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Propongo l'adozione dell'antologia Petrini Costruttori di sogni perché ne condivido l'impostazione e gli obiettivi didattici. Si

tratta di un progetto innovativo, che risponde pienamente alle esigenze di quest'anno scolastico e che favorisce lo

sviluppo delle competenze disciplinari, personali e sociali.

L'antologia, in due soli volumi, ha una foliazione ridotta, un prezzo contenuto e una grafica accattivante, che mi sembra

possa invogliare i ragazzi alla lettura. I testi sono selezionati con attenzione in quanto testi “esemplari” della parte teorica,

in modo da favorire l'apprendimento. L'offerta è ampia e fornisce un adeguato ventaglio di scelte, consentendo di

adeguarsi alle esigenze di ogni classe.

Ritengo molto efficace la scelta di impostare le Unità in tre parti molto riconoscibili: la teoria, i testi e la scrittura; in

particolare trovo funzionale alla pratica didattica l'integrazione della parte di scrittura con la teoria e la lettura.

All'interno delle Unità risultano particolarmente utili e interessanti le schede interdisciplinari “In english version” e “In altre

parole” che consentono di lavorare con i colleghi di lingue e di storia dell'arte.

Al termine dei due volumi c'è anche una sezione di Educazione civica dedicata ad alcuni articoli della Costituzione e a

temi del presente, con schede sulla cittadinanza digitale.

Numerose, variegate e stimolanti le attività e gli esercizi proposti: al lavoro attento e puntuale sui testi – con domande di

comprensione, analisi, lessico e grammatica – si affiancano esercizi di cooperative learning, suggestioni per la riflessione

personale, attività di scrittura creativa, sfide lessicali… volti a esercitare le competenze e a stimolare l'apprendimento

attivo.

Fondamentale il corredo digitale, che consente di lavorare bene anche a distanza; in particolare penso che possano

essere molto utili i numerosi video che si prestano a scopi diversi: base per la classe rovesciata, strumenti per lo studio

autonomo, risorse per avvicinare i ragazzi alla lettura, stimolo alla riflessione personale…



La proposta mi sembra anche molto inclusiva, grazie sia alla ricchezza dell'offerta digitale (fondamentali i video e le

audioletture dei brani a cura di attor) sia alla presenza di un volumetto di Saperi essenziali, utile non soltanto per i ragazzi

DSA ma in generale per il ripasso di tutta la classe.

Anche la possibilità di avere il libro in formato “liquido”, accessibile da tutti i device e personalizzabile nelle opzioni di

lettura, favorisce sicuramente l'inclusione dei ragazzi maggiormente in difficoltà.


