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Greta Vadini è un’insegnante di scuola
primaria, presso l’I.C. “F.lli Trillini” di Osimo
(AN). Nel suo percorso di scrittura della tesi ha
seguito per quasi due anni l’attività didattica
presso l’Istituto Comprensivo “Giannuario
Solari”di Loreto (AN). L’istituto è il fondatore e
capofila dell’idea debate del movimento
Avanguardie Educative.
In questo articolo, la docente condivide la sperimentazione che ha condotto con alcuni alunni liberamente

ispirata alla pratica del debate, ma con un format più flessibile denominata “conversazioni libere”.

La docente scrive della sua esperienza. Le classi spesso sono composte da alunni che difficilmente alzano

la mano, ma che spessono vogliono condividere la propria opinione. “Ma si può indirizzare questa voglia

verso qualcosa di costruttivo? Verso una discussione ben gestita, finalizzata alla crescita e alla maturità

dell’alunno stesso, e finalizzata quindi non solo a stabilire chi ha ragione e chi torto?” scrive la docente

Greta Valdini.

La volontà di Greta Vadini è proprio quella di rispondere a questa domanda. L’intendo è quello di trovare

una didattica che possa sfruttare i benefici che derivano dal saper argomentare alla scuola primaria.

Questa, solitamente, è una competenza che si sviluppa al quinto anno, quando il testo argomentativo

entra a far parte del programma didattico. I bambini discutono quotidianamente in classe, ma non sempre

queste attività diventano prassi didattica.

Metodo debate
“Come lavorare quindi su tale competenza in aula? Ho trovato
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una risposta valida nel debate, molto popolare nel mondo

anglosassone e statunitense.” – continua la Valdini. Il debate è

una metodologia che consiste in un confronto nel quale due

squadre di studenti che sostengono e controbattono un

argomento dato dall’insegnante. Nel mondo anglossassone è

metodologia didattica trasversale, ma anche una disciplina

curricolare in ogni grado scolastico. Ma anche in Italia negli

ultimi anni è divenuto sempre più popolare. Questa

metodologia però si applica per lo più alla scuola secondaria e in pochissimi casi isolati alla primaria.
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Lunedì 29 marzo si svolgeranno gli eventi

conclusivi di due progetti Cluster Top-Down,

finanziati da Sardegna Ricerche tramite fondi del

POR Sardegna FESR 2014-2020, con soggetto

attuatore il Dipartimento di Agraria dell’Università

di Sassari

Si tratta di “InnoQuinoa; Valorizzazione e messa a

punto della coltivazione della Quinoa per la

creazione di prodotti tradizionali da forno

innovativi con e senza glutine” (ore 10:00-13:00). E

di “MIGLIORVINO; MIGLIORamento della risposta

enologica del vitigno e VINO Cannonau in

funzione del terroir” (alle 15:30-18:00). Il progetto

Innoquinoa è iniziato nel mese di febbraio 2018;

esso si poneva come obiettivo generale la

valutazione e la messa a punto delle tecniche di

processo dell’intera catena produttiva della

Quinoa (“from farm to fork”).[...] continua su

UnicaRadio.it
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