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DOMANDA STIMOLO 
 

In base alla tua esperienza, che cosa 
funziona in classe per coinvolgere e 
motivare studentesse e studenti? 

THE FRIENDS 
 

 Utilizzare il “Problem Solving”. 
 Calare le materia di studio nella realtà. 
 Gratificare in termini di valutazione. 

RAGAZZI 
 

Due scelte sono fondamentali per 
“coinvolgere e motivare” gli studenti: partire 
dal vissuto personale e progettare momenti 
operativi per far sentire i ragazzi protagonisti 
del loro apprendimento. 

RICCHI E POVERI 
 

 Ascoltare i ragazzi e partire dalla realtà per 
arrivare solo dopo alla teoria. 

 Favorire il confronto tra alunni (anche in 
gruppo) sulle attività svolte. 

Immaginare classi non troppo numerose per 
assicurare efficacia a tali strategie.  

 UNICI 2016 
 

 Testimoniare passione nel presentare gli 
argomenti e fornire mappe concettuali 
delle proposte didattiche. 

 Lasciare libere gli alunni di esprimersi (L2 

come mezzo di comunicazione, anche nella 
vita quotidiana). 

 Discussione di problemi pratici per 
affrontare contenuti teorici e/o scientifici. 

CONFUSI E FELICI 
 

 Richiamare l’attenzione su argomenti di 
loro interesse e applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale. 

 Lavorare in piccoli gruppi eterogenei (e 
stimolare la “competizione positiva” con 
giochi didattici). 

 Interessarli con attività laboratoriali 
(anche utilizzando strumenti 
multimediali). 

MASTECÁ . . . 2 
 

 Favorire l’organizzazione autonoma (anche 
se guidata velatamente) dei ragazzi. 

 Operare “rinforzi positivi”. 
 Favorire la narrazione di sè e il 

brainstorming. 

MATEMATIK 
 

 Accogliere e “dare ascolto” alle 
problematiche degli studenti. 

 Selezionare contenuti a partire dalle 
richieste degli alunni e da problemi reali di 
loro interesse. 

 

R E S T I T U Z I O N E 
 

Lavori 31 marzo 2016 
MAPPA nel MEZZO 

 

- Fase individuale 10 minuti - 
Fase di gruppo 20 m. / Fase plenaria 20 m. 
 


