
UNITA' FORMATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE:
 "FACILITARE L'ACCESSO ALLE DISCIPLINE SCOLASTICHE"

REALIZZATO DA MEMO DI MODENA

Cosa ho fatto:
• Contenuto: I vulcani;
• Obiettivi: Acquisizione di un lunguaggio semplice ma specifico;
• Attività di Brainstorming: stimolare una attività creativa e coinvolgente;
• Attività di Cooperative Learning: attraverso la quale gli studenti 

apprendono per piccoli gruppi aiutandosi reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del percorso finalizzato alla verifica orale;

• Verifiche orali;
• Le classi coinvolte sono state tre prime.

Scansione a tappe della progettazione didattica:
• Le classi sono state divise in due\tre gruppi eterogenee;
• Attraverso l'attività di Brainstorming in un primo momento sono state 

elaborate delle mappe mentali;
• Attività di Brainstorming supportata da fonti presenti nel dipartimento di 

scienze (libri di testo, riviste scientifiche , internet, audiovisivi come films
(inerenti ai contenuti) percepiti come momento di evasione;

• Estrapolazione di parole chiavi per poter formulare frasi semplici ma con 
rigore scientifico;

• Realizzazione di cartelloni con metodi artigianali per evitare la pratica 
copia-incolla;

• Confronto dei diversi cartelloni per ampliare le conoscienze e stimolare 
una competizione positiva;

• Sotto la guida dell'insegnante sono state eleborate le mappe concettuali;
• Realizzazione di un indice lineare sempre in mode artigianale per evitare 

la pratica copia-incolla;
• Attività di cooperative learning per potenziare l'apprendimento e condurre

gli studenti verso la verifica orale;
• Verifica orale.

Le ore sperimentate in classe sono state in totale 19 (documentate sul registro 
elettronico).

La sperimentazione didattica è stata molto stimolante e soddisfacente sia per 
l'insegnante che per tutti gli studenti (non solo per gli alunni stranieri) che 
hanno affrontato il percorso in modo naturale conseguendo buoni risultati nel 



momento della verifica orale.

Le idee degli studenti sono sempre state valorizzate dall'insegnante ed 
incanalate nella progettazione.

Allego alcune foto dei lavori realizzati.

                                                                                   Il Docente
                                                                        Armillotta Dr.ssa Nunzia
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


