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Percorso per parole 
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Parola scelta: crisi



Perché PATHS in un istituto tecnico?

ü Per riflettere in maniera critica su una parola comune e superare la sua idea 

preconcetta a partire dall’analisi di testi di difficoltà medio-alta

ü Per argomentare soprattutto oralmente le proprie opinioni ( tenendo conto del 

confronto con gli altri) in preparazione al nuovo ESAME di STATO

ü Perché si presta ad un percorso tematico interdisciplinare ed ai percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione



Sperimentazione 
in classe

Perché la parola CRISI?

Rientrava tra le parole chiave della 
programmazione comune del Consiglio di 
Classe

È una parola molto comune con significato 
associato spesso negativo



Dove?
La biblioteca della scuola

• un luogo familiare che aiuta a pensare;

• possiede gli strumenti di ricerca utili durante l’attività (dizionari,

enciclopedie, PC);

• gli studenti possiedono gli spazi per lavorare in gruppo, senza disperdersi

troppo;

• grande tavola rotonda che favorisce la discussione.



Le fasi

• Assegnazione parola e Brainstorming sulla parola (20’)

• Divisione in gruppi e assegnazione dei testi e della scheda di

lavoro con spiegazione (10’)

• Lavori in gruppo (2h)

• Discussione in plenaria (1h)



Foglio di lavoro del gruppo



Esempi



Risultati

Sintesi	dei	contenuti	del	testo

“tesi”	di	fondo	del	testi

riflessioni	del	gruppo	sulla	tesi	individuata

collegamento	e	riflessioni	sulla	parola	rispetto	al	testo

nuove	definizioni	della	parola

discussione	e	confronto	tra	membri	del	gruppo	e	degli	altri	gruppi



Osservazioni

• L’attività si presta al modello Debate o al Ted Talk

• Molti alunni hanno riportato l’esperienza all’Esame di

Stato in ambito di Cittadinanza e Costituzione. La

riflessione sulla parola è stata utile per vivere il

Lockdown.



Riflessioni a 
posteriori

Il processo prevede:

destrutturazione dell’idea di una parola a partire dagli “stigmi” della stessa

analisi dei testi

sintesi dei testi

nuova costruzione e interpretazione della parola

Contrasta con la politica del RISULTATO DEFINITIVO

libertà di espressione, ma ben argomentata

linee guida fornite necessarie per orientare la discussione orale



Proposte future
L’evoluzione di questa attività

• Gli alunni scelgono la parola

• Gli alunni ricercano i testi


