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T.E.A.L.: qualità degli ingredienti, 

novità della ricetta

Come trasformare un esercizio potenzialmente noioso e 
artificiale in una piccola avventura conoscitiva, in gra-
do di sviluppare competenze nuove negli allievi? Questa 
la domanda da cui sono partito mentre mi accingevo ad 
approfondire, in una classe prima del Liceo delle Scienze 
umane opzione Economico Sociale, le caratteristiche delle 
diverse tipologie testuali. In particolare per personaliz-
zare l’apprendimento del testo regolativo - cioè quello che 
attraverso istruzioni, regole, prescrizioni ha la funzione di 
indicare comportamenti - ho invitato gli allievi a reperire 
nella propria famiglia o cerchia di conoscenti una ricet-
ta di cucina che riscuotesse particolare favore; quindi a 
trascriverla in formato digitale secondo le norme d’uso, 
come lo stile essenziale, l’utilizzo dei verbi preferibilmen-
te all’imperativo o all’infinito, la terminologia specifica, 
inviandomela poi via mail insieme a un’immagine del 
piatto realizzato. A questo punto è stato possibile, creando 
una cartella condivisa con i membri della classe, rendere 
accessibile a tutti la visione e la modifica del materiale 
verbale e visivo prodotto. Per la seconda tappa del lavoro 
ci siamo recati nella nuova aula 3.0 della scuola, che con-
sente - grazie alla sua particolare struttura policentrica 
e mobile da un lato e alla sua disponibilità di strumenti 
tecnologici dall’altro - di modulare una didattica innova-
tiva basata sui processi collaborativi, nei quali il docente 
svolge il ruolo di facilitatore dell’apprendimento e l’allievo 
è protagonista attivo nella costruzione del proprio sapere 
(modello T.E.A.L.). L’obiettivo che ci siamo prefissi è stato 
quello di creare, attraverso un lavoro di confronto tra pari 
e di creazione condivisa, un e-book contenente tutte le ri-
cette proposte dalla classe. Prima di procedere, gli allievi 
sono stati suddivisi in gruppi, in base a criteri di equilibrio 
interno e di orientamento personale (a ciascuno di loro è 
stata infatti richiesta una preferenza preventiva). A ogni 
gruppo sono stati attribuiti compiti precisi: controllo della 
completezza del materiale (testi e suoi componenti, imma-
gini); controllo della correttezza formale (ortografica e 
sintattica) di ciascun testo; progettazione di una pagina 
tipo dell’e-book (colori e dimensioni di caratteri e sfondo, 
organizzazione delle informazioni nello spazio), da sotto-
porre all’approvazione dei compagni; realizzazione del 
libro digitale seguendo le caratteristiche stilistiche decise 
dalla classe. La possibilità di lavorare contemporanea-
mente da diverse postazioni – PC, tablet o smartphone – 
sullo stesso documento grazie ad applicazioni gratuite, di 
mostrare in diretta il work in progress dei diversi gruppi 

tramite proiezione, di accompagnare con rapidi sposta-
menti il lavoro degli allievi - che dialogavano sia on-line sia 
fisicamente - ha offerto l’impressione di un fermento appa-
rentemente disordinato in cui, in realtà, tutti si sentivano 
partecipi e protagonisti del proprio apprendimento. Alla 
fine dell’attività, ogni gruppo è stato invitato a compila-
re un questionario di autovalutazione, in cui emergessero 
con chiarezza problemi riscontrati, competenze acquisite, 
contributo dei singoli componenti al risultato comune.
Analogo approccio didattico è stato utilizzato per la realiz-
zazione di un secondo e-book, questa volta contenente testi 
di tipo narrativo, in cui, cioè, personaggi reali o immagi-
nari si muovono nello spazio e nel tempo. Gli studenti, chia-
mati a scrivere una breve storia a partire da un presunto 
oggetto “smarrito” consegnato loro e da una scheda che li 
sollecitava a costruire un personaggio legato all’oggetto 
in questione, hanno prodotto racconti che ho provveduto 
a correggere dal punto di vista formale, offrendo inoltre, 
con modalità tipicamente editoriali, suggerimenti per ti-
tolazioni o variazioni potenziali del testo. Anche in questo 
caso, la seconda parte dell’attività si è svolta in aula 3.0, 
con compiti in parte diversi da quelli precedentemente 
assegnati: sono stati introdotti, per esempio, un nuovo 
gruppo deputato a scattare immagini fotografiche agli 
autori e un altro a registrarne le voci, mentre leggevano 
un passaggio particolarmente significativo del proprio 
racconto. In questo modo, l’e-book si è arricchito in senso 
multimediale e si è presentato con tutti i caratteri di una 
reale pubblicazione di fronte al giudizio finale dei lettori, 
compagni di classe in primis, che alla fine hanno anche 
premiato il più bello tramite votazione on-line.
È indubbio, come si evince da questi piccoli esperimenti 
in atto, che gli esiti dell’apprendimento continuino a 
dipendere sempre dalla qualità degli ingredienti, che 
sono tradizionalmente e inevitabilmente legati alla scelta 
individuale di ogni persona, docente o studente che sia: 
desiderio di mettersi in gioco ridefinendo i propri confini, 
cioè percorrendo nuove strade; volontà di costruire 
insieme un’esperienza; coraggio nell’affrontare l’errore, 
consapevoli che si tratta di un elemento naturale all’interno 
di un processo di crescita. Ma è altrettanto indubbio che i 
nuovi strumenti - spazi e tecnologie multimediali - offrano, 
grazie alla loro flessibilità e ricchezza applicativa, una 
grande opportunità: permettono infatti di avvicinare 
sempre più l’aspetto materiale e resistente dell’esperienza 
concreta alla dinamicità inafferrabile e leggera del 
pensiero e della creazione.
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