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Oggetto: attività proposta e svolta dalla dottoressa Valentina Basso presso la SMS Bobbio. 
 
Ci è sembrato doveroso, con la presente, esprimere la nostra ammirazione per l’attività proposta 
dalla dottoressa Valentina Basso e da lei realizzata in qualità di esperta nella classe 2CC della nostra 
scuola. 
Il titolo dell’attività: “Giocando al Risorgimento” è risultato immediatamente interessante e in tema 
con le celebrazioni del cento cinquantenario dell’Unità d’Italia. 
Ancora più interessante è stata l’illustrazione del gioco presentatoci dalla signorina Basso, 
avvincente, colorato, vario e soprattutto accessibile ad alunni di scuola media. 
Per due venerdì consecutivi, si sono svolte le varie tappe dell’attività con la partecipazione 
entusiasta delle quattro squadre di alunni che si sono dati battaglia impegnandosi e divertendosi. 
Il merito di tanto successo si deve attribuire essenzialmente al fatto che la dottoressa Basso ha 
adattato alla  classe i quiz, le prove e l’uso delle immagini preparando materiale attraente e vivace, 
gestendo con sicurezza, tranquillità ed empatia le fasi del gioco e la relazione con i gruppi e i 
singoli allievi. Nulla è stato lasciato al caso, pertanto non si sono creati momenti di confusione né di 
noia. Un sano agonismo ha permesso a tutti gli alunni di dare il proprio apporto per la vittoria della 
squadra di appartenenza. Il gradimento da parte degli alunni è stato ottimo e noi docenti abbiamo 
scoperto un modo per proporre un tema storico in maniera gradevole e avvincente, registrando un 
buon grado di apprendimento da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
Alla dottoressa Basso va il nostro ringraziamento per averci proposto di utilizzare la 2CC come  
classe campione per la prima assoluta messa in pratica del gioco, che riteniamo possa essere 
riproposto con successo e possa fare da paradigma per la costruzione di altri giochi didattici 
sviluppati con le stesse modalità. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’: “GIOCANDO AL RISORGIMENTO ”  
PROPOSTA DA BASSO VALENTINA 
ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
CLASSE 2CC 
DOCENTI: SAPPINO GRAZIA (SOSTEGNO), LOTITO MARIA (LETTERE) 
 
In occasione del centocinquantenario dell’Unità d’Italia Valentina Basso ha proposto alle docenti e 
alla classe un’attività ludico-didattica dal titolo “GIOCANDO AL RISORGIMENTO”. 
Per preparare gli alunni ai quiz e alle domande proposti dall’ideatrice del gioco, si è affrontato in 
classe l’argomento:”Risorgimento”con la seguente scansione: 
 
PERIODIZZAZIONE: 
La Restaurazione 
Nodi Concettuali: 

1. L’età della Restaurazione 
2. Il riassetto dell’Italia 
3. 1820 l’anno dei moti carbonari 
4. 1821 fallimento dei moti 
5. 1830 i moti da Parigi a Modena 
6. Mazzini e l’idea di Italia unita 
7. Mazzini fonda la Giovine Italia e la Giovine Europa 
 

Il ’48 e la Prima guerra d’Indipendenza 
Nodi Concettuali: 

1. Scoppia la prima guerra d’Indipendenza 
2. Vittorio Emanuele II mantiene lo Statuto e forma il Parlamento 
 

La Seconda guerra d’Indipendenza 
Nodi Concettuali 

1. Il governo Cavour 
2. L’Alleanza con i Francesi 
3. Liberazione della Lombardia e annessione di Emilia-Romagna e Toscana 
4. Garibaldi libera il Meridione 
5. La spedizione dei Mille 
6. L’Unità d’Italia 
 

LABORATORIO 
1. Ricerca attraverso le immagini 
2. Approfondimento di temi cruciali  
3. La storia dietro le quinte: curiosità, documenti, mappe, carte storiche. 

 
DIVISIONE DEGLI ALUNNI IN QUATTRO GRUPPI 
� Gruppi eterogenei ed equilibrati  
� Preparazione di un fascicolo per ciascun gruppo 
� Distribuzione di fotocopie e documenti per la lettura 
� Scelta di un coordinatore per ciascun gruppo 

 
 
 
 
 



OBBIETTIVI EDUCATIVI  
� Leggere, analizzare e apprendere in gruppo  
� Individuare e potenziare le competenze di ciascun alunno 
� Finalizzare l’attività individuale al funzionamento del gruppo 
� Stimolare la curiosità e l’autostima 

 
OBBIETTIVI DIDATTICI 
� Collocare gli avvenimenti nei luoghi e nei tempi 
� Leggere le cartine  
� Leggere le immagini 
� Arricchire il proprio lessico 
� Stabilire relazioni di causa ed effetto 
� Imparare ad analizzare 
� Imparare a sintetizzare 

 
L’attività si è svolta in due tempi della durata di tre e due ore di lezione, con grande soddisfazione 
degli alunni che hanno giocato con curiosità e trasporto, evidenziando un sano agonismo e mettendo 
in evidenza la preparazione pregressa. Il gioco non ha avuto momenti di stallo, al contrario ha 
stimolato gli alunni all’attenzione e alla partecipazione. 
Gli obbiettivi didattici ed educativi sono stati raggiunti completamente e senza fatica. 
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