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Problema: come utilizzare didatticamente tale 
oggetto culturale? Come procedere?  

 

1.osservazione del dato: ho letto il testo, ho 
analizzato l’immagine. 

 



2. problematizzazione del dato stesso: 
cosa ne faccio?  

Devo decidere:  

- Qual è lo scopo per il quale lo uso?  

 

a) Valore intrinseco (FINE)    

b) valore strumentale (MEZZO per lavorare su altro) 

  

- Con chi ipotizzo di utilizzarlo? 

 

Corso universitario? In una secondaria di II grado? In 
una sec. I grado? Alla Primaria? 

 



3. Discussione su come procedere 
 A) Se per valore intrinseco 

 

 DIDATTICA FRONTALE  
• Setting 
• Modello: immagine del vaso vuoto  
     (ascolto, analizzo dato, appunto) 

• Validità: 

– (+) velocità; coerenza rispetto a programmazione; “certezza del sapere” 
(falso, ma confortante); lezione seduttiva …  

– (-) alunno passivo; tendenza alla memorizzazione passiva; possibilità di 
noia nell’allievo; ripetitività e noia nel docente…  
 

 
 LEZIONE PARTECIPATA  
• Validità: 

 (+) velocità; coinvolgimento discente… 
 (-) deviazioni dal tema; perdita di tempo… 



COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

COMPETENZE  
TRASVERSALI 

   DIDATTICA PER  

        COMPETENZE 

 

 

 

 

B) Se per valore strumentale dell’oggetto culturale 



 
Quali COMPETENZE?  

 
 

Primaria (Vd. PROFILO DELLE COMPETENZE IN USCITA, Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012; “Scheda nazionale di 
certificazione”, allegata alla C.M. n. 3 del 13/02/2015) 

 
  Profilo delle competenze Competenze chiave 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 

informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

Competenze digitali. 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti.  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e 

civiche. 



 
Secondaria di I grado  
(Vd. PROFILO DELLE COMPETENZE IN USCITA, Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012; 
“Scheda nazionale di certificazione”, allegata alla C.M. n. 3 del 13/02/2015) 
 
1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

4 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo.  

Competenze digitali. 

5 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

6 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Imparare ad imparare. 

9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 



Secondaria di II grado  
(D.M. n. 139/2007: regolamento sull’adempimento dell’obbligo di istruzione; 

D.M. n. 9/2010: Indicazioni per la certificazione delle competenze) 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Lingua italiana: 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- produrre testi di vario tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Altri linguaggi 

- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

- utilizzare e produrre testi multimediali 

ASSE STORICO – SOCIALE 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

Competenze chiave di cittadinanza: 

- imparare ad imparare 

- comunicare 

- collaborare e partecipare 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire e interpretare l’informazione 



4. Quale lavoro in classe?  
 

Se DIDATTICA FRONTALE: 

• Illustrazione dei contenuti scritti (in traduzione) e/o 
iconografici; Università. 

 

• Lezione sul racconto di viaggio / poemi epico-cavallereschi; 
Università e Sec. di II grado; 

 

• Lezione – laboratorio di filologia romanza: analisi dei lemmi 
dal latino, dalle lingue barbariche, loro permanenza d’uso 
(significante e significato); Università. 

 

• Analisi in chiave pluridisciplinare: paleografia, arte della 
miniatura, epica medievale, filologia romanza, geografia, 
storia; Università, Sec. di II grado. 

 



Se DIDATTICA PER COMPETENZE, più possibilità: 
 

A partire dalla lettura e comprensione del testo in traduzione / 
documento iconografico 

• lavoro di scrittura creativa: 
– Ricordando le suggestioni olfattive e visive, legate 

all’uscita didattica sul territorio, e tenendo a mente la 
storia del viaggio di de La Sade, immagina di aver 
vissuto la stessa esperienza: racconta. 

– Inventa un testo in cui fingi di essere una dama/un 
cavaliere del Paradiso della Sibilla; come vivi, come ti 
diverti, cosa provi e soprattutto, come affronti ogni 
venerdì la metamorfosi? 

•  rappresentazione grafica delle strutture ipogee, 
che conducono al Paradiso della regina Sibilla 

 



 



• laboratorio sul fumetto: la storia di Antoine de La 
Sale e dei due tedeschi, cavaliere e scudiero. 

 

•  analisi letteraria: il mondo cortese, l’omaggio, la 
cortesia, il poema epico e le prove da superare da 
parte del cavaliere, per ottenere onore; 
opposizione piacere-diavolo  

    e sofferenze-espiazione-Dio; 

 



•  ricerca storica: confini della Marca di Ancona 
nel 1420; la figura del podestà; la discesa di 
Luigi III d’Angiò verso Napoli, l’economia 
montana...; 

 

• Ricostruzione della struttura e dei livelli della 
narrazione (diegesi – metadiegesi; narratore; 
focalizzazione); proposta di esercizio di 
scrittura con la modifica dei parametri; 

 

• Ricerca e analisi comparativa in lab. storico-
geografico. 

 



5. restituzione finale e valutazione 
(“Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione” - 2015) 
 

• Valutazione proattiva = evidenzia i progressi, 
gratifica i passi effettuati  

• Vanno tenute insieme valutazione sommativa 
(prodotto=conoscenze e abilità) e valutazione 
formativa (processo=competenze) 

• La valutazione formativa permette 
l’autovalutazione e l’autoorientamento dell’alunno 
e la rimodulazione del proprio lavoro da parte 
dell’insegnante. 

 



•  Strumenti per la valutazione:  

– Valutazione degli apprendimenti: prove tradizionali 

– Valutazione / rilevazione competenze: compiti di realtà 
finale (richiesta di risoluzione di problema, usando 
conoscenze e abilità già acquisite e trasmettendo 
procedure e condotte cognitive al nuovo contesto); 
osservazioni sistematiche (griglie, questionari, 
interviste), autobiografia formativa (cos’è stato 
interessante? Cosa difficile? Perché? Come hai risolto? 
Quali operazioni hai compiuto? Com’è stato il percorso? 
Com’è venuto il prodotto?) 

 

• Registrazione delle evidenze per comparazione nel tempo 
e per descrivere il livelli di padronanza. 

 



Esempio_Unità storico - geografica 

•  Chi: classe 1, Sc. Secondaria di I grado  

•  Quando: nell’affrontare la morfologia fisica del 
territorio italiano, focus sulle Marche 

•  Percorso  

1) Lettura documento:  

(lezione partecipata alla Lim)  

Lettura del disegno: riconoscimento di elementi 
fisici (montagna, fiume, fonte) e antropici (case, 
chiese, mulini) 

 





2) Interpretazione documento:  

• Lavoro a coppie su di una scheda con domande  

(Es: In che epoca si può collocare il documento?  Che area è 

rappresentata? Ci sono elementi che ci parlano dell’economia del posto? 
Ci sono elementi che ci parlano dell’organizzazione politica del posto? Ci 
sono elementi che ci dicono quale religione è praticata sul posto? 
Considerando le parti scritte, perché, a quale scopo, sarà stato 

ricostruito il paesaggio geografico in questo disegno?) 

• Lezione frontale/partecipata: lettura della storia e 
analisi delle ipotesi espresse dalle coppie. 
Descrizione del paesaggio montano «interno». 

 



3) Cosa ci si può fare?  

• Individuazione compito – problema: è 
geograficamente attendibile la rappresentazione 
di de La Sade? Potremmo usarla, per organizzare 
un’uscita sul posto? 

• Quale prodotto? Ricerca, power point, ipertesto, 
presentazione… (Una, tutte, una per gruppo?) 

• Quali competenze si svilupperanno e l’insegnante 
osserverà? (4: competenze digitali; 6: imparare ad 
imparare (fare ricerca); 9: competenze sociali e 
civiche; in esse si riconducono logicamente anche 
quelle disciplinari) 

 



4) Attività laboratoriale  
(impostare: lavoro di gruppo/individuale, spazi, tempi, strumenti, compiti, scheda di osservazione) 

L’insegnante indica 4 linee di sviluppo del lavoro, funzionali a 
rispondere alla domanda – problema. 

•  Le unità di misura nel documento (miglio, piede, tesa…); 
confronto tra le distanze reali e quelle espresse dal nostro 
autore.  

 

 
Distanza grotta – 

Montemonaco, 9 miglia 

Altezza monte Lago di 
Pilato, 10 miglia 

Dimensione 
prima stanza 

quadrata, 8/10 
passi 

Altezza della corona, da 3 
a 6 lance 







• Ricerca-analisi di materiale fotografico e cartografico, 
relativo al paesaggio di oggi: permanenza di toponimi 
(lago di Pilato, Montemonaco…); ipotesi di riconoscimento 
di elementi non specificati (rocca, corsi d’acqua, 
sorgenti…) 

 



• Ricerca sulla grotta:  

– approfondimento sul carsismo 

– informazioni sulla storia della grotta della Sibilla 

• Riproduzione grafica del percorso ipogeo, per 
raggiungere il Paradiso della Sibilla. 

 



5) Restituzione, autovalutazione e valutazione 

- analisi dei prodotti e condivisione con gli altri 
gruppi 

 

- autovalutazione del lavoro svolto come 
percorso e come prodotto (report verbale, 
diario di bordo, questionario, biografia 
formativa) 

 

- osservazione delle performance da parte del 
docente (griglie di osservazione, rubriche) e 
individuazione del livello  

 



Esempio di rubrica 

Imparare ad 

imparare  

(ogni giovane deve 

acquisire un proprio 

metodo di studio e di 

lavoro e comprendere 

quando e come 

acquisire nuove 

competenze) 

Partecipare 

attivamente 

alle attività, 

portando 

contributi 

personali, 

esito di 

ricerche 

personali o di 

gruppo  

Reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni 

da fonti 

diverse per 

assolvere a 

un 

determinato 

compito 

Applicare 

abilità e 

strategie di 

studio 

utilizzando 

strumenti 

adeguati 

Autovalutazi

one 

 

LIVELLO  

FINALE 

LIVELLO 

ALUNNI           

  

Data 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

                                      

                                  

                                  



LIVELLO 

INDICATORI                           
1. Non raggiunto 2. Base 3. Intermedio 4. Avanzato 

Partecipare 

attivamente alle 

attività  

Segue e partecipa solo se 

sollecitato. 

Segue lo svolgimento 

dell’attività, a volte offre 

spontaneamente un 

contributo, ma ha ancora 

bisogno della sollecitazione 

dell’insegnante. 

Partecipa attivamente 

alle attività; a volte i suoi 

interventi sono ancora 

poco pertinenti.  

Partecipa attivamente 

alle attività con 

consapevolezza e con 

anche proposte 

personali. 

Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni 

da fonti diverse per 

assolvere a un 

determinato compito  

Ricava informazioni da 

fonti diverse se 

opportunamente  guidato 

Ricava e semplici 

informazioni da fonti diverse 

Ricava e organizza 

informazioni da fonti 

diverse 

Ricava, organizza e 

utilizza informazioni 

diverse in modo 

autonomo e 

consapevole  

Applicare abilità e 

strategie di studio 

utilizzando strumenti 

adeguati.  

Utilizza alcune strategie di 

studio con strumenti 

semplificati 

Utilizza semplici strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione con la guida 

dell’insegnante 

Utilizza semplici 

strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione con 

strumenti adeguati 

Utilizza efficaci strategie 

di organizzazione e 

memorizzazione con 

strumenti adeguati 

Autovalutazione Sa riconoscere errori 

commessi se guidato 

dall’insegnante 

Sa riconoscere gli errori 

commessi in autonomia  e a 

volte valuta il proprio lavoro 

in modo obiettivo 

E’ in grado di chiedersi il 

perché dei propri errori 

e di valutare il grado di 

correttezza del proprio 

lavoro. 

Interpreta i propri errori, 

sa autovalutarsi e attiva 

il proprio lavoro in 

funzione delle sue 

riflessioni  
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