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Educazione linguistica
e ambientale con la LIM

Dalla teoria alla pratica: narrazione di
un’esperienza didattica con la LIM

Percorso didattico: esperienza in situazione

Il linguaggio umano ha proprietà sintattiche, semantiche e pragmatiche. La
sintassi contempla le regole che ordinano il discorso, la semantica studia il si-
gnificato delle parole e la pragmatica è legata alle azioni indotte dal linguaggio.

L’aspetto pragmatico è sicuramente legato ai simboli digitali.
Il filosofo inglese Austin analizzò il carattere «performativo» delle parole;

le parole inducono a un’azione. Nel linguaggio colloquiale, però, se un messag-
gio ha la caratteristica di un «ordine», questo può non essere obbedito; nel lin-
guaggio digitale il carattere performativo è inappellabile; se si clicca su un’ico-
na questa compie l’azione programmata nel software, non altro.

Lo sviluppo dell’intelligenza digitale si può studiare allo stesso modo del-
l’intelligenza linguistica e il linguaggio digitale è facilmente appreso dai ragaz-
zi che in poco tempo ne dominano la sintassi, la semantica e la pragmatica.

Da queste considerazioni è partito un percorso didattico che ho sviluppato
a scuola, desiderando soprattutto realizzare un’attività che avesse le caratteri-
stiche di un compito autentico per i miei alunni nativi digitali.

Il percorso si è svolto presso la mia scuola,  la  scuola secondaria di I° gra-
do «Giovanni Falcone» di Napoli, con ragazzi di una II media di Pianura, un
quartiere popolare periferico; il livello socio-culturale degli alunni è medio-
basso. Si è trattato di un intervento curricolare/individuale svolto nei mesi di
aprile-maggio per 36 ore nell’anno scolastico 2011-2012.

In classe, i ragazzi già dal primo anno utilizzano la LIM; è uno strumento
ormai familiare nell’aula.

Insegno lettere e il mio obiettivo era di potenziare le competenze linguisti-
che e quelle di cittadinanza osservando le modalità di apprendimento messe in
atto con le ICT (International Communication Tecnology).

Ho scelto un  brano molto suggestivo «L’uomo che piantava gli alberi» di J.
Giono.
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Il racconto, quasi una fiaba ecologica, è stato letto collettivamente in clas-
se e, dopo la visione del cortometraggio animato, premio Oscar nel 1987, si è
provveduto alla formazione dei gruppi di alunni e a un brainstorming per sce-
gliere gli aspetti delle competenze linguistiche da potenziare; dopo di che si è
passati a un cooperative learning per la divisione in sequenze del testo del rac-
conto e si è continuato con la formula di cooperative learning alla elaborazione
sintetica del testo e di tavole pittoriche.

Il lavoro più impegnativo, ma sicuramente più proficuo, è stato quello del-
la elaborazione delle domande da parte degli alunni; essi costruivano i quesiti
linguistici partendo dal testo; essi hanno costruito il sapere.

Hanno formulato domande a risposta multipla e le hanno digitate alla LIM

usando la galleria di quesiti del software smartnotebook, quali vortice, gol, word biz.
Per la digitazione dei quesiti, ho adottato il peer tutoring, momento di con-

fronto e di  consolidamento delle conoscenze e abilità per gli alunni, successi-
vamente sono stati somministrati i test, fruiti in maniera interattiva dai discenti.
Infine, tutti hanno compilato una griglia di autovalutazione del lavoro svolto.

Per quanto riguarda le competenze, si è data priorità a quelle linguistiche
come leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, produrre
brani in relazione ai differenti scopi comunicativi da utilizzare per produrre te-
sti multimediali; poi si è passati alle competenze di cittadinanza e  Costituzione
per imparare a collaborare in un contesto di regole sociali e di partecipazione
stimolando i ragazzi a una sensibilità ecologica; infine, si è data non poca im-
portanza alle competenze digitali e a quelle grafico-pittoriche.

Per quanto concerne, invece, i prerequisiti, ho evidenziato quelli di com-
prendere le informazioni principali e secondarie di un testo, di scrivere una
sintesi e di analizzare un testo dal punto di vista morfologico e sintattico, di
usare la LIM, il software smartnotebook e navigare in internet.

La valutazione utilizzata è consistita essenzialmente nella rubrica valutati-
va, nel report dei risultati e nell’autoanalisi. Per quanto riguarda la rubrica va-
lutativa, ci si può riferire alla seguente tabella.

COMPETENZA I LIVELLO II LIVELLO III ILIVELLO

LINGUISTICA BASE INTERMEDIO AVANZATO

Comprendere, Comprende i contenuti Comprende i contenuti Comprende contenuti

ricordare parziali dei testi ascoltati essenziali dei testi ascoltati dei testi ascoltati

e riferire i

contenuti essenziali Scrive solo poche frasi Scrive testi molto semplici Scrive testi corretti

dei testi ascoltati; dal punto di vista

scrivere semplici testi; ortografico e morfologico

leggere,

comprendere, Legge, brevi testi con Legge, comprende le Legge e comprende

ecc. difficoltà a comprendere informazioni principali le informazioni principali

e secondarie di un testo
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COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI I II III

COMUNICATIVE (PISA) DI LIVELLO

Comprensione Individuare Individua

testi scritti informazioni informazioni pertinenti 3 19 1 

Interpretare Identifica l’idea principale 3 15 5

Riflettere e Individua il 

valutare il testo linguaggio figurato 3 15 5

Individua parti

morfologiche di una frase 5 13 5

Individua funzioni logiche 3 18 2

Fa inferenze 16 4 3

Produzione testi scritti Contenuto Produce testo con

inizio – sviluppo – fine 2 20 3

Correttezza Scrive frasi ortogra-

ficamente corrette 5 13 5

Lessico 5 13 5

COMPETENZE DESCRITTORI I II III

TRASVERSALI DI LIVELLO

Interesse e impegno Comprende il senso dell’attività 0 17 6

Chiede spiegazioni 3 16 4

Richiama conoscenze note 2 17 4

Svolge le attività in modo

attento e concentrato 2 11 10
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Educazione linguistica e ambientale con la LIM. 

Dalla teoria alla pratica: narrazione di un’esperienza didattica con la LIM

Per quanto concerne, invece, i report dei risultati, vale la seguente tabella:

In conclusione

In conclusione, per la maggior parte dei ragazzi, il lavoro è stato motivante;
in classe si è attuata una pratica laboratoriale attraverso gli strumenti digitali. I
punti di forza possono essere elencati nel modo seguente: occorre, in primo luo-
go, insegnare a lavorare in gruppo sottolineando che il gruppo dei pari va utiliz-
zato come sostegno, per confrontasi con gli altri e usare la LIM per apprendere
in modo diverso e più stimolante; mentre, per i punti di criticità, si può notare,
anzitutto, che ci sono stati elementi del gruppo che non hanno lavorato e che
scarso sembra essere stato il senso di responsabilità; in secondo luogo, bisogna
dire che alcune consegne non sono state puntuali tenendo presente che non po-
che sono state le difficoltà nel portare a termine alcune consegne (ad esempio,
la costruzione dei quesiti sulle inferenze) poiché i tempi sono stati ridotti e gli
strumenti utilizzati (scanner, stampante) erano poco efficienti. 
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Vale la pena di terminare con una frase di Blaise Pascal: «Ci si persuade
meglio con le ragioni che abbiamo trovato da noi che con quelle trovate dagli
altri».
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