolta e sa 
tenere conto dei 
contributi degli 
altri 

Sempre Abbastanza Qualche volta Poco / mai 

Sa relazionare i 
risultati del lavoro 

Relaziona 
sapendo 
valorizzare il 
contributo e gli 
apporti di tutti 

Relaziona gli 
aspetti essenziali 
del lavoro 

Conosce alcune 
parti del lavoro e 
abbisogna 
dell’aiuto degli 
altri per 
completare il 
report 

Conosce 
superficialmente i 
soli aspetti del 
lavoro a cui lui/lei 
si è applicato/a 

Sa ricostruire il 
percorso 
realizzato 

Inquadra 
autonomamente 
il percorso svolto 

Con l’aiuto dei 
compagni 
ricostruisce 
l’itinerario 

Ricostruisce 
alcune parti 
dell’itinerario con 
qualche aiuto  

Ha difficoltà a 
orientarsi 
nell’orientamento 
e nella 
progressione 
dell’attività 
proposta  

 
 
 
S.V. 7 Griglia di osservazione della discussione in gruppo e collettiva, a cura 
dell’insegnante 
 

Griglia di osservazione di osservazione della discussione in gruppo e collettiva 
 

ALLIEVI 
Indicatori                     
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ascolta con 
interesse 

                    

Rispetta i 
turni per 
parlare 

                    

Interviene 
in modo 
pertinente 

                    

Apporta 
contributi 
personali 

                    

Tiene conto 
degli 
interventi 
precedenti 

                    

 
LEGENDA: A = SEMPRE B = ABBASTANZA  C = POCO- D = RARAMENTE 
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S.V. 8 Griglia di valutazione del lavoro delle valigie delle vacanze 

 
Griglia di valutazione 

ALLIEVI 
Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ha saputo 
scegliere i 
materiali 

                    

Ha saputo 
“raccontare “ 
quando e 
dove ha 
raccolto i 
materiali 

                    

Ha 
catalogato i 
materiali 
raccolti 
(data/luogo) 

                    

Ha suddiviso 
il materiale 
raccolto tra 
le diverse 
fonti  

                    

 
LEGENDA: A = Avanzato B = Intermedio- C = Di base - D = Iniziale 
 
 
 
S.V. 9 Griglia di autovalutazione ad uso degli alunni per il compito delle valigie 

 
Alunno ………………..Data …………………... 

 
    

Ho raccolto il materiale indicato nella 
consegna? 
 

 
 

  

Ho indicato la data e il luogo? 
 

   

Ho recuperato le informazioni mancanti? 
 

 
 

  

Ho saputo raccontare la valigia? 
 

   

Mi è piaciuto questo lavoro? 
 

 
 

  

 
 Sì 
 Solo in parte 
 No  
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