
 

 
RACCONTO DI CLASSE

«Condividere pensieri con i bambini» Sessione jolly

! 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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MAI SENZA UN TELEFONINO… 

OSSERVIAMO I NOSTRI USI DIGITALI…

«Nuovi profili adolescenziali» Sessione n° 01

! 120 min

Contesto della sessione

I ragazzi e le ragazze cominciano una loro ricerca sul mondo dei social network, sulle relazioni e 
emozioni che attraversano gli schermi per diventare più consapevoli di se stessi e degli altri. Le occasioni 
in cui si può parlare del rapporto con la tecnologia sono purtroppo rarefatte: questo percorso vorrebbe 
dare agli studenti l’opportunità di farsi domande e cercare risposte.

Obiettivo della sessione 

• far emergere le conoscenze, le capacità e le pratiche degli studenti rispetto al mondo della tecnologia.
• individuare zone nuove da esplorare, stimolare una ricerca più approfondita, collegata agli interessi e 

ai bisogni degli studenti
• porsi domande per cominciare a riflettere sulla responsabilità necessaria all’uso dei social network

 Obiettivi di apprendimento 

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace: 

• di saper parlare di alcune pratiche mediali argomentando più in profondità;
• di conoscere e condividere conoscenze tra pari.

Materiale necessario

• ruote del co-design di Tandem, fogli A4 piegati in due colonne, penne o colori per raccogliere le 
informazioni nei gruppi, post-it, carta da pacco.
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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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