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Resumé:

I bambini cominciano una ricerca sulle proprie pratiche mediali che ha l’obiettivo di far maturare la consapevolezza e la
necessità delle regole. Mentre a scuola cominciano a definire il campo di ricerca (cosa sono i media, quali tecnologie
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➔ porsi domande sul consumo di media e tecnologia in generale
➔ trasformare dei dati in schemi
➔ cominciare a riflettere sull’importanza delle regole e dei comportamenti
Età
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➔ favorire un confronto tra i bambini stessi, portatori di esperienze diverse
➔ condividere con le famiglie le regole proposte in classe
➔ favorire un confronto tra i bambini e le famiglie

Obiettivi dell’itinerario:
• far emergere le pratiche mediali dei bambini
• individuare zone nuove da esplorare, stimolare una ricerca più approfondita, collegata agli
interessi dei bambini e delle bambine
• porsi domande sul consumo di media e tecnologia in generale
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ESPLORARE PRATICHE MEDIALI
«Media e tecnologia: cosa ci facciamo?»

Sessione n° 01
! 180 min

Contesto della sessione
I bambini cominciano una ricerca sulle proprie pratiche mediali che ha l’obiettivo di far maturare la
consapevolezza e la necessità delle regole. Nella prima fase, grazie al lavoro di gruppo, vengono invitati
a condividere le informazioni in loro possesso sulla tecnologia e lo spinoso tema delle regole e a metterle
insieme per redigere un primo lavoro collettivo. Ad ogni gruppo viene anche chiesto di individuare aspetti
nuovi, curiosità, informazioni mancanti che diventeranno poi la base per un lavoro statistico di classe
giocando con le infograﬁche.

Obiettivo della sessione

• far emergere le pratiche mediali dei bambini
• individuare zone nuove da esplorare, stimolare una ricerca più approfondita, collegata agli interessi dei
bambini e delle bambine

• porsi domande sul consumo di media e tecnologia in generale
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di parlare delle proprie pratiche mediali argomentando, arricchendo la propria esperienza
personale e il proprio bagaglio conoscitivo con le informazioni nuove condivise con gli altri
studenti della classe.

Materiale necessario

•

3

fogli A4, penne o colori per raccogliere le informazioni nei gruppi, ruote prodotte da Zafﬁria per
il progetto tandem, cartelloni, post it o fogli A5 (un A4 tagliato a metà), fogli A3 o bristol come
cartelloni per le domande collettive.
!1

Svolgimento
1.

2.

3.
4.

5.

La classe comincia la propria ricerca sulle regole per usare i media e la tecnologia.
Questo modulo permette ai bambini di diventare consapevoli delle loro pratiche
mediali. La classe viene suddivisa in gruppi da 4 e viene consegnata, ad ogni gruppo,
una "ruota" che è stata progettata nella fase di co-design del progetto Tandem. La
ruota permette di abbinare un medium ad un'azione: successivamente i bambini, a
turno e in piccolo gruppo, sono invitati a parlare sull’azione scelta e a prendere
appunti delle cose dette dagli amici e amiche. Possono anche prendere appunti in
forma grafica, disegnando velocemente quello che sembra loro più interessante.
Dopo aver scritto o disegnato le proprie esperienze e/o opinioni, i bambini sono
invitati a pensare ad una domanda da fare al resto della classe partendo dal loro
tema.
Ogni gruppo racconta al resto della classe cosa è emerso nel lavoro collettivo: si
apre un dibattitto in cui tutti i bambini della classe sono invitati a condividere cosa
è emerso nel loro gruppo di lavoro. Alla fine di ogni resoconto, gli alunni fanno
domande, integrano con altre esperienze personali e racconti.
Ogni gruppo propone la propria domanda: si fa un giro di ascolto di tutte le domande
collettive di ricerca proposte dalla classe.
Alle pareti vengono appesi un numero di cartelloni pari al numero dei gruppi: ogni
gruppo sceglie un cartellone e va a scrivere la propria domanda (rispetto a curiosità
e interessi nell’ambito della tecnologia e delle pratiche mediali) precedentemente
annunciata nel dibattito collettivo. Tutti i bambini sono invitati a muoversi
liberamente per la classe, avvicinarsi ai singoli manifesti nell’ordine preferito e a
scrivere le risposte nei vari cartelloni.
Ogni gruppo, quando tutti i compagni hanno dato le proprie risposte, stacca il
cartellone dal muro e lo porta alla propria postazione di lavoro: si comincia a
leggere cosa è stato scritto dal resto della classe e si cerca di fare una sintesi dei
diversi punti di vista.
Suggerimenti per la valutazione

Vengono valutate le capacità di saper discutere intorno ad un tema sia come disponibilità a raccontare il
proprio punto di vista, sia nell’ascolto. Viene valutato, complessivamente, il livello di consapevolezza che
i bambini hanno delle proprie pratiche mediali.
Suggerimenti di indicatore:
•
- qualità del testo condiviso nel lavoro di gruppo.
- qualità delle domande proposte alla classe
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Si suggerisce all’insegnante di guardare tutte le opzioni che vengono proposte dalle
ruote.
"

Risorse, link utili: le ruote nelle prossime pagine
"

Questa scheda è stata formulata per bambini di 8/10 anni, dalla terza alla quinta elementare
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percezioni
negative

Cosa ti preoccupa dei
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Dacci un’idea di attività
che secondo te i bambini
potrebbero fare sia con
gli insegnanti a scuola sia
con i genitori in famiglia

im

pr

es
i

de god
ll er
e
s
to e
rie

7

fa
re
am nu
ici ov
zie e

re
iva i
lt on
co assi
p

s
er

capire il mondo
e la realtà

imparare
nuove cose

8
prog
ram
ne
m
l
c
o
mpu i
ter

i
ne
p et
ap abl
t

i
on ri
f
e
l
te lula
l
ce

videogiochi

so
ne cia
wo l
rk

ne

o

si

vi

le

te

ma e
cine ntari
me
docu

ESPLORARE PRATICHE MEDIALI
«Tecnomenù»

Attivitàn° 01
! 40 min a sessione ma un paio

di settimane di monitoraggio
(attività da ripetere almeno due
volte)

Contesto dell’attività
A scuola, i bambini e le bambine hanno cominciato a ragionare sulle regole e sui comportamenti più
corretti per l’uso dei media e delle tecnologie. A casa si propone di fare il Tecnomenù compilando la
griglia preparata da Zafﬁria. In questo caso, la prima griglia serve a scrivere la dieta mediale della
famiglia: cosa si guarda e cosa si usa e può essere compilata anche per più di una settimana.

Obiettivo dell’attività
Au terme de la séance, l'élève sera capable:

•

di confrontarsi sui consumi e sulle pratiche della famiglia sia con gli adulti, sia con i compagni.
L’intera famiglia sarà più consapevole del ruolo occupato dai media nelle routine familiari.

Materiale necessario

•

una penna a portata di mano

Svolgimento
1.

La griglia che il bambino porta a casa da scuola viene appesa in un luogo che la valorizzi e
viene compilata anche dalla mamma e dal papà con le proprie trasmissioni e pratiche preferite.
Quando una griglia è completata, si può cominciarne un’altra. Si consigliano almeno due
settimane di osservazione e annotazione delle proprie pratiche.

Consigliamo di appendere la griglia del tecnomenù in un luogo in cui sia facile
aggiornarla e compilarla, e anche per dare valore al lavoro che genitori e insegnanti
stanno realizzando insieme. Averla sotto mano, davanti al frigorifero, o dove ciascuno
riterrà più comodo, permette facilmente di aggiornarla.
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RACCONTO DI CLASSE
«Condividere pensieri con i bambini»

Sessione jolly
02
! 40 min

Contesto della sessione

Questa séance viene proposta come trait-d’union tra il lavoro fatto a casa e quello realizzato a scuola. Si
tratta quindi di una séance che chiamiamo “Jolly” perché andrebbe realizzata ogni volta che i bambini e
le bambine hanno lavorato a casa con i genitori. L’obiettivo è condividere il percorso scuola-famiglia; dare
valore all’attività fatta a casa con autentico interesse; dare modo ai bambini e alle bambine di condividere
il vissuto sostenendo la loro narrazione personale. Ogni volta accadrà che alcuni bambini non hanno
realizzato l’attività a casa: è importante quindi dare spazio al desiderio (o meno) di parola e racconto.
Nella sperimentazione Tandem, i bambini spesso condividevano gli aspetti positivi dell’attività con i
genitori e anche i motivi per cui non era stato possibile realizzare il lavoro.

Obiettivo della sessione

• Condividere e dare valore al lavoro fatto a casa, in famiglia.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

Di potenziare la propria capacità di raccontare il proprio vissuto e le proprie opnioni
Di potenziare la propria capacità di ascolto e empatia

Materiale necessario

•

Post-it, penne, ma anche solo sedie in cerchio.
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Svolgimento
La maestra propone ai bambini di raccontare come è andata l’attività in famiglia. Le tecniche che si
possono usare sono diverse. Si propone:
1. Di riunire i bambini a piccolo gruppo afﬁnché possano raccontarsi come è andata a casa e possano
prendersi un momento sereno di racconto e ascolto della propria esperienza personale. Si suggerisce
di proporre ai bambini un punto conclusivo: dai le “stelline” all’esperienza che hai fatto (da una a
cinque stelle, quante ne daresti al gioco fatto a casa?);
2. Di usare un materiale mediatore (ad esempio i post-it) per far scrivere ai bambini una parola, una
frase che racconti qualcosa dell’esperienza fatta a casa. I post it vengono posizionati insieme su un
cartellone e ogni bambino si racconta alla classe prima di attaccare il proprio post it vicino a quello
degli altri. E’ un modo per dare uno spazio per pensare, raccogliere le idee e le parole, poi
condividerle.
3. Seduti in cerchio, il dibattito è libero ma ordinato: i bambini raccontano come è andata intervenendo
su loro richiesta.
La maestra ascolta.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di sapere discutere in gruppo
•
Suggerimenti di indicatore:
- la maestra tiene monitorato chi interviene e con quale competenza e atteggiamento; la maestra
osserva la capacità di ascolto dei bambini.
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BIG DATA FORMATO FAMIGLIA
«Baby data_01»

Sessione n° 02
03
! 180 min

Contesto della sessione

I bambini ragionano sulle loro pratiche mediali da un nuovo punto di vista: come possiamo trasformare
delle azioni in informazioni? Giochiamo con i “baby data” e con alcune modalità di visualizzazione graﬁca
offerte dal design per realizzare schemi e infograﬁche.

Obiettivo della sessione

• continuare a riﬂettere sulle pratiche mediali dei bambini
• trasformare dei dati in schemi / infograﬁche
• porsi domande sul consumo di media e tecnologia in generale
Obiettivi di apprendimento
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di parlare delle pratiche mediali della classe potendo confrontare esperienza personale ed
esperienze collettive.

Materiale necessario

•
•

fogli A4, fogli A3, penne e colori, cartelloni, post it o fogli A5 (un A4 tagliato a metà)
scheda Tecnomenù
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Svolgimento
1.

2.

3.
4.

I bambini e le bambine vengono invitati a usare il Tecnomenù per cominciare a contare quante
cose guardano, per quanto tempo, con quante persone. L’obiettivo è cercare i numeri riferibili
alle pratiche e al consumo di ogni bambino poter poi passare dalla rilevazione individuale a
quella collettiva. Quante ore di tv? E quante ore di videogiochi? Quante ore da soli davanti
agli schermi? Occorre tanta matematica per capire cosa succede tra i bambini e le bambine
della classe.
Una volta trovati i numeri desiderati (la maestra può decidere quanti e quali dati ottenere dai
tecnomenù, anche a seconda dell’età degli alunni), si passa alla loro visualizzazione graﬁca.
Come esempi visivi sono state mostrare le infograﬁche di Dear Data che hanno ispirato i
bambini nella trasformazione dei numeri in informazioni visive.
A gruppo, i bambini hanno scelto i numeri e le domande corrispondenti e hanno realizzato le
prime prove di infograﬁche.
Ogni gruppo ha mostrato il proprio lavoro alla classe.

Suggerimenti per la valutazione

Vengono valutate le capacità di saper discutere intorno ad un tema sia come disponibilità a raccontare il
proprio punto di vista, sia nell’ascolto. Viene valutato, complessivamente, il livello di consapevolezza che
i bambini hanno delle proprie pratiche mediali.
•
Suggerimenti di indicatore:
- corretta realizzazione graﬁca dei "baby data" ovvero corretta trasposizione in segno di una
informazione più complessa

Si suggerisce all’insegnante di guardare il lavoro di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec
“Dear Data” per preparare degli esempi visivi ai bambini e alle bambine e rendere così
più immediata la consegna del lavoro.

Ressources, liens utiles

http://www.ilpost.it/2016/12/09/dear-data-giorgia-lupi-stefanie-posavec/

Questa scheda è stata formulata per bambini di 8/10 anni, dalla terza alla quinta elementare
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BIG DATA FORMATO FAMIGLIA
«Familydata»

Attività n° 02
! Pochi min a sessione ma almeno una
conta
settimana di monitoraggio e conta frequente

Contesto dell’attività
I bambini, a scuola, ragionano sulle loro pratiche mediali da un nuovo punto di vista: come possiamo
trasformare delle azioni in informazioni? Anche a casa è possibile raccogliere dati. I bambini usano una
scheda speciﬁca del quaderno Tandem e decidono quale comportamento osservare e come contarlo.

Obiettivo dell’attività
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di confrontarsi sui consumi e sulle pratiche della famiglia parlandone anche con i propri genitori.
L’intera famiglia sarà più consapevole del ruolo occupato dai media nelle routine familiari.

Materiale necessario

•
•

una penna a portata di mano / un colore o più colori
quaderno Tandem – scheda Family data

Svolgimento
1.

In famiglia vengono condivise delle domande. A titolo di esempio per i genitori (afﬁnché il gioco
possa funzionare): quante volte controlli il cellulare in un giorno? quante volte prendi in mano il
telecomando in una settimana? Quanti post pubblichi su Facebook? Ogni domanda è trascritta
sulla scheda speciﬁca del quaderno Tandem e ogni volta si fa un pallino (o una crocetta, o una
lineetta…). Questo permetterà, dopo un po’ di tempo, ad esempio una settimana, di poter
contare i pallini e fare successivamente, in classe, degli schemi graﬁci con i bambini.

Consigliamo di tenere la scheda in un posto comodo e di segnare con palline, crocette
o come si preferisce, per poter dare al bambino l’esempio. Raccogliere questi dati (o
altri che potranno essere decisi insieme in famiglia) permetterà di riﬂettere sulle
proprie abitudini.
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RACCONTO DI CLASSE
«Condividere pensieri con i bambini»

Sessione jolly
04
! 40 min

Contesto della sessione

Questa séance viene proposta come trait-d’union tra il lavoro fatto a casa e quello realizzato a scuola. Si
tratta quindi di una séance che chiamiamo “Jolly” perché andrebbe realizzata ogni volta che i bambini e
le bambine hanno lavorato a casa con i genitori. L’obiettivo è condividere il percorso scuola-famiglia; dare
valore all’attività fatta a casa con autentico interesse; dare modo ai bambini e alle bambine di condividere
il vissuto sostenendo la loro narrazione personale. Ogni volta accadrà che alcuni bambini non hanno
realizzato l’attività a casa: è importante quindi dare spazio al desiderio (o meno) di parola e racconto.
Nella sperimentazione Tandem, i bambini spesso condividevano gli aspetti positivi dell’attività con i
genitori e anche i motivi per cui non era stato possibile realizzare il lavoro.

Obiettivo della sessione

• Condividere e dare valore al lavoro fatto a casa, in famiglia.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

Di potenziare la propria capacità di raccontare il proprio vissuto e le proprie opnioni
Di potenziare la propria capacità di ascolto e empatia

Materiale necessario

•

Post-it, penne, ma anche solo sedie in cerchio.
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Svolgimento
La maestra propone ai bambini di raccontare come è andata l’attività in famiglia. Le tecniche che si
possono usare sono diverse. Si propone:
1. Di riunire i bambini a piccolo gruppo afﬁnché possano raccontarsi come è andata a casa e possano
prendersi un momento sereno di racconto e ascolto della propria esperienza personale. Si suggerisce
di proporre ai bambini un punto conclusivo: dai le “stelline” all’esperienza che hai fatto (da una a
cinque stelle, quante ne daresti al gioco fatto a casa?);
2. Di usare un materiale mediatore (ad esempio i post-it) per far scrivere ai bambini una parola, una
frase che racconti qualcosa dell’esperienza fatta a casa. I post it vengono posizionati insieme su un
cartellone e ogni bambino si racconta alla classe prima di attaccare il proprio post it vicino a quello
degli altri. E’ un modo per dare uno spazio per pensare, raccogliere le idee e le parole, poi
condividerle.
3. Seduti in cerchio, il dibattito è libero ma ordinato: i bambini raccontano come è andata intervenendo
su loro richiesta.
La maestra ascolta.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di sapere discutere in gruppo
•
Suggerimenti di indicatore:
- la maestra tiene monitorato chi interviene e con quale competenza e atteggiamento; la maestra
osserva la capacità di ascolto dei bambini.
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BIG DATA FORMATO FAMIGLIA
«Baby data_02»

05
Sessione n° 02
! 150 min

Contesto della sessione
I bambini ragionano sulle loro pratiche mediali usando le schede del quaderno Tandem compilate in
famiglia: anche in questo caso, le informazioni raccolte vanno visualizzate per poter essere lette
immediatamente grazie ai segni graﬁci. I bambini hanno già fatto una prima esperienza
precedentemente: in questa attività si raccontano come è andata la raccolta dati a casa e decidono le
loro personali infograﬁche, sempre ispirandosi al lavoro di Dear data precedentemente mostrato come
esempio visivo.

Obiettivo della sessione

• continuare a riﬂettere sulle pratiche mediali dei bambini
• trasformare dei dati in schemi / infograﬁche
• porsi domande sul consumo di media e tecnologia in generale
Obiettivi di apprendimento
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di parlare delle pratiche mediali della classe potendo confrontare esperienza personale ed
esperienze collettive.

Materiale necessario

•

fogli A4, fogli A3, penne o colori per lavorare sulle proprie informazioni.

Svolgimento
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1.

2.
3.
4.

I bambini e le bambine vengono invitati a usare le schede compilate a casa per cominciare a
contare quante cose guardano, per quanto tempo, con quante persone. L’obiettivo è cercare i
numeri riferibili alle pratiche e al consumo di ogni famiglia per poter poi realizzare una
visualizzazione graﬁca. Quante volte cambiamo canale?...
Una volta scelte le domande da visualizzare, come esempi visivi vengono mostrate
nuovamente le infograﬁche di Dear Data che hanno ispirato i bambini nella trasformazione dei
numeri in informazioni visive.
Singolarmente, i bambini hanno scelto i numeri e le domande corrispondenti e hanno
realizzato le proprie infograﬁche.
Ogni bambino ha mostrato il proprio lavoro alla classe. Discussione collettiva su cosa è stato
difﬁcile e come hanno affrontato i problemi.

Suggerimenti per la valutazione

Vengono valutate le capacità di saper discutere intorno ad un tema sia come disponibilità a raccontare il
proprio punto di vista, sia nell’ascolto. Viene valutato, complessivamente, il livello di consapevolezza che
i bambini hanno delle proprie pratiche mediali.
•
Suggerimenti di indicatore:
- corretta realizzazione graﬁca dei "Family data" ovvero corretta trasposizione in segno di una
informazione più complessa

Si suggerisce all’insegnante di guardare il lavoro di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec
“Dear Data” per preparare degli esempi visivi ai bambini e alle bambine e rendere così
più immediata la consegna del lavoro.

Ressources, liens utiles

http://www.ilpost.it/2016/12/09/dear-data-giorgia-lupi-stefanie-posavec/

Questa scheda è stata formulata per bambini di 8/10 anni, dalla terza alla quinta elementare
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DIAMOCI UNA REGOLATA
«Misurare il tempo»

Attività n° 01
03
! 60 min

Contesto dell’attività
La gestione del tempo è stato uno degli aspetti più complessi da gestire per le famiglie coinvolte nella
sperimentazione. Questa attività permette di costruire un oggetto che renda più giocosa la misurazione
del tempo.
Si tratta di un’attività laboratoriale per facilitare e sostenere la relazione adulto/bambino passando del
tempo di qualità insieme.

Obiettivo dell’attività
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di misurare il tempo passato davanti ai media e di autogestirsi

Materiale necessario

•

un timer per la cucina - colla vinavil o a caldo - materiale vario di recupero

Svolgimento
1.

In famiglia si trasformano i timer da cucina in misuratori del tempo di consumo mediale: alla
fantasia di ognuno l’idea di trasformarli in animali, personaggi, sculture volanti al ﬁne di dare
valore a questi oggetti e usarli successivamente per far rispettare il tempo di consumo mediale
concordato.

Consigliamo di rielaborare il timer per creare un rito, per sancire l’importanza di
questo aspetto, per dare valore alla misurazione del tempo. Da continua discussione
tra adulti e bambini, la modiﬁcazione del timer permette di giocare insieme, creare uno
strumento personalizzato che diventerà poi il compagno di viaggio per provare a
rispettare la regola sulla quantità di tempo condivisa.
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RACCONTO DI CLASSE
«Condividere pensieri con i bambini»

Sessione jolly
06
! 40 min

Contesto della sessione

Questa séance viene proposta come trait-d’union tra il lavoro fatto a casa e quello realizzato a scuola. Si
tratta quindi di una séance che chiamiamo “Jolly” perché andrebbe realizzata ogni volta che i bambini e
le bambine hanno lavorato a casa con i genitori. L’obiettivo è condividere il percorso scuola-famiglia; dare
valore all’attività fatta a casa con autentico interesse; dare modo ai bambini e alle bambine di condividere
il vissuto sostenendo la loro narrazione personale. Ogni volta accadrà che alcuni bambini non hanno
realizzato l’attività a casa: è importante quindi dare spazio al desiderio (o meno) di parola e racconto.
Nella sperimentazione Tandem, i bambini spesso condividevano gli aspetti positivi dell’attività con i
genitori e anche i motivi per cui non era stato possibile realizzare il lavoro.

Obiettivo della sessione

• Condividere e dare valore al lavoro fatto a casa, in famiglia.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

Di potenziare la propria capacità di raccontare il proprio vissuto e le proprie opnioni
Di potenziare la propria capacità di ascolto e empatia

Materiale necessario

•

Post-it, penne, ma anche solo sedie in cerchio.
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Svolgimento
La maestra propone ai bambini di raccontare come è andata l’attività in famiglia. Le tecniche che si
possono usare sono diverse. Si propone:
1. Di riunire i bambini a piccolo gruppo afﬁnché possano raccontarsi come è andata a casa e possano
prendersi un momento sereno di racconto e ascolto della propria esperienza personale. Si suggerisce
di proporre ai bambini un punto conclusivo: dai le “stelline” all’esperienza che hai fatto (da una a
cinque stelle, quante ne daresti al gioco fatto a casa?);
2. Di usare un materiale mediatore (ad esempio i post-it) per far scrivere ai bambini una parola, una
frase che racconti qualcosa dell’esperienza fatta a casa. I post it vengono posizionati insieme su un
cartellone e ogni bambino si racconta alla classe prima di attaccare il proprio post it vicino a quello
degli altri. E’ un modo per dare uno spazio per pensare, raccogliere le idee e le parole, poi
condividerle.
3. Seduti in cerchio, il dibattito è libero ma ordinato: i bambini raccontano come è andata intervenendo
su loro richiesta.
La maestra ascolta.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di sapere discutere in gruppo
•
Suggerimenti di indicatore:
- la maestra tiene monitorato chi interviene e con quale competenza e atteggiamento; la maestra
osserva la capacità di ascolto dei bambini.
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DIAMOCI UNA REGOLATA
«Avvertenze per l’uso»

07
Sessione n° 01
! 120 min

Contesto della sessione
A questo punto i bambini cominciano a lavorare sul tema delle regole e dei comportamenti: quando e
quanto posso usare i media e la tecnologia? Per fare che cosa? Quali sono le contro-indicazioni?
Prendendo come esempio il foglio delle avvertenze sui medicinali, a gruppi, i bambini redigono i loro testi
e su un foglio A3 realizzano graﬁcamente le loro avvertenze.

Obiettivo della sessione

• cominciare a riﬂettere sull’importanza delle regole e dei comportamenti
• favorire un confronto tra i bambini stessi, portatori di esperienze diverse

Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

di saper proporre delle regole, saper mediare e discutere.
di conoscere meglio i comportamenti più tutelanti per se stessi e gli altri

Materiale necessario

•

fogli A4, penne o colori per raccogliere le informazioni nei gruppi, fogli A3 per preparare le
“avvertenze”
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Svolgimento
1.

2.

I bambini cominciano a lavorare sul tema delle regole e dei comportamenti più corretti rispetto all'uso
dei media e delle tecnologie: quando e quanto posso usare i media e la tecnologia? per fare che
cosa? Quali sono le contro-indicazioni? Quali comportamenti giudicano pericolosi? Quali farebbero
più piacere ai genitori? Perché? Che raccomandazioni farebbero ai propri genitori che in primis
usano tanta tecnologia? Prendendo come esempio il foglio delle avvertenze dei medicinali (ma
anche le avvertenze dei giocattoli e degli elettrodomestici…), a gruppi, i bambini redigono i loro testi
e su un foglio A3 realizzano graﬁcamente le loro avvertenze.
Ogni gruppo racconta al resto della classe cosa è emerso nel lavoro collettivo e mostra le proprie
avvertenze.

Suggerimenti per la valutazione

Vengono valutate le capacità di saper discutere intorno ad un tema sia come disponibilità a raccontare il
proprio punto di vista, sia nell’ascolto. Viene valutato, complessivamente, il livello di consapevolezza che
i bambini hanno dell'importanza di regole e comportamenti.
Suggerimenti di indicatore:
•
- corretta realizzazione delle “avvertenze"

Si suggerisce all’insegnante di usare i foglietti contenuti nelle scatole dei farmaci
come idee per possibili spunti da dare ai bambini, per realizzare uno schema tipo.

Ressources, liens utiles

Questa scheda è stata formulata per bambini di 8/10 anni, dalla terza alla quinta elementare
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DIAMOCI UNA REGOLATA
«Avvertenze di casa»

Attività n° 04
02
! 40 min per la sessione ma tutta la

settimana per giocare

Contesto dell’attività
Anche in famiglia si parla insieme delle regole e ogni membro ne propone una per l’intera famiglia. Per
almeno una settimana, ogni regola andrà rispettata da tutti i membri. Poi si potrà giocare a cambiare le
regole.

Obiettivo dell’attività
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di sentire che le regole sono una parte importante del vivere insieme.

Materiale necessario

•

post-it e penne per proporre le regole

Svolgimento
1. Ogni membro della famiglia propone una regola che ha validità per una settimana. Le regole
vengono appese in un posto ben visibile e, salvo decisione diversa della famiglia, per almeno
una settimana andranno rispettate, poi potranno essere modiﬁcate e si ricomincia il gioco.

Consigliamo di mettere bene in vista le regole e di dare valore al gioco facendo sì che
tutti i membri della famiglia partecipino.
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RACCONTO DI CLASSE
«Condividere pensieri con i bambini»

Sessione jolly
08
! 40 min

Contesto della sessione

Questa séance viene proposta come trait-d’union tra il lavoro fatto a casa e quello realizzato a scuola. Si
tratta quindi di una séance che chiamiamo “Jolly” perché andrebbe realizzata ogni volta che i bambini e
le bambine hanno lavorato a casa con i genitori. L’obiettivo è condividere il percorso scuola-famiglia; dare
valore all’attività fatta a casa con autentico interesse; dare modo ai bambini e alle bambine di condividere
il vissuto sostenendo la loro narrazione personale. Ogni volta accadrà che alcuni bambini non hanno
realizzato l’attività a casa: è importante quindi dare spazio al desiderio (o meno) di parola e racconto.
Nella sperimentazione Tandem, i bambini spesso condividevano gli aspetti positivi dell’attività con i
genitori e anche i motivi per cui non era stato possibile realizzare il lavoro.

Obiettivo della sessione

• Condividere e dare valore al lavoro fatto a casa, in famiglia.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

Di potenziare la propria capacità di raccontare il proprio vissuto e le proprie opnioni
Di potenziare la propria capacità di ascolto e empatia

Materiale necessario

•

Post-it, penne, ma anche solo sedie in cerchio.
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Svolgimento
La maestra propone ai bambini di raccontare come è andata l’attività in famiglia. Le tecniche che si
possono usare sono diverse. Si propone:
1. Di riunire i bambini a piccolo gruppo afﬁnché possano raccontarsi come è andata a casa e possano
prendersi un momento sereno di racconto e ascolto della propria esperienza personale. Si suggerisce
di proporre ai bambini un punto conclusivo: dai le “stelline” all’esperienza che hai fatto (da una a
cinque stelle, quante ne daresti al gioco fatto a casa?);
2. Di usare un materiale mediatore (ad esempio i post-it) per far scrivere ai bambini una parola, una
frase che racconti qualcosa dell’esperienza fatta a casa. I post it vengono posizionati insieme su un
cartellone e ogni bambino si racconta alla classe prima di attaccare il proprio post it vicino a quello
degli altri. E’ un modo per dare uno spazio per pensare, raccogliere le idee e le parole, poi
condividerle.
3. Seduti in cerchio, il dibattito è libero ma ordinato: i bambini raccontano come è andata intervenendo
su loro richiesta.
La maestra ascolta.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di sapere discutere in gruppo
•
Suggerimenti di indicatore:
- la maestra tiene monitorato chi interviene e con quale competenza e atteggiamento; la maestra
osserva la capacità di ascolto dei bambini.
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DIAMOCI UNA REGOLATA
«Avvertenze per l’uso - in formato mediale»

Sessione n° 02
09
! 240 min

Contesto della sessione
A questo punto i bambini possono trasferire in un formato mediale le loro riﬂessioni e le loro decisioni.
Dopo una condivisione di classe, si preparano i materiali per produrre una stop motion.

Obiettivo della sessione

• condividere con le famiglie le regole proposte in classe
• favorire un confronto tra i bambini e le famiglie

Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di saper proporre delle regole, saper mediare e discutere.

Materiale necessario

•
•

penne o colori, fogli A3, vecchi giornali, videoproiettore, schermate dei programmi preferiti da
proiettare, oggetti e materiali di recupero.
Tablet con applicazione IStopMotion o similare.

Svolgimento
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1.

2.

Possono essere usate diverse tecniche. Facciamo due proposte:
I bambini decidono insieme le 5 regole più importanti e si suddividono in gruppi per ritagliare le
lettere di giornale che serviranno a creare l'animazione e a far nascere la regola davanti alla
telecamera. Viene allestito il set con un pc collegato ad un videoproiettore. Una cartella contiene le
immagini delle trasmissioni preferite dei bambini che vengono proiettate e usate come sfondo per
l'animazione video. A gruppi, i bambini interagiscono con la proiezione e propongono la loro regola.
Con la tecnica del passo uno (un movimento, uno scatto fotograﬁco) viene realizzato il titolo
dell’animazione.
E’ consigliato l’uso dell’app IStopMotion che facilita la realizzazione del lavoro; I bambini possono
costruire le proprie scene tridimensionali in modo artigianale: piccoli omini/personaggi, arredi…
vengono realizzati e animati con un tablet che scatta fotograﬁe ad ogni movimento. I bambini, una
volta scoperto il funzionamento dell’applicazione, possono gestirsi in autonomia e produrre le
singole animazioni, regola dopo regola.

Suggerimenti per la valutazione

Vengono valutate le capacità di saper sintetizzare e comunicare ad altri, rispetto al tema "regole e
comportamenti".
•
Suggerimenti di indicatore:
- corretta realizzazione delle regole ﬁnali
- capacità di produzione di una stop motion basilare.

Si suggerisce all’insegnante di preparare a casa o di prendersi del tempo con i
bambini per avere le immagini da proiettare nel prodotto ﬁnale.

Ressources, liens utiles:

https://www.youtube.com/watch?v=O1cO0wGoNQs&t=54s

Questa scheda è stata formulata per bambini di 8/10 anni, dalla terza alla quinta elementare
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Allegato all’itinerario:

MATERIALE
PER LA DIDATTICA
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