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In-Segnare… 
imparare 

Frammenti… 
 



A scuola…i muri 
parlano…con le 

parole degli 
alunni… 



Sentieri nel bosco… 



Le 
domande…le 

mie 



L’incontro con i  Freedom Writers 





2. 
ILLUMINA I 

TUOI 
STUDENTI 

3. DAI 
POTERE AI 

TUOI 
STUDENTI 

1. 
COINVOLGI  

I TUOI 
STUDENTI 

Grafici 
visuali e 
scrittura 

di sé 

Letteratura… 
letteratura 
religiosa… 

Trasformazione 
personale e 

sociale 



SCUDO 

OBIETTIVI 
 

 

COSE PREFERITE 

QUALCUNO CHE 
AMMIRI 

 

COSA TI RENDE 
UNICO! 

TU 

IL TUO MOTTO 





 

 

 

                   
 

(The Freedom Writers Foundation – Gruwell, 2007, 34-39, testo tradotto da Giuseppe Cursio) 

 

 



 
 

 
 



 

 
(The Freedom Writers Foundation – Gruwell, 2007, 129-133 testo tradotto da Giuseppe Cursio) 



Accendi una 
luce… 

 
 

 illumina di senso… 
queste 

affermazioni… 



Accendi una luce… illumina di 
senso… queste affermazioni… 

• All’affermazione: il tuo lavoro come insegnante di religione è 
inutile…. accendo una luce e dico… 

• … in classe ho troppi studenti e non posso lavorare 
seriamente…  

• … non è possibile lavorare insieme perché si perde 
troppo tempo… 

• … con 50 minuti a settimana non si può insegnare 
niente…  

• … i corsi di formazione non rispondo ai miei bisogni… 

• … basta dialogare con gli alunni nell’IRC… 

• …bisogna insegnare anche le altre religioni… 

• … non riuscirò mai a coinvolgere i miei ragazzi… 

• … progettare non serve a niente, sono solo parole…  

• … queste sono cose che abbiamo sempre fatto… 

• … puoi fare di tutto ma tanto la religione non interessa… 

 



 

 

 

INGREDIENTI: 

- CREDI NEI TUOI STUDENTI 
- ABBATTI LE ZONE DI COMFORT 
- CREA UN AMBIENTE SICURO 
- CONVALIDA LE CONOSCENZE 

PRECEDENTI 
- MOTIVA I TUOI STUDENTI 
- INCORAGGIA LA COLLABORAZIONE 
- INSEGNA TOLLERANZA 
- PROMUOVI DIVERSITA’ 
- CREA COMUNITA’ 
- COSTRUISCI PONTI 
- ASPETTATI RESPONSABILITA’ 
- CELEBRA IL SUCCESSO 

LA SALSA SEGRETA DI MS. G 


