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Introduzione

“ISTRUZIONI PER L’USO: Metodi e materiali per parlare di malattie rare nella scuola primaria” è un percorso
formativo ideato e progettato specificamente per l’uso della videofavola Con gli occhi tuoi. Una storia
d’amore e d’amicizia nella scuola primaria.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei temi delle malattie rare e
dell’inclusione sociale e si articola in quattro attività:
n° 1 – Conosciamo le malattie rare - introduzione al tema delle malattie rare;
n° 2 – La videofavola: le due alternative - visione della videofavola, prima parte e due finali alternativi;
n° 3 – La videofavola: continuiamo la storia - produzione del terzo finale alternativo da inviare all’Istituto
Superiore di Sanità;
n° 4 – Giochiamo con le malattie rare? - verifica dell’apprendimento.
Ognuna delle quattro attività è calibrata per due gruppi di classi: classi II e III insieme, classi IV e V insieme.
A discrezione dell’insegnante, le attività per il gruppo II e III possono essere realizzate anche con allievi delle
classi prime.
Per ogni attività sono inclusi:
 una scheda di attività per l’insegnante, ove sono presenti tutte le informazioni necessarie per
realizzarla (destinatari, obiettivi, istruzioni, fasi);
 i materiali, ovvero tutto ciò che è essenziale per metterla in pratica (moduli, tabelle), da
fotocopiare e/o ritagliare.
Le attività sono organizzate sequenzialmente secondo un ordine crescente di complessità dei compiti e
delle abilità sociali da sviluppare e, pertanto, il percorso dovrebbe essere seguito senza alterarne l’assetto.
La pianificazione del numero di lezioni e/o di giorni per realizzarle è a discrezione dell’insegnante.
L’insegnante, inoltre, ha facoltà di decidere quanto tempo dedicare a ciascuna fase ma, una volta stabilita,
la durata deve essere rispettata.
Il percorso formativo è sviluppato con tecniche di apprendimento cooperativo (AC). L’AC è un processo di
apprendimento che coinvolge attivamente gli studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un obiettivo
comune. Elementi costitutivi dell’AC sono: interdipendenza positiva, responsabilità individuale e di gruppo,
interazione faccia a faccia, sperimentazione delle abilità sociali, valutazione del lavoro.
Al termine del percorso, è possibile inviare all’Istituto Superiore di Sanità una scheda di gradimento (in due
versioni: una per gli allievi e una per gli insegnanti).
Si ringrazia la prof.ssa Caterina Petronelli per la preziosa collaborazione nell’elaborazione del presente
percorso formativo.
Le Autrici
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1 Attività n° 1 – Conosciamo le malattie rare
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1.1 Classi II e III
1.1.1 Scheda attività per gli insegnanti

Scheda
n° 1 A

“Intervista a tre passi”

Destinatari

Allievi delle classi II e III della scuola primaria.

Indicazioni

Attività didattica a supporto dello studio.

Obiettivi
specifici

 Sviluppare le capacità di lettura, comprensione ed ascolto.
 Promuovere la capacità di rappresentazione grafica di un tema.

a) Pianificazione delle fasi in una o più lezioni (e/o giorni).
b) Organizzazione in gruppi di 4 e suddivisione di ciascun gruppo in due coppie.
Istruzioni

c) Suddivisione del tema (scheda “Le malattie rare”) in 4 parti, numerandole.
d) Stampa delle 4 parti (una per allievo) e delle tavole per i disegni (una per
gruppo) - cfr. 1.1.2 Materiali.
I

Presentazione della lezione
L’insegnante illustra l’attività che sarà svolta.

II

Lavoro in coppia
L’insegnante organizza la classe in gruppi di quattro allievi, a loro
volta suddivisi in coppie, ed assegna ad ognuno una parte del testo
(che ha provveduto a ripartire in quattro parti, prima dell’attività).

Fasi

In tal modo, la storia sarà suddivisa in 4 parti tra i membri di ciascun
gruppo: ogni allievo leggerà direttamente solo una delle 4.
Consegna

Ogni allievo deve leggere la propria parte e spiegarla all’altro
membro della coppia.
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III

Consegne

IV

Lavoro in piccolo gruppo
In ogni gruppo
a) ciascun membro di ognuna delle due coppie spiega agli altri due
allievi (dell’altra coppia) la parte di testo assegnata al proprio
compagno.
b) tutti gli allievi contribuiscono a realizzare un disegno sul tema
trattato (compilando la “tavola” nella sezione 1.1.2);
c) i componenti scelgono di comune accordo un nome per il proprio
gruppo e il membro che illustrerà il disegno in plenaria.
Plenaria
Al termine della fase III l’insegnante, in plenaria, procede con la
condivisione dei materiali prodotti, chiedendo ad ogni gruppo di
presentare il proprio lavoro indicando la descrizione e il significato del
disegno.
La classe concorderà quale, tra i disegni prodotti, può essere scelto
per rappresentare tutti gli alunni.

Note

I tempi, così come la possibilità di realizzare le fasi in diverse lezioni (e/o giorni)
sono a discrezione dell’insegnante.
Tuttavia, è necessario comunicare i tempi all’inizio dell’attività e farli rispettare.
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1.1.2 Materiali

Scheda

LE MALATTIE RARE
Nomi strani con storie importanti
Le malattie rare sono un grande gruppo di patologie (circa 7000/8000) tutte diverse fra loro, che
colpiscono poche persone (non più di 5 su 10.000) rispetto alla popolazione generale. Non sono
come il raffreddore, la tosse o la febbre, che le mamme possono curare con sciroppo, latte e
miele, ma sono malattie che i dottori chiamano rare perché coinvolgono un numero limitato di
persone e spesso sono difficili da curare.
Queste patologie possono comparire a tutte le età, però ce ne sono tante che si mostrano
soprattutto nei bambini. Alcune fanno vedere le loro caratteristiche attraverso il corpo, ad
esempio con capelli bianchi e carnagione chiarissima, oppure movimenti buffi e bizzarri, o ancora
espressioni del viso strane ed inconsuete; altre danno luogo a comportamenti diversi dal solito,
come ad esempio non provare interesse per giochi e giocattoli e nemmeno per gli amici, battere o
digrignare i denti e respirare in maniera molto rumorosa, parlare in modo curioso o ancora
sembrare eccessivamente vivaci e “maneschi” con chi sta vicino. Infine, ci sono caratteristiche di
queste malattie che non si vedono, ma che colpiscono il cuore, le ossa, i muscoli o altri organi del
nostro corpo. Questi sintomi, nascosti e gravi, costringono spesso la persona malata a lunghi
periodi di cura a casa, a letto o addirittura in ospedale.
Tante sono quindi le difficoltà che pazienti e famiglie devono affrontare per vivere con queste
patologie, ad iniziare dal nome da assegnare loro. La diagnosi, ovvero come si chiama una
patologia, è una cosa assai complessa. I medici, infatti, debbono fare tanti controlli e analisi, e
discutere fra loro e con la famiglia prima di riuscire ad attribuire il nome giusto ad una malattia
rara. Tale nome è importantissimo, perché è il primo passo del lungo percorso verso le terapie più
efficaci. C’è da dire che queste malattie rare sono anche dispettose perché a volte si nascondono
dietro malattie molto più conosciute e frequenti, come ad esempio l’epilessia, e questo fa scrivere
una lunga lista di nomi (ovvero diagnosi) per lo più sbagliati, prima di trovare quello giusto!
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Le malattie rare hanno spesso nomi stranissimi (per esempio Sindrome delle macchie caffè-latte
oppure Sindrome Kabuki make-up o ancora Malattia delle ossa di vetro), addirittura buffi, oppure
portano i cognomi dei dottori che le hanno scoperte (Sindrome di Rett, Sindrome di De SanctisCacchione, Malattia di Cacchi-Ricci ecc).
Perché si ha una malattia rara? L’origine di queste patologie non è sempre conosciuta. Alcune - la
maggior parte - sono causate da problemi genetici. I geni sono centomila e sono quelli che ognuno
di noi porta dentro di sé, così come ce li hanno trasmessi i nostri genitori e i nostri nonni e che
servono per farci avere gli occhi neri o verdi, per farci essere alti o bassi o ancora biondi o mori; ma
qualche volta i geni trasmettono anche malattie. Altri disturbi rari potrebbero dipendere da
particolari esposizioni ambientali durante il periodo della gravidanza o in un periodo successivo
della vita; altri ancora potrebbero esser causati da allergie o da più cause insieme. Molti scienziati
sono impegnati da anni a dare una risposta a questa domanda, ma c’è ancora tanto lavoro da fare!
Conoscere la causa di una malattia rara è molto importante perché permette ai ricercatori di
studiare delle terapie che vadano ad agire direttamente sulla causa. Naturalmente non è semplice
arrivare a questo risultato, il percorso è molto lungo e pieno di ostacoli… tuttavia, è possibile
anche curare le persone con una malattia rara con trattamenti sintomatici, di supporto,
riabilitativi, educativi, sostitutivi ecc. che possono migliorare in modo evidente la qualità di vita
non solo del malato ma anche della sua famiglia. Si tratta di medicine, azioni e/o comportamenti
che servono a portare sollievo al dolore e al male che la malattia provoca. Alcune patologie rare
possono essere curate con medicine che sono conosciute come “farmaci orfani”. Sono chiamati
così perché le case farmaceutiche (ovvero le industrie che fabbricano le medicine) solitamente non
sono tanto interessate a produrli e/o studiarli, perché - essendo usati da pochissime persone non produrrebbero un sostanzioso guadagno in denaro.
Ogni famiglia che abbia al suo interno una persona con malattia rara, inoltre, per fare le visite
necessarie con i dottori più bravi, per comprare le medicine e tutte le cose che servono al malato,
in molti casi spende tanti, tantissimi soldi, più di quelli di una famiglia comune.
La già difficile situazione in cui si trovano a vivere pazienti e familiari, inoltre, è peggiorata dal
fatto che le altre persone non sempre hanno informazioni corrette sulle malattie rare, quindi
fraintendono o si spaventano di circostanze e comportamenti che non capiscono. C’è tanta
confusione sull’argomento, e spesso si credono cose che non sono vere, come ad esempio che si
tratti di malattie contagiose.
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Le malattie rare non si passano come i pidocchi stando vicini, un bacio o un abbraccio possono
solo far bene e non hanno controindicazioni. Questa situazione così confusa rende famiglie e
malati particolarmente fragili, aggiungendo al dolore anche la tristezza e la solitudine. Vivere con
una malattia rara ha conseguenze in ogni ambito della vita, nella scuola, nel lavoro, nel tempo
libero, con gli amici o con la famiglia. Ad esempio, per un bambino con malattia rara anche una
semplice corsa sul prato o una partita a pallone potrebbe essere impossibile, o ancor peggio in
alcuni casi anche i biscotti o le torte sono proibiti perché possono provocare forti dolori o strane
reazioni. Certe persone non possono prendere il sole, perché la loro pelle è troppo delicata e per
loro i raggi solari avrebbero l’effetto di una fiamma, altre hanno grandi difficoltà nell’imparare a
leggere o scrivere, ma tutte hanno un gran coraggio che fa di loro quasi degli eroi nella vita di tutti
i giorni. La loro vita – breve o lunga che sia - è piena di ostacoli, ma anche di grandi vittorie. Ciò
nonostante, tutti i coloro che vivono con una malattia rara e le loro famiglie hanno bisogno di
esser compresi e supportati dagli amici, dai compagni di gioco, di scuola e del lavoro, dai medici e
dagli insegnanti. Certe volte per una persona con malattia rara chiacchierare e ridere con gli altri
(anche di una cosa triste e dolorosa della propria patologia) è come una buona medicina.
Per combattere la solitudine e lottare con più forza contro la malattia e la cattiva informazione
molte persone con malattia rara e loro famiglie si sono unite in Associazioni, perché in questo
come in altri ambiti “l’unione fa la forza”.
Il 29 febbraio 2008 è stata istituita la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. È stato scelto il 29
febbraio perché è un giorno raro (capita ogni 4 anni), ma per comodità viene celebrata ogni anno
l’ultimo giorno di febbraio. In questa occasione le associazioni di pazienti di tutto il mondo, le
istituzioni, i medici e molti cittadini uniscono le loro forze, organizzano eventi, spettacoli e
conferenze per far conoscere le malattie rare e l’impegno che persone che si prendono cura dei
malati.
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TAVOLA N. …………

Data …. / …. / ……..
Scuola………………………………………………………….………………. Città …………………………………………………….………Provincia…………..
Classe …….. Sezione ….….
Insegnante/i ………………………………………………………………………………………………………..…..……..
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………

10

“ISTRUZIONI PER L’USO”: metodi e materiali per parlare di malattie rare nella scuola primaria
Percorso formativo sull’uso della videofavola “Con gli occhi tuoi. Una storia d’amore e d’amicizia”

1.2 Classi II e III
1.2.1 Scheda attività per gli insegnanti

Scheda
n° 1 B

“Intervista a tre passi”

Destinatari

Allievi delle classi IV e V della scuola primaria.

Indicazioni

Attività didattica a supporto dello studio.

Obiettivi
specifici

 Sviluppare le capacità di lettura, comprensione ed ascolto.
 Promuovere la capacità di sintesi di un tema tramite uno slogan.

e) Pianificazione delle fasi in una o più lezioni (e/o giorni).
f) Organizzazione in gruppi di 4 e suddivisione di ciascun gruppo in due coppie.
Istruzioni

g) Suddivisione del tema (scheda “Le malattie rare”) in 4 parti, numerandole.
h) Stampa delle 4 parti (una per allievo) e delle cartelle per gli slogan (una per
gruppo) - cfr. 1.2.2 Materiali
I

Presentazione della lezione
L’insegnante illustra l’attività che sarà svolta.

II

Lavoro in coppia
L’insegnante organizza la classe in gruppi di quattro allievi, a loro
volta suddivisi in coppie, ed assegna ad ognuno una parte del testo
(che ha provveduto a ripartire in quattro parti, prima dell’attività).

Fasi

In tal modo, la storia sarà suddivisa in 4 parti tra i membri di ciascun
gruppo: ogni allievo leggerà direttamente solo una parte delle 4.
Consegna

Ogni allievo deve leggere la propria parte e spiegarla all’altro
membro della coppia.
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III

Consegne

IV

Lavoro in piccolo gruppo
In ogni gruppo
d) ciascun membro di ognuna delle due coppie spiega agli altri due
allievi (dell’altra coppia) la parte di testo assegnata al proprio
compagno.
e) tutti gli allievi contribuiscono a realizzare uno slogan sul tema
trattato (compilando la “cartella” nella sezione 1.2.2);
f) i componenti scelgono di comune accordo un nome per il proprio
gruppo e il membro che illustrerà il disegno in plenaria.
Plenaria
Al termine della fase III, l’insegnante, in plenaria, procede con la
condivisione dei materiali prodotti, chiedendo ad ogni gruppo di
presentare il proprio lavoro indicando descrizione e significato dello
slogan.
La classe concorderà quale, tra gli slogan elaborati, può essere scelto
per rappresentare tutti gli alunni.

Note

I tempi, così come la possibilità di realizzare le fasi in diverse lezioni (e/o giorni)
sono a discrezione dell’insegnante.
Tuttavia, è necessario comunicare i tempi all’inizio dell’attività e farli rispettare.
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1.2.2 Materiali

SCHEDA

LE MALATTIE RARE
Nomi strani con storie importanti
Le malattie rare sono un grande gruppo di patologie (circa 7000/8000) tutte diverse fra loro, che
colpiscono poche persone (non più di 5 su 10.000) rispetto alla popolazione generale. Non sono
come il raffreddore, la tosse o la febbre, che le mamme possono curare con sciroppo, latte e
miele, ma sono malattie che i dottori chiamano rare perché coinvolgono un numero limitato di
persone e spesso sono difficili da curare.
Queste patologie possono comparire a tutte le età, però ce ne sono tante che si mostrano
soprattutto nei bambini. Alcune fanno vedere le loro caratteristiche attraverso il corpo, ad
esempio con capelli bianchi e carnagione chiarissima, oppure movimenti buffi e bizzarri, o ancora
espressioni del viso strane ed inconsuete; altre danno luogo a comportamenti diversi dal solito,
come ad esempio non provare interesse per giochi e giocattoli e nemmeno per gli amici, battere o
digrignare i denti e respirare in maniera molto rumorosa, parlare in modo curioso o ancora
sembrare eccessivamente vivaci e “maneschi” con chi sta vicino. Infine, ci sono caratteristiche di
queste malattie che non si vedono, ma che colpiscono il cuore, le ossa, i muscoli o altri organi del
nostro corpo. Questi sintomi, nascosti e gravi, costringono spesso la persona malata a lunghi
periodi di cura a casa, a letto o addirittura in ospedale.
Tante sono quindi le difficoltà che pazienti e famiglie devono affrontare per vivere con queste
patologie, ad iniziare dal nome da assegnare loro. La diagnosi, ovvero come si chiama una
patologia, è una cosa assai complessa. I medici, infatti, debbono fare tanti controlli e analisi, e
discutere fra loro e con la famiglia prima di riuscire ad attribuire il nome giusto ad una malattia
rara. Tale nome è importantissimo, perché è il primo passo del lungo percorso verso le terapie più
efficaci. C’è da dire che queste malattie rare sono anche dispettose perché a volte si nascondono
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dietro malattie molto più conosciute e frequenti, come ad esempio l’epilessia, e questo fa scrivere
una lunga lista di nomi (ovvero diagnosi) per lo più sbagliati, prima di trovare quello giusto!
Le malattie rare hanno spesso nomi stranissimi (per esempio Sindrome delle macchie caffè-latte
oppure Sindrome Kabuki make-up o ancora Malattia delle ossa di vetro), addirittura buffi, oppure
portano i cognomi dei dottori che le hanno scoperte (Sindrome di Rett, Sindrome di De SanctisCacchione, Malattia di Cacchi-Ricci ecc).
Perché si ha una malattia rara? L’origine di queste patologie non è sempre conosciuta. Alcune - la
maggior parte - sono causate da problemi genetici. I geni sono centomila e sono quelli che ognuno
di noi porta dentro di sé, così come ce li hanno trasmessi i nostri genitori e i nostri nonni e che
servono per farci avere gli occhi neri o verdi, per farci essere alti o bassi o ancora biondi o mori; ma
qualche volta i geni trasmettono anche malattie. Altri disturbi rari potrebbero dipendere da
particolari esposizioni ambientali durante il periodo della gravidanza o in un periodo successivo
della vita; altri ancora potrebbero esser causati da allergie o da più cause insieme. Molti scienziati
sono impegnati da anni a dare una risposta a questa domanda, ma c’è ancora tanto lavoro da fare!
Conoscere la causa di una malattia rara è molto importante perché permette ai ricercatori di
studiare delle terapie che vadano ad agire direttamente sulla causa. Naturalmente non è semplice
arrivare a questo risultato, il percorso è molto lungo e pieno di ostacoli… tuttavia, è possibile
anche curare le persone con una malattia rara con trattamenti sintomatici, di supporto,
riabilitativi, educativi, sostitutivi ecc. che possono migliorare in modo evidente la qualità di vita
non solo del malato ma anche della sua famiglia. Si tratta di medicine, azioni e/o comportamenti
che servono a portare sollievo al dolore e al male che la malattia provoca. Alcune patologie rare
possono essere curate con medicine che sono conosciute come “farmaci orfani”. Sono chiamati
così perché le case farmaceutiche (ovvero le industrie che fabbricano le medicine) solitamente non
sono tanto interessate a produrli e/o studiarli, perché - essendo usati da pochissime persone non produrrebbero un sostanzioso guadagno in denaro.
Ogni famiglia che abbia al suo interno una persona con malattia rara, inoltre, per fare le visite
necessarie con i dottori più bravi, per comprare le medicine e tutte le cose che servono al malato,
in molti casi spende tanti, tantissimi soldi, più di quelli di una famiglia comune.
La già difficile situazione in cui si trovano a vivere pazienti e familiari, inoltre, è peggiorata dal
fatto che le altre persone non sempre hanno informazioni corrette sulle malattie rare, quindi
fraintendono o si spaventano di circostanze e comportamenti che non capiscono. C’è tanta
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confusione sull’argomento, e spesso si credono cose che non sono vere, come ad esempio che si
tratti di malattie contagiose.
Le malattie rare non si passano come i pidocchi stando vicini, un bacio o un abbraccio possono
solo far bene e non hanno controindicazioni. Questa situazione così confusa rende famiglie e
malati particolarmente fragili, aggiungendo al dolore anche la tristezza e la solitudine. Vivere con
una malattia rara ha conseguenze in ogni ambito della vita, nella scuola, nel lavoro, nel tempo
libero, con gli amici o con la famiglia. Ad esempio, per un bambino con malattia rara anche una
semplice corsa sul prato o una partita a pallone potrebbe essere impossibile, o ancor peggio in
alcuni casi anche i biscotti o le torte sono proibiti perché possono provocare forti dolori o strane
reazioni. Certe persone non possono prendere il sole, perché la loro pelle è troppo delicata e per
loro i raggi solari avrebbero l’effetto di una fiamma, altre hanno grandi difficoltà nell’imparare a
leggere o scrivere, ma tutte hanno un gran coraggio che fa di loro quasi degli eroi nella vita di tutti
i giorni. La loro vita – breve o lunga che sia - è piena di ostacoli, ma anche di grandi vittorie. Ciò
nonostante, tutti i coloro che vivono con una malattia rara e le loro famiglie hanno bisogno di
esser compresi e supportati dagli amici, dai compagni di gioco, di scuola e del lavoro, dai medici e
dagli insegnanti. Certe volte per una persona con malattia rara chiacchierare e ridere con gli altri
(anche di una cosa triste e dolorosa della propria patologia) è come una buona medicina.
Per combattere la solitudine e lottare con più forza contro la malattia e la cattiva informazione
molte persone con malattia rara e loro famiglie si sono unite in Associazioni, perché in questo
come in altri ambiti “l’unione fa la forza”.
Il 29 febbraio 2008 è stata istituita la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. È stato scelto il 29
febbraio perché è un giorno raro (capita ogni 4 anni), ma per comodità viene celebrata ogni anno
l’ultimo giorno di febbraio. In questa occasione le associazioni di pazienti di tutto il mondo, le
istituzioni, i medici e molti cittadini uniscono le loro forze, organizzano eventi, spettacoli e
conferenze per far conoscere le malattie rare e l’impegno che persone che si prendono cura dei
malati.
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CARTELLA N. …………

Data …. / …. / ……..
Scuola………………………………………………………….………………. Città …………………………………………………….………Provincia…………..
Classe …….. Sezione ….….
Insegnante/i ………………………………………………………………………………………………………..…..……..
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
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2 Attività n° 2 – La videofavola: le due alternative
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2.1 Classi II e III
2.1.1 Scheda attività per gli insegnanti

Scheda
n° 2 A

“Il personaggio”

Destinatari

Allievi delle classi II e III della scuola primaria.

Indicazioni

Attività didattica a supporto dello studio.

Obiettivo
specifico

 Sviluppare la capacità di osservazione, comprensione e analisi di un testo
multimediale.

a) Pianificazione delle fasi in una o più lezioni (e/o giorni).
b) Stampa delle copie del Foglio personale (uno per allievo).
Istruzioni

c) Stampa delle copie del Foglio di gruppo (uno per gruppo).
d) Stampa della Scheda riassuntiva.
e) Suddivisione della classe in gruppi bilanciati di 4/5 membri.
I

Presentazione della lezione
L’insegnante illustra l’attività che sarà svolta.

II

Plenaria: visione della videofavola
L’insegnante propone la visione della videofavola, spiegando che ci
sarà una prima parte, cui seguiranno due finali alternativi.

Fasi

Consegna

III

Ogni allievo guarda attentamente la videofavola in modo da
individuare il personaggio ed il finale preferiti e li scrive nel “Foglio
personale” (cfr. 2.1.2).
Lavoro in piccolo gruppo
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Al termine della fase II, una volta completata la visione della prima
parte della videofavola e di entrambi i finali, l’insegnante divide la
classe in gruppi di 4/5 allievi.
Consegne

IV

In ogni gruppo
a) ciascun membro comunica agli altri quale personaggio e quale
finale è il suo preferito;
b) tutti devono concordare un solo personaggio di un unico finale e
scrivere la propria scelta nel “Foglio di gruppo” (cfr. 2.1.2);
c) deve essere scelto un nome per il gruppo concordato tra tutti i
membri.
Plenaria
Al termine della fase III, l’insegnante in plenaria
 procede con la condivisione dei materiali prodotti, chiedendo
ad ogni gruppo di presentare il proprio lavoro indicando le
motivazioni della scelta;
 stimola la discussione in classe, con l’obiettivo di scegliere un
personaggio rappresentativo dell’intera classe, esplicitando le
motivazioni di tale scelta.
L’insegnante registrerà le informazioni raccolte nella “Scheda
riassuntiva” (Cfr. 2.1.2).

Note

I tempi, così come la possibilità di realizzare le fasi in diverse lezioni (e/o giorni)
sono a discrezione dell’insegnante.
Tuttavia, è necessario comunicare i tempi all’inizio dell’attività e farli rispettare.
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2.1.2 Materiali

FOGLIO PERSONALE

Data …. / …. / ……..

Nome …………………………………………………………………………………. Cognome ………………………………………………………………………….
Classe ……………………………………… Sezione ……………………………………………………………………………………………………………………….

Il mio personaggio preferito è

………………………………………………………………………………………………………………………………….

del finale ………………………………………………………………………………………………………………….

perché
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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FOGLIO di GRUPPO

Data …. / …. / ……..

Nome del Gruppo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classe ……………………………………… Sezione ……………………………………………………………………………………………………………………….

Il nostro personaggio preferito è

………………………………………………………………………………………………………………………………….

del finale ………………………………………………………………………………………………………………….

perché
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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SCHEDA RIASSUNTIVA -

“IL PERSONAGGIO”

Data …. / …. / ……..

Classe ……………………………………… Sezione ……………………………………………………………………………………………………………………….
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Insegnante/i …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il nostro personaggio preferito è
………………………………………………………………………………………………………………………………….
del finale ………………………………………………………………………………………………………………….

perché
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.2 Classi IV e V
2.2.1 Scheda attività per gli insegnanti
Scheda
n° 2 B

“Se fossi stato…”

Destinatari

Allievi delle classi IV e V della scuola primaria.

Indicazioni

Attività didattica a supporto dello studio.

Obiettivi
specifici

 Incrementare la capacità di comprensione e analisi di un testo multimediale.
 Promuovere la capacità di riflessione.

Istruzioni

f) Pianificazione delle fasi in una o più lezioni (e/o giorni).
g) Stampa delle copie del Foglio personale (uno per allievo).
h) Stampa delle copie del Foglio di gruppo (uno per gruppo).
i) Stampa della Scheda riassuntiva.
j) Suddivisione della classe in gruppi bilanciati di 4/5 membri.
I

Presentazione della lezione
L’insegnante illustra l’attività che sarà svolta.

II

Plenaria: visione della videofavola
L’insegnante propone la visione della videofavola, spiegando che ci
sarà una prima parte, cui seguiranno due finali alternativi.

Fasi

Consegna

III

Ogni allievo vede attentamente la videofavola, in modo da
individuare il personaggio ed il finale preferiti.

Lavoro individuale
Al termine della visione, ogni allievo ha un compito individuale.

Consegna

Ogni allievo scrive il personaggio ed il finale preferiti, e in che modo si
sarebbe comportato se fosse stato il personaggio scelto, utilizzando il
“Foglio personale”.
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IV

Lavoro in piccolo gruppo
Al termine della fase II, una volta terminata la visione della prima
parte della videofavola e di entrambi i finali, l’insegnante divide la
classe in gruppi di 4/5 allievi.

Consegne

V

In ogni gruppo
a) ciascun membro comunica agli altri quale personaggio e quale
finale è il proprio preferito;
b) tutti devono concordare un solo personaggio di un unico finale e
scrivere la propria scelta nel “Foglio di gruppo” (cfr. 2.2.2);
c) tutti devono concordare come si sarebbe comportato il gruppo
nei panni del personaggio scelto;
d) deve essere scelto un nome per il gruppo concordato tra tutti i
membri.
Plenaria
Al termine della fase III, l’insegnante, in plenaria,
 procede con la condivisione dei materiali prodotti, chiedendo
ad ogni gruppo di presentare il proprio lavoro indicando le
motivazioni della scelta.
 Stimola la discussione in classe, con l’obiettivo di scegliere un
personaggio rappresentativo dell’intera classe, esplicitando le
motivazioni di tale scelta.
L’insegnante registrerà le informazioni raccolte nella “Scheda
riassuntiva” (Cfr. 2.2.2).

Note

I tempi, così come la possibilità di realizzare le fasi in diverse lezioni (e/o giorni)
sono a discrezione dell’insegnante.
Tuttavia, è necessario comunicare i tempi all’inizio dell’attività e farli rispettare.
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2.2.1.1 Materiali per gli allievi

FOGLIO PERSONALE

Data …. / …. / ……..

Nome …………………………………………………………………………………. Cognome ………………………………………………………………………….
Classe ……………………………………… Sezione ……………………………………………………………………………………………………………………….

Il mio personaggio preferito è

………………………………………………………………………………………………………………………………….

del finale ………………………………………………………………………………………………………………….

perché
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Se fossi stato questo personaggio mi sarei comportato così:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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FOGLIO di GRUPPO

Data …. / …. / ……..

Nome del Gruppo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classe ……………………………………… Sezione ……………………………………………………………………………………………………………………….

Il nostro personaggio preferito è
………………………………………………………………………………………………………………………………….
del finale ………………………………………………………………………………………………………………….
perché
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Se il nostro gruppo fosse stato questo personaggio si sarebbe comportato così:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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SCHEDA RIASSUNTIVA -

“SE FOSSI STATO…”

Data …. / …. / ……..

Classe ……………………………………… Sezione ……………………………………………………………………………………………………………………….
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Insegnante/i …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il nostro personaggio preferito è
………………………………………………………………………………………………………………………………….
del finale ………………………………………………………………………………………………………………….

Perché
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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3 Attività n° 3 – La videofavola: continuiamo la storia
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3.1 Classi II e III
3.1.1 Scheda attività per gli insegnanti

Scheda
n° 3 A

“IL NOSTRO FINALE”

Destinatari

Allievi delle classi II e III della scuola primaria.

Indicazioni

Attività didattica a supporto dello studio.

Obiettivi
specifici

 Sviluppare la capacità di elaborazione di un finale (alternativo ai due finali visti
nella attività precedente – cfr. scheda n° 2A).
 Promuovere la capacità riflessiva.
a) Pianificazione delle fasi in una o più lezioni (e/o giorni).

Istruzioni

b) Stampa di 5 copie per ciascuna “cartella” e “tavola” (cfr. 3.2.2).
c) Stampa della scheda riassuntiva (cfr. 3.2.2).
d) Suddivisione della classe in gruppi bilanciati di 4/5 membri.
I

Presentazione della lezione
L’insegnante illustra l’attività che sarà svolta.

II

Discussione in plenaria
L’insegnante
 ricorda agli allievi la prima parte della trama della storia.

Fasi

 propone di immaginare e concordare insieme un terzo finale
della storia, che poi sarà inviato all’Istituto Superiore di Sanità.
 segna alla lavagna i punti salienti del finale concordato dagli
allievi.
Consegna

a) Ogni allievo partecipa alla discussione per concordare il finale
della storia;
b) Una volta concordata la trama del finale, gli allievi la suddividono
in 5 parti.
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III

Lavoro in piccolo gruppo

Al termine della fase II, quando è stato concordato il finale e diviso in
5 parti, l’insegnante
 divide la classe in 5 gruppi,
 assegna ad ogni gruppo una parte del finale (riprendendo la
suddivisione fatta dagli allievi nella fase II).
Consegne
Ogni gruppo deve
a) trascrivere la parte di trama assegnata nella “cartella” (cfr. 3.1.2),
indicando il numero di cartella (1, 2, 3, 4, 5);
b) descrivere la stessa parte di trama in immagini nella “tavola”
dedicata (cfr. 3.1.2), indicando il numero della tavola (che deve
corrispondere a quello della cartella);
c) scrivere le informazioni richieste in ogni “tavola” e “cartella”.

IV

Plenaria

Al termine della fase III, l’insegnante, in plenaria, procede con la
condivisione dei materiali prodotti, chiedendo ad ogni gruppo di
presentare il proprio lavoro indicando cosa ha fatto ogni membro.
L’insegnante registrerà le informazioni raccolte nella “Scheda
riassuntiva” (Cfr. 3.1.2).
Conclusa l’attività, l’insegnante avrà cura di inviare i materiali
prodotti (5 tavole, 5 cartelle, 1 scheda riassuntiva) all’Istituto
Superiore di Sanità, scegliendo una delle seguenti modalità:
- posta ordinaria: Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale
Malattie Rare, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma).
Attenzione: indicare chiaramente sulla busta “Videofavola”;
- e-mail: medicina.narrativa@iss.it. Attenzione: indicare in
oggetto “Videofavola” ed allegare le scansioni di ciascun
materiale.

Note

I tempi, così come la possibilità di realizzare le fasi in diverse lezioni (e/o giorni)
sono a discrezione dell’insegnante.
Tuttavia, è necessario comunicare i tempi all’inizio dell’attività e farli rispettare.
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3.1.2 Materiali

CARTELLA N. …………

Data …. / …. / ……..
Scuola………………………………………………………….………………. Città …………………………………………………….………Provincia…………..
Classe …….. Sezione ….….
Insegnante/i ………………………………………………………………………………………………………..…..……..
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
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TAVOLA N. …………

Data …. / …. / ……..
Scuola………………………………………………………….………………. Città …………………………………………………….………Provincia…………..
Classe …….. Sezione ….….
Insegnante/i ………………………………………………………………………………………………………..…..……..
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
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SCHEDA RIASSUNTIVA -

“IL NOSTRO FINALE”

Data …. / …. / ……..

Scuola ……………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………...
Indirizzo ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............
Città …………………………………………………….………………………………..….…Provincia…………………………………………………
Classe ………..…….. Sezione ……………….….
E-mail …………………………………………………………………………………............................................................................
Tel ……………………………………………………………………… Fax ………............................................................................
Insegnante/i ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……..
CARTELLA e TAVOLA 1
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
CARTELLA e TAVOLA 2
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
CARTELLA e TAVOLA 3
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
CARTELLA e TAVOLA 4
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
CARTELLA e TAVOLA 5
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
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3.2 Classi IV e V
3.2.1 Scheda attività per gli insegnanti
Scheda
n° 3 B

“IL NOSTRO FINALE”

Destinatari

Allievi delle classi IV e V della scuola primaria.

Indicazioni

Attività didattica a supporto dello studio.

Obiettivi
specifici

 Sviluppare la capacità di elaborazione di un finale (alternativo ai due finali visti
nella attività precedente – cfr. scheda n° 2A).
 Promuovere la capacità riflessiva.

Istruzioni

a) Pianificazione delle fasi in una o più lezioni (e/o giorni).
b) Stampa di 5 copie per ciascuna “cartella” e “tavola” (cfr. 3.2.2).
c)

Stampa della scheda riassuntiva (cfr. 3.2.2).

d) Suddivisione della classe in gruppi bilanciati di 4/5 membri.
e) Pianificazione delle fasi in una o più lezioni (e/o giorni).
I

Presentazione della lezione
L’insegnante illustra l’attività che sarà svolta.

II

Discussione in plenaria
L’insegnante
 ricorda agli allievi la prima parte della trama della storia.

Fasi

 propone di immaginare e concordare insieme un terzo finale
della storia, che poi sarà inviato all’Istituto Superiore di Sanità.
 segna alla lavagna i punti salienti del finale concordato dagli
allievi.
Consegna

a) Ogni allievo partecipa alla discussione per concordare il finale
della storia.
b) Una volta concordata la trama del finale, gli allievi la suddividono
in 5 parti.
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III

Lavoro in piccolo gruppo
Al termine della fase II, quando è stato concordato il finale e diviso in
5 parti, l’insegnante
 divide la classe in 5 gruppi,
 assegna ad ogni gruppo una parte del finale (riprendendo la
suddivisione fatta dagli allievi nella fase II).

Consegne

IV

Ogni gruppo deve
a) trascrivere la parte di trama assegnata nella “cartella” (cfr. 3.2.2),
indicando il numero di cartella (1, 2, 3, 4, 5);
b) descrivere la stessa parte di trama in immagini nella “tavola”
dedicata (cfr. 3.2.2), indicando il numero della tavola (che deve
corrispondere a quello della cartella);
c) scrivere le informazioni richieste in ogni “tavola” e “cartella”.
Plenaria

Al termine della fase III, l’insegnante in plenaria procede con la
condivisione dei materiali prodotti, chiedendo ad ogni gruppo di
presentare il proprio lavoro indicando cosa ha fatto ogni membro.
Al termine, l’insegnante stimola la discussione della classe con
riflessioni in merito al loro finale e ne prende nota.
L’insegnante registrerà le informazioni raccolte nella “Scheda
riassuntiva” (Cfr. 4.1.1.2 “Materiali per gli allievi”: scheda riassuntiva).
Conclusa l’attività, l’insegnante avrà cura di inviare i materiali
prodotti (5 tavole, 5 cartelle, 1 scheda riassuntiva) all’Istituto
Superiore di Sanità, scegliendo una delle seguenti modalità:
- posta ordinaria: Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale
Malattie Rare, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma).
Attenzione: indicare chiaramente sulla busta “Videofavola”;
- e-mail: medicina.narrativa@iss.it. Attenzione: indicare in
oggetto “Videofavola” ed allegare le scansioni di ciascun
materiale.

Note

I tempi, così come la possibilità di realizzare le fasi in diverse lezioni (e/o giorni),
sono a discrezione dell’insegnante.
Tuttavia, è necessario comunicare i tempi all’inizio dell’attività e farli rispettare.
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3.2.2 Materiali

CARTELLA N. …………

Data …. / …. / ……..
Scuola………………………………………………………….………………. Città …………………………………………………….………Provincia…………..
Classe …….. Sezione ….….
Insegnante/i ………………………………………………………………………………………………………..…..……..
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
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TAVOLA N. …………

Data …. / …. / ……..
Scuola………………………………………………………….………………. Città …………………………………………………….………Provincia…………..
Classe …….. Sezione ….….
Insegnante/i ………………………………………………………………………………………………………..…..……..
Allievi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
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SCHEDA RIASSUNTIVA -

“IL NOSTRO FINALE”

Data …. / …. / ……..

Scuola ……………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………...
Indirizzo ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………............
Città …………………………………………………….………………………………..….…Provincia…………………………………………………
Classe ………..…….. Sezione ……………….….
E-mail …………………………………………………………………………………............................................................................
Tel ……………………………………………………………………… Fax ………............................................................................
Insegnante/i ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……..
CARTELLA e TAVOLA 1
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
CARTELLA e TAVOLA 2
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
CARTELLA e TAVOLA 3
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
CARTELLA e TAVOLA 4
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
CARTELLA e TAVOLA 5
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
Allievo/a………………………………………………………….….………………………. Ruolo ………………………………………………………
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RIFLESSIONI
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………..
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4 Attività n° 4 – Giochiamo con le malattie rare?
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4.1 Classi II e III
4.1.1 Scheda attività per gli insegnanti

Scheda
n°4 B

“LE SCHEDINE”

Destinatari

Allievi delle classi IV e V della scuola primaria.

Indicazioni

Attività didattica a supporto dello studio.

Obiettivi
specifici

 Verificare l’apprendimento dei concetti chiave relativi ai suddetti temi.
 Sperimentare responsabilità individuale e interdipendenza positiva.

a) Pianificazione delle fasi in diverse lezioni (e/o giorni).
b) Stampa del foglio con le 10 domande (una copia per ciascun tavolo del torneo)
(cfr. 4.2.2)
Istruzioni
.

c) Stampa del foglio con le schede con le 10 risposte (più copie, da utilizzare nelle
fasi II e III) (cfr. 4.2.2)
d) Stampa dei fogli–punteggio per ciascun gruppo (cfr. 4.2.2).
e) Stampa dei fogli–punteggio per il torneo (uno per ciascun tavolo) (cfr. 4.2.2).
f) Suddivisione della classe in gruppi bilanciati di 4/5 membri.
I

Presentazione della lezione
L’insegnante illustra l’attività che sarà svolta.

II

Lavoro individuale

Fasi
L’insegnante forma gruppi di 4/5 allievi e distribuisce, equamente tra
i gruppi, le 10 risposte.
Consegna

a) Ogni allievo ha il compito di leggere individualmente 1/2 risposte
relative al tema delle malattie rare.
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III

Lavoro in piccolo gruppo
Al termine della fase II, quando tutti hanno letto la/e propria/e
schedina/e con le risposte, l’insegnante fa mantenere l’assetto del
gruppo, chiarisce nuovamente compiti, ruoli e tempi da rispettare e
distribuisce il foglio con le domande.
Regola per favorire l’interdipendenza dei materiali: le schedine con le
risposte sono personali e devono essere lette ma non possono essere
mostrate ai compagni.

Consegne

In ciascun gruppo (a, b, c, d, e), per ogni domanda, si procede come
segue:
a) un allievo (ruolo: lettore) legge la domanda (seguendo l’ordine
del foglio ricevuto);
b) un secondo allievo (ruolo: direttore) dirige gli interventi,
chiedendo a ciascuno di leggere la/e propria/e schedina/e;
c) un terzo allievo (ruolo: timer) tiene il tempo;
d) prima di decidere quale risposta viene associata a ciascuna
domanda, tutti nel gruppo devono essere d’accordo, e devono
assicurarsi che tutti abbiano compreso il perché della scelta;
e) un quarto allievo (ruolo: segretario) scrive le risposte sul foglio,
indicando anche i ruoli di ciascun allievo (un allievo può avere più
ruoli e un ruolo può essere condiviso tra più allievi).
Una volta terminate le domande, ogni gruppo (a, b, c, d, e) deve
a) scegliere un nome condiviso per il gruppo e scriverlo nel foglio;
b) identificare chi sarà il portavoce del gruppo (ruolo: portavoce)
nella fase plenaria (ovvero, comunicherà quali schedine/risposte
il gruppo ha scelto di abbinare alle domande).

IV

Verifica in plenaria
Al termine della fase III, l’insegnante fa mantenere l’assetto del
gruppo, e procede con la verifica delle risposte per ciascuna domanda
in plenaria.

Consegne

Per ciascuna domanda,
a) l’insegnante legge il quesito;
b) il portavoce di ciascun gruppo comunica il nome del proprio
gruppo (solo una volta, prima di procedere con le domande),
spiega la/e motivazione/i della scelta, e i ruoli ricoperti dai
membri;
c) ciascun portavoce comunica quale risposta è stata scelta nel
proprio gruppo e (se utile/necessario) spiega le ragioni della
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scelta;
d) tutti i partecipanti partecipano alla discussione in plenaria sulle
risposte fornite dai diversi gruppi;
e) per ogni risposta esatta, in ciascun gruppo, il segretario appone
una X nella colonna corrispondente ad ogni domanda e, alla fine
calcola il punteggio totale (somma delle risposte corrette
fornite).
L’insegnante
 dichiara vincitore il gruppo con il punteggio maggiore.
 può interrogare a caso chiunque e dare una ulteriore valutazione
o premio al gruppo per le risposte individuali.
Note

I tempi, così come la possibilità di realizzare le fasi in diverse lezioni (e/o giorni),
nonché il numero di gironi sono a discrezione dell’insegnante.
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4.1.2 Materiali
I materiali includono:
 10 domande da stampare (possibilmente su cartoncino), ritagliare e distribuire agli allievi
nella fase II.
 10 schede con le risposte da stampare (possibilmente su cartoncino), ritagliare e distribuire
(in ogni gruppo) agli allievi, nelle fasi II e III.
 1 foglio per annotare i punteggi nel piccolo gruppo.

Cosa sono le malattie rare?

Domanda n.1

10 domande
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Domanda n.3

Le malattie rare sono contagiose?

Domanda n.2

Le malattie rare sono facili da curare?
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di una malattia rara?

il nome esatto (cioè la diagnosi)

solo i bambini o anche gli adulti?

È importante conoscere

Le malattie rare riguardano

Domanda n.4

Domanda n.5
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46

Le terapie/cure per i pazienti

È difficile trovare il nome (diagnosi) di una
malattia rara?

con malattia rara sono costose?

Domanda n.7
Domanda n.6
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si sentono soli?

Le persone con malattie rare

e i loro familiari
Si conoscono le cause delle malattie rare?

Domanda n.8

Domanda n.9
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Cosa sono le associazioni di pazienti e
familiari?

Domanda n.10
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10 risposte
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Le malattie rare non sono contagiose (ad
eccezione di poche patologie rarissime di
origine infettiva)

Risposta n…..

Sono un grande gruppo di patologie
(circa 7000/8000) tutte diverse fra loro,
che colpiscono poche persone (non più
di 5 persone su 10.000) rispetto alla
popolazione generale.

Risposta n…..
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Risposta n…..

Le malattie rare nella maggior parte dei
casi sono difficili da curare o comunque
richiedono un grande impegno e tanta
pazienza.

Risposta n…..

Conoscere il nome della malattia è
importantissimo, perché è il primo passo
del lungo percorso verso le terapie più
adeguate.
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In molti casi le famiglie spendono tanti
soldi, per fare tutte le visite necessarie con
i dottori più bravi, per comprare le
medicine e tutte le cose che servono al
malato.

Risposta n…..

Le malattie rare possono colpire adulti e
bambini, maschi e femmine.

Risposta n…..
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Risposta n…..

Trovare il nome giusto per una malattia
rara non è sempre semplice, perché
queste patologie sono dispettose e a volte
si nascondono dietro malattie molto più
conosciute e frequenti

Risposta n…..

Capita spesso che i malati e le loro
famiglie si sentano soli ed emarginati
perché le altre persone non hanno
informazioni corrette sulla patologia, e si
spaventano di cose che non conoscono.
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Le Associazioni di pazienti e familiari
sono organizzazioni che sono nate per
volontà di persone con malattia rara e
loro familiari, per combattere la
solitudine e lottare con più forza contro
la malattia e la cattiva informazione.
Alcune fra queste coinvolgono anche
medici, ricercatori, psicologi e altri
professionisti che si occupano di
malattie rare.

Risposta n…..

Si conoscono le cause di alcune malattie
rare, ma in molti casi l’origine della
malattia è ancora sconosciuta.

Risposta n…..
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GRUPPO …. - Foglio punteggi
Nome del gruppo ………………………………………………………………………………………
Classe …….. Sezione ….….

Data …. / …. / ….

Domande n°
Allievo/a

Ruolo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Risposte esatte n°

TOTALE
risposte esatte = …………..
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4.2 Classi IV e V
4.2.1 Scheda attività per gli insegnanti
Scheda
n° 4 B

“TORNEI DI GRUPPO”

Destinatari

Allievi delle classi IV e V della scuola primaria.

Indicazioni

Attività didattica a supporto dello studio.

Obiettivi
specifici

 Verificare l’apprendimento dei concetti chiave relativi ai suddetti temi.
 Mantenere la motivazione attraverso lo spirito di squadra e di competizione tra
gruppi.
a) Pianificazione delle fasi in diverse lezioni (e/o giorni).
b) Stampa/copia del foglio con le 10 domande (duplice copia: una copia per
ciascun tavolo del torneo) (cfr. 4.2.2).

Istruzioni
.

c) Stampa/copia del foglio con le schede per le 10 risposte (più copie, da utilizzare
nelle fasi II e III) (cfr. 4.2.2).
d) Stampa dei fogli–punteggio per ciascun gruppo (cfr. 4.2.2).
e) Stampa dei fogli–punteggio per il torneo (uno per ciascun tavolo) (cfr. 4.2.2).
f) Suddivisione della classe in gruppi bilanciati di 4/5 membri.

I

Presentazione della lezione
L’insegnante illustra l’attività che sarà svolta.

II

Lavoro individuale

Fasi
L’insegnante forma gruppi di 4/5 allievi e
distribuisce equamente tra i gruppi le 10 domande cui rispondere.
Consegna

a) Ogni allievo ha il compito di rispondere individualmente a 1/2
domande relative al tema delle malattie rare.
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III

Lavoro in piccolo gruppo

Al termine della fase II, quando tutti hanno risposto alle proprie
domande, l’insegnante fa mantenere l’assetto del gruppo.
Consegne

IV

a) Ogni allievo condivide con i compagni la risposta, spiegando
anche come è arrivato a formularla, in modo che nel gruppo tutti
comprendano la procedura utilizzata ed eventualmente
correggano i lavori individuali.
b) Ogni gruppo deve scrivere (in duplice copia) le risposte sulle
schede (che saranno utilizzate nella fase IV).
c) Ogni gruppo (a, b, c, d, e) deve scegliere un nome condiviso che
lo rappresenti.
d) Ogni gruppo deve indicare nel foglio punteggi di gruppo: il nome
del gruppo e i nomi dei componenti.
Tornei di gruppo

Al termine della fase III, l’insegnante predispone due tavoli per i
tornei: i componenti dei piccoli gruppi saranno equamente
distribuiti tra i due tavoli.
Al centro di ogni tavolo ci saranno due mazzi di schede: un mazzo
contenente le domande (da 1 a 10) sull’argomento su cui ci si è
esercitati nel gruppo di appartenenza, e un mazzo riporta le
riposte corrispondenti (da 1 a 10).
Il docente comunica le regole del gioco.
Consegne

a) Il primo giocatore (scelto dal docente) pesca una scheda dal
mazzo delle domande e ne riferisce il numero ad alta voce, così
che il compagno alla sua destra possa cercare e controllare la
soluzione nel mazzo di carte delle risposte.
b) Lo stesso giocatore prova a dare la risposta.
c) Se tale allievo non sa rispondere, il compagno alla sua sinistra
può sfidarlo, ovvero tentare di rispondere al suo posto. Se
neanche il secondo sa rispondere, la sfida può essere lanciata dal
compagno a seguire in senso orario. Possono rispondere tutti,
tranne l’allievo che ha la scheda con la risposta (il compagno alla
destra del primo giocatore).
d) Il giocatore che dà la risposta esatta tiene per sé la schedina.
e) Se nessuno sa la risposta, entrambe le schede (domanda e
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risposta) vengono rimesse alla fine dei mazzi.
f) Ad ogni domanda, i mazzi ruotano in senso orario, per cui un
secondo giocatore pesca una nuova domanda e un altro membro
del gruppo (quello alla sua destra) controlla la risposta (si
ricomincia, vd. punto a).
g) Si continua per gironi, fino al termine della lezione (secondo
quanto pianificato dall’insegnante.
h) Per ciascuna domanda, in ciascun tavolo, è necessario indicare:
 il nome di ciascun gruppo (a, b, c, d, e);
 il nome dell’allievo/a che risponde per ciascuna domanda;
 a quale gruppo appartiene ciascun allievo e la sua risposta,
apponendo una X nella colonna corrispondente su “sì” se
fornisce la risposta esatta, su “no” se è quella sbagliata;
 il punteggio totale per ciascun gruppo.
V

Il punteggio
Al termine della fase IV, ogni allievo ritorna al piccolo gruppo,
portando con sé le schedine vinte (se viene effettuato un solo
girone) oppure il foglio–punteggi.
La somma dei punteggi realizzati andrà a costituire il punteggio del
piccolo gruppo.

Consegne

a) In ogni piccolo gruppo, si annotano le risposte esatte di ciascuno
e si sommano in modo da avere il totale delle risposte esatte per
ciascun girone e per ciascun allievo, nonché dell’intero gruppo.
L’insegnante può interrogare a caso chiunque e dare una ulteriore
valutazione o premio al gruppo per le risposte individuali.

Note

I tempi, così come la possibilità di realizzare le fasi in diverse lezioni (e/o giorni),
nonché il numero di gironi sono a discrezione dell’insegnante.
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4.2.2 Materiali
I materiali includono:
 10 domande da stampare (possibilmente su cartoncino), ritagliare e distribuire agli allievi
nella fase II.
 10 schede vuote per le risposte da stampare (possibilmente su cartoncino), ritagliare e
distribuire (in ogni gruppo) agli allievi, nelle fasi II e III (in modo che gli allievi possano
scrivere sul retro le risposte).
 1 foglio per annotare i punteggi in ogni tavolo, durante il torneo. Per ciascuna domanda,
deve essere indicato
 se la risposta corretta è stata fornita (sì-no)
 il nome dell’allievo/a;
 il nome di ciascun gruppo (a, b, c, d, e);
 a quale gruppo appartiene ciascun allievo, apponendo una X nella colonna
corrispondente, indicando se fornisce la risposta esatta (sì) o quella sbagliata (no);
 il punteggio totale per ciascun gruppo.
 1 foglio per annotare i punteggi nel piccolo gruppo.

Cosa sono le malattie rare?

Domanda n.1

10 domande
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Domanda n.3

Le malattie rare sono contagiose?

Domanda n.2

Le malattie rare sono facili da curare?
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di una malattia rara?

il nome esatto (cioè la diagnosi)

solo i bambini o anche gli adulti?

È importante conoscere

Le malattie rare riguardano

Domanda n.4

Domanda n.5
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Le terapie/cure per i pazienti

È difficile trovare il nome (diagnosi) di una
malattia rara?

con malattia rara sono costose?

Domanda n.7
Domanda n.6
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si sentono soli?

Le persone con malattie rare

e i loro familiari
Si conoscono le cause delle malattie rare?

Domanda n.8

Domanda n.9
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Cosa sono le associazioni di pazienti e
familiari?

Domanda n.10

“ISTRUZIONI PER L’USO”: metodi e materiali per parlare di malattie rare nella scuola primaria
Percorso formativo sull’uso della videofavola “Con gli occhi tuoi. Una storia d’amore e d’amicizia”

10 risposte
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4
3
alla domanda n.

alla domanda n.

Risposta
Risposta

2
1
alla domanda n.

alla domanda n.

Risposta
Risposta
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8
7
alla domanda n.

alla domanda n.

Risposta
Risposta

6
5
alla domanda n.

alla domanda n.

Risposta
Risposta
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10
alla domanda n.

Risposta

9
alla domanda n.

Risposta
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TORNEO - Foglio punteggi

Domanda n.

Tavolo n. …...

Classe …….. Sezione ….….

Data …. / …. / ….
Nome gruppo

Allievo/a

a…….…….…
…………….…
…………...…

b…….…….…
…………….…
…….……...…

c…….…….…
…………….…
…….…..….…

d…….…….…
…………….…
……..…….…

e…….…….…
…………….…
……..……….…

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

1° girone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2° girone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

Sì - No

…... Sì - ..….No

…... Sì - ..….No

…... Sì - ..….No

…... Sì - ..….No

…... Sì - ..….No

3° girone

Totale
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GRUPPO …. - Foglio punteggi
Nome del gruppo ………………………………………………………………………………………
Classe …….. Sezione ….….
Allievo/a

Tavolo del
torneo n.
……..

Data …. / …. / ….
Risposte esatte
1° girone

2° girone

3° girone

Totale
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TOTALE

70

“ISTRUZIONI PER L’USO”: metodi e materiali per parlare di malattie rare nella scuola primaria
Percorso formativo sull’uso della videofavola “Con gli occhi tuoi. Una storia d’amore e d’amicizia”

5 Approfondimenti

INTERDIPENDENZA POSITIVA
L’interdipendenza positiva è un elemento essenziale dell’apprendimento cooperativo: è la
percezione di essere collegati con gli altri in un modo tale che il singolo non può avere successo
senza fare gruppo e, viceversa, il gruppo non può avere successo senza il singolo. Ovvero “tutti per
uno e uno per tutti!”. Esistono diversi tipi di interdipendenza, ad es.: di scopo (tutti collaborano
per raggiungere lo stesso obiettivo), di materiali (per raggiungere un obiettivo comune, servono
materiali che sono suddivisi tra più membri: è necessario condividerli), di compito (per raggiungere
un obiettivo comune, i membri si suddividono parti del compito).
FORMAZIONE DEI GRUPPI
Possono essere di almeno tre tipi: casuali (formati per sorteggio), eterogenei (bilanciati per uno o
più criteri, come sesso, abilità cognitive, sociali, ecc.), omogenei (i membri sono scelti sulla base di
caratteristiche comuni). Ogni tipologia è utilizzata con obiettivi diversi; tuttavia, si consideri che i
gruppi eterogenei consentono maggiori possibilità di scambio e integrazione.
ABILITÀ SOCIALI
Le attività realizzate con tecniche di apprendimento cooperativo implicano la messa in atto di
competenze sociali (es. saper ascoltare, saper collaborare ecc.) al fine di raggiungere gli obiettivi
comuni. È necessario che l’insegnante stimoli la discussione in classe su tali abilità, facendo sì che
siano gli stessi allievi a 1) individuarle, 2) descriverle (ed es. per il saper ascoltare: in termini di
comportamenti verbali come “aspettare che l’altro abbia finito di parlare prima di intervenire”, e
non verbali come “mantenere il contatto oculare”), 3) comprenderne l’utilità pratica (ad es.
discutendo sugli effetti che possono avere in situazioni reali nelle quali gli allievi si sono trovati), 4)
osservarle e valutarle (utilizzando ad es. delle schede di osservazione, con punteggi da attribuire ai
comportamenti).
VALUTAZIONI
È necessario progettare attentamente le valutazioni al fine di promuovere specifici tipi di
interdipendenza. È possibile utilizzare valutazioni individuali e di gruppo per favorire l’impegno di
ciascun allievo e l’impegno condiviso del gruppo.
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6 Scheda di gradimento
La presente scheda è composta da due sezioni:
a) Una destinata agli allievi, che risponderanno per alzata di mano ai quesiti posti
dall’insegnante. Il docente segnerà per ciascun quesito il totale degli allievi che hanno
risposto;
b) una destinata agli insegnanti, che la compileranno individualmente (una per ciascun
insegnante coinvolto nelle attività).

La scheda, anonima (non indicare i nominative di insegnanti e allievi), deve essere compilata al
termine del percorso formativo e spedita unitamente agli altri materiali all’Istituto Superiore di
Sanità.
Ogni quesito prevede 5 risposte: è necessario indicare il numero di risposte per ciascun quesito.

1=completamente in disaccordo

/ 2= In disaccordo /

4=D’accordo

/

3=Né in accordo né in disaccordo /

5=completamente d’accordo
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6.1 Scheda gradimento_allievi
Classe………………………….… Sezione……………………….….. N° allievi della classe ………..……………….……
Scuola…………………………………………………....……………………………………………………………………………….………
Città (Provincia) ……………………………….……………………………………………………..…………….. Data…./…./…….

1=completamente in disaccordo

/ 2= In disaccordo /

4=D’accordo

/

3=Né in accordo né in disaccordo /

5=completamente d’accordo

a) Mi è piaciuto il percorso effettuato:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)

 3 (n° risposte ……....)

b) Il materiale ricevuto (tabelle, schede…) è stato utile:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)

 3 (n° risposte ……....)

c) Penso di capire meglio cosa significa vivere con una malattia rara, dopo questo percorso:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 3 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)
d) Mi piacerebbe approfondire il tema delle malattie rare, in futuro:
 1 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)

 2 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)

 3 (n° risposte ……....)

e) Mi piacerebbe studiare anche altri argomenti in questo modo (tecniche di apprendimento
cooperativo):
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 3 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)
f) L’attività che mi è piaciuta di più è stata:
 (n° risposte ……....) n° 1 – Conosciamo le malattie rare
 (n° risposte ……....) n° 2 – La videofavola: le due alternative
 (n° risposte ……....) n° 3 – La videofavola: continuiamo la storia
 (n° risposte ……....) n° 4 – Giochiamo con le malattie rare?
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g) Suggerimenti
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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6.2 Scheda gradimento_insegnanti
Classe………………………….… Sezione……………………….….. N° allievi della classe ………..……………….……
Scuola…………………………………………………....……………………………………………………………………………….………
Città (Provincia) ……………………………….……………………………………………………..…………….. Data…./…./…….

1=completamente in disaccordo

/ 2= In disaccordo /

4=D’accordo

/

3=Né in accordo né in disaccordo /

5=completamente d’accordo

a) Ho trovato interessante il percorso formativo:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)

 3 (n° risposte ……....)

b) Le istruzioni ricevute (“scheda insegnanti”) sono state facili da seguire per realizzare le
attività:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 3 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)
c) Il materiale ricevuto (“materiali”) è stato sufficiente:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)

 3 (n° risposte ……....)

d) Penso che il percorso effettuato sia stato utile per promuovere la conoscenza delle
malattie rare e dell’inclusione:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 3 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)
e) Mi piacerebbe approfondire il tema delle malattie rare, in futuro:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 3 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)
f) Mi piacerebbe utilizzare tecniche di apprendimento cooperativo anche per proporre altre
tematiche:
 1 (n° risposte ……....)
 2 (n° risposte ……....)
 3 (n° risposte ……....)
 4 (n° risposte ……....)
 5 (n° risposte ……....)
g) L’attività che ha suscitato più interesse in classe è stata:
 (n° risposte ……....) n° 1 – Conosciamo le malattie rare
 (n° risposte ……....) n° 2 – La videofavola: le due alternative
 (n° risposte ……....) n° 3 – La videofavola: continuiamo la storia
 (n° risposte ……....) n° 4 – Giochiamo con le malattie rare?
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h) Suggerimenti
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Coordinatrice del Telefono Verde Malattie Rare. Referente del Laboratorio di medicina narrativa e
responsabile scientifico del progetto di partenariato internazionale “S.T.o.Re. – Story telling on the record”,
il cui obiettivo è elaborare una ricerca-azione per la progettazione formazione all’uso della cartella clinica
integrata con informazioni di medicina narrativa. Membro del Coordinating Team del progetto europeo
EUROPLAN 2012-2015, inerente l’elaborazione e l’implementazione di piani e/o strategie nazionali per le
malattie rare.
Progetta e sperimenta modelli di intervento formativo nell’ambito delle malattie rare, con attività di
docenza e facilitazione di gruppi in corsi di formazione. Ha progettato e condotto diversi corsi di formazione
su e con tecniche di apprendimento cooperativo. Svolge attività di ricerca nell’ambito della formazione e
della medicina narrativa correlate alle malattie rare, in progetti nazionali ed internazionali. È stata relatrice
ed autrice di poster e comunicazioni scientifiche in convegni e meeting nell’ambito delle malattie rare e
della medicina narrativa.

Marta DE SANTIS
Laureata in Scienze Storiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”, sta conseguendo la laurea in
Psicologia presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Dal 2003 al 2007 ha lavorato alla Casa del Mutuo-aiuto
di Genzano, svolgendo anche il ruolo di facilitatore di gruppi di self-help. Dal 2004 al 2008 è stata
responsabile di sportello al Polo Provinciale per le Malattie Rare e ufficio stampa dell’Istituto Psicoanalitico
per le Ricerche Sociali. Dal 2008 lavora presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Centro Nazionale per le
Malattie Rare impegnata su progetti nazionali ed europei. Si occupa del Telefono Verde Malattie Rare, è
nella redazione del supplemento al Notiziario ISS “Malattie rare e farmaci orfani”, si occupa del Laboratorio
di medicina narrativa ed è membro del Coordinating Team del progetto europeo EUROPLAN 2012-2015,
inerente l’elaborazione e l’implementazione di piani e/o strategie nazionali per le malattie rare. È relatrice
ed autrice di poster e comunicazioni scientifiche in convegni e meeting nell’ambito delle malattie rare.
Svolge attività di ricerca nell’ambito della formazione correlate alle malattie rare.

Agata POLIZZI
Medico specialista in Pediatria, ha conseguito diversi diplomi universitari (dottorato, post-dottorato e
master) nell’ambito delle malattie rare in età infantile. Ha svolto la propria attività clinica e di ricerca in
Italia e all’estero (Università di Oxford) dove ha realizzato un modello sperimentale animale di deformità
fetali da anticorpi materni. È co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali. Attualmente
fa parte dell’équipe del Telefono Verde Malattie Rare del Centro Nazionale Malattie Rare all’Istituto
Superiore di Sanità.
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