
 

 



RESILIENZA-RELAZIONE E SFONDO INTEGRATORE 

TEMPO 30 MINUTI 

Costituzione di gruppi di esperti  

Si costituiscono  gruppi di esperti da 4/6 persone:  

•   alcuni gruppi lavorano sulla resilienza 

 e  

•  altri  sullo sfondo integratore.  

•  RUOLI nel lavoro di gruppo -  1 coordinatore – 1 controlla i 
tempi – 1 verbalizza  (mappa di sintesi ) – 1 garanti delle 
abilità sociali (tono – turni di parola) 1 garante del compito 
(guida il gruppo nel compito assegnato)  

 

 

 



GRUPPI DI ESPERTI SULLA RESILIENZA-RELAZIONE 
e 

GRUPPI DI ESPERTI SULLO  SFONDO INTEGRATORE 

 
Rientrano nei gruppi base e si elabora una sintesi  

Verifica cosa è cambiato rispetto  

alla definizione iniziale  

TEMPO 30 MINUTI 









* E’ una modalità di gestione democratica della classe.  

* Tende a creare un contesto educativo non competitivo, 
altamente responsabile e collaborativo, produttore di 
processi cognitivi di ordine superiore (Johnson and Johnson, 
1987)  

OBIETTIVI:  
Costruire relazioni positive 

Elevare il livello di tutti gli studenti  

Sviluppare abilità sociali (conoscersi e fidarsi; comunicare con 
chiarezza e precisione; sostenersi a vicenda; risolvere i 
conflitti in maniera costruttiva)  

 





* PRENDERE APPUNTI IN COPPIE 

* COSTRUIRE UNO SCHEMA DI SINTESI CON IL COMPAGNO DI 
BANCO 

* LEGGERE E SOTTOLINEARE UN TESTO IN COPPIE – INDIVIDUARE I 
CONCETTI CHIAVE 

* METODO JIGSAW 

* SCRIVERE E CORREGGERE UN TESTO IN COPPIA 

* RIPASSARE IN COPPIE – PONENDOSI DOMANDE 



* La scuola è una comunità? 

* La classe è una comunità  

 

Cosa facilita l’inclusione 

 

Posso integrare qualcuno in una realtà non integrata? 
 (M. Mazzeo) 



* Favorisce la cooperazione? 

* Favorisce la conoscenza dei partecipanti al processo 
educativo? 

* Favorisce lo scambio? 

* Promuove un apprendimento significativo? 

* Favorisce la consapevolezza di sé 

I nostri allievi sono contenitori 
vuoti da riempire?  

I nostri allievi sono fiammelle 
da accendere? 



“L’animazione è anzitutto una scommessa 
esistenziale che si fa scommessa educativa. 
Parlare di scommessa è accettare di uscire dal 
mondo delle verità e delle dimostrazioni, per 
entrare in quello delle fedi e dei miti, religiosi 
o meno.  
Nell’animazione si ha fiducia nell’uomo e nella 
possibilità che egli ha di dare un senso positivo 
alla sua avventura nella storia….. 
Fede e mito non sono una risposta ai problemi, 
ma alimentano la ricerca di sempre nuovi 
significati “ Franco Floris 

Dal testo “L’animazione a scuola” – Quaderni di animazione e formazione 
Edizioni Gruppo Abele  



ATTIVITA’ di ANIMAZIONE A SCUOLA  
Accoglienza  

1.  Progettazione di attività per conoscere gli altri e 
motivare  allo studio:  costruire un clima per facilitare la 
conoscenza e i rapporti;  conoscere il comportamento didattico 
di ciascun insegnante- – il valore sociale della materia- 
conoscere le modalità di studio- …. 

2.  Progettazione di attività per esplorare un nuovo 
ambiente e partecipare alla vita scolastica: proporre 
attività che consentano di conoscere l’ambiente nuovo e le sue 
funzioni (valutare l’assetto della classe  funzionale alle attività e 
alle relazioni …) .  L’orientamento spaziale è legato ad 
atteggiamenti di sicurezza e di controllo dell’emotività. 

3.  Progettazione attività per lavorare insieme ed 
esplicitare i sentimenti: farsi carico di aspettative, 
accogliere la persona dello studente nella sua interezza i suoi 
desideri, sentimenti… 

 





* Tenendo conto delle intelligenze multiple 

* Proponendo attività cooperative  

* Conoscendo le abilità necessarie per leggere 
e  comprendere 

* Sviluppando abilità metacognitive 





RICONOSCIMENTO DELLA 
PAROLA 

1.   Denominazione: attribuzione di 
un grafema al fonema 
corrispondente 

2.   Fusione: permette di 
concatenare i suoni in modo da 
poter produrre  

3.   Attribuzione di significato: 
capacità di dare significato alle 
parole. (Competenza lessicale – 
vocabolario)  

COMPRENSIONE 
Comprensione letterale: capacità di 
comprendere il brano in base alle 
informazioni esplicite (individuare fatti, 
sequenza, contesto, idea principale) 

Comprensione inferenziale: 
capacità di comprendere l’informazione 
implicita del brano (cogliere le relazioni 
causa-effetto; intendere il connettivo 
logico) 

Comprensione critica: capacità di 
cogliere le informazioni connotative 
(opinioni) da quelle denotative (fatti) 

Comprensione estetica: capacità di 
riconoscere le emozioni espresse 
dall’autore e cercare di provare le stesse 
emozioni  che provava l’autore nel 
momento in cui ha scritto il brano 





Lo studio è tanto più efficace quanto più costituisce 
una rielaborazione personale del materiale, 
consentendo di integrare le informazioni che si stanno 
apprendendo nelle conoscenze che già si possiedono. 
Cosa deve saper fare lo studente:  

* Sottolineare, evidenziare e cerchiare. 
* Annotare concetti o parole chiave. 
* Riassumere. 
* Costruire diagrammi e schemi. 
* Ripetere. 
* Interrogarsi reciprocamente. 
* Fare collegamenti. 
* Immaginare. 
* Usare tecniche di memorizzazione. 



* Sviluppare la capacità di prendere appunti 

* Migliorare l’abilità di Lettura e e comprensione di un testo 

* Sviluppare abilità metacognitive 

* Organizzarsi lo studio (la costruzione di piani di studio) 

* Costituire il gruppo classe – dal branco al gruppo 

* Realizzare attività interdisciplinari 

* Costruire un Progetto educativo d’integrazione su un allievo 
disabile 

* ………… 



* Organizzazione…NON BASTA 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

LAVORO DI RETE 
RICERCA-AZIONE 

COOPERAZIONE 
SUDDIVISIONE DEI 

COMPITI  

CONSAPEVOLEZZA 
DI SE’ e CURA 

Conoscenza  e 
Cura di sé  

Consapevolezza 
del qui ed Ora 
TEMPI LENTI  

RICERCA CONTINUA 
Funzione del 
TESTIMONE 

ASCOLTO ATTIVO 
E SVILUPPO DI 
COMPETENZE 

DISPONIBILITA’ 
Ascolto non 
giudicante 

APERTURA 
E 

CREATIVITA’ 
Ampliare cultura  



E’ sconveniente parlare 
d’amore nell’ambito dell’insegnamento. 
Provateci un po’ 

E’ come parlare di corda in casa 
dell’impiccato. 

Daniel Pennac 

* Abbiamo un sospetto: pensiamo che innamorarsi degli altri, 
imparare ad amarli, sia l’unico modo per scoprirne e valorizzarne 
l’umanità comune e le sue potenzialità; il miglior nutrimento per lo 
sviluppo.  
* L’amore non ha nulla a che vedere con il buonismo, non è un 

sentimento, è una scelta radicale e seria, è una relazione 
trasformativa 
* Per questo l’educazione, in quanto relazione umana e umanizzante, 

non può avvenire in sua assenza.  
* Riconoscere questo passaggio significa, per noi insegnanti, diventare 

consapevoli dell’importanza di “dar voce” alle emozioni a scuola e 
decidere di non lasciarsi spaventare o sopraffare da esse….. 

Dal Testo “Si può fare” di Davide Tamagnini  La meridiana, Molfetta 2017  



 

 

Non esiste dialogo però, se non esiste un amore 
profondo per il mondo e per gli uomini, …. 

L’amore, che è il fondamento del dialogo, è anch’esso 
dialogo.  

Paulo Freire 


