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“Niente ha il potere di allargare tanto la mente quanto l'investigazione sistematica

dei fatti osservabili.”

Marco Aurelio imperatore romano

Il caso

Con la Legge 20 luglio 2000, n. 211 viene istituito il "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti".

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
"Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio,
ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Una delle condizioni per apprendere dal passato è conoscerlo. Ed è un dovere dell’uomo ricordare e
riflettere su uno dei capitoli più importanti della Storia: la Shoah. Il massacro della popolazione ebraica
d'Europa ha significati etici e umani estremi.

Uno dei problemi con cui noi educatori ci dobbiamo spesso confrontare è quale sia il modo giusto di
insegnare questo argomento e, più nello specifico, quali fonti debbano essere utilizzate. Ricordare con i
nostri studenti le atrocità dell’Olocausto diventa a volte difficile in virtù del carico emozionale che
l’evento porta con sè e per il fatto che chi insegna la Shoah spesso si trova di fronte al dilemma su cosa
focalizzarsi nel tempo limitato che ha a disposizione.

Uno studio ampio ed esaustivo dell'Olocausto:

● aiuta gli studenti a riflettere sugli usi e gli abusi del potere, e sui ruoli e le responsabilità
degli individui, delle organizzazioni e delle nazioni quando poste a confronto con la
violazione dei diritti umani;

● aiuta gli studenti a meglio comprendere le ramificazioni del pregiudizio, del razzismo,
dell’antisemitismo e del ragionamento per stereotipi in qualsiasi società;

● fornisce un contesto per esaminare il pericolo del silenzio e dell’ indifferenza di fronte
all’oppressione degli altri;

● fornisce un contesto per l'esame di questioni morali fondamentali. Gli studenti sono chiamati a
interrogarsi e trovare risposte sul perché di determinati eventi.
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La soluzione

Partendo dall’assunto “Ricordare rende liberi”, nelle classi terze di scuola secondaria di primo grado
abbiamo strutturato un percorso didattico in lingua inglese che segue la metodologia dell’Inquiry Based
Learning. L’investigazione sul fenomeno della Shoah parte da una serie di domande “non googleabili" che
gli studenti si pongono in classe con il docente. Risultato dell'investigazione è la creazione di prodotti
digitali che verranno poi integrati nell’edizione speciale del giornale scolastico dedicata alla Giornata della
Memoria.

Lo scopo di questo percorso didattico è introdurre gli studenti all'enormità dei crimini commessi durante
l'Olocausto e aiutarli a testimoniare le esperienze di coloro che sono stati presi di mira dai nazisti. E la
metodologia dell’Inquiry Based Learning ci offre la possibilità di un insegnamento efficace sull'Olocausto
che richiede il porre agli studenti le domande giuste come punto di partenza della riflessione.

Figura 1 - Pensiero critico

Le fasi del percorso didattico

0. Punto di partenza è la definizione del compito di realtà: gli studenti lavoreranno all'edizione speciale
del giornale scolastico per celebrare la Giornata della Memoria.

1. Primo step: ENGAGE. Questa prima fase è la più delicata, perché costituisce il momento in cui gli
studenti decideranno se partecipare attivamente al percorso o meno. In questa fase occorre
stimolare la loro curiosità, lanciare una sfida, motivarli con una serie di attività coinvolgenti e
pratiche. Si parte da una serie di domande per verificare le conoscenze pregresse sull'argomento.
Quindi, uno stimolo uditivo (una canzone) e uno stimolo testuale (una poesia) susciteranno emozioni
e creeranno la giusta atmosfera. In classe tutti insieme si completa lo spidergram (una sorta di
mappa concettuale che mira a facilitare l’organizzazione di idee e pensieri) dell’Olocausto alla
Jamboard, mentre a casa singolarmente gli studenti popoleranno il grande muro della Shoah
(bacheca digitale) con acrostici e muri di parole. Infine, insieme in classe leggiamo un brano relativo
ad alcuni eventi salienti di quel periodo storico e svolgiamo attività di comprensione.
Completate le attività di warming-up, le classi sono invitate a riflettere sugli accadimenti e formulare
una serie di domande che dovranno successivamente trovare risposta.
A quel punto gli studenti vengono divisi in gruppi diversi di lavoro, a ognuno dei quali viene
assegnata una domanda.
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Figura 2 - La bacheca di acrostici e wordwall

2. Secondo step: EXPLORE. In questa fase gli studenti, divisi in gruppi, sono impegnati nella raccolta,
nell’esplorazione e nell’analisi delle informazioni necessarie per rispondere alla domanda loro
assegnata. E’ in questa fase che gli studenti sviluppano una delle più importanti competenze di
cittadinanza, ossia acquisire ed elaborare informazioni. Naturalmente per studenti di questa fascia
di età (12/13 anni) la ricerca è guidata dal docente che fornisce loro una sitografia ragionata insieme
ad una serie di materiali già selezionati.

Figura 3 - La bacheca per l’inquiry
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3. Terzo step: EXPLAIN AND ELABORATE. E’ la fase della produzione, ovvero della creazione di prodotti
digitali diversi. Ogni gruppo è impegnato nella realizzazione di un prodotto specifico individuato dal
docente oppure è libero di scegliere il prodotto che ritiene più idoneo. Una delle competenze digitali
degli studenti consiste proprio nella capacità di comprendere quale tipo di prodotto digitale veicola
meglio quel determinato tipo di informazioni. E questa maturità la si acquisisce nel tempo, come
risultato di un lungo lavoro di esplorazione di applicativi diversi e della logica di strutturazione delle
informazioni alla base di ciascuna app. Infine, insieme al docente, questi prodotti digitali saranno
raccolti in un unico spazio che andrà a costituire l’edizione speciale del giornale scolastico dedicata al
tema della Shoah.

4. Quarto step: EVALUATE. La fase della riflessione e valutazione diventa uno dei momenti più
importanti dell’intero percorso. Docente e studenti riflettono sul prodotto e sul processo. Ogni
gruppo è impegnato nella presentazione del proprio prodotto digitale e ne discute punti di forza e
punti di debolezza. L’intera classe insieme al docente è chiamata a porre domande e valutare sia il
prodotto che il processo di creazione. Due documenti guideranno questa attività: una rubrica
valutativa, completa di indicatori e livelli, e un’autobiografia cognitiva che accompagnerà la
valutazione del processo con una serie di domande su criticità e problemi riscontrati durante il
percorso, su cosa è piaciuto e cosa no, su come gli studenti hanno lavorato in gruppo e con quale
ruolo, su cosa hanno imparato e su quali competenze hanno sviluppato.

Figura 4 - L’autobiografia cognitiva
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Gli strumenti

APP utilizzate:
■ WordArt (creazione wordwall)
■ Jamboard (collaborative Holocaust spidergram)
■ Padlet (raccolta risorse e lavori digitali)
■ LearningApps, Canva, Genially, Adobe Spark, Book Creator, Wakelet, Edpuzzle (lavori digitali

degli studenti)
■ Screencast-O-Matic (video di feedback finale)

Le competenze sviluppate

Competenze chiave europee:
■ competenza multilinguistica
■ competenza digitale
■ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
■ competenza imprenditoriale
■ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Competenze chiave di cittadinanza:
■ Imparare ad imparare
■ Progettare
■ Comunicare
■ Collaborare e partecipare
■ Agire in modo autonome e responsabile
■ Risolvere problemi
■ Individuare collegamenti e relazioni
■ Acquisire e interpretare l’informazione.

Le metodologie

È ormai chiaro che pensare di insegnare/apprendere con una sola modalità non riesce più ad essere
efficace, per la estrema complessità del mondo in cui viviamo, per la grande eterogeneità degli studenti e
per il crescente divario nelle modalità di comunicazione tra i nativi digitali e le altre generazioni. Questo
percorso, pertanto, integra diversi approcci didattici supportati dalle tecnologie digitali. L’obiettivo è di
sviluppare negli studenti non solo conoscenze disciplinari ma anche competenze trasversali, necessarie e
coerenti con le esigenze del mondo di oggi. Si tratta di un percorso di didattica ibrida (blended learning),
nel quale vengono utilizzate e sovrapposte diverse strategie in ambito costruttivista: e-CLIL (Content and
Language Integrated Learning coniugata con il digitale), Inquiry Based Learning (Apprendimento basato
sull’investigazione) e 5E Model (Modello delle 5E).

L’ambiente Google Workspace è stato individuato come ambiente di apprendimento online: è la
piattaforma e-learning scelta dalla scuola ed è un ambiente protetto, integrato e collaborativo (permette
agli studenti di comunicare e collaborare tra di loro e con il docente con estrema facilità). Su Google

6



Inquiry Based Learning - Modello delle 5E - e-CLIL - Giornata della Memoria

Classroom docente e studenti si scambiano i materiali, mentre Google Sites diventa lo strumento utile
per documentare la buona pratica.

L’uso combinato di questi approcci e strumenti vede gli studenti al centro del processo di apprendimento
e consente di far crescere la loro consapevolezza, potenziando la familiarità con una seconda lingua e le
capacità di problem-solving, di pensiero critico e creativo.

L’e-CLIL

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning, ossia un approccio metodologico
che prevede l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in una lingua straniera veicolare. Quando
l’approccio CLIL si coniuga con il digitale nasce l’e-CLIL, una metodologia che punta allo sviluppo delle
competenze linguistiche e delle competenze digitali degli studenti. L’idea nasce dalla consapevolezza che
la padronanza delle lingue e le competenze digitali siano trasversali ad ogni percorso didattico.

L’Inquiry Based Learning

L'Inquiry Based Learning è una metodologia basata sull'investigazione applicabile a tutte le discipline
(comprese quelle umanistiche). Alla base dell'Inquiry troviamo:

■ porsi domande,
■ sperimentare,
■ raccogliere e interpretare i dati,
■ argomentare,
■ lavorare in gruppo.

Figura 5 - L’Inquiry Based Learning

Gli step dell'Inquiry sono:

1. Scegliere un problema per coinvolgere gli studenti (importante per la motivazione, punto di
partenza per il problem solving).

2. Dopo un’attività di brainstorming, far emergere le domande nei ragazzi (che siano investigabili
e non googleabili e che siano “compelling”, ossia avvincenti e convincenti).

3. Individuare le prime ipotesi di risposta e scomporre l’argomento in compiti ben precisi (task).
4. Organizzare, fissare obiettivi, definire risultati (concreti) e dividere la classe in gruppi con

compiti ben definiti.
5. Avviare la sperimentazione con la ricerca nei gruppi (che preveda la restituzione di un

prodotto finale).
6. Facilitare il lavoro attraverso il confronto.
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7. Documentare l'investigazione.
8. Presentare il percorso.
9. Riflettere su prodotto e processo.
10. Prepararsi per un nuovo problema da risolvere.

Figura 6 - Il ciclo di apprendimento basato sull’Inquiry

L’Inquiry Based Learning si basa sulla ricerca di una verità, informazione o conoscenza e prevede:

1. Questioning – porre domande.
2. Investigating, exploring - investigare.
3. Finding a solution - trovare una soluzione.
4. Applying new knowledge/skills - applicare nuove conoscenze/abilità.

L’enfasi è sul questioning: studenti e insegnanti pongono domande “non googleabili”.
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Occorre incoraggiare gli studenti a ricercare e trovare risposte e soluzioni, sviluppando così competenze

● a livello cognitivo,
● di analisi,
● di interpretazione,
● di sintesi,
● di valutazione,
● di autovalutazione,
● di creazione di prodotti

Il modello delle 5E

Quello delle 5E è un modello costruttivista di apprendimento che comprende cinque fasi: ENGAGE
(coinvolgere), EXPLORE (esplorare), EXPLAIN (spiegare), ELABORATE (estendere), e EVALUATE (valutare).

Ogni fase descrive in dettaglio le idee, i concetti e le abilità necessarie per l'indagine degli studenti. Il
punto di forza del modello 5E è che offre molteplici opportunità di valutazione e opportunità di
differenziazione.

Figura 7 - Il modello di lezione delle 5E

ENGAGE
In questa prima fase gli studenti sono incoraggiati a porre domande o attingere alle esperienze. Lo scopo
della fase di coinvolgimento è quello di rendere gli studenti entusiasti e pronti ad esplorare l'argomento o
il concetto.

EXPLORE
Quando gli studenti sono interessati, possono iniziare a studiare i problemi associati all'argomento o al
concetto. Gli studenti pongono domande reali e sviluppano ipotesi lavorando in modo cooperativo.

EXPLAIN
Gli studenti spiegano ciò che hanno letto oppure osservato. Definiscono il vocabolario necessario e
collegano i loro risultati alla conoscenza pregressa. Le nuove informazioni sono poi condivise in modo
collaborativo.

ELABORATE
In questa fase gli studenti consolidano la propria comprensione collegando ciò che hanno imparato a
qualcosa di reale.
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EVALUATE
Nella fase finale gli studenti riflettono su ciò che hanno prodotto e sul processo che li ha portati alla
creazione, sviluppando così pensiero critico e creativo.

Figura 8 - Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate

Il sito di documentazione del percorso didattico

Figura 9 - Il sito di documentazione del percorso didattico - https://sites.google.com/icscuolabalzico.edu.it/holocaust
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Conclusioni

Sebbene l’Inquiry Based Learning sia stato a lungo al servizio delle discipline scientifiche, trovo che il
modello sia altrettanto utile nelle discipline umanistiche. Può diventare, infatti, un modo per spingere gli
studenti a confrontarsi autonomamente con le informazioni e aiutarli a sviluppare capacità di pensiero e
ragionamento di livello superiore che gli saranno utili nella vita oltre che nella scuola.

La metodologia dell’Inquiry Based Learning ha una grande efficacia didattica nell'educazione
all'Olocausto e al genocidio: gli studenti hanno davvero bisogno di acquisire in autonomia una serie di
informazioni, specialmente quando hanno a che fare con documenti come le testimonianze dei
sopravvissuti o l'analisi di fotografie e trascrizioni di processi. In questo modo noi docenti possiamo
coinvolgerli profondamente facendo in modo che acquisiscano una comprensione più profonda degli
eventi. Possiamo auspicare che in questo modo diventino cittadini responsabili e maturi che possano poi
in futuro influenzare il cambiamento nelle loro comunità.
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