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that teaching and learning

is to recognize

is a relationship"

"The key to rising achievement

Ken Robinson
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Foto di Francesca Santeusanio



 

12 mesi e siamo ancora qui, con le stesse paure, difficoltà, stanchezza, sfiducia. Siamo ancora qui,

però, con maggiore consapevolezza. Una certezza su tutte: la scuola c’è stata, c’è e continuerà ad

essere l’unico porto sicuro per i nostri studenti.  

12 mesi di alternanza tra presenza e distanza; abbiamo visto i volti e i sorrisi nascosti dietro le

mascherine per poco più di un mese, troppo poco per tessere la trama delle relazioni e dei rapporti

che sono il sangue che scorre nelle vene della scuola. Abbastanza, però, per capire che quei sorrisi

erano sinceri; i nostri studenti erano davvero felici di tornare in presenza e quando non potevamo

capire o percepire il sorriso dietro la mascherina, ci pensavano gli occhi a dirci che erano contenti di

stare con noi, di rivederci, di rivedersi, di avere una parvenza di normalità.

Siamo ancora qui, a distanza. Non importa. La scuola tutta ha sempre raccolto, affrontato e vinto le

sfide. Anche questa.

Facciamo uscire il NUMEROUNO delle nostre ”Riflessioni didattiche” nel periodo in cui la curva del

contagio nuovamente s’impenna. Ad un anno esatto da quel 5 marzo 2020 che ha segnato l’inizio di

questa nuova era per la scuola. Sì, perché di questo stiamo parlando. La nostra scuola sta vivendo

una nuova era, un cambiamento epocale che ha investito tutti i settori vitali e ha trasformato le

consuetudini. Anche nel processo quotidiano d’insegnamento/apprendimento. In tanti dicono che la

scuola italiana sia restia al cambiamento. Siamo davvero sicuri? Le scuole, ma qui preferisco iniziare a

parlare della nostra scuola, si sono messe in gioco, ci siamo messi in gioco, tutti, trasformando la

nostra presenza in collegamento virtuale, la nostra lezione in attività divisa tra presenza, sincrono e

asincrono, la nostra valutazione in osservazione e non più soltanto mera misurazione. Abbiamo

imparato ad utilizzare le piattaforme, ad organizzare riunioni online, a lavorare a distanza con un

unico e costante fil rouge: mettere ogni studente in condizione di crescere nel suo percorso di

apprendimento, superando le difficoltà del momento, cercando sempre e comunque di mantenere

viva la relazione tra i pari e con la scuola.

Nel NUMEROZERO di "Riflessioni didattiche"  ho chiesto di spiegare il significato di Didattica

Integrata e sottolineare la fondamentale differenza tra la didattica in sincrono e quella in asincrono.

Una premessa fondamentale per capire come procedere con il lavoro e, soprattutto, per parlare

un’unica lingua. Poi ho chiesto di inserire le buone pratiche: esperienze dei docenti della nostra

scuola utili a comprendere il modus operandi. Lo spirito che c’è alla base della raccolta è quello di

dare voce e visibilità al gran lavoro che ogni docente del Liceo Galilei sta facendo in questo periodo.

Creare una community di buone pratiche, di esperienze efficaci a disposizione di tutti; una banca dati

di esperienze utili a far accendere la lampadina e ispirare quindi nuove esperienze didattiche.

Con il NUMEROUNO  vorrei che si continuasse a parlare di didattica bella ed efficace. La palla passa

ad ogni docente del Liceo che è libero di proporre attività svolte (in sincrono o in asincrono) con le

diverse modalità e con i vari strumenti che il periodo pandemico ci obbliga ad utilizzare. 

Introduzione

Idee e proposte per una scuola che guarda al futuro
Carlo Cappello, Dirigente Scolastico
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Nel NUMEROZERO ci siamo soffermati sulle modalità generali da utilizzare.

Ora si va sulle singole esperienze perché credo che solo attraverso il confronto con il collega della

classe o di dipartimento si possa continuare a crescere nel percorso professionale. I docenti lo sanno

bene. Insegnare significa non fermarsi mai, significa aggiornarsi continuamente per stare al passo

con le sfide educative che le nuove generazioni ci pongono dinanzi. E i nostri docenti non si fermano,

non si sono fermati. Ho visto con piacere come la “squadra” del Galilei si sia messa in gioco, in tanti

hanno messo a disposizione dei colleghi meno esperti le proprie competenze digitali e/o

metodologiche. Chi era più avanti e più pronto ha teso la mano a chi era più in difficoltà, proprio

come in una comunità, in una famiglia. La famiglia del Galilei ha fatto tesoro della ricchezza che c’era

al suo interno, l’ha condivisa, l’ha messa a disposizione per poter partire tutti insieme per questo

nuovo percorso, pieno di incognite, di difficoltà, ma anche pieno di soddisfazioni. Penso allora ai

docenti meno pratici nell’utilizzo dei device che hanno imparato egregiamente a svolgere riunioni

online, ad usare piattaforme, a lavorare a distanza, a creare lezioni multimediali.

Bravi. E lo dico con tanto orgoglio. Ognuno di voi ha imparato qualcosa di più, è cresciuto in qualcosa,

ha contribuito a mettere un tassello in più nella costruzione di una scuola che sappia offrire qualità in

ciò che propone. Con nuove modalità, con un nuovo modo di osservare i processi di apprendimento,

con uno sguardo sulle competenze, con la certezza che gli studenti del 2020, l’anno terribile della

nostra umanità, non stanno perdendo il tempo dello studio, bensì saranno coloro che hanno

proseguito il loro percorso di formazione nella difficoltà più atroce. E saranno persone resilienti che

sapranno affrontare le difficoltà della vita adulta con uno spirito di adattamento più pronto di quello

della nostra generazione. Così come anche noi adulti usciremo da questa pandemia con la certezza

di essere diversi, di aver imparato qualcosa di nuovo, di essere “cresciuti”.

La parola a voi quindi. Raccontiamo cosa abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto. Semplicemente

questo. Lasciamo una traccia dell’anno più “tosto” della nostra carriera professionale. So che

qualcuno utilizzerà questo materiale, che le buone pratiche della nostra scuola potranno essere

replicate da altri e che tanti studenti potranno trarne beneficio.

Vi ringrazio per quello che state facendo per ciascuno dei nostri alunni. 

Il vostro “Preside”.
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Maurizio Nannucci, 2003
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia 
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Rapporto finale Comitato Esperti MIUR
 

IDEE E PROPOSTE PER UNA SCUOLA CHE GUARDA AL FUTURO
 

Rapporto Finale del Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203 –
SCUOLA ED EMERGENZA Covid-19

13 luglio 2020
 
 

All’indomani della fase cruciale della pandemia da Covid-19, a quasi un mese dall’avvio della didattica
a distanza nelle scuole del territorio nazionale, il Ministro dell’Istruzione affida ad un comitato di
diciotto esperti il compito di avanzare idee e proposte inerenti le modalità di riapertura della scuola,
dopo la sospensione. Il mandato prevede anche di formulare idee e proposte sui possibili sviluppi
successivi alla riapertura, con uno sguardo al futuro della scuola italiana. 

La lettura del Rapporto, pertanto, offre soluzioni operative accanto a spunti di riflessione sulla scuola
italiana che partono dalla Costituzione Italiana fino ad accogliere proposte di innovazione provenienti
dalle diverse realtà territoriali. Una scuola “aperta, coesa ed inclusiva, in quanto luogo di formazione
della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di
tutta la comunità: una scuola autonoma capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza
e di sviluppo.” 

In quest’ultimo anno la scuola ha dimostrato la sua capacità nel voler costruire comunità in grado di
affrontare l’incertezza, generare innovazione, contrastare l’esclusione. Condizioni queste che oggi si
pongono come pilastri di un nuovo sviluppo, socialmente ed ambientalmente sostenibile.

Nella prima sezione del Rapporto si sottolinea la necessità di ripensare i modelli curriculari, didattici
ed organizzativi, specialmente in funzione dell’inclusione e del successo formativo di tutti gli studenti
promuovendo lo sviluppo delle competenze emergenti nel nuovo secolo (“Competenze per la vita” e
le “competenze chiave per l’apprendimento permanente”, maggio 2018) e l’importanza strategica
attribuita alle competenze digitali e alle nuove tecnologie da parte dell’Unione Europea come
opportunità positive per l'apprendimento. 

Il rapporto, infine, prende in considerazione le criticità emerse negli ultimi anni nelle scuole
secondarie che, pur coinvolte fortemente dai processi di riforma, si sono sentite poco supportate ed
accompagnate da adeguate “misure di sistema”; talvolta anzi alcuni provvedimenti hanno rallentato la
trasformazione prevista (cfr. pag. 77 e successive).

La versione integrale disponibile al link bit.ly/rapporto_MI

 
 

http://bit.ly/Rapporto_MI


Esperienze didattiche del liceo scientifico "Galilei"

 Tra presenza e distanza

La ricerca didattica affianca allo studio teorico delle metodologie l'azione sul "campo" ovvero l'agire

nella pratica quotidiana del contesto classe (virtuale e non). Per questo motivo alle riflessioni del

NUMEROZERO di "Riflessioni didattiche" affianchiamo, nel NUMEROUNO, le pratiche e le

esperienze di apprendimento che i docenti hanno proposto ai loro studenti. Le azioni didattiche

nascono da un intenso lavoro di condivisione e di ricerca-azione svolto tra i docenti all'interno di

gruppi organizzati in percorsi di formazione e all'interno dei dipartimenti disciplinari. Molto spesso

sono il frutto di condivisioni non formalizzate che sono nate, semplicemente, dallo scambio di idee

tra colleghi. Abbiamo cercato di coprire più discipline possibili e proporre lesson plan, lezioni

spendibili in sincrono ed asincrono, compiti di realtà. Le attività sono catalogate per disciplina, è

indicato il nome del docente che le ha sperimentate in classe e la descrizione di ogni attività è

composta da una Introduzione dell' insegnante, dal link all'attivitàe ai lavori degli studenti e, infine,

per chi le ha volute inserire, da brevi riflessioni [semi]serie sull'esperienza.

Buona lettura! 

Tutte le colleghe e i colleghi che hanno prodotto questo materiale sono contattabili all'indirizzo mail:

nome.cognome@galileipescara.it

Francesca Santeusanio
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Science by night, 2019



 

MATEMATICA,

SCIENZE, FISICA 
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"Alla ricerca della retta perduta"
prof.ssa Mariagrazia Di Flaviano

MATEMATICA, CLASSI PRIMO BIENNIO

Introduzione

Sono convinta che la matematica sia bella e che sia molto stimolante e divertente lavorare con la

matematica. Ho sempre ritenuto che bastasse poco per accorgersi di ciò: un foglio di carta, una

penna, il proprio libro di testo (perché no?), ma soprattutto la propria testa e la collaborazione attiva

di tutti (alunni e docenti). In questo periodo così complesso, vedere i volti degli alunni sempre più

spenti mi ha spinto a riorganizzare alcune lezioni con una veste digitale diversa per cercare di

destare tutti dal torpore e riassaporare la bellezza della matematica. Così ho realizzato “Alla ricerca

della retta perduta”, una proposta di attività sulla retta nel piano per le classi seconde. 

Link all'attività

https://bit.ly/hyperdoc_diflaviano

Riflessioni [semi]serie dell'esperienza

La risposta degli alunni è stata positiva: sono stati incuriositi (anche se l’attività non era da svolgere

istantaneamente, alcuni di loro hanno iniziato a lavorare non appena è stata assegnata), hanno

lavorato con più entusiasmo ed alcuni, anche se non richiesto, hanno espresso approvazione per

l’attività. Anche il mio feedback sull’attività è positivo: tutti gli alunni hanno lavorato.

Condivido la mia esperienza con la speranza che possiate segnalarmi migliorie e/o proposte per

progettare insieme altre attività (mariagrazia.diflaviano@galileipescara.it).
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https://bit.ly/hyperdoc_diflaviano


 "Noi e la chimica"
prof.ssa Norina Ciafarone

SCIENZE, CLASSI PRIMO BIENNIO

Introduzione

Il percorso nasce con l’intento di motivare gli studenti del secondo anno che iniziano lo studio della

chimica, nella quasi totalità dei casi, senza nessuna conoscenza pregressa ma con una diffusa

diffidenza. La chimica condivide spesso con la matematica l’ingiusta fama di disciplina astratta e

distante dalla realtà quotidiana: il percorso cerca di guidare lo studente verso un approccio più

disteso, che lo aiuti a rielaborare le conoscenze formali - il percorso è stato svolto a dicembre dopo il

segmento di chimica che comprende le biomolecole - e a collocarle in modo creativo in un contesto

non scolastico quale quello ipotizzato nel compito di realtà. Parte dell’attività viene svolta in gruppo,

quindi si mettono in campo le soft skills oltre alle conoscenze e competenze disciplinari. Il percorso si

conclude con un compito di realtà ed è corredato di autobiografia cognitiva. Il processo cognitivo

prevede delle tappe documentabili che consentono la valutazione del processo oltre che del

prodotto finale. Gli studenti realizzano contenuti digitali con webtools che hanno appreso ad usare

durante le ore di educazione civica sulla cittadinanza digitale ed il web 2.0 tenute dalla docente di

Scienze.Infine ma non ultimo, nella realizzazione del prodotto finale l’attenzione si focalizza sul

linguaggio, che deve rimanere quello rigoroso della terminologia specifica ma con uno stile

comunicativo adeguato al contesto suggerito (un evento divulgativo) che raggiunga anche i non

addetti ai lavori, ma senza banalizzare i concetti chiave. Insomma studenti che si sono appassionati

alla scienza da piccoli seguendo i documentari di Piero Angela o del National Geographic, si

confrontano con il tema della divulgazione scientifica e forse cominciano a pensarla come una

possibile professione futura.

Link all'attività

bit.ly/hyperdoc_ciafarone
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https://docs.google.com/document/d/1PlFMvnkIcemE3wflA5k8cEg0BYTbg1X7OKREOMv8Md8/edit?usp=sharing


FASE ATTIVITA' MEZZI

Rotazione

Momento meccanico

Momento di inerzia

Momento angolare

"Laboratorio virtuale PhET interactive simulations" 
prof.ssa Ida Palumbo

FISICA

Introduzione

Contenuti

Descrizione

Scoprire come una coppia di forze provoca la rotazione di un oggetto. Scoprire le relazioni tra

accelerazione angolare, momento di inerzia e momento angolare.

Attività

Il gruppo classe viene suddiviso in 4 gruppi corrispondenti a 4 Google Meet distinti che lavorano

contemporaneamente e in modo indipendente sulla piattaforma del simulatore virtuale. L’insegnante

ha la possibilità così di entrare in ciascun gruppo Meet per visionare e/o supportare il lavoro svolto

dagli studenti.

Link all'attività

https://phet.colorado.edu/it/

Riflessioni[semi]serie sull'esperienza

Le simulazioni PhET sono basate su ricerche didattiche estese e coinvolgono gli studenti mediante

un ambiente intuitivo, ludico dove essi apprendono attraverso l'esplorazione e la scoperta. Sebbene

le simulazioni siano efficaci quando vengono utilizzate come dimostrazione della lezione, l'impatto di

queste dimostrazioni è notevolmente aumentato quando agli studenti viene data l'opportunità di

interagire con le simulazioni stesse. Mentre gli studenti possono interagire con le simulazioni sui

propri computer, l'insegnante è quello che controlla la simulazione incoraggiando gli studenti a

proporre nuove domande ed esperimenti, proprio come in un reale ambiente di laboratorio di Fisica.
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https://phet.colorado.edu/it/
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EDUCAZIONE

CIVICA



 

“Quando il “genere” è un ostacolo all'affermazione del sé: la

condizione della donna tra passato e presente”
prof.ssa Fabiana Natrella

EDUCAZIONE CIVICA, PRIMO BIENNIO

Introduzione

La realizzazione del progetto di cui sopra, che interessa una classe seconda, nasce dal desiderio di

mettersi in gioco e di affrontare una problematica afferente all'educazione civica attraverso un

apprendimento partecipato che coniughi la didattica tradizionale e quella più innovativa,

multimediale, con l'esigenza di strutturare lezioni sincrone e asincrone caratterizzanti la DaD.La

costruzione dell'hyperdoc ha richiesto molte ore di lavoro soprattutto legate alla ricerca e selezione

dei materiali nonchè ai prodotti da far realizzare che potessero coinvolgere, anche emotivamente, gli

alunni. Si tratta, inoltre, di un progetto molto articolato che prevede l'acquisizione di più competenze

(la comunicazione nella madrelingua, la competenza digitale, la competenza metacognitiva, la

competenza sociale e civica, lo spirito di iniziativa) e proprio per questo interessa l'intero

pentamestre.

 Se il tempo lo consentirà, l'intenzione è quella di coronare l'intero progetto con un debate la cui

mozione è: "L'essere donna è un ostacolo all'affermazione del sé".

Link all'attività

bit.ly/hyperdoc_natrella
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https://docs.google.com/document/d/1J-CY33l54u5NlVnWfWRRtw2pn-KpSUhf5AGos9Ufa18/edit?usp=sharing


"Big data dilemma"
prof.ssa Anastasia Ciavattella

EDUCAZIONE CIVICA IN LINGUA INGLESE

Introduzione

Hazard! Potrebbe provocare dipendenza!

Il tempo che precede l’avvio in classe di una nuova lezione, che sia o meno parte di un percorso più

articolato, è quello che preferisco e, per questo, dedico alla progettazione didattica molta attenzione.

Se ha funzionato lo rivelano gli occhi degli studenti che, anche attraverso lo schermo, reagiscono

istintivamente, accendendosi o girando lo sguardo. 

Il percorso che ho deciso di raccontare è sostenibile per i docenti e motivante, soprattutto perchè

partecipativo, per gli alunni a giudicare dal risultato di apprendimento sia in termini di prodotto

restituito che di gradimento. Tutta l’esperienza didattica, inoltre, è avvenuta ‘a distanza’ nei mesi di

ottobre e novembre di questo anno scolastico, in una classe del biennio del nostro liceo. 

Prevenire comportamenti digitali scorretti è la finalità generale, incrociando l’insegnamento

dell’educazione civica digitale (ma è poi una disciplina?) con quello della lingua inglese per

promuovere le abilità di listening e speaking grazie alla scelta di materiali e risorse autentiche dalla

rete per attività in cui le competenze sociali e emotive degli studenti sono, anch'esse, al centro.

‘Engage’: si parte con una domanda stimolo - What are the benefits and drawbacks of online tracking? -

per problematizzare e circoscrivere l’esperienza didattica con il focus sull'uso dei dello smartphone

per navigare in rete, piattaforme Social, e-commerce , streaming … e, dunque, far riflettere (Explore),

prendere un tempo di riflessione, di ‘giusta distanza’ per contrastare, finanche evitare la deriva

irriflessiva tipica dei Social. 

Le lezioni si articolano, così, in cinque passi ricalcando il dispositivo metodologico detto delle 5E e

della didattica per problemi (PBL) poiché prevede una sfida al centro dell'esperienza e lo sviluppo di

un obiettivo di apprendimento per fase con l’osservazione formativa del docente e azioni continue di

scaffold.

La progettazione didattica puntuale, le fasi, le modalità di svolgimento, le attività predisposte con

risorse e strumenti vengono descritte puntualmente nelle slides al link di seguito. 

La progettazione didattica puntuale, le fasi, le modalità di svolgimento, le attività predisposte con

risorse e strumenti vengono descritte nelle slides al link di seguito. In particolare, nella slide 10 viene

presentata la challenge con una checklist operativa e, nella slide 11, si pubblica il libro digitale

collaborativa realizzato dai diversi gruppi attraverso l’applicativo Book Creator. 

Link all' attività

bit.ly/biennio2021

Riflessioni[semi]serie all’esperienza: 

Nonostante la premessa, le slide che allego sono state ‘rimaneggiate’ per la pubblicazione perchè,

come sempre: Practice makes Perfect! (sorrido). Aggiungo, poi, che quando ho informato i ragazzi che

avrei divulgato il loro libro, la loro preoccupazione è stata: 'Prof ma ascolteranno gli audio? Sono tutti in

inglese? Così, mi farebbe piacere ‘deludere’ il loro scetticismo e avere da voi feedback a riguardo.

anastasia.ciavattella@galileipescara.it

PS anche la progettazione è in inglese ma Google Translate fa miracoli! 

FASE ATTIVITA' MEZZI
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http://bit.ly/389J5os
http://galileipescara.it/


"Cyberbullying"
prof.ssa Cintia Di Rocco

INGLESE, PRIMO BIENNIO

Introduzione

Dispositivo metodologico: EAS (COOPERATIVE LEARNING)

Il percorso intende esplorare ed approfondire le problematiche ed i vari scenari che si nascondono

dietro al fenomeno del cyberbullismo e far riflettere gli alunni sui comportamenti da attuare e quelli

da evitare per un corretto uso della rete. Gli studenti analizzeranno testi, risorse e fonti autentiche

utilizzando Internet che, attraverso un uso consapevole della rete, organizza un percorso di

apprendimento che culmina nella creazione di presentazioni utilizzando Canva, Google slides che

confluiranno poi in un PADLET.

APPLY (120 min)
Attività laboratoriale  per la

realizzazione di una
presentazione con Canva, Google

Slides, Prezi

Gli studenti si riuniscono in Meet
a piccoli gruppi e insieme

elaborano le proprie
presentazioni da inserire in un

padlet finale

Meet con condivisione schermo
per ogni alunno Stanze di Meet
Device Documento condiviso

REPORT and SHARE (60 minuti)

Gli alunni illustrano la propria
presentazione (15 minuti per

gruppo) di fronte al resto della
classe

 

Link all'attività

https://padlet.com/cintia_dirocco1/cyberbullying

*FASI all'interno del gruppo:1. brainstorming con l’obiettivo di realizzare il lavoro. 2. divisione del

lavoro. 3. realizzazione del prodotto 

Per valutare: Griglia sui prodotti multimediali
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ATTIVITA'

Il/La docente presenta
l’argomento attraverso vari video

e documenti reperiti da Web.
Dopo la discussione, viene

proposto di lavorare in piccoli
gruppi sul materiale proposto e di

progettare una presentazione
utilizzando Google sites, Canva 

SINCRONO Meet Chatbox
collaborativa Condivisione

schermo intero

ENGAGE (20 min)
Problem setting

EXPLORE (40 minuti) 
(studio a casa)

FASE MEZZI

Il/la docente programma la
pubblicazione dei materiali su

Classroom per l’attività di ricerca
ed approfondimento. Gli studenti

studiano i materiali e decidono
quali strumenti utilizzare per

creare le proprie presentazioni

Modalità asincronaWeb
researchG-Document Canva

G-Slides

https://padlet.com/cintia_dirocco1/p57o0pco3lm9q2zf


FASE ATTIVITA' MEZZI

1^A: «Tabagismo e alcolismo: dipendenze e rischi per la salute;

2^A «La Comunicazione interpersonale e digitale. Le regole per una comunicazione efficace»; 

3^A «Migrazioni e Migranti: tra stereotipi e accoglienza»;

4^A «L’O.N.U. e gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030»;

5^A «I diritti umani. La Dichiarazione Universale dei diritti umani (UDHR)»

"Educati ad educare"
prof.ssa Roberta Miscia

EDUCAZIONE CIVICA, TUTTE LE CLASSI

Introduzione

bit.ly/civic-education_miscia

Lavorando in gruppi, progettando insieme dei percorsi di educazione alla salute e al benessere psico-

fisico, alla mondialità, al riconoscimento e alla promozione dei diritti umani, in particolare dei

migranti, cercando di comprendere le loro storie, immedesimandoci nelle loro difficoltà e nei loro

sogni, studiando documenti legislativi sui diritti umani, sforzandoci di pensare quali nuovi diritti

potrebbero entrare a far parte della nostra costituzione. Lo abbiamo fatto accogliendo le proposte di

ognuno, confrontando le nostre idee, imparando a decentrarci, riconoscendo le debolezze e i punti

di forza di ciascuno, scoprendo il valore e la preziosità delle nostre unicità, realizzando video, ideando

storie, giochi, creando un sito, attraverso prove di realtà e tanto altro. Abbiamo imparato quanto

conti l’ ‘essere persona’.

Abbiamo lavorato in inglese sulle dipendenze, sulla comunicazione, sui diritti umani, sui migranti,

sugli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

ricercando, consultando, selezionando in autonomia risorse e documenti, imparando ad operare in

sinergia nella realizzazione di prove di realtà, finalizzate a farci acquisire piena consapevolezza delle

nostre accresciute competenze. 

Questi i temi su cui ci siamo confrontati e che ci hanno portati a creare vari prodotti:

Link all'attività

bit.ly/sites_miscia1

Riflessioni [semi]serie sull'esperienza.

Abbiamo compreso che c’è un mondo che ci chiama: un mondo fragile da proteggere, da custodire

nella sua bellezza, con tante storie da ascoltare, con tante vite da promuovere, con tante ingiustizie

da riparare, con tante persone da amare, con tante verità da difendere. Noi troveremo in questo

mondo il nostro posto.
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https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/galileipescara.it/civic-education-1a-2a-3a-4a-5a/class-3-a-sustainability-solidarity-area-2-civic-education-english?authuser=0


"Schiavitù antiche e moderne" 
prof.ssa Loredana Galante

EDUCAZIONE CIVICA, ULTIMO ANNO

Introduzione

“Non avrei mai pensato che Seneca potesse portarci a scoprire i meandri nascosti del deep WEB,

piuttosto che parlare del “Social dilemma” o approfondire le tematiche della tratta degli esseri

umani”. Questa frase pronunciata da un mio studente, durante il percorso interdisciplinare di Latino

e Ed. Civica, realizzato nel trimestre con la classe 5F, mi ha fatto particolarmente riflettere. Nella

maniera più naturale possibile, il pensiero senecano ha introdotto i ragazzi a riflessioni molto

profonde su questi argomenti, grazie alla celebre Epistula XLVII “Servi sunt. Immo homines”, in cui il

filosofo parla del vero significato della libertà e della schiavitù interiore dell’uomo. Liberi e schiavi

nascono dal ex isdem seminibus, provano le stesse emozioni, vivono le medesime esperienze. Ogni

relazione interpersonale, anche tra individui appartenenti a classi sociali differenti, deve fondarsi

sempre sul rispetto reciproco. Partendo dall’analisi filologica del brano in lingua originale, abbiamo

realizzato un’attività di brainstorming, in cui gli studenti hanno avuto modo di esprimere le loro

considerazioni in merito alle diverse forme di schiavitù antiche e moderne, fisiche e psicologiche. Il

conseguente dibattito-discussione ha ispirato l’idea di traslare questi contenuti in un percorso di ed.

Civica sui Diritti Umani e la dignità della persona. I ragazzi hanno creato dei gruppi-lavoro, scegliendo

ognuno uno specifico argomento e, mediante il cooperative learning online, durante le video-lezioni

hanno portato a termine le varie attività, producendo dei Google Sites. In ogni gruppo è stato

individuato un leader per la specifica dei compiti e un verbalizzatore per un resoconto dettagliato

delle fasi del lavoro. Il 14-12-20 è intervenuta, in collegamento da Torino, la dott.ssa Martina Taricco,

referente dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, per parlare della tratta degli esseri umani. L’incontro

ha suscitato molto interesse: tante le domande e le riflessioni emerse! Il percorso si è concluso con la

presentazione e relativa contestualizzazione del lavoro svolto: i contenuti dei prodotti multimediali

sono stati caricati sulla G-Classroom e valutati come verifica sommativa di Ed. Civica.

Link all'attività

https://linktr.ee/LiceoGalileiPescara

Riflessioni [semi]serie sull'esperienza

L’esperienza didattica svolta è stata particolarmente significativa per l’intero gruppo classe, che ha

partecipato in modo propositivo alle video-lezioni, ha saputo organizzare uno studio domestico

proficuo, rispettando le consegne su Classroom, fino alla realizzazione di un prodotto multimediale

completo sia per quanto concerne i contenuti che la cura della “veste grafica”. Ciò che ha

maggiormente affascinato i ragazzi è stato sperimentare la metodologia laboratoriale online.

Impensabile meno di un anno fa! La possibilità di lavorare a piccoli gruppi ci ha fatto nuovamente

respirare l’atmosfera della classe in presenza, abbiamo potuto interagire in modo più diretto,

condividere le idee emerse, utilizzando diversi mezzi multimediali (prezi, sutori, padlet, etc.). E alla

fine Humaira mi ha detto: “Ce l’abbiamo fatta, prof..abbiamo trasformato un momento di crisi in

un’opportunità”

FASE ATTIVITA' MEZZI
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https://linktr.ee/LiceoGalileiPescara


FASE ATTIVITA' MEZZI
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LATINO

ITALIANO



FASE ATTIVITA' MEZZI

"De familia romana loquimur ed altre amenità"
prof.ssa Linda D'Ilario

LATINO, PRIMO BIENNIO

Introduzione

DaD, didattica a distanza.

In realtà noi, alunni e docenti siamo sempre stati vicini, condividendo le difficoltà, tante, ma anche le

amenità e le nuove scoperte di un nuovo modo di fare scuola, dematerializzato, che necessariamente

deve essere efficace e incisivo, oltre il tempo e con gli strumenti a disposizione. 

Ciò è maggiormente vero in discipline che hanno l’intrinseca caratteristica di essere lontane dalla

quotidianità e che rientrano tra i nuovi apprendimenti.

L’esigenza dei miei alunni che ho percepito nel corso degli anni di insegnamento della lingua e civiltà

latina è sempre stata quello di accorciare le distanze tra il loro mondo e la disciplina, distanze

sottolineate anche dalla modalità di apprendimento della lingua latina e dagli strumenti spesso

impiegati.

La sfida educativa era tutta lì, bella e terribile: accorciare le distanze tra apprendimento e

insegnamento, rimanendo a distanza.

Se la sfida era evidente, il paradosso era al suo fianco. Imponente e irresistibile.

La progettazione in hyperdoc, perfetta fata madrina, ha saputo orchestrare gli innumerevoli

applicativi con cui gli alunni hanno potuto esplorare l'argomento di civiltà “La famiglia romana”,

avvalersi dell’ incontro online con la dott.ssa M. Di Iorio, archeologa del Museo ‘La Civitella’ di Chieti,

che li ha guidati negli approfondimenti, acquisire il lessico specifico e produrre una presentazione in

lingua latina sui componenti della famiglia romana.

Il nostro hyperdoc, lo abbiamo incorniciato, con tutte le fatiche, gli sforzi e le revisioni e

puntualizzazioni che abbiamo fatto durante il percorso.

Link all'attività

bit.ly/hyperdoc_dilario

Riflessioni [semi]serie sull'esperienza.

La sfida non si è esaurita, ma la distanza tra la disciplina e le modalità di apprendimento dei miei

alunni si è accorciata. Ora se vogliamo, il latino lo parliamo e ci sentiamo meno buffi e imbarazzati,

convinti che la bellezza di una lingua è nelle parole e nel loro suono, oltre che nel significato. E se le

parole e il suono li vogliamo assaporare, le dobbiamo pronunciare.
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https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LHi2_kp3puytVpJhCoFlJWUcRFMcd_hi83J-raITIPc/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp0FLuYuRsE4uEPTPfUQpW-1doBG-7g4sItljuo815o/edit?usp=sharing


"Amore e desio"
prof.ssa Emanuela Peca

prof.ssa Gaia Casale

prof.ssa  Mariagrazia Mastandrea

prof.ssa Fabiana Natrella

ITALIANO, PRIMO BIENNIO

Introduzione

La più antica rima della letteratura italiana, "amore:cuore", nasce in Sicilia, a Palermo, ad opera di un

uomo geniale, autore di una delle forme più fortunate di composizione poetica: il sonetto.

Quest'uomo, Jacopo o Giacome da Lentini, se presentato mediante un linguaggio e degli strumenti

moderni, sa parlare e arrivare dritto al cuore di ragazzi e ragazze del Duemila, sebbene vissuto nel

XIII sec. Il percorso di letteratura italiana "Amor e desio" è stato predisposto con l'obiettivo di

stimolare la curiosità degli studenti ad incontrare Jacopo, ma, soprattutto a scoprire l'eleganza e

l'attualità di un autore e del suo mondo letterario ancora straordinariamente attuali... Il percorso

parte da alcuni dei testi più conosciuti del Notaro e, mediante lavori in gruppo di analisi linguistica e

di ricerca in rete di materiali e attualizzazioni, ha permesso di conoscere ed apprezzare alcune delle

testimonianze più antiche della nostra lingua.

Link all'attività

bit.ly/hyperdoc_ita

Riflessioni [semi]serie sull'esperienza
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https://docs.google.com/document/d/1sUsKk97yG6UDo0Yp5UAeZFoG49XpmFyddJ46DtdcQko/edit?usp=sharing


FASE ATTIVITA' MEZZI
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"Il dovere della memoria"
prof.ssa Ilaria Cesaritti

ITALIANO, SECONDO BIENNIO

Introduzione

L'idea di trasformare l'interrogazione in un padlet è nata nella fase più cupa del lockdown 2020 (

quella a ridosso di Pasqua), in cui il disorientamento e la paura si accompagnavano al sentimento

epico di resistenza e coraggio. 

Lo studio di Foscolo ci consegnava l'occasione di riflettere sul senso della vita, della morte e sul

dovere della memoria.Ci poneva degli interrogativi: 1) la memoria del passato, in una società che

celebra un eterno presente, rischia di tacere? 2) E' possibile per i giovani un confronto con le

esperienze dei padri, oppure ognuno sperimenta in proprio le prove della vita?

Progettazione. Ci siamo posti l'obiettivo di dare risposta ai nostri interrogativi in queste modalità:

1) fondere la disamina degli argomenti studiati con una esperienza più intima 2) realizzare una

intervista a nonni/bisnonni (in quel momento della pandemia contattabili solo telefonicamente) per

verificare la possibilità  di un dialogo generazionale 3) trasferire i contenuti in un padlet

Tempi. Dopo lo studio dell'autore, 15/20 giorni per la produzione del lavoro. Almeno tre meet

pomeridiani

Valutazione. La valutazione non si è basata solo sulla conoscenza degli argomenti che avevo modo di

verificare nel corso degli incontri preparatori, ma anche sull'impegno, il coinvolgimento, la capacità di

rielaborare i contenuti, l'organizzazione e il rispetto delle consegne. Tali elementi  di giudizio sono

stati inseriti nelle osservazioni sistematiche.

Link all'esperienza

https://padlet.com/ele_dp_02/intervistanonni

Riflessioni [semi]serie dell'esperienza.

L'esperienza è stata intensa e partecipata: i ragazzi hanno riferito   la commozione  e l'entusiasmo 

 dei nonni a collaborare; costruttiva perché una classe particolarmente riservata ha condiviso

momenti di intimità; didatticamente utile come alternativa ad una verifica tradizionale che non

perdeva né di impegno (anzi!), né di efficacia. Piccola nota personale: vedere la video intervista

(inserita a sorpresa) dell' alunno Cipollone alla nonna, Prof.ssa Parruti, mia insegnante del Liceo, che

con l'autorevolezza di sempre, continuava ad essere  utile al mio percorso, è stata una emozione che

ripagava la fatica dei lunghi meet pomeridiani.

https://padlet.com/el_dp_02/intervistanonni


FASE ATTIVITA' MEZZI
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FRANCESE



FASE ATTIVITA' MEZZI

"Opinions et fausses nouvelles"
prof.ssa Laura Caronna

FRANCESE, CERTIFICAZIONI FRANCESE 

Introduzione 

L’unità di apprendimento dal titolo “Opinions et fausses nouvelles” è stata ideata all’interno di un

progetto di ampliamento dell’offerta formativa del Liceo “Galilei” di Pescara, corsi opzionali di

preparazione al conseguimento delle certificazioni DELF: è destinata a studenti di livello intermedio

(B1+/B2) ed ha per obiettivo la capacità di capire e produrre testi in cui è previsto l’uso del modo

congiuntivo al tempo presente, sia allo scritto che all’orale. Nello stesso tempo l’unità è stata

l’occasione per riflettere su come la modalità verbale possa essere veicolo e segnale della differenza

tra “realtà” e “opinione”. Molte delle attività proposte sono sotto forma di gioco e di scoperta di

regolarità grammaticali.

La durata prevista per lo svolgimento dell’unità è di 180 minuti (3 h) di cui circa 120 minuti dedicati

allo svolgimento delle attività che possono essere svolte sia in sincrono che in asincrono e 60 minuti

finali in sincrono in cui l’insegnante fornirà il necessario feedback sul lavoro svolto dagli studenti,

eventuali recuperi, precisazioni e ulteriori espansioni dell’uso del modo congiuntivo attraverso

domande guida:

“Pensi che sia possibile che…”, “E’ necessario che i media.....?” “Benchè …..tuttavia…..” ecc.

Come tutte le lezioni del Corso DELF, le attività sono in lingua francese, solo su specifiche richieste

degli studenti sono previste spiegazioni in italiano.

DESTINATARI: Studenti di livello B1+/B2

TEMPI: 180 minuti

CONTENUTI LINGUISTICI: Congiuntivo presente

CONTENUTI COMUNICATIVI: Espressione della volontà, dubbio, obbligo

TIPOLOGIA ATTIVITA’: Ascolto/visione video, quiz, ricerca informazioni, esercizi strutturati, creazione

di meme.

Link all'attività

bit.ly/hyperdoc_caronna

Riflessioni [semi]serie all'esperienza
L'Unità di apprendimento presentata non ha previsto attività in cooperazione in quanto il Corso di

Lingua Francese ha la precisa finalità di permettere agli studenti di superare le prove di certificazione

che sono standardizzate a livello internazionale. Questo vincolo molto stringente, unito all’esiguità

delle ore a disposizione, mi ha spinto a promuovere il lavoro in autonomia dei singoli studenti per

simulare il più possibile le condizioni in cui verranno effettuati gli esami. Il feedback degli studenti è

stato molto positivo (c’è da dire che tutti gli studenti sono molto motivati, essendo un corso da loro

scelto). La struttura può essere facilmente replicata, ampliata e migliorata con ulteriori contributi.

Li
ce

o 
sc

ie
nt

ifi
co

 G
al

ile
o 

G
al

ile
i, 
Pe

sc
ar
a

https://docs.google.com/document/d/1efVAVaVzJMD8P_7HvT4dI0uY_uqgWNmaeWhJn3Wfm48/edit?usp=sharing


FASE ATTIVITA' MEZZI
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FILOSOFIA



FASE ATTIVITA' MEZZI

"Comprendere la filosofia attraverso i film"
prof.ssa Romina De Cesaris

FILOSOFIA, SECONDO BIENNIO

La morale kantiana attraverso il film “L’attimo fuggente”. 6 maggio – 6 giugno 2020, modalità sincrona

e asincrona.

Introduzione

L’attività è stata proposta e accolta nella classe 4C scienze applicate nell’anno scolastico 2019-2020. Si

è trattato dell’ultima attività a chiusura di un anno scolastico complesso. Malgrado la modulazione

degli apprendimenti sia stata ben scandita e variegata a partire da settembre a questa altezza

dell’anno scolastico, viste anche la difficoltà esistenziali delle studentesse e degli studenti in

confinamento dal 5 marzo, occorreva un’attività fortemente motivante e sentita. Ho deciso senza

esitazione di comprimere alcuni contenuti e di rinunciare ad altri per favorire un’esperienza di

apprendimento cooperativo volta all’esplorazione di diversi linguaggi culturali: quello filosofico e

quello cinematografico. Gli obiettivi erano molteplici: assicurare una occasione di socialità e

benessere, scoprire che la competenza di analisi del testo filosofico poteva essere utilizzata come

strumento per un confronto tra pari e una crescita personale e collettiva su questioni morali

emotivamente veicolate da un film forte come “L’attimo fuggente”. I gruppi sono stati da me formati

secondo il criterio della eterogeneità di intelligenze, livelli, motivazioni. Il piano di lavoro è stato ben

scandito e ulteriormente dettagliato attraverso una calendarizzazione e segmentazione delle attività

in sincrono e in asincrono. Il mio ruolo è stato quello di facilitatrice per tutto il processo, all’interno di

ogni piccolo gruppo, dove il tutor costituiva una figura di riferimento imprescindibile ma al contempo

l’interazione costruttiva e l’interdipendenza positiva non sono certo mancate, anche in vista di una

autovalutazione di gruppo e della realizzazione del prodotto finale come risposta creativa e

personalizzata alla domanda specifica: “nel suo conflitto con l’autorità, l’affermazione della libertà può

condurre alla morte?” L’attività è stata progettata su classroom con un compito dedicato dove gli

studenti hanno trovato l’elenco dei gruppi, il piano di lavoro, il calendario delle attività in sincrono e in

asincrono, i testi da analizzare con il mio supporto, il link al film l’attimo fuggente, l’approfondimento

sui concetti immagine e il nesso tra cinema e filosofia, la scheda di autovalutazione e quella

dell’autobiografia cognitiva. Per quanto concerne il prodotto finale ho lasciato ampia libertà: due

gruppi hanno prodotto testi di scrittura collettiva molto accurati, altri due gruppi due video

multimediali particolarmente creativi dove si sono messi in gioco in prima persona impersonando sé

stessi o attraverso giochi di ruolo. 

Link all'attività

https://padlet.com/rominadecesaris/cinemaefilosofia

Riflessioni [semi]serie sull'esperienza.

Com’è andata? 

A giudicare dai diari di bordo e dalle autobiografie cognitive solamente tre studenti su diciannove non

hanno svolto l’attività con correttezza ma senza un particolare entusiasmo. Ho trovato il processo di

apprendimento davvero significativo e i prodotti finali molto soddisfacenti. Ho apprezzato soprattutto

che, malgrado la serietà della questione intorno alla quale gli studenti sono stati chiamati a lavorare,

l’apprendimento sia avvenuto chiaramente in un clima di divertimento. 
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https://padlet.com/rominadecesaris/cinemaefilosofia


Ho sicuramente sbagliato a nominare un tutor: sapevo di aver scelto una sfida ma l’ho persa, poiché

questi si è rivelato poco utile al gruppo ed è stato sostituito da un altro tutor de facto. Avrei

sicuramente dovuto coinvolgere le docenti di italiano e di informatica, vista la centralità della

questione comunicativa e della eterogeneità dei linguaggi presente sia nel processo di

apprendimento che nei prodotti finali. L’esperienza è sicuramente replicabile. In effetti ne ho svolta

un’altra analoga anche in un’altra classe e sempre con successo. Gli studenti stessi hanno chiesto se

fosse possibile ripeterla ma è chiaro che vista la complessità del processo di apprendimento per

svolgere un’attività simile bisogna essere disposti a rinunciare a non pochi contenuti, dunque la

scelta va fatta in base al contesto specifico.
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DISEGNO E STORIA

DELL'ARTE



"Da, da..sono un dadaista"
prof.ssa Francesca Santeusanio

DiISEGNO E STORIA DELL'ARTE, CLASSI QUINTE

Il Collage e il fotomontaggio dadaista per una prova realtà. 

Introduzione 

Attraverso le mie ricerche sul web, mi sono imbattuta nella sezione Learning del Mo.Ma. ( Museum of

Modern Art) di New York, una sezione ricchissima di materiali sulla storia dell’arte del Novecento. 

Il mio desiderio era far lavorare gli studenti di quinta che, a Maggio, erano stanchi e provati dalla

Didattica a Distanza e, allo stesso tempo, disorientati dalla mancanza di notizie sugli esami di stato, su

un’esperienza pratica che potesse contribuire alla costruzione di competenze sulla base delle

conoscenze acquisite ed, inoltre, potesse concorrere allo sviluppo della competenza creativa in

condizioni di difficoltà emotiva e organizzativa. Il Dadaismo, tra le avanguardie artistiche di inizio

Novecento, è quella che, solitamente, avvince maggiormente. Tra i worksheet del Mo.Ma. ce ne era

uno molto interessante che, partendo dalla lettura dell’opera di un collage dadaista di Kurt Schwitters

“Merz Picture 32A, the Cherry Picture”, propone agli studenti di realizzare un collage o un photocollage

con i materiali che si hanno a disposizione dentro casa. Il collage deve avere un titolo e argomentare

su un tema, un contenuto, che viene espresso attraverso il rapporto e la relazione che gli oggetti,

estrapolati dal contesto funzionale per cui sono stati pensati, possono assumere nuovi significati e

proporre nuove forme. Ho deciso di non tradurre il testo in inglese del worksheet del Mo.Ma. per

mettere a frutto anche le competenze linguistiche degli studenti. Al testo del compito ho allegato il

video sulla lettura di un’opera dadaista (sempre tra i materiali del Mo.Ma. in lingua inglese) che

abbiamo visto e commentato insieme in classe. Ho chiesto agli studenti di accompagnare la

realizzazione del collage o del photocollage con un testo che facesse sintesi del processo creativo

messo in atto per sottolineare come l’arte moderna non deleghi il valore dell’opera esclusivamente al

prodotto finito ma si concentra sul processo. Strumenti digitali utilizzati: abbiamo fatto insieme una

ricerca ed un elenco degli strumenti digitali da utilizzare per la realizzazione dei photocollage

(Photoshop, Illustrator, Canva ed altri strumenti per il design, la costruzione di immagini e il disegno

automatico). Alcuni studenti, invece, hanno deciso di lavorare con forbici, colla ed altro materiale

riciclato. 

Nel link la mia lezione sul collage dadaista, il worksheet del Mo.Ma. e alcuni lavori svolti. Ho scelto di

farli lavorare da soli e non in gruppo perchè ognuno si misurasse con le proprie competenze creative.

 

Link all'attività

https://padlet.com/frasanteusanio/dadaismo 

Riflessioni [semi]serie sull’esperienza Lo sviluppo della creatività personale, troppo spesso, è

messo da parte nella scuola italiana. La Tassonomia di Bloom revisionata nel 2001 (ricordare, capire,

applicare, analizzare, valutare, creare) pone al vertice delle competenze che si sviluppano in un

processo di apprendimento proprio la capacità di creare, ovvero di produrre "opere" che siano il frutto

di un processo creativo attentamente accompagnato e seguito dall’insegnante ma che permette allo

studente di sperimentare che idee e pensieri possono concretizzarsi e che il linguaggio artistico ed

estetico può essere strumento di costruzione di nuovi e personalissimi significati.  L'idea è, appena

possibile, di realizzarne una mostra. Questa, però, rigorosamente in presenza! 
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FASE ATTIVITA'

La fase operatoria è una commistione tra i due argomenti:

PROGETTARE UN ARCO CONTEMPORANEO CHE CELEBRA IL TRIONFO DI UNA DONNA SPECIALE

Tra i lavori consegnati al termine dell’esperienza, interessanti omaggi alla Cristoforetti, a Frida Kahlo, a

Rita Levi Montalcini, Madre Teresa di Calcutta, Giovanna D’Arco. 

Alcuni meravigliosamente realizzabili!

"Propaganda architettonica"
prof.ssa Luciana Spoltore

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, PRIMO BIENNIO

Introduzione
Con il programma di Storia dell’Arte analizziamo, nell’ambito dell’arte romana, le grandi costruzioni

pubbliche (strade, terme, teatri, archi di trionfo, basiliche, etc).

In Educazione Civica, nell’AREA 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA

E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO in programma c’è: La condizione della donna in Italia

e nel mondo: confronto fra culture ed epoche.

Propongo un’attività interdisciplinare in DAD che, attraverso l’uso delle applicazioni THINGLINK e

JAMBORD, porta la classe a riflettere:

> sul come la città romana, strumento di controllo del territorio e di propaganda politica, attraverso le

sue opere pubbliche abbia contribuito a rendere i cittadini consapevoli dell’appartenenza ad un

organismo amministrativo centrale.

> sul fatto che ciascun cantiere fosse organizzato come una catena di montaggio per la costruzione in

serie di elementi architettonici replicabili su tutto il territorio dell’impero. 

> sul come alcune donne, sebbene di diversa cultura ed epoca, siano state straordinarie e con il loro

contributo siano riuscite a rendere il mondo un luogo migliore.

Link all'attività

bit.ly/thinklink_spoltore

bit.ly/jamboard_spoltore

Riflessioni [semi]serie all'esperienza
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https://www.thinglink.com/scene/1390735502788788225
https://jamboard.google.com/d/17dYdT6pBQd57FRU3ZikTZzrCDd9xpbGhfWodJtRFoO4/edit?usp=sharing


“CondividiAMO”
prof.ssa Marina Iezzi

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, SECONDO BIENNIO

Introduzione

Lo studente vive l'esperienza educativa come propria, condivide  con la classe la propria conoscenza

di un prodotto di design, di un film, di un'esperienza vissuta nella propria città, di un periodo storico

artistico studiato.

Alla fine del percorso avrà acquisito un metodo autonomo che gli permetterà di continuare a cercare

in altri ambiti di interesse personale.

Strumenti: Personal computer, Fotocamera, Libri di testo, Riviste d'Arte, Cataloghi (specifiche

tecniche), Internet.

Link all'attività

bit.ly/canva_iezzi

Riflessioni [semi]serie sull'esperienza

L'esperienza didattica ha evidenziato un apprendimento significativo e motivato  da parte degli

studenti, che hanno palesato tanta curiosità verso gli argomenti proposti; racconti molto articolati,

informazioni generali e specifiche in funzione delle "cartoline" da loro scelte; rielaborazioni coerenti,

adeguate alle diverse situazioni comunicative. Tanti gli interessi e le emozioni  che ho ritrovato 

 all'interno delle loro attività, piacevolmente sorpresa da giovani registi, recensori cinematografici,

attori, fotografi, scenografi, fonici, montatori di colonne musicali, web  editor insomma tanti

"PROFESSIONISTI COMPETENTI" con le migliori prospettive di carriera.

Li
ce

o 
sc

ie
nt

ifi
co

 G
al

ile
o 

G
al

ile
i, 
Pe

sc
ar
a

https://www.canva.com/design/DAEXoXMEWoU/eIr73IzeAmNeFtjJu9mYzA/view?utm_content=DAEXoXMEWoU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#3


FASE MEZZIATTIVITA'

“A caccia di santi, angeli e demoni”
prof.ssa Valeria Tommaselli

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, PRIMO BIENNIO

Introduzione

Il percorso didattico “Arte Romanica: a caccia di santi, angeli e demoni” sfrutta le TIC per valutare

l’abilità degli studenti nell’applicare nel mondo reale le conoscenze acquisite in aula. La messa a

disposizione di tour virtuali online, ormai diffusi dai più grandi sistemi museali, offre una possibilità

alternativa alla visita in presenza delle grandi opere del nostro patrimonio artistico, che possono

essere quindi analizzate e sperimentate anche in un contesto di apprendimento scolastico. La

metodologia utilizzata è stata quella della Didattica integrata, ma la versatilità del percorso, sia per

quanto riguarda gli argomenti che la struttura organizzativa, permette di applicarlo anche in contesti

didattici diversi. La progettazione dell’attività ha previsto quattro fasi: una prima fase di lezioni frontali

per la trasmissione delle conoscenze fondamentali sull’argomento di studio, una seconda in cui gli

alunni sono diventati protagonisti in questa particolare “caccia al tesoro” in cui porre in essere le

conoscenze acquisite per raggiungere l’obiettivo di quella che viene strutturata come una vera e

propria sfida, per la quale prevedere anche un “premio”, una terza fase di elaborazione di un

prodotto multimediale di sintesi del percorso, oggetto di valutazione, una quarta frase di debriefing. 

Strumenti: il libro di testo, supporti audiovisivi ed informatici, materiale vario di documentazione.

Competenze specifiche: conoscere i contenuti disciplinari, leggere e interpretare i contenuti dei

messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti, conoscere ed utilizzare gli elementi

della comunicazione visiva, rielaborare immagini elementi iconici e visivi, utilizzare con dimestichezza

e spirito critico le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per scambiare informazioni e

produrre elaborati creativi, imparare a imparare.

Link all'attività

bit.ly/drive-1_tommaselli

 

Li
ce

o 
sc

ie
nt

ifi
co

 G
al

ile
o 

G
al

ile
i, 
Pe

sc
ar
a

https://drive.google.com/file/d/1_0vExq_nvtQlC01FXNeGQrkb9s1StVcc/view?usp=sharing


 

FASE MEZZIATTIVITA'

“Una brochure per i beni culturali"
prof.ssa Valeria Tommaselli

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, TUTTE LE CLASSI

Introduzione

BROCHURE BENI CULTURALI

Questa attività didattica ha avuto lo scopo di avvicinare gli alunni alla conoscenza del patrimonio

artistico del proprio territorio promuovendo attraverso la conoscenza diretta delle opere d’arte lo

sviluppo del senso estetico, della creatività e delle facoltà di pensiero critico. Non bisogna

dimenticare che ogni società elabora diverse forme di espressione artistica, e ogni alunno è

portatore di un proprio bagaglio culturale, pertanto la conoscenza del territorio e del suo patrimonio

artistico da un lato rafforza lo spirito di appartenenza e l’apprezzamento verso la propria cultura, e

dall’altro costituisce un volano per apprendere, rispettare e apprezzare le culture altrui. La

metodologia utilizzata è stata quella del cooperative learning attraverso la divisione della classe in

piccoli gruppi. La progettazione dell’attività ha previsto quattro fasi: una prima fase di lezioni frontali

per la trasmissione delle conoscenze fondamentali sull’argomento di studio, una seconda in cui gli

alunni hanno reperito le informazioni sull’opera da analizzare, una terza fase, creativa, in cui gli alunni

hanno progettato e realizzato una brochure pubblicitaria, una quarta fase di debriefing ed

esposizione del lavoro svolto. 

Strumenti: il libro di testo, supporti audiovisivi ed informatici, materiale vario di documentazione.

Competenze: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro

corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed

internazionali in una prospettiva interculturale. Organizzare il proprio apprendimento, individuando,

scegliendo ed utilizzando varie fonti. Utilizzare conoscenze disciplinari, vari linguaggi e diversi

supporti (cartacei, informatici e multimediali) per realizzare prodotti comunicativi. Interagire in

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Acquisire ed interpretare criticamente

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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IRC_RELIGIONE 



FASE ATTIVITA' MEZZI

"Un viaggio alla ricerca della mia storia"
prof.ssa Anna Valentinetti

IRC, TUTTE CLASSI

Introduzione

In questo lungo periodo di isolamento forzato e di didattica a distanza, dovuti all'emergenza

sanitaria, far “uscire” i ragazzi con la mente e la fantasia, mi è sembrato quasi doveroso. E a tale

proposito, ho proposto, per esempio, alle classi Seconde un percorso didattico che ruotasse intorno

al tema del “viaggio”, inteso non solo come simbolo di desiderio, di scoperta e di ricerca, ma

soprattutto come metafora della vita umana, un "cammino" che l'uomo deve affrontare per diventare

pienamente se stesso e sollevarsi, in qualche modo, al di là della realtà che lo circonda. Del resto, mi

è sembrato un modo per aiutare i miei ragazzi a vivere questa difficile e disorientante situazione. Per

un adolescente, infatti, risulta ancora più complicato essere paziente, resiliente e riuscire a

intravedere anche strade future, nonostante tutto, visto che per natura vive freneticamente solo un

tempo: quello “presente”. 

Pertanto, come prima tappa, li ho invitati a intraprendere un viaggio verso il loro passato, un tuffo

nella “storia” della propria famiglia, alla ricerca di quella “forza d'animo” necessaria per affrontare e

superare la frustrazione legata al momento presente. E così, muovendo dalle parole di papa

Francesco sulla “ricchezza viva del passato” e sull'importanza della “memoria” dei nostri anziani

(Christus vivit), ho chiesto ai ragazzi di intervistare i propri nonni (tramite telefono, viste le regole di

distanziamento), ascoltando e annotando i loro ricordi lontani, i loro racconti su scenari passati ed

episodi significativi della loro vita, vissuti soprattutto nei periodi più difficili.

Ovviamente il nostro viaggio, anche se un po' rallentato dalla DAD e interrotto dall'insegnamento

dell'Ed. Civica, continua....

Link all'attività

bit.ly/genially_valentinetti

Riflessioni[semi]serie sull'esperienza

Alla fine, ho raccolto tutte le narrazioni, alcune arricchite anche da bellissime foto, in un prodotto

digitale e, poi, lette a lezione, una per una. In tal modo, ogni singolo studente ha avuto la possibilità

non solo di conoscere meglio se stesso, di ricostruire e dare significato ad alcuni aspetti della sua vita

presente, ma anche di conoscere meglio e più a fondo i propri compagni di classe, nonostante la

distanza.
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https://app.genial.ly/editor/5fa81e5d316b3b0cf52da8b5


 

SCIENZE MOTORIE
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FASE ATTIVITA' MEZZI

"Scienze motorie in Dad. Che fare?"
Dipartimento di Scienze motorie
SCIENZE MOTORIE, TUTTE LE CLASSI

Interventi di: prof.ssa Valeria Di Francesco, prof.ssa Clara Rotondi, prof. Mario Iannaccone.

La nostra esperienza da prof di Scienze motorie e sportive

Introduzione

Al Liceo Galilei insegnare scienze motorie significa condividere, spazi, attrezzature, desideri, vittorie e

sconfitte, lavorando sempre con le classi, le menti e i cuori aperti, al di là delle conoscenze, delle

abilità e competenze didattiche ma puntando alla crescita e alla formazione dell’uomo convinti che

solo formando grandi uomini e grandi donne questi possano giocare la partita della vita come veri

campioni.

La forza del gruppo docenti è stata fondamentale quando all’improvviso ci siamo trovati costretti a

rivedere, rimodulare, riprogettare la nostra didattica. Inizialmente si è tentato di mantenere attiva la

parte pratica della disciplina in considerazione di quel momento così delicato nel quale le vite di tutti

sono state stravolte, costringendoci ad una immobilità forzata ed innaturale. 

Purtroppo, “il Ministero dell’Istruzione dice no alle lezioni pratiche di educazione fisica a casa. Non

tutti gli studenti, infatti, dispongono di spazi idonei e sicuri per svolgere le attività proposte dai

docenti.” (Orizzonte Scuola, Lettera Ministra Azzolina). Consapevoli della complessità della situazione e

delle possibili difficoltà nello svolgimento dell’attività pratica a distanza, si è cercato comunque di

mantenere una didattica molto interattiva privilegiando attività laboratoriali, di gruppo, selezionando

argomenti vicini agli interessi dei nostri studenti, mantenendo sempre il dialogo aperto anche e

soprattutto permettendo loro di esprimersi liberamente.

Alcune esperienze realizzate in questo anno di ‘scuola a distanza’ le abbiamo raccolte in una

bacheca digitale e fanno riferimento agli assi portanti della disciplina e ad alcuni approfondimenti:

Giochi sportivi, il movimento, Salute e benessere, la comunicazione, sport e politica, donne e sport.

Link all'attività

http://Padlet.com/Valeriadifrancesco1/scienze_motorie
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FASE ATTIVITA'

INTERVISTA A ROSANNA BUONO, Docente utilizzata presso l’Ufficio IV
(Ambito territoriale di Chieti e Pescara), USR Abruzzo per lo svolgimento
di compiti connessi le aree di innovazione didattica, nuove metodologie
e ricerca didattica e internazionalizzazione.

Gli Ambiti territoriali svolgono, fra le altre, funzioni di assistenza, consulenza e supporto agli
istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta formativa. Quali sono le azioni
messe in atto dall’ USR Abruzzo e in particolare dall’Ambito territoriale Chieti – Pescara per
supportare le scuole delle due province in un momento di grande complessità come quello legato
all’emergenza sanitaria COVID-19?

Sin dai primi giorni dello scorso marzo 2020, quando bisognava affrontare il disorientamento legato al
lock down e alla chiusura inaspettata delle scuole, il direttore generale dell’USR per l’Abruzzo, la dott.ssa
Antonella Tozza, ha costituito un gruppo di lavoro, per affrontare l’emergenza. È nata così la Redazione
del sito regionale https://www.usrabruzzodida.it/ il cui coordinamento è stato affidato al dott. Carlo Pisu,
Dirigente dell’Ufficio II che si occupa della Formazione e dell’Innovazione e alla dott.ssa Maristella
Fortunato, Dirigente dell'Ambito territoriale Chieti-Pescara.
Ricordo ancora il fermento e la tensione di quei giorni: tutti lavoravamo freneticamente per dare forma
ad uno spazio condiviso che aiutasse i docenti e i dirigenti del nostro territorio a sentirsi meno soli, a
sentirsi parte di una Comunità professionale vitale, capace di creare e sperimentare nuove forme di
prossimità, confronto, collaborazione in quel tempo dilatato e in quello spazio delocalizzato in cui tutti
noi, faticosamente, cercavamo di orientarci. 
Da subito abbiamo condiviso la consapevolezza che bisognava evitare quelle che il prof. Rivoltella
definisce scorciatoie cognitive: sapevamo bene che per governare l’inatteso che connotava e connota
ancora ogni nostra azione educativa e didattica bisognava non affidarsi a semplificazioni, non replicare
vecchi schemi, bisognava invece disarticolare la vecchia triade aula-docente-classe e superare la rigida
alternanza presenza-distanza. 
Se ripenso al lavoro svolto in quei primi mesi affiora in me un sentimento di gratitudine verso i colleghi, i
numerosi docenti che hanno messo a disposizione la loro professionalità svolgendo webinar tematici,
condividendo percorsi didattici sperimentati in sezione e in classe, contribuendo alla riflessione
partecipata sulle strategie didattiche e sui modelli organizzativi da adottare a distanza. È grazie a loro
che noi docenti distaccati presso l’ambito territoriale siamo riusciti a trasformare un vuoto contenitore
digitale in un nascente laboratorio di ricerca didattica e organizzativa.
Certo il lavoro da fare è ancora tantissimo, le problematicità da affrontare riguardano essenzialmente la
necessità di far crescere ulteriormente la dimensione comunitaria della piattaforma trasformandola da
spazio per i docenti in spazio dei docenti, raggiungendo capillarmente le scuole del territorio abruzzese.
In questa nuova fase speriamo di riuscire a coinvolgere attivamente un numero crescente di docenti,
dirigenti, studenti nei processi di innovazione.

In linea con ciò, si sta concretizzando, nell’Ambito territoriale Chieti – Pescara, un’idea da tempo
coltivata dalla dott.ssa Maristella Fortunato: i cosiddetti Incubatori didattici. Gli Incubatori nascono come
risposta ad alcune scuole del territorio che hanno chiesto all’Ufficio IV consulenza e supporto per la
progettazione di percorsi di innovazione metodologico-didattica. La logica che orienta gli Incubatori è
quella dell’accompagnamento delle scuole che fanno ricerca partendo da un problema reale emerso in
quella specifica comunità scolastica. Gli Incubatori diventano così uno spazio relazionale, collaborativo,
riflessivo innescato sulle pratiche didattiche: insieme ai docenti progettiamo spazi, tempi, percorsi che
vengono realmente esperiti; con loro valutiamo l’efficacia di alcune strategie e strumenti didattici,
esplicitiamo le conoscenze acquisite. I veri protagonisti di questi percorsi di ricerca didattica e
organizzativa sono, però, i docenti, i dirigenti, le loro idee, le loro azioni. L’innovazione si genera dal
confronto con loro, dal conflitto cognitivo che si crea nel gruppo di ricerca tra i diversi punti di vista, le
differenti letture di uno stesso problema.
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Ad un anno dall’inizio dell’emergenza la scuola a distanza è diventata una realtà su tutto il
territorio nazionale e oggi rappresenta una importante palestra di sperimentazione, sia per i
docenti che per gli studenti, un contenitore in cui riflettere sulle scelte didattiche e
metodologiche messe in campo. Come docente distaccata presso l’Ambito territoriale Chieti-
Pescara e come formatrice, da sempre impegnata in questo campo, puoi darci il tuo punto di
vista? 
Credo che occorra innanzitutto riflettere sul rapporto innovazione – miglioramento. L’innovazione non
produce tout court miglioramento. Quando l’innovazione non è supportata da processi riflessivi
condivisi all’interno dell’istituzione scolastica, quando non è sottoposta a continui processi valutativi,
quando non crea circoli virtuosi tra processi di insegnamento e apprendimento, quando non pone in
primo piano i feed-back che vengono dagli alunni, dagli studenti, dalle famiglie, dagli stessi docenti
rischia di generare cambiamenti superficiali che non intaccano in profondità le pratiche didattiche,
ma edulcorano una realtà estremamente problematica.
In questo momento non abbiamo bisogno di sepolcri imbiancati!

In questo anno scolastico sto incontrando tantissimi docenti. L’aspetto che più mi fa riflettere è la
discrasia esistente tra le diverse immagini di scuola con cui ogni giorno mi confronto. Ho la
percezione nettissima di una scuola poliedrica, caratterizzata da differenti identità e questo
costituisce sicuramente una ricchezza. Tuttavia, uno tra gli elementi a mio avviso più significativi è la
differente percezione della capacità della scuola e dei docenti di modificare la realtà e il conseguente
investimento professionale nei processi di innovazione. Queste percezioni si mescolano nelle
organizzazioni scolastiche e assumono differente potere e forza decisionale. Ne consegue che in
alcune scuole, quelle con una leadership distribuita e al contempo costantemente attenta alle
dinamiche interne, ci sia dinamicità e prevalga una tensione a gestire l’imprevisto e la complessità. In
altre prevalga invece, una forza centrifuga in cui - in modo di certo non esplicitato e non sempre
consapevole – si attende pazientemente il ritorno alla normalità, una normalità da riorganizzare
finalmente sul rassicurante, autorevole rito “trifasico” lezione - compito – interrogazione. Non vi è
corso di formazione, webinar, formatore illuminato che possa scalfire questo trepidante stato di
equilibrio e di attesa! 
Ecco perché è necessario consolidare una consapevolezza epistemologica: l’innovazione, quella che
modifica in profondità le pratiche didattiche e migliora gli esiti apprenditivi degli alunni, deve essere
legata incessantemente a forme sistematiche di ricerca didattica e organizzativa il più possibile
diffuse nel tessuto di ogni scuola. 
L’emergenza ha evidenziato con forza che la formazione in servizio funziona quando non è episodica,
quando riesce a coinvolgere i docenti perché offre loro spazi laboratoriali, quando non è verbosa e
trasmissiva, quando accompagna i processi trasformativi quotidianamente creando spazi anche
informali per il confronto, quando è poliedrica e utilizza strategie differenti: gruppi di lavoro
dipartimentali, forme di peer tutoring e peer assessment, interventi mirati su strategie e strumenti
didattici anche digitali, webinar tematici, seminari, ecc.
Allo stesso tempo la formazione-ricerca deve essere gioiosa, deve “fare” gruppo, deve aggregare i
docenti aiutarli a sostenere e rielaborare creativamente la quotidiana fatica dell’insegnare, deve
destrutturare gli ormai logorati e logoranti modelli tradizionali di formazione attribuendo finalmente
valore alle pratiche esperite ogni giorno in sezione e in classe.
È questo l’ambizioso obiettivo degli Incubatori didattici: porsi accanto ai docenti e ai dirigenti e fare
ricerca con loro condividendo le piccole conquiste, le problematicità, la vitalità del fare scuola
instancabilmente e con passione cercando, al contempo, di contagiare chi ancora guarda i docenti-
innovatori con curiosità e scetticismo.
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Come Comitato di Redazione crediamo  fermamente che con altri contribuiti riusciremo a costruire un

NUMERODUE ricco e denso quanto il NUMEROUNO. 

QUINDI ASPETTIAMO I VOSTRI CONTRIBUTI.

Il Comitato di Redazione

PER CONCLUDERE

INVIATE IL MATERIALE A dad@galileipescara.it entro il 10 maggio 2021 per costruire insieme il

NUMERODUE di "Riflessioni didattiche".

A presto
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