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La nostra esperienza con l'idea Didattica per Scenari
L’esperienza di sperimentazione dell’Istituto  Comprensivo  “G. Marconi” – 

Paterno’ - Ragalna 

Esperienza dell’idea: Didattica per Scenari  
_______________ 

L’Istituto comprensivo “G. Marconi” ha sede a Paternò in provincia di Catania. 
Esso comprende tre tipologie di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado. Questo tipo di struttura verticale ci ha permesso di ottenere risultati 
positivi per l’utilizzo combinato delle risorse, per la cooperazione, per la 
continuità, la didattica verticale, ecc. 

La nostra scuola opera in un contesto che ha visto un graduale aumento del 
numero di minori  figli di immigrati nati in Italia e inseriti regolarmente nel 
percorso scolastico.  

Da qualche anno la scuola si è innovata tecnologicamente allestendo al suo 
interno una sala multimediale, una sala laboratorio per la lingua inglese e 
lavagne LIM disposte in quasi tutte le classi di primaria e secondaria di primo 
grado. 

Tutto questo ci consente di scoprire le conoscenze, fare attività laboratoriali, 
favorire la relazione tra pari, la comunicazione tra gli attori, la condivisione, 
l’inclusività. 

Abbiamo aderito a questo movimento per l’innovazione perché vogliamo 
fornire risposte sempre nuove e concrete ad una società della conoscenza in 
continuo divenire. 

Il nostro obiettivo principale è quello di avviare la scuola, ed in particolare le 
nostre classi,  in un percorso di cambiamento rivoluzionario nell’organizzazione 
della didattica, del tempo e dello spazio che coinvolga i bambini e che riaccenda 
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in loro il desiderio di apprendere, limitando gli insuccessi della scuola 
tradizionale e la conseguente dispersione scolastica. 

Tra le 12 idee proposte dal movimento Avanguardie Educative, 
opportunamente vagliate, abbiamo scelto di adottare nelle nostre classi 1^A e 
3^A la “Didattica per scenari”. Il gruppo per l’innovazione nella nostra scuola è 
formato da tanti docenti, ma per la scuola primaria ci e’ sembrato interessante 
citare l’esperienza in verticale operata da noi insegnanti di 1^ e 3^, Rapisarda 
Santa e Caccamo Concetta. 

Abbiamo iniziato il percorso progettando una Learning story, partendo dalla 
metodologia per arrivare alla conquista del contenuto e dunque del sapere. 
Niente lezione frontale dunque, ma porre il bambino al centro del processo 
d’apprendimento, facendo sprigionare la sua creatività, valorizzando le sue 
proposte, la sua intraprendenza e il suo spirito di iniziativa che molto spesso 
reprimiamo. 

Noi due insegnanti, insieme ai bambini, ci siamo messi in gioco, abbiamo 
condiviso momenti di scoraggiamento , ma anche momenti di successo. La 
Dirigente, prof. Maria Santa Russo,  che viene informata di questa proposta 
d’innovazione pedagogica, incoraggia l’idea della Didattica per Scenari e la 
introduce  nella pratica organizzativa e didattica ordinaria della nostra scuola.  Il 
clima favorevole e partecipativo emerso nelle classi, ci ha permesso di 
intraprendere questo processo d’innovazione. Abbiamo progettato l’attività 
didattica curriculare per l’ultimo bimestre applicando l’approccio iTEC, abbiamo 
creato nuovi spazi per l’apprendimento,  riorganizzato il tempo del fare scuola, 
creato aule e spazi laboratorio disciplinari in modo da non avere a disposizione 
un ambiente indifferenziato, ma personalizzato e a misura di bambino. I piccoli 
allievi sono diventati così veri protagonisti al centro del processo di 
apprendimento, lavorando sulla “Storia di Cipì”, sprigionando tutta la loro 
creatività, distribuendosi a piccoli gruppi (2/3 alunni) e dividendosi i compiti da 
intraprendere: alcuni hanno ricercato immagini, altri hanno creato didascalie, altri 
ancora hanno poetato e altri disegnato, tutti hanno drammatizzato. Non sono 
mancati quelli che hanno raccolto notizie sulla vita dell’autore, scoprendo così 
che la storia era stata inventata dal maestro insieme alla classe, proprio mentre 
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guardavano dalla finestra della scuola, un nido di uccelli. Un attore esterno alla 
scuola, che ha risposto al nostro cortese invito, ha letto e interpretato alcune 
pagine del famoso libro di Mario Lodi.  

Tutto questo per arricchire il nostro servizio attraverso un’innovazione continua 
che garantisce la qualità del sistema educativo. 
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