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Relazione 

Tecniche innovative di insegnamento 

 TRAINING 

Il corso di formazione “Extensive Training –English as a Second Language” tenutosi nei giorni 7-8 aprile presso 

il Liceo Classico “Lucrezio Caro” di Roma aveva come obiettivi i seguenti punti: 

- Revisionare le caratteristiche del syllabus 0511 

- Esplorare diverse strategie di insegnamento 

- Sviluppare piani di lavoro 

- Riflettere sul processo di valutazione 

- Esaminare griglie di valutazione da adattare all’insegnamento. 

Mi sembra proficuo valutare il punto “esplorare diverse strategie di insegnamento” per porre in evidenza il 

modo in cui è stato presentato e la ricaduta in termini reali nella pratica didattica. 

La nota costante nella trattazione del punto in oggetto è stata l’esigenza dell’individualizzazione 

dell’insegnamento nell’ottica del potenziamento degli studenti più dotati e del sostegno degli studenti più 

deboli. 

Tra le varie strategie presentate quella denominata “practising rainbow grouping” ritengo possa considerarsi 

una possibilità di superamento di tale dicotomia. 

In effetti, ad un primo esame l’attività si presenta come una variazione dell’ormai consolidato “group work” 

ma le modalità  in cui sono sequenziate i vari step aggiungono una nota specifica rendendola adatta 

all’esigenza dell’individualizzazione dell’insegnamento. 

“ The rainbow grouping”è un’attività in cui: 

-  gli studenti lavorano in gruppi di massimo sei unità 

- essi discutono di un argomento diviso in punti differenti ( ad ogni punto corrisponde un colore 

denotativo: “rainbow group”) 

- il gruppo originale si smembra per formare un gruppo “monocolore” 

- si riforma il gruppo originale dove ognuno riporta il feedback  del proprio approfondimento 

- report finale . 

2- Practice  

Nel terzo trimestre, ho  occasionalmente inserito tale strategia didattica nelle classi 1Cc e 2Cc con il supporto 

della docente madre-lingua Lidia Califano in relazione allo sviluppo delle topic card che sono parte essenziale 

ed esclusiva  dell’esame di speaking IGCSE “English as a second language”. 



La struttura della “topic card” già sequenziata in punti diversi che concorrono alla trattazione di un unico 

argomento è particolarmente adatta all’applicazione di tale strategia ma , secondo il mio parere, essa può 

rivelarsi utile ogni volta che agli studenti viene chiesto lo sviluppo di tematiche anche non necessariamente 

linguistiche . 

A titolo esemplificativo , passiamo ad esaminare la seguente “topic card”( tratta dal past paper June 2016):  

 

Uniforms 

Many people have to wear a uniforma at school or in their job. 

Discuss this topic with the examiner. 

Use the following prompts, in the order given below, to develop the conversation: 

- times or places where you, or people you know, wear uniforms 

- the advantages of wearing uniforms 

- why the colour and design of uniforms is important  

- the view that wearing a uniform prevent people expressing themselves as individuals 

- the idea that wearing a unifiorm justifies certain behaviour  

You may introduce related ideas of your own to expand on these prompts . 

Come si può vedere, la card è già divisa in punti per cui è semplice, attribuire nell’ambito dei gruppi lo stesso 

colore per ogni punto. 

Supponiamo : 

- 1= verde  

- 2= giallo  

- 3= rosso 

- 4= azzurro 

- 5 = viola  

I gruppi originali, in cui sono presenti tutti i colori,  discutono sull’argomento, prendono appunti, cercano 

vocaboli ed espressioni di interesse. Delineano la stesura dell’argomento. 

Alla fine della prima fase tutti gli studenti che sono contrassegnati dallo stesso colore si riuniscono ed 

approfondiscono ogni singolo punto . ( Questa fase  è molto importante poiché ognuno può confrontarsi , 

acquisire e veicolare nuove idee, suggerimenti, espressioni linguistiche) 

I gruppi originali si ricompongono preparando la stesura finale dell’argomento con i contributi acquisiti. 

- Results 

Il primo dato che salta agli occhi è che la stesura finale dell’argomento è più ricca ed articolata della prima 

versione perché ogni partecipante ha avuto l’opportunità di approfondire, attraverso lo scambio e il 

confronto, il proprio punto. Tale considerazione rappresenta un risultato positivo rispetto alla tradizionale 

metodica del lavoro di gruppo , laddove c’è un carico di lavoro non equamente distribuito; almeno nella 

prassi c’è uno studente che si sobbarca della maggior parte delle attività da svolgere e gli altri nella migliore 

delle ipotesi offrono un contributo . Nel “rainbow grouping” c’è, invece, una maggiore responsabilità 

personale che si riflette sul risultato finale . 



Inoltre, almeno quando tale strategia è applicata nella preparazione delle topic card , gli studenti 

comprendono meglio l’impostazione da dare all’attività. Infatti, soprattutto gli studenti meno inclini alla 

conversazione, intendono lo sviluppo della topic card come una sorta di dialogo domanda/risposta con scarso 

apporto personale o pochi spunti del pensiero divergente . Essi, quindi, hanno la possibilità di ampliare il loro 

repertorio linguistico e aprirsi a nuovi suggerimenti , allo stesso modo gli studenti più brillanti fungono da 

stimolo e da supporto e possono esercitare  e perfezionare le loro capacità di coordinamento. 

La strategia  è stata ben accolta in entrambe le classi, in particolare nella classe 1CC gli studenti, generalmente 

a corto di idee e, comunque, alle prime armi in questo tipo di attività, hanno migliorato le loro abilità di studio 

svolgendo in modo più appropriato il task richiesto; nella classe 2CC gli studenti, generalmente molto 

individualisti ed eccessivamente competitivi si sono aperti alle opinioni altrui valorizzando gli scambi 

interpersonali come fattore di crescita. 

- TIPS 

Come in tutti i lavori di gruppo è bene porre attenzione alla distribuzione dei compiti. In particolare , nel 

momento in cui si forma il gruppo “monocolore”, è necessario che all’interno di esso vi siano livelli di 

competenza diversi affinchè lo scambio sia reale ed efficace. 

La docente curriculare  

Giovanna Viespoli 

La docente madrelingua  

Lidia Califano 

 

 

 

 

 

 


