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I PASSI DA FARE

Empatia con qualche collega per creare un team 
lavorativo di partenza: da un’amicizia nasce 
un’idea….. 
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Proposta al DIRIGENTE SCOLASTICO che deve 
comprendere l’importanza del percorso.
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ll progetto va condiviso con il COLLEGIO
DOCENTI che lo deve condividere e non
ostacolare in nome dell’omologazione non solo
dei programmi ma anche dei metodi e delle
verifiche.
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Ai GENITORI si chiede una collaborazione diversa.
Chiediamo di acquistare dei testi integrali. Non
forniamo un elenco dein libri all’inizio dell’anno, sia
per evitare che li leggano superficialmente sia perché
non si possono preventivare tutti i testi prima:
possono sorgere delle esigenze nella classe e nei
ragazzi che fanno modificare le idee iniziali.
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Per la riscrittura e la composizione dell’ “Antologia personale» 
devono permettere l’uso del pc o iPad se non si è in una classe 
2.0. 
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Agli alunni fin 
dall’inizio si spiega 
con chiarezza il 
progetto: saranno 
gli autori di una 
personale 
antologia, di un  
testo fatto da loro. 
Creare un testo li fa 
sentire importanti, 
l’atto della 
creazione ha in sé 
qualcosa di grande.
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REALIZZAZIONE

• Gli alunni saranno gli autori 
di una personale antologia, 
di un  testo fatto da loro. 

• Indispensabile non perdere 
la manualità nella scrittura 
in corsivo di un testo.
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Ma è anche importante saperlo scrivere col pc e saper 
utilizzare le nuove tecnologie.

Non abbiamo escluso la possibilità di utilizzare supporti 
multimediali ( iPad, audiolibri, film..) che si rivelano 

molto utili per i ragazzi con difficoltà nella letto-
scrittura.
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Per la composizione e la correzione: cloud – google drive- per 
raccogliere e condividere i lavori. In questo modo i ragazzi 
raccolgono e condividono i lavori, individuali o a gruppi, e tutti 
i materiali necessari per formare le loro antologie, che 
comprendono testi, disegni, immagini, fotografie, recensioni, 
articoli….. 
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Fin dall’inizio si prendono accordi affinché tutti
tengano in ordine il materiale (utilissimo un indice
condiviso e sempre aggiornato in drive) in un file unico.

Per il percorso on line è necessaria la visualizzazione 
privata, in quanto minorenni. Per la privacy i loro testi non 
possono essere divulgati, proprio perché contengono 
informazioni personali. 
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Ai ragazzi piace rileggersi le loro antologie, scambiarsele, 
sfogliarle, rivederle, sia in cartaceo che col pc o l’iPad. 
Nell’elaborazione del nostro percorso abbiamo perciò 
utilizzato sia la scrittura manuale, in particolare il corsivo, 
perché molti rischiano di disimpararlo. In un secondo 
momento, di revisione e di riscrittura, il digitale, utilissimo per 
mettere in ordine in un testo che si va componendo.
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CONDIVIDERE E COINVOLGERE ALTRI INSEGNANTI

È importante condividere alcuni lavori con unità di 
apprendimento che coinvolgano anche altri insegnanti. Per 
esempio per l’apparato iconografico è utile la collaborazione del 
docente di arte e di informatica
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Antologie
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STACCARSI DA UNA MODALITA’ PURAMENTE 
SCOLASTICA

Per appropriarsi personalmente del testo, occorre rivolgersi
anche ad altri utenti, che non siano gli insegnanti stessi:
•Fare presentazioni per i compagni
•Restituire il lavoro ad altre classi
•Creare spettacoli per i genitori
•Confrontarsi nei Caffè letterari
•Organizzare rappresentazioni teatrali o brevi cortometraggi
•Importante partecipare ad alcuni concorsi (pochi, ma ben 
scelti) per approfondire i testi di un  autore, comporre
elaborati creativi, misurarsi con le opere dei compagni
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