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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
NUOVE METODOLOGIE

1.Intelligenze multiple e inclusione
2.Didattica innovativa
3.Spazi, tempi e relazioni
4.Quiz finale per autovalutazione

ART. 34 COSTITUZIONE

ART. 26 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

ART.28 CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA ONU (ratificata in Italia nel 1991)



1.Intelligenze multiple e inclusione

video di Pennac

https://www.youtube.com/watch?v=GkymL7C07ok

https://www.youtube.com/watch?v=GkymL7C07ok


Bruner (1915-2016) The Process of Education, 1960

Strutturalismo
● teoria motivazionale: sperimentare varie strategie per arrivare alla soluzione . Apprendimento come 

costruzione sociale di significato nella interazione tra uomo e ambiente (vedi Vigotsky) 

● -diversi ritmi di apprendimento: tutto può essere insegnato a ogni età, tenendo presenti i tre 
sistemi di rappresentazione che possono essere accelerati:

● -fase esecutiva, iconica, simbolica (linguaggio)

● -dal puerocentrismo ai contenuti del sapere: momento psicologico e momento sociale integrati:

● oltre Dewey-Bruner sostiene una  scuola delle idee che punta sulla organizzazione delle discipline e 
padronanza dei linguaggi, quindi un andare oltre la società.

● oltre Piaget-per andare oltre la evoluzione spontanea dello sviluppo mentale
● -genesi comune tra pensiero e linguaggio -



J.Piaget (1896-1980)      
1937 “La costruzione del reale nel bambino”

● Costruttivismo
● La conoscenza ci costruisce (Il pensiero precede il linguaggio)
● Epistemologia genetica: ogni fase di sviluppo risponde a un bisogno secondo 

“assimilazione e accomodamento” , gli stadi  riguardano lo sviluppo affettivo 
ed intellettivo insieme.

● sviluppo evolutivo del bambino 4 fasi:
● 0-2: senso-motorio
● 2: sviluppo del linguaggio
● 2-7: pre-operatorio (gioco simbolico, conservazione del numero, 

egocentrismo, realismo, animismo. Finalismo e artificialismo).
● 7-12: operazioni concrete. Pensiero reversibile, classificazione in serie, nozioni 

di quantità, sostanza, numero. Lo sviluppo del linguaggio facilita l’astrazione,
● Dai 12 : pensiero astratto



Gardner e il comportamentismo  Frames of mind, 1983  

● Teoria delle intelligenze multiple
● Intelligenza linguistica e quella logico-matematica

Accanto ad esse, Gardner ne pone altre 5 che sono le seguenti:
● l’intelligenza spaziale;
● l’intelligenza sociale;
● l’intelligenza introspettiva;
● l’intelligenza corporeo cinestetica;
● l’intelligenza musicale, oggetto di analisi scientifico-didattica del 

seguente articolo
Individualizzazione dei percorsi e inclusione



Socrate

“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così 

perfino la sua stessa ignoranza.”

“Io non posso insegnare niente a nessuno, io posso solo farli pensare.”

“Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.”

“Costui crede di sapere mentre non sa; io almeno non so, ma non credo di 

sapere. Ed è proprio per questa piccola differenza che io sembro di essere più 

sapiente, perché non credo di sapere quello che non so.”

https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/insegnare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pensare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ricerca/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/convinzioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/diversit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/convinzioni/


Gordon W. Allport, La natura del pregiudizio, 1954

Cognitivismo

Psicologia sociale

Psicologia dei tratti- definizione di personalità

Personalità come organizzazione dinamica

Costruzione del “proprio” come essenza dell’identità personali

Labelling e pregiudizio

Sviluppare un’autonomia personale dei bisogni- BES



INCLUSIONE
-legge 5 febbraio 1992, n. 104: “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”- PEI
-legge dell’ 8 ottobre 2010, n. 170- “nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”
-direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012:“strumenti di intervento per gli alunni 
con BES…” PDP- esempio del Liceo Morandi
-circolare n. 8 del 6 marzo 2013, con indicazioni operative della direttiva di cui sopra

INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO- PERSONALIZZAZIONE

alfabetizzazione per alunni stranieri



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITA' 
CULTURALE 

UNESCO PARIGI 2001
IDENTITA',
DIVERSITA' E
PLURALISMO
Articolo 1 -La diversità culturale, patrimonio comune
dell'Umanità
La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La

diversità si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse

identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono

l'Umanità. Fonte di scambi, d'innovazione e di creatività, la

diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la

biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa

costituisce il patrimonio comune dell'Umanità e deve essere

riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e

future.

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_it.pdf



2010- GIORNATA MONDIALE DELL’ALFABETIZZAZIONE-

istruzione femminile

L'International Literacy Day 2010 è stato celebrato l'8 settembre nella sede dell'UNESCO a New York 

e il tema scelto per l'evento è stato "Il potere dell'Alfabetizzazione delle Donne." Nel 2007 e nel 2008

il tema era stato "Alfabetizzazione e salute". In particolare, nel 2008 è stato posto un forte accento su 

Alfabetizzazione ed Epidemie, con particolare attenzione per le malattie trasmissibili come l'HIV, la 

tubercolosi e la malaria, alcune delle principali preoccupazioni per la salute pubblica a livello mondiale. 

decennio dell’alfabetizzazione: 2003-2012



2. DIDATTICA INNOVATIVA
FLIPPED CLASSROOM

Le Flipped Classroom sono spesso divulgate come classi che fanno uso di

videolezioni a fini di apprendimento, in modo tale che esse possono essere confuse con 

modalità di istruzione a distanza, che sostanzialmente riducono il ruolo dell’insegnante. Al 

contrario, esse rappresentano una modalità particolarmente efficace di realizzazione di una 

scuola della padronanza (mastery), nella quale l’insegnante, maggiormente libero 

dall’onere di trasmettere contenuti, interagisce con gli allievi, sostenendoli nella ricerca dei 

saperi e nella costruzione di nuovi prodotti culturali e professionali. Lungi dall’essere 

un’istruzione tecnologica, la classe capovolta facilita e potenzia la relazione educativa tra 

docenti ed allievi, spostando (flipping) sugli allievi stessi la responsabilità del proprio 

percorso di apprendimento.

http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/articoli_rassegna/Franchini_1-2014.pdf

http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/articoli_rassegna/Franchini_1-2014.pdf




Mastery Learning

Mastery Learning: Metodologia dell’istruzione (ingl. «apprendimento di abilità») individualizzata o 
personalizzata che si propone di offrire le condizioni perché in un gruppo di studenti venga superata la 
tradizionale divisione in alti-medi-bassi rendimenti, mettendo tutti o quasi tutti in grado di raggiungere 
l’obiettivo finale in misura ottimale. Per lo più la distinzione si riconduce a quella più semplice veloci-
normali-lenti, per cui una misura molto efficace consiste nel mettere più tempo a disposizione dei lenti. 
Oltre al fattore tempo, è tuttavia importante anche la qualità dell’istruzione; essa dipende sia dai contenuti 
sia dal modo di presentarli. In linea di principio, scegliendo i mezzi appropriati, si dovrebbe poter mirare a 
«insegnare tutto a tutti» (come diceva nel 17° sec. Comenio, e oggi Jerome Bruner). 

Nei metodi di istruzione individualizzata o personalizzata è essenziale stabilire i prerequisiti e gli obiettivi 
di un programma, quindi confrontare con essi i punti di partenza e di arrivo dei soggetti; è opportuno 
controllare il processo di apprendimento assai spesso, o addirittura a ogni passo, realizzando un tipo di 
valutazione formativa in corso di lavoro, prima di quella sommativa o consuntiva finale, così da consentire 
il tempestivo apprestamento di interventi correttivi o di supporto per tutti.     Treccani online

http://www.treccani.it/enciclopedia/jan-amos-komensky/
http://www.treccani.it/enciclopedia/jerome-seymour-bruner/


CLIL
TASSONOMIE BLOOM

PERCORSO COLD WAR

NORMATIVA

FORMAZIONE

CLIL- SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA



La tassonomia di Bloom è uno dei modi di formalizzare le fasi di acquisizione e familiarizzazione con insiemi di 

informazioni o teorie. È utilizzato in psicologia dell'educazione e      per definire le fasi dell'apprendimento o  e  costruire il 

processo educativo. . Questa  tassonomia   prende   il nome  da Benjamin Bloom,  presidente   del comitato   di educatori

che ideò  la tassonomia   e curatore  del primo  volume  del testo Tassonomia a  degli obiettivi educativi: .  La 

classificazione degli scopi dell'educazione.

I settori della tassonomia  di Bloom  fanno  riferimento  ai vari obiettivi  che gli educatori  dovrebbero     definire  per i loro 

studenti;  essa divide  gli obiettivi in tre dominî:  cognitivo, affettivo  e psicomotore   (a volte semplificati   rispettivamente e  

in 'conoscere/testa', 'sentire/cuore' e 'fare/mani').   All'interno  dei dominî  il passaggio   al livello successivo   è pregiudicato   

dall'acquisizione  delle conoscenze   e abilità  che precedono[2]. Uno degli obiettivi  della tassonomia   di Bloom   è quello di 

motivare  gli educatori  a concentrarsi  su tutti e tre i dominî, 

creando   un approccio   educativo   più olistico

LA TASSONOMIA DI BLOOM

https://it.wikipedia.org/wiki/Tassonomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_dell'educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Bloom&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassonomia_di_Bloom#cite_note-2


Fröbel (1782-1852)
Scuola dell’infanzia

“il giuoco costituisce il più alto grado dello sviluppo del 
bambino… la rappresentazione libera e spontanea 
dell’interno… la manifestazione più pura e spirituale 
dell’uomo”

role-play/story-telling/board-games/flashcards/chants



Le innovazioni: il CLIL e l’insegnamento di una disciplina non linguistica; 
le nuove tecnologie nella didattica

(inerenti i punti 1, 6, 13 dell’all. A del DM 95/2016)

CLIL
CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
Metodologia didattica promossa dalla Unione europea per tutti i paesi della Unione da diffondere 
progressivamante nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dall’ultimo anno della scuola secondaria 
superiore.

Promuove potenziamento di una lingua straniera L2 e traduzione in atto di una scuola nuova 
inclusiva basata sugli apprendimenti

4 Cs: CONTENT, COMMUNICATION, COGNITION, CULTURE di Do Coyle



DECRETO DIRETTORIALE MIUR 15.09.2015, PROT. N. 938- PRIMO CICLO

a) alla sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) tramite la

progettazione e la sperimentazione di percorsi e/o moduli didattici CLIL;

b) alla sperimentazione di modalità didattiche, ambienti di apprendimento e pratiche di conduzione della classe

innovative anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie multimediali e multimodali;

c) allo sviluppo di attività didattiche centrate sullo studente miranti al miglioramento sia di competenze linguistico-

comunicative in lingua straniera sia di abilità trasversali;

d) all'apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera e alla promozione di competenze digitali sia per docenti

sia per studenti;

e) alla promozione della literacy e delle abilità di lettura attraverso la lettura estensiva, sia in formato cartaceo sia

digitale, coniugando al contempo la sensibilizzazione alla metodologia CLIL;

f) alla attivazione di modalità di lavoro collaborative tra docenti di lingua straniera e docenti di disciplina non linguistica

(team CLIL);



Nota ministeriale 25 luglio 2014-
secondaria di secondo grado

http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Nota-4969-del-25.7.2014-CLIL.pdf

OGGETTO: avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel 3,4,5 anno di Licei 

Linguistici e nel 5 anno dei Licei e degli Isituti tecnici- norme transitorie a.s 

2014/15

http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Nota-4969-del-25.7.2014-CLIL.pdf


TASSONOMIA DI BLOOM- HOTS AND LOTS

7- CREATION

6- EVALUATION

5- SYNTHESIS

4- ANALYSIS

3- APPLICATION

2- COMPREHENSION

1-KNOWLEDGE

Higher-Order Thinking Skills-

COMPETENCES (problem solving, 

valutare opzioni diverse, pianificare e 

valutare il percorso, produrre idee 

originali, esprimere valutazione 

personale)

Lower-Order Thingking Skills

KNOWLEDGE 

(comprensione,memorizzazione, analisi, 

sintesi, uso conoscenze in contesti altri)



LESSON PLANNING



ROUSSEAU (1712-1778) “l’ illuminista eretico”      

-educazione negativa- educazione indiretta-non direttività
-esplorazione spontanea della natura
-non trasmissione del sapere tramite “addestramento”

“Rendete il vostro allievo attento ai fenomeni della natura e lo renderete 
curioso; ma per alimentare la sua curiosità non vi affrettate mai a 
soddisfarla: ponete le questioni alla sua portata e lasciatele risolvere. Non 
sappia nulla perché glielo avete detto, ma perché l’ha capito da solo”
Emilio, o dell’educazione. Libro III                                                  problem –solving



AULA 3.0- PON
SPAZI FISICI DELL’AZIONE EDUCATIVA

• rottura dello schema rigido della classe e ristrutturazione della classe finalizzati a:

1- lavori di gruppo

2- spostamento degli studenti

3- spazi per il corpo docente con materiali e strumenti atti alla progettazione e alla ricerca

4- molteplici richieste degli allievi



LINK UTILI- AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO
http://schoolkit.istruzione.it/schoolkit/progettare-uno-spazio-alternativo-
la-didattica/

http://w.bo.istruzioneer.it/formazioneneoassunti/wp-
content/uploads/sites/3/2015/02/Ambiente-di-apprendimento.pdf
(prime 8 slides)

http://schoolkit.istruzione.it/schoolkit/progettare-uno-spazio-alternativo-la-didattica/
http://w.bo.istruzioneer.it/formazioneneoassunti/wp-content/uploads/sites/3/2015/02/Ambiente-di-apprendimento.pdf


COOPERATIVE LEARNING
COMPETENZA DI CITTADINANZA

http://www.irre.toscana.it/obbligo_formativo/lepri/tecniche/cooperative_learning.pdf

Il Cooperative Learning è una modalità di apprendimento in cui gli studenti lavorano 
insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare 
reciprocamente il loro apprendimento. Tale metodo si distingue sia 
dall’apprendimento competitivo che dall’apprendimento individualistico e, a 
differenza di questi, si presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni materia, ad 
ogni curricolo. 

-no competizione

-forte interdipendenza positiva fra i membri- Dewey

http://www.irre.toscana.it/obbligo_formativo/lepri/tecniche/cooperative_learning.pdf


feed back

Tessari: 

a- positiva interdipendenza

b- responsabilità individuale

c. interazione faccia a faccia

d. uso appropriato delle abilità nella collaborazione

e. valutazione periodica del lavoro e del funzionamento del gruppo



PEER-TUTORING
PROGETTO PEER-TUTORING LICEO MORANDI
Immagini
peer- education (tematiche affettive, relazionali, 
adolescenziali)

STRUMENTI DI DIDATTICA CONDIVISA: 
Google drive- padlet
Skype: video conferenze e apprendimento a distanza
UNHCR- rifugiati politici



RIASSUMENDO….. quali didattiche innovative abbiamo incontrato?

F………… CLA………………………... C _ _ _

A……………………………...
D……………………………….

C……………………………………..L………………………………..

P…………………...-T…………………….

C…………………...

B…………………………..



3. SPAZI E TEMPI
SPAZIO: (Socrate, Rousseau e l’educazione indiretta)

problem solving

docente come mediatore, facilitatore, counsellor

learning by doing

progettualita’: PON http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola -
competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore 
istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


● SPAZI E RELAZIONI

● - compresenza in aula di più figure che partecipano e 
condividono la lezione

● - tutor e docente neo-assunto
● - docente e tirocinante
● - docente ed esperto esterno



SPAZI E RELAZIONI
OPEN SPACE

LOCALE-NAZIONALE-GLOBALE (ERASMUS PLUS)

http://www.erasmusplus.it/

Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, combina e integra tutti i 
meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013

rapporto scuola e territorio- ASL, …

nuova idea di aula: museo, biblioteca, reti tra enti, convenzioni tra soggetti esterni, 
visite ad aziende, collaborazioni con esperti esterni

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Regolamento_erasmusplus.pdf


il docente facilita il contatto fra l’interno della scuola e il 
mondo esterno- interfaccia

Maserno: esperienza di orienteering

Esperienza del terremoto: scuola fuori dalla scuola



Viaggio della memoria 
PROGETTO Un treno per Auschwitz 2015

Lezione sulla Shoa
dell’esperto nel Blocco russo 
durante la visita ad Auschwitz I



PROGETTO Dal libro al film

video o immagini San Carlo



DEWEY
● Pragmatismo
● Attivismo pedagogico

● -visione strumentale della logica: strumento di arricchimento pratico e pragmatico che permette di 
fare esperienza come una totalità dei processi di adattamento

● -educazione alla cittadinanza: vita comunitaria ed educazione progressiva

● - METODI: SCUOLA ATTIVA (esperienza diretta- progresso sociale- apertura della vita personale-
interazione tra interessi e discipline, gioco e lavoro, scuola e società, esperienza diretta e cultura)

Logica come teoria della ricerca, 1938
Scuola e società, 1899

● Peer-education- lifelong learning- alternanza scuola-lavoro- cooperative learning



ASL
-convenzione

-carta dei diritti

-piano formativo personalizzato

-scheda di valutazione per competenze

-punti interrogativi dell’alternanza: valutazione?



RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
nei percorsi di ASL

COMPETENZE EUROPEE
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

COMPETENZE TRASVERSALI

SOFT SKILLS



bibliografia
“Dall’aula all’ambiente di apprendimento”

Il libro ripercorre le tappe della ricerca Indire sulla riorganizzazione degli spazi e 

dei tempi per la scuola contemporanea

di Patrizia Centi

rif normativi

http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/32-35.pdf

http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/32-35.pdf


Sitografia
sitografia 

http://w.bo.istruzioneer.it/formazioneneoassunti/wp-

content/uploads/sites/3/2015/02/Ambiente-di-apprendimento.pdf

http://schoolkit.istruzione.it/schoolkit/progettare-uno-spazio-alternativo-la-

didattica/

https://www.slideshare.net/mobile/Mattia_Davi/corso-ambienti-di-

apprendimento-innovativi-avanzato

http://w.bo.istruzioneer.it/formazioneneoassunti/wp-content/uploads/sites/3/2015/02/Ambiente-di-apprendimento.pdf
http://schoolkit.istruzione.it/schoolkit/progettare-uno-spazio-alternativo-la-didattica/


Quiz finale per autovalutazione

1.Il pragmatismo di Dewey è finalizzato a
● -un intervento attivo sulla società
● -una formazione intellettuale basata sui saperi
● -una visione etico-essenzialistica dell’uomo
● -un apprendimento programmato



2.Quali tipi di intelligenze individua Gardner 
● linguistica, spaziale e sociale
● musicale, digitale e interpersonale
● logico-matematica, scientifica e intuitiva
● interpersonale, musicale e interpretativa



3.Quale delle seguenti affermazioni caratterizza il 
pensiero di Rousseau:
● il bambino deve ricevere un’educazione formale 

attraverso le conoscenze
● il bambino impara seguendo l’exemplum del magister
● il bambino deve rispondere adeguatamente a stimoli 

progressivi programmati
● il bambino deve essere invitato ad esplorare la natura 

senza che gli vengano date le risposte



4- Il metodo socratico poggia su
● -acquisizione di abilità espressive e retoriche
● -imitazione del modello tradizionale
● -educazione indiretta ed esercizio del dubbio
● -ricerca della  verità assoluta



6. All’interno delle scienze dell’educazione, cosa riguarda 
l’aspetto metodologico?

● -docimologia e didattica
● -contenutistica
● -psicologia dell’educazione
● -scienze sociali



7. Quale dei seguenti pensatori ha affermato : “La volontà non è 

semplicemente sottoposta alla legge, ma lo è in modo da dover essere 

considerata auto-legislatrice e solo a questo patto sottostà alla legge”

● -Kant

● -Hegel

● -Locke

● -Piaget



5. “Il giuocare, il giuoco costituisce il più alto grado dello 
sviluppo del bambino… la rappresentazione libera e 
spontanea dell’interno… la manifestazione più pura e 
spirituale dell’uomo”

● -Fröbel
● -Tommaso d’Aquino
● -Skinner
● -Chomsky



8. Quali sono le 4 C riferite alla metodologie CLIL?

-classroom-communication-culture-content
-content-communication-cognition-culture
-civilisation-culture-content-cognition
-content-confidence-culture-cognition



9. Quanto dura il piano europeo definito FSE/PON (fondo 
strutturale europeo)

● 5 anni
● 3 anni
● 7 anni
● 10 anni



10. Da cosa viene regolamentato il DSA?

-L. 104/1992
-L. 170/2010
-L. 107/2015
-DPR 275/99



11. If  you had applied for that job…

a- you had chosen it
b-you would have been chosen
c- you would choose it
d- you wouldn’t have chosen it



12. I asked my sister to … my children for the weekend

-look at
-look for
-take care
-look after



13. The employer asked the … to write an email

a-employment
b-employees
c-unemployment
d-employed



14. TPR means

a- total practical response
b- total practical review
c- total physical response
d-total physical reply



15. A person who travels to and from work is

-employee
-traveller
-commuter
-driver



● Baumann- società liquida- “scuola liquida” 

● https://adiscuola.it/zigmunt-bauman-la-scuola-in-
una-societa-liquida/



● “Nel semplice incontro di un uomo con l’altro si gioca 
l’essenziale, l’assoluto: nella manifestazione, 
nell’«epifania» del volto dell’altro scopro che il 
mondo è mio nella misura in cui lo posso 
condividere con l’altro. E l’assoluto si gioca nella 
prossimità, alla portata del mio sguardo, alla portata di 
un gesto di complicità o di aggressività, di accoglienza o 
di rifiuto.”

■ Lèvinas



● https://www.youtube.com/watch?v=jrPL7wKc0wU


