Obiettivo riassunto. Dall’individuazione delle informazioni essenziali alla valutazione tra pari
Sezione 1: Dal testo ad altri testi
L’intervento didattico, sperimentato nell’arco dei tre anni in una scuola secondaria di primo grado,
finalizzato a una migliore competenza nella produzione del riassunto, anche in vista dell’Esame,
prevede due attività propedeutiche e un lavoro più specifico basato sulla valutazione tra pari.
Nell’ambito del “Progetto continuità con la scuola primaria”, a ogni coppia costituita da un alunno
della primaria e da uno della secondaria viene sottoposta una fiaba realizzata con le emoji di
WhatsApp: gli alunni devono verbalizzare le unità informative, poi riscrivere una fiaba secondo le
stesse modalità; l’utilizzo di un linguaggio prevalentemente iconico consente di coinvolgere anche
alunni BES, DSA e L2.
In un’attività interdisciplinare con Informatica gli alunni devono rendere interattivi con Scratch
episodi ispirati a una fiaba, coinvolgendo l’utente in due scelte che servono a far progredire la
storia, con la possibilità di inserire percorsi alternativi, con rielaborazione ulteriore del testo.
La valutazione tra pari è introdotta in modo sistematico e graduale: a partire da testi scelti ad hoc in
cui si chiede di valutare nel riassunto di un compagno un aspetto particolare (per es. trasformazione
dei discorsi diretti in indiretti) si passa a valutazioni più complesse (per es. coerenza dei tempi
verbali), da argomentare con esempi tratti dal testo, fino a una valutazione complessiva attraverso
una rubrica che servirà anche come strumento di autovalutazione dei propri elaborati.
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