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Come rendere EFFICACE i l lavoro in classe su argomenti 
disciplinari usando come input un UNICO TESTO per tutta la 
classe plurilingue e plurilivello nell'italiano (A1, A2, B1, B2..)? classe plurilingue e plurilivello nell'italiano (A1, A2, B1, B2..)? 

* TESTO inteso non solo come testo scritto ma anche di altro tipo, ad  
esempio un testo multimediale 



EFFICACE SIGNIFICA...

� fare in modo che tutti  possano apprendere i contenuti disciplinare a 
seconda del proprio livello di competenza nell'italiano

� far lavorare tutti negli stessi tempi sostenendo la motivazione lungo 
tutto il percorso 

� Fare in modo che  gli alunni con competenze linguistiche più basse 
possano essere valorizzati nei loro talenti anche extralinguistici possano essere valorizzati nei loro talenti anche extralinguistici 

� Fare in modo che gli alunni con livelli di competenza più bassi  possano 
essere di aiuto per la riuscita  dell'attività al fine di promuovere un clima 
collaborativo in classe

� Fare in modo che il lavoro prodotto in classe possa essere anche materiale 
pronto per studiare a casa (soprattutto per gli alunni con livelli di 
competenza più bassi)



MODELLO DI UNITA' DI LAVORO 
(CIRCA 4 ORE CON POSSIBILITÀ DI ESPANSIONE)

Ha le seguenti caratteristiche:

� È replicabile  con diversi tipi di testo e diversi contenuti disciplinari 

Sono individuate  fasi di lavoro uguali per tutti i livelli� Sono individuate  fasi di lavoro uguali per tutti i livelli

� Per ogni fase sono individuate alcune tipologie di attività adatte a 
tutti i livelli oppure stratificabili/differenziabili per livello 
linguistico (qui non le elenchiamo né analizziamo, vedrete alcuni esempi 
nel percorso presentato)

� E infine.....è un modello operativo adattabile alla DAD



LIVELLI CONSIDERATI NEL PERCORSO  

� Il percorso che presenteremo come esempio è 
stratificato per una classe in cui sono individuati tre 
macrogruppi di diversa competenza nell'italiano  

� Livello iniziale - basico (A1-A2)

� Livello intermedio (A2-B1)

� Livello avanzato/madrelingua (B2 >...)



Percorso ad abilità differenziate e 
stratificate  

Educazione alimentare



Descrizione dell’attività

� Destinatari : una classe seconda della scuola secondaria di 
primo grado (o classe quinta della scuola primaria) 

� Durata : 2 incontri di 2 ore Percorso stratificato in tre 
macrogruppi di alunni:  macrogruppi di alunni:  

� livello iniziale - basico (A1-A2)       

� livello intermedio (A2-B1)

� livello madrelingua (B2)



Primo incontroPrimo incontro



La piramide alimentare 

� Brainstorming in plenaria: 

� che cosa è una piramide alimentare, come si costruisce, 
quali sono i nostri stili alimentari, quali cibi consumiamo quali sono i nostri stili alimentari, quali cibi consumiamo 
(colazione, pranzo, cena). 

� Riflessione individuale e costruzione della propria piramide 
alimentare con immagini (anche di cibo internazionale) da 
ritagliare e incollare secondo il proprio stile alimentare.





Visione della prima parte del video:

Guarda il video e cerca di memorizzare ciò che vedi

Attività adatta a tutti i livelli : A1→A2,  A2→B1,  B2→





Seconda fase
GUIDARE ALLA COMPRENSIONE GLOBALE 

Divisione dei ragazzi per livello linguistico 

attività differenziata a coppie:

� livello iniziale + livello intermedio: attività caccia all’intruso: 
cancella dall’elenco le parole che NON hai sentito nel video.

� Livello madrelingua:  scrivi tutto ciò che è apparso nel video che 
può essere utile a spiegare l'educazione alimentare (lista di 

parole, appunti).





Attività per il 
livello 

intermedio:

caccia all’intruso 
solo parole. 







Terza fase 
GUIDARE ALLA COMPRENSIONE ANALITICA

Attività sui principi nutritivi : 

ciascun livello linguistico ha una tabella con delle parole chiave e 
delle informazioni da completare.  



Livello iniziale: 

Riempimento e produzione  
guidata di parole  



Livello intermedio

Riempimento e produzione guidata 

di concetti e parole 



Livello madrelingua

Con l’aiuto delle immagini 
descrivi l’educazione 

alimentare: alimentare: 
attività di scrittura libera.



Quarta  fase 
FISSARE E REIMPIGARE IL LESSICO E I CONCETTI 

ANALIZZATI 

Gioco dinamico 

Si dispongono in classe degli insiemi per ogni principio nutritivo. Si dispongono in classe degli insiemi per ogni principio nutritivo. 
Ad ogni alunno viene consegnato il disegno o il nome di un 

alimento  che deve posizionare nell'insieme giusto 

(es. Disegno/parola pasta --> insieme carboidrati )





Secondo incontroSecondo incontro



Si riguarda il video fino al minuto 5.03

Attività per ogni livello sulle funzioni dei princip i nutritivi 
sulle azioni della vita



Dopo aver rivisto il video fino al minuto 5.03 sarà  presentata 
un'attività specifica per ogni livello sulle funzion i dei principi 

Terza fase 
GUIDARE ALLA COMPRENSIONE ANALITICA

nutritivi sulle azioni della vita

Le risposte alle domande del livello madrelingua sono i 
completamenti dei livelli iniziale e intermedio --> è un modo di 
confronto e valorizzazione per livelli più bassi. 





Livello intermedio:

completamento 
delle definizioni con 

scelta multiplascelta multipla



Livello madrelingua:

domande di 
comprensione aperte comprensione aperte 
e  a scelta multipla.  



Visione del video completo
e discussione in plenaria sulla sana alimentazione e i contenuti del 
video.

Quarta fase 
FISSARE E REIMPIEGARE IL LESSICO E I CONCETTI 

ANALIZZATI 

Podio dei migliori stili alimentari della classe
Il docente fa una scrematura delle piramidi realizzate nel I incontro 
e insieme si scelgono le 3 migliori su 6/7.





ATTIVITA' FINALE

Realizzazione cartellone della piramide alimentare con  

Quarta fase 
(prevedere 1 o 2 ore in più di lavoro rispetto alle 4 impiegate) 

FISSARE E REIMPIEGARE IL LESSICO E I CONCETTI 
ANALIZZATI

Realizzazione cartellone della piramide alimentare con  
materiale autentico

Divisione della classe in 6 gruppi. Ogni gruppo avrà una sezione 
della piramide da costruire. Le sezioni verranno unite per formare 

un'unica piramide.  


