
SEMINARIO ESTIVO DI FORMAZIONE

I.C. BOROLI
VIA MAGALOTTI, 13 – NOVARA

OPPI 
ORGANIZZAZIONE PER LA PREPARAZIONE 

PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI COMPITI DI REALTÁ.

LA DIDATTICA PER COMPETENZE

PROF.SSA KATIA GRAZIANO 

DOCENTE DI LINGUA, LETTERATURA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

(A445-A446)

nella scuola secondaria di secondo grado



«LA ALHAMBRA DE GRANADA: 
JUNTOS SE PUEDE»

• UTENTI DESTINATARI: alunni della scuola secondaria di 
secondo grado; licei linguistici (classi quinte; triennio);

• PERIODO DI APPLICAZIONE: ore totali 10;

• DOCENTI COINVOLTI: docenti di lingua spagnola e di 
storia dell’arte; docenti di potenziamento con competenze 
artistiche



• COMPITO PREVISTO: gli alunni realizzano un plastico che 
ricrea una stanza dell’Alhambra de Granada, evidenziando 
le caratteristiche fondamentali a livello 
architettonico/strutturale e soprattutto elaborano un 
testo scritto  che contiene le riflessioni personali sul 
seguente tema «Convivenza nello stesso stato/cittadella di 
tre religioni diverse (ebraica, musulmana, cristiana) –
confronto con l’attualitá»

• OBIETTIVI: lettura e comprensione in lingua (livello 
B1/B2); riflettere sull’attuale mancata convivenza civile e 
pacifica tra le culture e le religioni in uno stato europeo.



LE FASI DEL LAVORO

• Il lavoro viene diviso in 4 fasi 
durante le quali i docenti lavorano 

in parallelo e con due gruppi 
differenti di alunni (tra i quali 

viene scelto un coordinatore e un 
segretario);

• i gruppi lavorano alla realizzazione 
della stanza e del testo scritto 
(che diventa una presentazione 

orale in lingua spagnola) con l’ausilio 
dei materiali forniti dai docenti;



LA VALUTAZIONE

• La docente di spagnolo valuta la 
presentazione degli alunni 

proponendo anche dei test di 
autovalutazione;

• prende atto dei risultati 
(comunicandoli alla classe) 

• infine elabora la stesura di 
appunti personali volti al 

miglioramento dei successivi 
progetti.



AVER SEGUITO IL CORSO OPPI È 
STATO POSITIVO PERCHÉ:

• ho imparato a lavorare per progettazioni

• la ricerca è effettivamente diventata 
AZIONE

• ho colto il valore della ricerca didattica grazie 
alla spinta motivazionale dei formatori



• è cambiato il modo di valutare gli alunni: riesco 
a dare maggiore importanza anche al 
PROCESSO oltre che al PRODOTTO

• ho scoperto le «DIDATTICHE ATTIVE» che 
mettono in risalto le singole capacitá

• ho fatto mio il MODELLO COSTRUTTIVISTA 
secondo il quale l’insegnante costruisce il 

sapere insieme ai propri alunni


