IL PERCORSO DI DIDATTICA INNOVATIVA DELLA LINGUA
ITALIANA
Il percorso di didattica innovativa della lingua italiana è durato 15 settimane tra ottobre 2019 e
aprile 2020. I docenti della scuola medica Bellini e dell’istituto comprensivo Carlo Alberto di Novara
hanno sperimentato con gli studenti i moduli didattici di storytelling curati dallo scrittore Giuseppe
Catozzella con gli studenti delle classi seconde.
Utilizzando testi di musica “rap” e di musica “leggera” (Ghali e Pino Daniele) , video documentari
(“Sognando Beckham” regia di Gurinder Chadar, 2002 e “Human” Yann Arthus-Bertrand, 2015) e
testi di romanzi o saggi autobiografici ( “Io non ha paura” di G. Catozzella e “Io sono Malala” di
Malala Yousfzai), gli allievi hanno sviluppato un viaggio narrativo e di ricostruzione della propria
storia e identità per poi guardare al futuro e alle scelte da affrontare.
Le storie di vita e i sogni degli studenti italiani, ha preso corpo presso la Caserma Passalacqua, per
poi essere, nell’estate del 2020, portati in scena, nella città di Novara durante un evento
internazionale realizzato dai giovani per i giovani.

Il progetto Binario 9 e ¾ coinvolge Novara e il Cantone dei Grigioni in Engadina, vede per parte italiana
capofila la Fondazione Circolo dei lettori, in partenariato con Comune di Novara, Consorzio Scuola
Comunità Impresa e Associazione Next Level. In Svizzera partecipano l’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni,
in veste di capofila, e l’Ufficio Orientamento professionale, negli studi e nella carriera Cantone Grigioni.
Con il patrocinio di Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale di Novara. Binario 9 e ¾, cofinanziato da Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Stato Italiano, Confederazione elvetica e Cantoni, è sviluppato
nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.
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