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SCHEDA METODOLOGICA

Roma adesso, Roma prima 

Tema: la città trasformata dall’emergenza Covid 19
Obiettivi: raccontare la realtà quotidiana che si sta vivendo. Esprimere vissuti, impressioni…rinforzo 
dell’uso dell’imperfetto indicativo per raccontare il prima, il passato come condizione permanente nella 
memoria. 
Lo stimolo che ho predisposto per suscitare l’interazione in gruppo è un power point che presenta una 
serie di foto descrittive della condizione di vita a Roma, adesso - con il distanziamento sociale e la 
chiusura di tutti i luoghi di socialità - e prima che scoppiasse la pandemia.  Per ciascuna foto, condivisa in 
video, chiedo a turno un commento, una descrizione, una parola. Trascrivo accanto alle foto quanto viene 
detto, ma poi penso che il lavoro debba essere continuato individualmente con la scrittura, nell’ auspicio 
che ciascuna persona, chiamata a esprimere con parole scritte un vissuto sulla realtà dura che la circonda, 
possa anche incontrare un po’ sé stessa, e non percepire questo lavoro come fosse una semplice 
performance. Quindi, decido di inviare tramite WhatsApp tre foto per ciascuna studentessa, immagini 
che raccontano l’oggi e anche il prima, ma soprattutto, il tempo in cui come gruppo classe abbiamo 
vissuto in comune la “normalità” delle giornate scolastiche. 



La consegna è di corredare le foto di una didascalia, di scrivere i testi direttamente su WhatsApp 
e inviarmeli. Io mi incarico di assemblare il tutto per farne un racconto video.
Nella lezione successiva poi sono entrata nel merito di cosa è cambiato per tutti noi, e per 
ciascuno di noi.
A turno ho fatto completare degli spazi vuoti di una tabella divisa in due colonne: Adesso - 
Prima. 
Nella colonna che indica il PRIMA ho trascritto 5 affermazioni che riguardavano routine 
quotidiane della classe prima del distanziamento a causa del Covid 19. Nella colonna che indica 
il presente, ADESSO, ho fatto verbalizzare le azioni che si compiono o non si compiono più nel 
contesto di vita attuale. Ho trascritto e sottolineato i verbi e chiesto di soffermarsi a riflettere 
sull’uso necessario dell’imperfetto, che non chiude gli eventi come fa il passato prossimo, ma li 
racconta mentre accadono e perdurano nel ricordo. A casa hanno poi completato una tabella 
con i racconti delle loro giornate prima e dopo il coronavirus.
Link al video dell’attività
https://www.youtube.com/watch?v=fhakH9sVGMw&feature=youtu.be
 

https://www.youtube.com/watch?v=fhakH9sVGMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fhakH9sVGMw&feature=youtu.be


Roma, aprile 2020

Da casa a scuola: 
racconti di percorsi, elenchi

 di cose viste ogni giorno 



SCHEDA METODOLOGICA
Da casa a scuola: racconti di percorsi, elenchi di cose viste ogni giorno 

Obiettivi: saper leggere una mappa e saper individuare dove è collocato il proprio quartiere di residenza rispetto 
all’intera città. Visualizzare il proprio indirizzo rispetto alla scuola. Raccontare il percorso da casa a scuola, i mezzi di 
trasporto usati, i tempi. Saper dire come si arriva in centro o in altri luoghi precisi della città (dove si lavora, si studia, 
ecc.). Nominare gli elementi della geografia locale che tutti i giorni si possono vedere.

Stimoli - In videolezione propongo un power point, nel quale ho messo in ordine le mappe del territorio dove abitano 
tutti gli studenti del gruppo, con la localizzazione in rosso dei loro indirizzi e dell’indirizzo della scuola. 

Attività 1 - Inizio proponendo la visualizzazione della mappa dove c’è il mio indirizzo, e segnato in rosso il percorso 
che compio quotidianamente per recarmi da casa a scuola in automobile. Chiedo di ipotizzare il tempo che impiego 
per arrivare. Seguendo il modello di narrazione usato da me, chiedo che a turno, dopo aver visualizzato la propria 
mappa, ciascuno racconti il proprio percorso: i mezzi di trasporto utilizzati, le fermate e le vie o le piazze dove salgono 
e dove scendono, gli eventuali cambi di mezzo, il tempo impiegato. Io trascrivo su un foglio. Mentre ascoltiamo i 
racconti, osserviamo le mappe e seguiamo i percorsi. Alla fine condivido il foglio con le verbalizzazioni; ciascuno legge 
a voce alta a tutti il proprio racconto.



Attività 2 - Propongo la lettura di testi di alcuni studenti di miei corsi passati, residenti anch’essi nello stesso 
territorio di Torpignattara, ai quali avevo proposto attività di visualizzazione e racconto della geografia locale. I testi 
raccontano percorsi quotidiani e nominano i luoghi che hanno fatto da punti di riferimento quando si sono stabiliti 
nel quartiere. Sono stati mezzi per favorire l’appaesamento: si tratta di cose presenti nel quartiere, che si vedono 
tutti i giorni percorrendo le solite strade. 
Ho voluto fare entrare le persone di questo gruppo con più consapevolezza nei paesaggi di cui ho chiesto di 
nominare i luoghi, facendo ascoltare il racconto di ritmi quotidiani appartenuti ad altri, ma che analogamente 
scandiscono le loro esistenze. Ho cercato di dare valore allo spazio geografico raccontato e vissuto insieme, anche a 
distanza. Dopo la lettura dei testi propongo domande: dove abita? Cosa fa tutti i giorni? Come si sposta per andare 
al lavoro? Che percorso fa? Cosa vede nella sua zona?
Riprendo il power point dove nel frattempo ho segnato con linee colorate i percorsi da casa a scuola e chiedo di 
visualizzare le strade e le cose intorno. Poi faccio dire a ciascuno cosa c’è nella zona dove abita. A turno tutti 
parlano. Chiedo di nominare i luoghi con i loro nomi propri: quelli dei parchi soprattutto, dei negozi che 
frequentano, delle piazze dove sostano o incontrano amici (come so accadere spesso a Torpignattara). Stavolta 
prendo nota di ciò che ascolto in un foglio non condiviso. 



Consegne - Propongo una scrittura, anche se potrà essere nient’altro che un semplice elenco (il livello di competenza 
comunicativa nella produzione scritta è ancora basso). Chiedo, inoltre, se possono cercare sul web foto dei luoghi che 
nominano. Me le  manderanno su whatsapp o per e-mail. 
Mi sono giunte abbastanza velocemente sia le foto che le scritture, molto più ricche e articolate di quanto potessi 
aspettarmi. Decido di comporre un video dove le mappe, i testi e le foto che hanno inviato possano comporsi in un 
unico racconto che restituirò alla fine. Solo una studentessa, Rafia, mi ha inviato il disegno dettagliato del percorso da 
casa sua a scuola. Lo ha fatto spontaneamente. Inizialmente avevo pensato di dare la consegna di disegnare il 
percorso, come avevo già fatto con il gruppo di studenti dello scorso anno, ma poi potendo usare la tecnologia ho 
optato per le mappe, il testo e le foto. Chissà, se sarebbe stata ancora più vivida l’immagine del proprio corpo che si 
muove nello spazio, in quello spazio. 
Lo sviluppo della competenza linguistica è un processo attivo di creazione di una interlingua strutturata in varietà 
evolutive, via via più vicine all’input dell’apprendimento….la L2 entra in contatto con gli stimoli e le situazioni della 
realtà circostante stando in determinate costrizioni contestuali (Vedovelli:1996) Le costrizioni espressive e 
comunicative, che ci sono inevitabilmente, sembrano trasformarsi in risorse quando si abita e ci si riconosce in un 
mondo nuovo. In questo infatti bisogna “creare” nuovi concetti e nuove parole. L’impatto con
i limiti è attenuato dal fatto che mentre si racconta a fatica con la nuova lingua la nuova realtà, contemporaneamente 
si imparano a usare nuovi spazi e a vivere nuovi ritmi quotidiani. Tutto ciò invoca nuove parole, e pian piano tali parole 
diventano ovvie e indispensabili per definirsi in una rinnovata identità. 
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