PRESENTAZIONE TESTO DIDATTICO DI SUPPORTO
Al TESTO DI LE GOFF “l’Europa raccontata ai ragazzi”
DA PARTE dell’ASSOCIAZIONE “La Lingua del si’… per lo Sviluppo e l’Integrazione

La presente per dare delle indicazioni necessarie a chi volesse consultare ed eventualmente rielaborare a
proprio uso il materiale didattico di oltre 200 pagine fornito dalla nostra Associazione, riferibile ad un
numero considerevole di Unità didattiche, spalmabili preferibilmente in due Anni Scolastici, come
“materiale didattico aggiuntivo al testo di Le Goff “L’Europa raccontata ai ragazzi” Edizioni Laterza ragazzi,
individuato dall’Associazione, congiuntamente ai referenti didattici dell’Istituto Cornelia, come testo di
riferimento utilizzabile a carattere multidisciplinare dai ragazzi della Scuola Media che conoscono già
discretamente l’italiano e/o che hanno almeno già frequentato un anno di corso di italiano L2.
Si tratta di un materiale utilizzabile prevalentemente, quindi, in 2° e 3° media, considerata l’assoluta
necessità di una conoscenza almeno di base dell’italiano da parte dei ragazzi.
Detto testo didattico “aggiuntivo” a quello di Le Goff è strutturato su due Moduli:
-

-

il primo a carattere multidisciplinare finalizzato al rafforzamento delle abilità di studio dei ragazzi,
oltre che allo sviluppo delle abilità di comprensione, anche a livello inferenziale del materiale via via
presentato nel corso delle singole UD, nonché allo sviluppo in parte delle abilità di produzione
orale;
Il secondo Modulo invece riprende parte delle attività già sedimentate nel primo Modulo, per
sviluppare in modo approfondito, le attività di produzione, soprattutto scritta, lavorando sui testi
già noti ricostruendoli, ovvero riassumendoli o parafrasandoli. Un certo spazio è dedicato anche ad
attività didattiche di Perifrasi.

E’ importante sottolineare, comunque, che solo alcune Unità Didattiche risultano del tutto complete,
ovvero provviste di testi semplificati e/o attività didattiche ad hoc costruite sul materiale via via presentato,
mentre altre invece sono costituite da materiale didattico che “va lavorato” dai docenti di turno
dell’Associazione, nel corso delle singole lezioni, ovvero va completato semplificando i testi, lì dove non si è

già proceduto in tal senso, oppure aggiungendo una tecnica glottodidattica specifica da costruire,
rispettando gli obiettivi dei due moduli surriferiti.
Ovviamente i docenti dell’Associazione da me coordinati, avranno a disposizione una programmazione
specifica su cui basarsi per svolgere la loro programmazione in classe, nonché il mio supporto continuo.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione al riguardo.
Manuela Taliento
Roma, 14 settembre 2016
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