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PUNTO DI PARTENZA: L’ASSEGNAZIONE DEI TEMI

I temi sono stati scelti riprendendo i temi suggeriti dal Progetto 

LID originale, secondo noi interessanti anche per i nostri alunni. 

Sono stati aggiunti solo alcuni temi più legati al nostro territorio 

(es. «maiale» o «Parmigiano Reggiano», «aceto», etc.)

Ogni alunno ha ricevuto un tema, dopo averlo pescato da un’urna 

in modo completamente casuale, come suggerito dal Prof. Egan.

La ragione di questo è far sì che non vi siano «favoritismi» e che i 

ragazzi non scelgano un tema legato ad un loro interesse, che rischia 

di essere effimero e legato all’età e al momento storico che stanno 

vivendo, ma può perdere d’interesse molto in fretta.



SCIENZE 

DELLA TERRA

BIO - VITA CULTURA TECNOLOGIE E 

ARTEFATTI

1.L’aria

2.Le nuvole

3.La Luna

4.Il Sole

5.Le stelle

6.I fiumi e i corsi 

d’acqua

7.La luce

8.La polvere

1.Le mele

2.Rane e rospi

3.Le api

4.Gli alberi

5.Le farfalle

6.Le balene

7.I cavalli

8.I pesci

9.Il maiale

1.Cucinare

2.Sistemi di scrittura

3.Strumenti musicali

4.Esploratori 

5.inventori 

6.I mulini

7.Misurazione del tempo

8.Misurazione dello 

spazio

9.Mappe

10. L’aceto

11. Il Parmigiano-

Reggiano 

12. I Giochi Olimpici

13. I fumetti 

1.I cereali

2.Il legno

3.La ceramica

4.Le navi

5.Il caffè

6.La carta

7.I coloranti

8.Il vetro

9.Aerei e oggetti 

volanti

10.La ruota

11.Filatura e 

tessitura

TEMI SCELTI



CERIMONIA

L’anno scorso l’assegnazione dei temi è avvenuta a 

Dicembre proprio in presenza dello stesso Professor Egan, 

in un clima molto vivace e interessato di tutti gli alunni di 

entrambe le classi.

Quest’anno avverrà invece ad inizio anno scolastico (primi 

di Ottobre).



PRIME ATTIVITÀ

Il progetto LID si è svolto per un’ora la settimana, tutte le settimane di 

scuola, durante l’orario curricolare e sotto la supervisione del docente di 

classe.

Ogni settimana l’ora di LiD ruotava tra i diversi docenti, così che alla 

fine dell’anno ogni docente ha assistito ad almeno 3 lezioni di LiD.

Ogni alunno lavorava autonomamente o in piccoli gruppi, nel caso di temi 

«complementari» (es.: «Il volo» ed «esploratori»).

Il primo passo è stato chiedere ad ogni alunno di rappresentare con un 

disegno il proprio tema, e tale disegno è stato poi utilizzato come copertina 

del raccoglitore dato a ciascuno di loro.

In seguito, ognuno ha scritto ciò che già conosceva dell’argomento, e ha 

intervistato i propri compagni e i propri genitori e familiari per partire da 

una base «nota» o comunque «vicina».

Il primo lavoro sistematico è consistito nella categorizzazione: cercare e 

scrivere le diverse tipologie di «mela», «stelle», «carta», etc. rintracciabili 

tramite ricerca su enciclopedie, libri, siti Internet.



SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ

Durante le ore di LiD ogni alunno lavorava autonomamente, su 

materiale raccolto a casa e portato a scuola (testi da leggere, libri 

da sfogliare e consultare, siti Internet su cui navigare), oppure 

recuperato dalla biblioteca della scuola o da brevi navigazioni su 

Internet su PC condivisi. 

L’insegnante o gli insegnanti presenti in classe hanno provveduto a 

dare supporto individuale nel momento in cui l’alunno esprimeva 

una difficoltà, e hanno avuto il compito di supervisionare la classe, 

assicurandosi che tutti fossero al lavoro.

In caso di difficoltà a procedere nella ricerca, gli insegnanti 

facevano riferimento alle carte LiD per trovare spunti originali di 

riflessione e nuova ricerca da proporre agli alunni. 

Le metodologie di ricerca prevalenti sono stati appunto libri, 

riviste, siti Internet, interviste a propri famigliari, professori, 

compagni e amici. 



LE PRESENTAZIONI DEI RAGAZZI

All’inizio di ogni ora di LiD, ogni settimana, 2 o 3 alunni per 

classe condividevano le loro scoperte, in modo più o meno 

elaborato. Si trattava a volte semplicemente di una notizia o una 

curiosità, oppure di una vera e propria presentazione (Power Point, 

disegni, etc.). In tal modo tutti, entro l’anno scolastico, hanno 

presentato le loro scoperte.

Questa attività occupava al massimo mezz’ora di tempo, in modo 

da permettere poi di proseguire con l’attività di ricerca e 

approfondimento (ed eventuali domande all’insegnante) nel resto 

dell’ora. 



LE DIFFICOLTÀ

Le DIFFICOLTÀ maggiori riscontrate sono state:

• il procedere nella ricerca, o per fatica nel rintracciare 

collegamenti ed ampliare la ricerca a campi diversi, oppure a 

causa della sensazione di «aver finito» di scoprire tutto il 

possibile sul tema a loro assegnato (mentre la ricerca era 

rimasta ad un livello tutto sommato superficiale, da 

«Wikipedia»);

• la presentazione dei risultati della loro ricerca.

A queste difficoltà abbiamo ovviato cercando di stimolare in loro 

domande, mostrando altri punti di vista su quello stesso tema a cui 

magari non avevano pensato, esortandoli a presentare il loro tema 

in modo originale e interessante per loro e per la classe.

Alcuni di loro hanno presentato disegni molto dettagliati, altri quiz 

a risposta multipla con cui tutta la classe ha giocato.



MATERIALI E RISORSE UTILIZZATE

I materiali utilizzati sono stati prevalentemente libri, riviste, video, 

pagine Internet, talvolta modellini.

Le risorse umane della scuola sono stati tutti i docenti dei 

Consigli di Classe, che hanno fatto da TUTOR a 3-4 ragazzi a 

testa, guidandoli nel lavoro durante il corso dell’anno scolastico. 

Hanno funzionato come punto di riferimento per ogni alunno.

Le risorse materiali della scuola utilizzate sono state i libri di 

testo, la biblioteca, risorse personali dei docenti (tutor), e i PC 

portatili della scuola.

Le risorse del territorio sono state coinvolte in modo più 

autonomo e individuale dalle famiglie, a seconda delle loro 

conoscenze ed interessi.



ATTIVITÀ COLLEGATE A LID

La normale attività didattica ha incluso molte proposte utili per 

sviluppare competenze e strategie di ricerca: dall’acquisizione del 

metodo di studio, all’apprendimento di strategie utili come la 

costruzione di mappe concettuali, e l’idea stessa di cosa significa 

«fare ricerca».

Le uscite didattiche e le gite d’istruzione allo stesso modo hanno 

contribuito a dare ulteriori spunti per l’approfondimento di un 

aspetto della ricerca sul tema LiD.



IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Le famiglie sono state informate del progetto con una lettera ed è 

stato loro illustrato più in dettaglio durante le assemblee di classe 

di inizio anno scolastico.

Per sua stessa natura, il progetto LiD richiede un grande 

coinvolgimento personale dell’alunno/a, e quindi delle famiglie. 

Gran parte della ricerca e dell’approfondimento del tema non viene 

fatto a scuola, quindi quanto più le famiglie sono coinvolte insieme 

al loro figlio nel progetto, tanto più esso sarà significativo, 

interessante e utile per il ragazzo. 

Essendo il progetto molto affidato alla libertà del ragazzo/a e alla 

disponibilità delle famiglie nel seguirlo/a, i risultati sono diversi e 

le risposte degli alunni le più varie.



IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Molte famiglie hanno contribuito in modo molto positivo al 

progetto del loro figlio/a, organizzando anche gite o vacanze che 

comprendessero visite a luoghi d’interesse o incontri con esperti, 

utili per l’approfondimento del tema assegnato.

Altre famiglie semplicemente si sono prestate alle domande / 

interviste / questionari stilati dal ragazzo/a, o li hanno 

accompagnati in biblioteca per cercare materiale.

Ai Consigli di Classe quando si è discusso dell’andamento del 

progetto LiD le famiglie si sono generalmente mostrate contente 

dell’iniziativa, colpite dall’interesse dimostrato dai loro figli 

anche su argomenti all’inizio considerati poco interessanti o poco 

corrispondenti ai loro gusti e interessi, e coinvolti attivamente nel 

percorso di ricerca dei loro figli – secondo le possibilità di tempo 

e risorse di ciascuno.



CONCLUSIONE

Essendo iniziato a Gennaio 2018, per l’anno scolastico 2017/2018 

il progetto LiD nella nostra scuola si concluderà a inizio Ottobre 

2018 con una presentazione pubblica di due elaborati per 

ciascun alunno delle classi prima coinvolte nel progetto.

Ciascuno avrà un proprio spazio per presentare due «prodotti», 

frutto del lavoro di ricerca sul tema assegnato da Dicembre a oggi.

Come indicazione, abbiamo chiesto ad ogni alunno di presentare 

un elaborato «tradizionale», sotto forma di «relazione» ed un 

elaborato «creativo»: quindi ad es. una presentazione Power Point 

/ cartellone e una canzone / poesia / disegno / filastrocca / 

modellino/ gioco, etc.

La presentazione avverrà presso i locali della scuola, e sarà aperta 

a tutte le famiglie.



LE PAROLE  DEI BAMBINI

Alcuni dei nostri alunni hanno scritto degli articoli per raccontare 

la loro esperienza del progetto LiD sul giornalino di fine anno 

della scuola, «Il Nautofono».

Gli articoli sono consultabili nel sito web del Centro scolastico 

La Carovana: https://www.scuolacarovana.it/index.php/la-carovana/il-nautofono

https://www.scuolacarovana.it/index.php/la-carovana/il-nautofono


LE PAROLE DELLE INSEGNANTI

Le difficoltà maggiori riscontrate dagli insegnanti in veste di tutor 

sono state:

1. riuscire a seguire i ragazzi in modo continuativo e puntuale

2. trovare momenti di confronto per valutare lo stato della 

ricerca e il prosieguo del lavoro. 

Quest’anno ci aspetta una sfida ancora più grande, poiché 

aumenterà il numero degli studenti del progetto LiD (inizieranno 

due nuove prime classi).



LE PAROLE DELLE INSEGNANTI

Molti studenti hanno sviluppato una buona dose di autonomia 

durante il percorso, ma si tratta di un lavoro in divenire, e la sfida 

con loro è uscire dalla logica della «tesina». 

I collegamenti con l’attività didattica curricolare, a seconda 

delle discipline, sono potenzialmente infiniti e sta all’iniziativa del 

docente e dello studente rintracciare elementi comuni agli 

argomenti affrontati in classe e al tema assegnato.

I bambini in difficoltà e con Bisogni Educativi Speciali 

necessitano di un maggiore coinvolgimento da parte delle 

famiglie, perché meno autonomi in generale, ma per la natura del 

progetto LiD (no voti e valutazioni, ognuno presenta il proprio 

elaborato liberamente), essi sono sollevati dalla normale 

«pressione scolastica».


