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All'inizio di ogni anno scolastico, come all'inizio di ogni percor-

so,  c'è sempre una prima fase di progettazione, per impostare gli 

obiettivi, carica di aspettative, speranze che i ragazzi si sentano 

motivati nelle scelte di argomenti di studio. 

Allo stesso modo, i nuovi allievi (la classe in questione è la I C 

2), coltivano aspettative in merito ai nuovi docenti, alle lezioni...  
 

Nel contempo, le classi si stanno facendo via via sempre più nu-

merose, con tempi, per contro sempre più limitati (3 ore settima-

nali di Inglese).  

La conseguenza inevitabile è spesso quella di prediligere l'aspetto 

contenutistico, per non penalizzare la quantità, la "produttività", 

per trasmettere le basi culturali, fondamentali per una preparazio-

ne adeguata agli anni successivi…  

Ma cosa ne è degli Stati d'animo, della "qualità" dell'effetto dei 

messaggi trasmessi?  

Con questi pensieri, mi avviavo un mattino in aula, carica di libri 

e borse…  



 

 

D'un tratto, spiegando come avrei strutturato le lezioni e gli obiet-

tivi per quella lezione, ho avvertito il bisogno degli allievi di 

prendere la parola  e richiedermi i loro "desiderata", le loro curio-

sità, i dubbi, inerenti il mondo anglofono, lo stile di vita, le attra-

zioni turistiche… 

Ma gli spunti erano troppi per essere contenuti e raccolti tutti in-

sieme oralmente… 

Fu così che pensai di attuare la "strategia " dei "Fogliolini di Bar-

biana".  

Proposi ai miei alunni di scrivere ognuno su foglietti firmati, con-

tenenti queste loro idee e spunti… 

 Alla fine della lezione, avevo raccolto tutti loro pensieri scritti, e 

osservavo i loro visini sorridenti e carichi di aspettative e fiducia 

nei miei confronti...  

Arrivata a casa, la sera, riordinavo con colla e forbici i pezzetti di 

carta per "tematiche" ed eccoveli allegati… 

Pronti per proporre nuove attività di approfondimento orale, per 

ricerche, per esposizioni, in classe di civiltà anglosassone!  
 

Ma non solo: osservavo compiaciuta che questo "patchwork" 

conteneva in nuce gli stessi brani di civiltà che io stessa avrei de-

siderato di proporre loro!  

Cosa cambiava allora?  Cambiava la prospettiva, la "Classe rove-

sciata",  o altre definizioni non sono altro che modalità per fare 

sentire l'allievo come "Protagonista" e,  si spera,  più motivato ad 

affrontare il nuovo anno......  
 

A presto… Per le seguenti "puntate - lezioni"!  





 

 

 






