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IL MIO ANNO DI FORMAZIONE E PROVA 
M 

COME DOCENTE DI ITALIANO L2 

Curriculum 
formativo e 
Bilancio 
iniziale delle 
competenze 

Patto 
formativo per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

Peer-to-peer, 
visiting in 
una scuola 
innovativa, 
laboratorio 
formativo 

Attività 
didattica, 
Bilancio 
finale delle 
competenze, 
Bisogni 
formativi 
futuri 



Patto formativo per lo sviluppo delle competenze 
 

Progettare attività di valutazione 
formativa utilizzando una 
pluralità di strumenti e tecniche. 

Costruire un ambiente di 
apprendimento capace di 
sollecitare partecipazione, 
curiosità, motivazione e 
impegno degli studenti. 

Partecipare a gruppi di lavoro 
tra docenti, condurre riunioni, 
fare sintesi. 

Utilizzare efficacemente le 
tecnologie digitali per migliorare 
la propria professionalità. 



Progettare attività di valutazione formativa 
utilizzando una pluralità di strumenti e tecniche 

 

Griglie di valutazione 
dell’interlingua 

Griglie di 
autovalutazione 

Individuazione 
numerica per la 
rilevazione della 

modifica 
dell’apprendimento 

Valutazione 
attraverso l’impiego 

di risorse digitali 

Suggerimenti per 
l’insegnante 



Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 
partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti. 



Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 
partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti. 



Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 
partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti. 



Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 
partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti. 

https://youtu.be/Uj_lP3Z8aLk 
 

https://youtu.be/Uj_lP3Z8aLk


Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 
partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti. 



Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 
partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti. 



Partecipare a gruppi di lavoro tra docenti, 
condurre riunioni, fare sintesi. 

 Partecipazione attiva agli incontri tra docenti e redazione 
verbali per sintetizzarne i contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 Coordinamento volontarie presso la sede di Olgiate Olona. 

 



Utilizzare efficacemente le tecnologie digitali per 
migliorare la propria professionalità. 



Titolo 

13 ATTIVITÀ DIDATTICA 



Titolo 

14 

Lezione 

PROGETTAZIONE 
DIDATTICA 

CONTESTO 

TECNOLOGIE 



15 

• QCER 
 

•  Sillabo di Italiano L2 

• Competenze chiave per 
 l’apprendimento permanente 
 (2006/962/CE) 



16 







Dove si trova 
la stazione? 

Cia 



20 



Unità didattica d’apprendimento 

Motivazione 

Globalità 

Analisi 

Sintesi 

Riflessione 

Controllo 

Emisfero destro 

Emisfero sinistro 

Emisfero destro 

Intermodale: emisfero 
destro ed emisfero sinistro 

Intermodale: emisfero 
destro ed emisfero sinistro 

Emisfero sinistro 



PSICOLOGIA 



Progettazione attività didattica 

 Argomento oggetto dell'attività: IL CONGIUNTIVO PRESENTE E L'IMPERATIVO DI CORTESIA 
 
 

 Area lessicale: PSICOLOGIA 
 

 Abilità linguistiche: ASCOLTO, LETTURA, PARLATO, SCRITTURA 
 

 

 Obiettivi dell'attività 
 

 Obiettivi didattici generali: 
 esprimere il proprio parere su fatti e atteggiamenti 
 esporre i contenuti di un testo, scritto o orale 
 progettare testi dialogici orali 
 descrivere con precisione oggetti 

 

 Obiettivi didattici specifici: 
 acquisire forme e usi del Congiuntivo presente 
 acquisire forme e usi dell'Imperativo di cortesia 
 acquisire il lessico specifico della psicologia 

 

 Obiettivi affettivi: 
 accrescere l’autostima 
 creare il senso del gruppo 
 valorizzare la condivisione 



Progettazione attività didattica 

 Fasi di lavoro 
 

L'attività didattica si è svolta in un'aula tradizionale con banchi disposti in grande gruppo. Sono stati utilizzati LIM e file audio per 

l’ascolto, fotocopie per la lettura e la riflessione grammaticale, smartphone per la registrazione del parlato. Il percorso didattico è stato 

articolato in: 

 
 Warm-up (10’): abbinamento testo-immagine, in coppia. 

 
 Ascolto (20’): 

 globale: focus su contenuto e tono, piccoli gruppi, 
 selettivo: focus su informazioni specifiche, confronto in coppia. 

 

 Lettura (40’): 
 globale: comprensione del testo, individuale e confronto in plenum, 
 analitica: ricerca del Congiuntivo nel testo, individuale e confronto in coppia. 

 

 Riflessione linguistica (20’): analisi grammaticale, individuale. 
 

 Brainstorming (10’): uso del Congiuntivo, in plenum. 
 

 Parlato (20’): roleplay "Paziente e Psicoterapeuta", in coppia. 
 

 Riflessione linguistica (20’): Imperativo di cortesia, in plenum. 
 

 Scritto-parlato (30’): stesura messaggio di segreteria telefonica e registrazione, in coppia. 
 

 Valutazione, autovalutazione, co-valutazione 



Progettazione attività didattica 

 Metodi e strumenti per la valutazione 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
indicati, sono stati utilizzati diversi strumenti: 

 testing diffuso, 

 quiz linguistico su Kahoot, 

 prova strutturata su Testmoz, 

 redazione di un testo descrittivo sulla personalità degli autori 
di tre disegni (scarabocchi), 

 griglie di valutazione dell’interlingua, 

 griglie di autovalutazione dello studente, 

 suggerimenti migliorativi per l’insegnante. 



Progettazione attività didattica 

 Competenze chiave 
 
 COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE 
 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 COMPETENZA DIGITALE 
 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 
 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 
 Strategia didattica 

 
 ESERCITAZIONE 
 DISCUSSIONE 
 COOPERATIVE LEARNING 
 CONFRONTO TRA PARI 

 

 Risorse digitali 
 
 LIM 
 FILE AUDIO 
 SMARTPHONE 
 KAHOOT 
 TESTMOZ 
 SPREAKER 



WARM-UP 

 Secondo te, quali sono le caratteristiche dei seguenti 
disturbi di carattere psicologico? 

 

 
Allucinazioni 

Amnesia 
Amnesie temporanee di breve durata 

Avarizia ossessiva 
Bassa autostima 

Depressione 
Indecisione 

Paranoia 
Personalità multipla 

Sindrome ossessiva compulsiva 
Schizofrenia 

 
 



WARM-UP 

 In coppia, abbinate le immagini al corrispondente 
disturbo psicologico. 

 

 

Allegato 1 

Allucinazioni 
Amnesia 
Amnesie temporanee di breve durata 
Avarizia ossessiva 
Bassa autostima 
Depressione 
Indecisione 
Paranoia 
Personalità multipla 
Sindrome ossessiva compulsiva 
Schizofrenia 

 
 



WARM-UP 



ASCOLTO 

 Ascolto globale 
 

  Ascoltate il dialogo e cercate di capire: 
 

a) Di cosa tratta il discorso? (conversazione, intervista, 
annuncio, ecc.) 

 

b) Qual è il tono del discorso? (formale, informale, serio, 
tragico, ironico, accademico, ecc.) 
 

Allegato 2 



ASCOLTO 

 Ascolto selettivo 
 

 

 

  Riascoltate il dialogo e, questo volta, cercate di capire: 

 

c) Cosa viene consigliato di fare alle persone affette dai vari 
disturbi? 

 

 

 Prendete appunti e confrontatevi con i compagni. 

 

Allegato 2 



LETTURA 

 
“L’ITALIA SUL LETTINO DELL’ANALISTA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di 
Francesca Procesi 

Allegato 3 



LETTURA 

Sono sempre più 

quelli che scelgono la psicologia 

per risolvere i problemi dell’anima. 

                        

   Sono tanti i motivi 

che possono portare un individuo 

a comunicare ansie e problemi 

ad uno psicologo.        

   

Allegato 3 



LETTURA 

 Lettura globale 
 

 a) Comprensione del testo. Collega le parole di sinistra  
  con quelle di destra e ricostruisci le informazioni   
  contenute nell’articolo. 

In Italia   

1) Le persone bisognose di una psicoterapia 

2) Non tutte le persone che avrebbero bisogno di una 

psicoterapia 

3) Le cure da uno specialista 

4) Non tutte le psicoterapie 

5) Le persone che hanno chiesto una legge sulle 

psicoterapie 

6) Gli psicologi 

7) Le terapie on line 

8) Non tutti gli specialisti 

a) sono poco costose. 

b) sono molto costose. 

c) sono rimborsate dallo Stato. 

d) possono permettersi di sostenere la 

spesa. 

e) sono favorevoli alle terapie on line. 

f) sono 37.000. 

g) sono 40.000. 

h) sono 500.000. 

Allegato 3 



LETTURA 

 Lettura globale 
 

 b) Analisi lessicale. Collega le seguenti espressioni  
  del testo al significato corretto. 

Allegato 3 

Riga   Espressione   Significato 
  

10 
  

12 
  

20 
  

22-23 
  

24 
  

  
31 
  

34 
  

  
51 

    

1. campanello d’allarme 
  

2. fatto di cronaca 
  

3. strizzacervelli 
  

4. salute mentale 
  

5. lista d’attesa 
  

  
6. ordine professionale 
  
7. a prezzi modici 
   
8. taccuino alla mano 
  

    

a. con un block-notes in mano 
  

b. segnale che indica pericolo 
  

c. espressione popolare per “psicoterapeuta” 
  

d. a basso costo 
  

e. associazione che riunisce tutti i professionisti di una determinata 
categoria (medici, avvocati…) 
  

f. un episodio, un evento riportato dai mezzi di informazione 
  
 

g. elenco, graduatoria di persone che aspettano di accedere a un servizio 
  
 

h. settore della medicina specializzato nella cura delle malattie psichiche 



ANALISI GRAMMATICALE 

 Lettura analitica 
  

a) In coppia, sottolineate nel testo tutti i congiuntivi. 

 

 

b) Ognuno di voi inserisca nella prima colonna della tabella 
i congiuntivi sottolineati.  

 
 

c) Poi completa le altre due colonne, come nell’esempio. 

 

Allegato 3 



ANALISI GRAMMATICALE 

 Lettura analitica 
  

d) Poi, completate le altre due colonne, come nell’esempio. 

 

 

 

 

Allegato 3 

Verbi al congiuntivo   Infinito   Soggetto del verbo 

venga   venire   fatto di cronaca 

          

          

          

          

          

          



ANALISI GRAMMATICALE 

 Lettura analitica 
  

e) Adesso ricopia nella seconda colonna tutte le frasi al 
congiuntivo che hai trovato, poi cerca nel testo la frase 
principale (o reggente) da cui dipende la frase con il 
congiuntivo. 

 

 

 

Allegato 3 

Frase principale   Frase secondaria 

non v’è fatto di cronaca   che non venga commentato da psicologi e psichiatri 

      

      

      

      

      

      

      



ANALISI GRAMMATICALE 

 Lettura analitica 
  

f) Scrivi al posto giusto, nella seconda colonna, gli esempi del 
testo. 

 

 

Allegato 3 

È usato il congiuntivo perché   Esempio del testo 

 nella frase principale c’è un 

verbo impersonale 
  

 nella frase principale c’è un 

verbo che esprime un’opinione 
    

 nella frase principale c’è un 

verbo negativo 
    

 la frase secondaria è introdotta 

da una congiunzione che richiede 

il congiuntivo 

    

 la frase principale introduce una 

frase relativa che specifica qual è 

la qualità richiesta 

    



BRAINSTORMING 

 Uso del Congiuntivo 
  

 

 

 

 



PARLATO 

 In coppia con un compagno, metti in scena il dialogo tra 
Paziente e Psicoterapeuta. 

 Di seguito le istruzioni che vi riguardano. 

 

Soffri di uno dei disturbi descritti 
all’inizio della lezione. Questo ti causa 
molti problemi, la tua vita è diventata 
impossibile. Hai deciso di andare da 

uno psicoterapeuta per curarti. 
Descrivigli come ti senti, parlagli del 
tuo disturbo e chiedigli di risolverlo. 

 

Sei uno psicoterapeuta. Un tuo 

paziente soffre di un grave disturbo. 

Cerca di capire di cosa si tratta e 

aiutalo a risolvere il suo problema. 

 

Allegato 3 



PARLATO 



PARLATO 

 I video realizzati dagli studenti sono stati caricati su 
YouTube in modalità “non in elenco” e sono disponibili ai 
seguenti indirizzi: 

 

https://youtu.be/a-xTBCBryvM 

https://youtu.be/egVxF39cQb8 

https://youtu.be/qXvjhSKZJiA 

https://youtu.be/ygZT4tqS00M 

https://youtu.be/a-xTBCBryvM
https://youtu.be/a-xTBCBryvM
https://youtu.be/a-xTBCBryvM
https://youtu.be/egVxF39cQb8
https://youtu.be/qXvjhSKZJiA
https://youtu.be/ygZT4tqS00M


ANALISI GRAMMATICALE 

 Ascolto analitico 
 

 Riascolta l’inizio del messaggio della segreteria 
telefonica e completa il testo. 

 

 

 

 

Allegati 4 e 5 

Grazie per aver chiamato l’Istituto 

Psichiatrico di Salute Mentale. 

Se è ossessivo-compulsivo, _______________ 

ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. 

Se è affetto da personalità multipla, 

_______________ alternativamente 

i tasti 2-3-4-5-6-7-8. 



ANALISI GRAMMATICALE 

 Riflessione grammaticale 
 

 Secondo te: 

 

  quali sono il modo ed il tempo del verbo che hai inserito? 

 

 congiuntivo presente 

 imperativo 

 condizionale presente 

 

 

 

 
Allegato 5 



ANALISI GRAMMATICALE 

 Riflessione grammaticale 
 

 Secondo te: 
 
 qual è il soggetto? 

 
 io 
 tu 
 lui / lei 
 Lei (forma di cortesia) 
 noi 
 voi 
 loro 

 
 

 
 

Allegato 5 



ANALISI GRAMMATICALE 

 Riflessione grammaticale 
 

 Discuti con un compagno e completa la regola : 

 

 

 

 

 

 

La forma dell’imperativo di cortesia (Lei) 

è uguale a quella del 

_______________ presente. 

Allegato 5 



ANALISI GRAMMATICALE 

 Ascolto analitico 
 

 Adesso, riascolta il messaggio della segreteria telefonica 
per intero e scrivi tutti gli imperativi che riconosci. 

 

 

 

 

Allegati 2 e 5 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 



SCRIVERE E PARLARE 

 In coppia, scegliete uno dei personaggi elencati di 
seguito o un altro personaggio famoso e provate ad 
immaginare come potrebbe essere la sua segreteria 
telefonica. 

 
 

Allegato 5 



SCRIVERE E PARLARE 

 Scrivete il messaggio e correggetelo. In questa fase, 
potete richiedere il supporto dell’insegnante, se 
necessario. 

 

 Attenzione: il messaggio deve durare almeno 30 
secondi, e deve essere fantasioso ed ironico. 

 

 Infine registratelo e fatelo ascoltare alla classe. 

 

 
 

Allegato 5 



SCRIVERE E PARLARE 

 I messaggi fantasiosi ed ironici della segreteria 
telefonica dei personaggi famosi sono stati caricati 
su Spreaker all’interno dello Show “Segreterie 
telefoniche improbabili” e sono disponibili al 
seguente indirizzo: 

 

 

 
 

https://www.spreaker.com/show/segreterie-
telefoniche-improbabili 
 

https://www.spreaker.com/show/segreterie-telefoniche-improbabili
https://www.spreaker.com/show/segreterie-telefoniche-improbabili
https://www.spreaker.com/show/segreterie-telefoniche-improbabili
https://www.spreaker.com/show/segreterie-telefoniche-improbabili
https://www.spreaker.com/show/segreterie-telefoniche-improbabili


VALUTAZIONE 

 Adesso per entrare più in confidenza con il 

Congiuntivo presente, prendete il vostro 

cellulare e collegatevi a Kahoot 

 

https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-
presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b 

 

https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b
https://create.kahoot.it/share/il-congiuntivo-presente/c6571685-e173-4028-b63d-7e9c0684746b


VALUTAZIONE 

 Ora auto-valutate il vostro apprendimento 

 Prendete il vostro cellulare e collegatevi a 

 

https://testmoz.com/2169721 

 
 

https://testmoz.com/2169721


SCRITTURA 

Allegato 5 



SCRITTURA 

 Guarda questi tre disegni. 
 

 Secondo te com’è la personalità dei loro autori? 
 

 Facendo riferimento al testo “Lei ha il complesso di Edipo: 
glielo leggo nello scarabocchio” analizzato qualche giorno 
fa in classe, scrivi una breve descrizione. 
 

 

 

Allegato 5 



AUTOVALUTAZIONE 

 Infine riflettete sul vostro apprendimento: 
 
 

 Quanto ho imparato con questa lezione? 
 NIENTE – POCO – ABBASTANZA – MOLTO – MOLTISSIMO 

 

 Le nuove conoscenze sono utili per usare meglio l’italiano? 
 NIENTE – POCO – ABBASTANZA – MOLTO – MOLTISSIMO 

 

 Quanto mi sono impegnato/a? 
 NIENTE – POCO – ABBASTANZA – MOLTO – MOLTISSIMO 

 

 Quanto è stato importante il confronto coi miei compagni? 
 NIENTE – POCO – ABBASTANZA – MOLTO – MOLTISSIMO 

 

 Quanto è stato importante il mio contributo per aiutare il gruppo a 
comprendere bene l’argomento della lezione? 
 NIENTE – POCO – ABBASTANZA – MOLTO – MOLTISSIMO 

 
 
 

Allegato 6 



SUGGERIMENTI 

 Infine riflettete sul vostro apprendimento: 
 

 

  Cosa ti è piaciuto di meno della lezione? 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 
Allegato 6 



SUGGERIMENTI 

 Infine riflettete sul vostro apprendimento: 
 

 

  Cosa ti è piaciuto di più della lezione? 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 
Allegato 6 



SUGGERIMENTI 

 Infine riflettete sul vostro apprendimento: 
 

 

Hai dei suggerimenti per l’insegnante per migliorare la 
lezione? 

 

  Sì. Quali? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

NO. 

 

 
Allegato 6 



(E’ l’arte suprema dell’insegnante, 

risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza) 



 
 




