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PROGETTAZIONE DI UN EAS  
(Episodio di apprendimento situato) 

PROJECT WORK 
 

Autore Andrea Francesco Scozzi 

 

Titolo dell'EAS (argomento che si intende 

sviluppare) 
In- Tolleranza hic 

Target (classe, età alunni...) Terza liceo scientifico  

Competenza/e che l'EAS mira a sviluppare 1. “Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali” 

2. collaborare e partecipare 
3. comunicare in modo corretto e chiaro 
 

Cosa saprà/saprà fare lo studente al 

termine di questo EAS? 

 Ricercare informazioni e documentazione  testuale, filmica 

e iconica in modo mirato 

 Cogliere con sicurezza le analogie e le differenze tra 

situazioni simili accadute in tempi diversi 

 Realizzare mappe di sintesi 

 Produrre materiale multimediale 

 Riorganizzare le proprie conoscenze,correlando le 
informazioni 

 

MOMENTO PREPARATORIO DELL’EAS 

COSA FA IL DOCENTE IN CLASSE 

FASI DESCRIZION

E 

LANCIO E FOCUS APPLICAZIO

NI USATE 

TEMPI  

FASE 1 

PROBLEM 

FINDING 

(fare 

esperienza, 

selezionando i 

problemi) 

FRAMEWORK 

CONCETTUALE 

DI AVVIO 

Per introdurre 

l’argomento 

 

ARGOMENTO 

 Utilizza Padlet su cui  farà la proposta di un 
video in cui si legge un breve testo di un 
anonimo russo sull’annientamento di 
Costantinopoli. 

 Sempre sul Ptableti presenterà una mappa 
costruita con Mindmeister (e/oaltro)  con la 
quale si presentano alcune proposte di 
indagine/ricerca di fonti e documenti, parte 
della mappa è lasciata alla libertà degli 
studenti di compilare e completare secondo un 

 

 MindMeis
ter  
(Mindomo
, Popplet). 

 Padlet,  
Bambuser 

 Edmodo 

 Blendspac
e 

 

4h 
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(cos’e’) 

 Trattasi dI 

Tolleranza 

– 

Intolleranz

a nel 

Salento. 

Lo spunto 

è 

rappresent

ato dai  

fatti di 

cronaca 

internazio

nale sugli 

atti di 

terrorismo 

e 

intolleranz

a religiosa 

che 

quotidiana

mente si 

susseguon

o  

 

FINALITA’ 

(cosa otterrai) 

 Creazione 

di un 

lavoro 

multimedi

ale 

compilativ

o che 

mette a 

confronto 

vicende 

del 

passato 

con quelle 

del 

presente 

nella terra 

del 

Salento 

 

loro indirizzo. 
 
http://it.padlet.com/ascozzi/hwd0lgehiajk 

 
 

 Predisporrà una mappa , con note e 
collegamenti a filmati , per introdurre 
l’argomento: “In- Tolleranza hic” costruita con 
Mindminster,  (Mindomo, Popplet), condivisa e 
con libertà di scelta da parte degli studenti di 
modifiche e integrazioni . 

https://www.mindmeister.com/52437127
4 
 

 
 

 
 
http://popplet.com/app/#/2427386 

 ecc 

http://it.padlet.com/ascozzi/hwd0lgehiajk
https://www.mindmeister.com/524371274
https://www.mindmeister.com/524371274
http://popplet.com/app/#/2427386
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COMPETENZE 

(Cosa saprai 

dimostrare di 

fare) 

 Ricercare 

sulla rete 

 Analizzare 

e 

sintetizzar

e 

 Collaborar

e 

 Produrre 

materiali 

multimedi

ali anche 

semplici 

 Collaborar

e e 

condivider

e con il 

docente di 

italiano e 

di inglese 

per la 

costruzion

e di testi, 

la lettura e 

analisi di 

articoli in 

lingua 

straniera 

 
 

 In Edmodo creerà una classe  in cui  metterà a 
disposizione i materiali e utilizzerà  anche 
Blendspace . 

 
https://www.edmodo.com/home#/group?id=76
27555 

 

 
 

 Un video con la lettura di un testo sulla caduta 
di Costantinopoli, realizzato con Bambuser 

  
http://bambuser.com/channel/ascozzi 
 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=7627555
https://www.edmodo.com/home#/group?id=7627555
http://bambuser.com/channel/ascozzi
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 Altre possibilità comunicative sono: 
condivisione in Google drive; invio di e_mail; 
costituzione di gruppi su Faceboock; gruppi su 
watshapp ecc… 
 

FASE 2 

PROBLEM 

FINDING 

(Avvio della 

ricerca per la 

concettualizza

zione) 

 assegna a 
piccoli 
gruppi 
porzioni di 
ricerca, 
assegnand
o, 
eventualm
ente, link a 
siti o 
documenti 
da 
analizzare 

 consegna 
schede di 
analisi di 
siti e/o 
testi da 
analizzare 

 Propone la struttura di una mappa incompleta  
(come sopra) assegnando il compito di pensare 
a come definire e/o completare i rami 

 Propone su Padlet e ripartisce l’analisi dei 
seguenti siti: 

http://www.salveweb.it/pirati_assedio_otrant

o.htm 

http://cronologia.leonardo.it/battaglie/batta5

0.htm 

http://www.japigia.com/le/otranto/index.sht

ml?A=stragemartiri 

http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Otra

nto 

http://www.20centesimi.it/blog/2013/05/13/l

a-storia-dellassedio-di-otranto-e-degli-800-

martiri-in-breve/ 

VIDEO: 

http://www.tubechop.com/watch/5603757 

http://www.tubechop.com/watch/5603778 

http://www.salentoweb.tv/video/9258/otrant

o-dialogo-interreligioso-e-pace 

https://www.youtube.com/watch?v=o7O-

0QY0bxU 

 

 MindMeis
ter 

 Mindomo,  

 Popplet 

 mappe 
condivise 
 
 
 
 
 
  

 

30’ 

FASE 3 

PROBLEM 

FINDING E 

PROBLEM 

SOLVING 

(analisi per la 

HOMEWORK 

 Riceve 
domande, 
indicazioni
, proposte 
e richieste 
dagli 

 

 Rilancia l’attività proponendo mappe 
concettuali arricchite di nuovi rami o di rami 
completati 

 Propone una mappa più completa su cui 
discutere in classe: 

 

 Posta 
elettronic
a,  

 gruppo 
whatsapp 
 

 

15’ 

http://www.salveweb.it/pirati_assedio_otranto.htm
http://www.salveweb.it/pirati_assedio_otranto.htm
http://cronologia.leonardo.it/battaglie/batta50.htm
http://cronologia.leonardo.it/battaglie/batta50.htm
http://www.japigia.com/le/otranto/index.shtml?A=stragemartiri
http://www.japigia.com/le/otranto/index.shtml?A=stragemartiri
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Otranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Otranto
http://www.20centesimi.it/blog/2013/05/13/la-storia-dellassedio-di-otranto-e-degli-800-martiri-in-breve/
http://www.20centesimi.it/blog/2013/05/13/la-storia-dellassedio-di-otranto-e-degli-800-martiri-in-breve/
http://www.20centesimi.it/blog/2013/05/13/la-storia-dellassedio-di-otranto-e-degli-800-martiri-in-breve/
http://www.tubechop.com/watch/5603757
http://www.tubechop.com/watch/5603778
http://www.salentoweb.tv/video/9258/otranto-dialogo-interreligioso-e-pace
http://www.salentoweb.tv/video/9258/otranto-dialogo-interreligioso-e-pace
https://www.youtube.com/watch?v=o7O-0QY0bxU
https://www.youtube.com/watch?v=o7O-0QY0bxU
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concettualizza

zione) 

studenti 
sul lavoro 
da loro 
svolto a 
casa 
 

  Analizza e 
predispon
e 
domande/
risposte  e 
stimoli per 
la 
conversazi
one in 
classe 
 

https://www.mindmeister.com/52437127
4 

 

 
 
 
 

 

COSA FANNO GLI STUDENTI  

DESCRIZIONE DESCRIZIONE LANCIO E FOCUS APPLICAZIONI USATE TEMPI  

FASE 1 

PARTECIPAZIONE 

AL FRAMEWORK 

CONCETTUALE 

DEL DOCENTE (in 

classe) 

PROBLEM 

FINDING (fare 

esperienza dei 

problemi) 

 partecipano al 
Brainstorming  

 partecipano 
alla discussione 

 pongono 
domande  

 

 

 Partecipano alla 
progettazione  

 Brainstorming 
sull’argomento e 
definizione della bozza di 
una mappa concettuale 

 Utilizzano appunti concisi 
e soprattutto 
promemoria, meglio se 
sotto forma di schemi 
 
 
 

 

 Secondo le disponibilità 
strumentali di ciascuno: 

 Carta, penna 

 Smartphone 

 Tablet 

 PC  

 Applicazioni:. Padlet , 
ecc.. 

15 

minuti 

FASE 2 

PROBLEM 

FINDING 

(Avvio della 

ricerca per la 

presa di coscienza 

dei problemi) 

 Lavoro a casa 
utilizzando la 
strumentazione 
tecnologica in 
possesso  

 Esaminano i siti 
proposti dal 
docente 

 Ricercano 
materiali 
attinenti alla 
tematica 
  

 Ricercano, conservano e 
condividono link per gli 
approfondimenti 

 Fanno uso di schede 
appositamente 
predisposte per l’analisi 
di documenti e siti 
 

 Secondo le disponibilità 
strumentali di ciascuno: 
 

 Carta, penna 

 Smartphone/Tablet 

 PC/Navigazioni  

 Posta elettronica 

 File condivisi 

 Applicazioni: Padlet, 
Mindmeister 
  

20 

minuti 

FASE 3  Lavoro a casa 
utilizzando la 

 Partendo dalle schede di 
analisi fornite loro dal 

 

 Secondo le disponibilità 
15 

https://www.mindmeister.com/524371274
https://www.mindmeister.com/524371274
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PROBLEM 

FINDING E 

PROBLEM 

SOLVING 

(analisi dei 

problemi) 

strumentazione 
tecnologica in 
possesso 

 Si adoperano 
per la 
realizzazione 
del materiale 
finale 
  

docente, giungono alla 
generazione  di  idee, 
rispondono e formulano 
domande 

 Inviano i loro report 
condividendoli con il 
docente e il gruppo e la 
classe. 

 Avanzano proposte 
risolutive del problema 
con l’indicazione del 
materiale finale da 
produrre 

strumentali di ciascuno: 

 Carta penna 

 Smartphone 

 Tablet 

 PC 

 Appunti  

 Navigazioni  

 Posta elettronica 
 

minuti 
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MOMENTO OPERATORIO DELL’EAS 

IN CLASSE 

 

COSA FA IL DOCENTE IN CLASSE 

FASI DESCRIZIONE LANCIO e FOCUS APP e STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

TE

MPI  

FASE 1 

ANALIZZAR

E 

 

Trasposizio

ne, 

mediazion

e. 

FRAMEWORK 

CONCETTUALE 

APPROFONDITO 

 

Stimolato l’interesse per 

l’argomento, attraverso 

agganci a fatti storici 

(invasione ed 

espansione turca in 

Europa) e a fatti di 

cronaca (atti violenti 

dell’ISIS), si affronterà in 

modo più specifico 

l’argomento attraverso 

la sottolineatura dei 

concetti chiave e delle 

linee di ricerca per la 

nostra attività. 

La mappa stimolo sarà il 

punto di riferimento  

 

 

La mappa predisposta per il momento 

preparatorio sarà ulteriormente 

illustrata per mettere in evidenza e 

fissare i filoni di ricerca 

 

 

 

In questa fase  la mappa potrebbe 

subire opportune integrazioni. 

 

http://popplet.com/app/#/2427386 

 

Si soffermerà ad illustrare alcuni 

materiali precedentemente 

predisposti 

Per stimolare l’interesse e favorire la 

scelta del filone di ricerca da parte 

degli studenti, proporrà loro ulteriori 

ricerche ed approfondimenti. 

Sarà proposta e valutata 

l’opportunità di trattare l’aspetto 

turistico di Otranto, legato alle 

 

 Edmodo su cui è stata 
creata la classe 
virtuale 

 Google drive per il 
repositori dei 
materiali del docente 

 Aula con LIM 

 Popplet  
 

 

 

 

30’  

http://popplet.com/app/#/2427386
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vicende storiche e sarà individuato chi 

si occuperà di tale aspetto.  

FASE 2 

ORGANIZZ

ARE 

 

Regolazion

e  

 

ORGANIZZA LE 

ATTIVITÀ DEI GRUPPI 

 

 

 Sottolinea i punti 
che ritiene 
necessario 
approfondire 
fornendo opportuni 
chiarimenti 

 Offre suggerimenti 
sulle 
applicazioni/softw
are da utilizzare 
(cmap tools, 
popplet, 
powerpoint ecc..) 

 Assegna le attività 
da svolgere 
supportando i 
singoli e i gruppi 

 Assegna dei tempi 
rigidi di consegna 
ribadendo e 
sensibilizzando che 
il ritardo del  lavoro 
del singolo o del 
gruppo potrebbe 
pregiudicare 
l’intero lavoro. 

 Assegna il compito 
di analizzare siti, 
immagini e 
documenti sulla 
base di appositi 
format di guida 
all’analisi (vedi 
schede allegate) 

 

 

Dopo l’analisi dei seguenti siti si 

chiede a ciascuno di impegnarsi nella 

ricerca e approfondimento di uno/più 

argomenti trattati nei siti/materiali 

proposti 

http://www.salveweb.it/pirati_asse

dio_otranto.htm 

http://cronologia.leonardo.it/batta

glie/batta50.htm 

http://www.japigia.com/le/otranto

/index.shtml?A=stragemartiri 

http://it.wikipedia.org/wiki/Battagli

a_di_Otranto 

http://www.20centesimi.it/blog/20

13/05/13/la-storia-dellassedio-di-

otranto-e-degli-800-martiri-in-

breve/ 

VIDEO: 

http://www.tubechop.com/watch/

5603757 

http://www.tubechop.com/watch/

5603778 

http://www.salentoweb.tv/video/9

258/otranto-dialogo-interreligioso-

e-pace 

https://www.youtube.com/watch?

v=o7O-0QY0bxU 

 

 Verrà suggerito l’uso di cmap 
tools per la sintesi dei lavori 
realizzati 
 

 Propone l’utilizzo di schede per 
l’acquisizione di informazioni e 
analisi dei contenuti. 

 

 

 

Si utilizzerà   Edmodo per 

la condivisione dei 

materiali nel gruppo . 

Si usufruirà dell’App 

Blendspace  integrata ad 

Edmodo) ( al momento 

della compilazione del 

presente format il sito 

risulta rimosso e rimanda 

al seguente indirizzo: 

 

http://blendspace.com/?r

eqp=1&reqr= ) 

 

 

 

1h 

http://www.salveweb.it/pirati_assedio_otranto.htm
http://www.salveweb.it/pirati_assedio_otranto.htm
http://cronologia.leonardo.it/battaglie/batta50.htm
http://cronologia.leonardo.it/battaglie/batta50.htm
http://www.japigia.com/le/otranto/index.shtml?A=stragemartiri
http://www.japigia.com/le/otranto/index.shtml?A=stragemartiri
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Otranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Otranto
http://www.20centesimi.it/blog/2013/05/13/la-storia-dellassedio-di-otranto-e-degli-800-martiri-in-breve/
http://www.20centesimi.it/blog/2013/05/13/la-storia-dellassedio-di-otranto-e-degli-800-martiri-in-breve/
http://www.20centesimi.it/blog/2013/05/13/la-storia-dellassedio-di-otranto-e-degli-800-martiri-in-breve/
http://www.20centesimi.it/blog/2013/05/13/la-storia-dellassedio-di-otranto-e-degli-800-martiri-in-breve/
http://www.tubechop.com/watch/5603757
http://www.tubechop.com/watch/5603757
http://www.tubechop.com/watch/5603778
http://www.tubechop.com/watch/5603778
http://www.salentoweb.tv/video/9258/otranto-dialogo-interreligioso-e-pace
http://www.salentoweb.tv/video/9258/otranto-dialogo-interreligioso-e-pace
http://www.salentoweb.tv/video/9258/otranto-dialogo-interreligioso-e-pace
https://www.youtube.com/watch?v=o7O-0QY0bxU
https://www.youtube.com/watch?v=o7O-0QY0bxU
http://blendspace.com/?reqp=1&reqr
http://blendspace.com/?reqp=1&reqr
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FASE 3 

APPLICARE 

 

Document

azione  

MONITORAGGIO E 

PUBBLICAZIONE 

 

 Periodicamente 
chiede di conoscere 
“Lo stato dell’arte” 
dei diversi gruppi e 
sollecita l’attività.   

 Stabilisce i tempi 
per le presentazioni 
in classe delle 
ricerche dei gruppi 
o dei singoli 

 Sintetizza  i risultati 
al momento 
raggiunti. 

 Report delle attività degli studenti 
All’invito del docente e alla fatidica 

domanda “Qual è lo stato dell’arte?”,  

gli studenti risponderanno presentando 

le loro bozze, riferendo sui progressi 

della loro ricerca/impegno e 

presentando le schede di analisi dei 

siti/documenti.. 

Es.: 

 

 

 

 LIM 

 Edmodo  

 E_mail 

 Google drive 

 MsOffice 

 Open Office 
 

 

 

 

1h 

 

COSA FANNO GLI STUDENTI IN CLASSE 

FASI DESCRIZIONE LANCIO e FOCUS APP e 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

TEMP

I  

FASE 1 

ANALIZZARE 

 

Discussione 

collaborativa  

 

Dopo aver partecipato alla 

presentazione/stimolo   

partecipano alla discussione e, 

sulla base delle ricerche e 

approfondimenti individuali, si 

definisce il piano di ricerca con 

i filoni di indagine da seguire. 

 

 

 

 

 

 

Prevalentemente utilizzano la propria 

apparecchiatura (smartphon, tablet ) 

per prendere appunti , scattare foto di 

documenti, scambiarsi 

informazioni/documenti 

 

 Oltre agli 
appunti e 
alle 
schematizza
zioni su 
supporto 
cartaceo, si 
utilizzerà la 
classe 
virtuale su  
Edmodo alla 
quale i 
ragazzi si 
erano già 
registrati;  

 Padlet  
continuerà 
ad essere 
utilizzato  

 Sarà 

 

 

30’ 
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introdotto 
l’uso di 
Evernote 
quale 
momento 
organizzativ
o dei 
materiali 
personali 
oltre che 
ulteriore 
strumento 
di 
condivisione 

FASE 2 

ORGANIZZAR

E 

 

Collaborazio

ne e ricerca 

AVVIO ATTIVITÀ DEI GRUPPI 

 Si organizzano 
liberamente per lavorare 
in gruppo, ove non 
esistano indicazioni 
differenti da parte del 
docente. 

 

 Esplorano i siti indicati dal 
docente e familiarizzano 
con i software suggeriti: 
cmap toools; Padlet, 
Thingh link 

 

 Ricercano 
autonomamente materiali 
coerenti con l’attività e la 
sottopongono 
all’attenzione del docente 

 

 Partecipano alla 
condivisione e scambio di 
vedute sulla classe virtuale 
appositamente creata su 
Edmodo 

 

 Discutono e avanzano 
proposte sul lavoro finale 
da realizzare 

 

 

 

 

 In  classe fanno prevalentemente 
uso dei propri cellulari per : 
1. Intervenire su Edmodo,  
2. scattare foto di documenti 
3. inviare e_mail 
 

 

 

 

 

Avviati all’uso di 

Edmodo, si 

continuerà ad 

utilizzare tale 

classe virtuale in 

considerazione 

anche del fatto 

che in essa è 

integrato 

Blendspace. 

 

Verrà utilizzato il 

tradizionale 

PowerPoint per 

alcune 

presentazioni  

 

 

 

1h 

FASE 3 

APPLICARE 

 

Learning by 

LAVORO DI GRUPPO 

 

 

In seguito ad  un periodico 

 Di alcuni approfondimenti  si 
realizzerà una presentazione in 
PowerPoint 

 La sintesi finali con i relativi link 
sarà realizzata con Cmap tools 
che sarà compilata  in formato 

 

 

 Edmodo 
resta la base 
di 

 

 

1h 
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doing lavoro di monitoraggio  e di 

riesame in plenaria, si 

sentiranno indirizzati  a 

scegliere e utilizzare i materiali 

più significativi da presentare 

nel lavoro finale per cui 

verranno distribuiti i compiti di 

assemblaggio e sintesi 

dell’argomento.  

 

 Ad un ragazzo, 
dimostratosi esperto 
nell’uso delle APP per le 
mappe concettuali, verrà 
affidato il compito di 
schematizzare 
l’argomento e di creare i 
link ai documenti 
realizzati. 

 Si decide di pubblicare il 
lavoro finale sul sito del 
docente, nella pagina 
”Materiali dalle classi”.  

 http://didatticapertutti.al
tervista.org/materiali-
dalle-classi/  
 

 

 

 

pagina web per rendere possibili i 
link ai documenti 

 A lavoro ultimato, in plenaria, si 
presenterà l’artefatto del  quale 
ciascun studente/gruppo illustrerà 
i contenuti  e i materiali prodotti.  

 

 

 

riferimento 

 Cmap tools 

 PowerPoint 

 Padlet 

 Sito web 
costruito 
con 
wordpress 
 

 

http://didatticapertutti.altervista.org/materiali-dalle-classi/
http://didatticapertutti.altervista.org/materiali-dalle-classi/
http://didatticapertutti.altervista.org/materiali-dalle-classi/
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MOMENTO RISTRUTTURATIVO(DI DEBRIEFING) DELL’EAS 

IN CLASSE - PLENARIA 

COSA FA IL DOCENTE IN CLASSE IN PLENARIA 

FASI DESCRIZIONE LANCIO e 

FOCUS 

APP e STRUMENTI CONSIGLIATI TEMP

I  

FASE 1 

OSSERVARE 

DISCUTERE, 

ANALIZZARE 

VALUTARE GLI 

ARTEFATTI 

 

 

Dopo l’impegno 

individuale e/o  di 

gruppo, che ha 

coinvolto gli 

studenti in attività 

di ricerca e 

compilazione di 

documenti, 

vengono 

socializzate in 

plenaria le 

esperienze 

realizzate per 

riflettere sulle 

attività,  rilevare 

punti di forza e 

punti di debolezza, 

“Comprendere ciò 

che è accaduto” e 

rilevare i vissuti 

dellattività.  

Si fa il punto su ciò 

che è stato 

realizzato e su 

aspetti che non 

sono stati affrontati.  

La riunione in 

plenaria integra e 

valorizza ciò che è 

stato presentato sul 

Padlet. 

 

 

 

 

 Predispone 
le flash card 
da utilizzare 
in plenaria 

 Spiega 
l’utilità delle 
esercitazioni  
che si 
stanno per 
fare 

 distribuisce 
le domande 
(flash card 
allegate) su 
cui ciascuno 
interverrà 
per 
illustrare 
l’attività di 
ricerca 

 Si parte con 
la 
visualizzazio
ne del 
materiale 
presente sul 
Padlet  

  avvia la 
discussione 
(BRAINSTOR
MING) 

 Si 
analizzano 
alcuni 
prodotti 
presenti sul 
Padlet 

 Invita a 
riassumere 
in tre minuti 
i concetti 
chiave 

Si utilizzerà:  

1. Padlet; 
2. File word 
3. ANSWER & QUESTIONS: 

http://www.kitzkikz.com/flashcards/ ( si 
veda il file allegato) 

4. THREE MINUTES SUMMARY 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 h 

http://www.kitzkikz.com/flashcards/
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dell’attività 

 Propone la  
compilazion
e della 
tabella 
“Analisi di 
Swot” 

 Tempo 
permettend
o, organizza 
l’attività 
“Sei cappelli 
per 
pensare“ 
anche quale 
verifica di 
ciò che si è 
fatto 

 Riassume i 
punti critici 
e propone 
soluzioni 
correttive 

 Trae le 
conclusioni 

  
 

FASE 2 

CONCETTUALIZZA

RE 

 

 

Dopo l’osservazione 

e la discussione è 

necessario avere 

idee chiare su come 

e su cosa 

procedere, perciò si 

concettualizzeranno 

gli argomenti 

cercando di 

ridefinire/corregger

e o riapprovare gli 

obiettivi posti. Si 

individueranno 

problemi e concetti 

da controllare, in 

particolare si terrà 

sempre presente 

che l’attenzione 

deve essere rivolta 

essenzialmente ad 

episodi di 

intolleranza/tollera

nza nel  territorio 

locale, non 

trascurando 

l’aspetto culturale e 

 Fa sintesi 
della 
discussione 

 Ridefinisce e 
riassegna i 
compiti 

 In 
particolare: 

a)  assegna 
ad uno 
studente/
gruppo il 
compito di 
essere  
guida 
turistica di 
Otranto e 
di 
illustrare  
agli ospiti i 
luoghi più 
significativ
i del 
posto. 

b) Invita uno 
studente a 
raccoglier
e 

 

Costruzione di una prima mappa concettuale 

riassuntiva dell’attività di debriefing e 

propositiva delle attività per il lavoro 

conclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h 



 
Progettazione di un EAS – Project work  Andrea F. Scozzi 

 

  Andrea F. Scozzi 

14 di 18 
   

turistico del 

Salento.   

 

 

 

informazio
ni su come 
la stampa 
estera ha 
trattato gli 
episodi di 
terrorismo 
islamico e 
di 
tradurre, 
con l’aiuto 
della 
docente di 
inglese, 
alcuni 
articoli. 

 Affida ad 
uno studente 
il compito di 
schematizzar
e attraverso 
una mappa 
gli esiti 
dell’attività 
di 
ristrutturazio
ne e l’ipotesi 
di mappa 
conclusiva 
con link ai 
documenti- 

 Fornisce 
indicazioni 
per l’utilizzo 
prouttivo del 
software 
cmap tools 
per la 
costruzione 
della mappa. 

 

 

 

 

 

 

FASE 3 

PUBBLICARE 

 

 

L’attività sarà 

documentata  

 

 

Sarà affidato 

l’incarico di 

raccogliere tutto 

il materiale 

presente sul 

Padlet per 

poterlo utilizzare 

nella 

realizzazione del 

lavoro finale 

 

Padlet continuerà ad essere il punto di 

riferimento affiancato da Edmodo, dove era 

già stata create la classe virtuale. 

 

 

 

2 h 
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COSA FANNO GLI STUDENTI IN CLASSE IN PLENARIA 

FASI DESCRIZIONE LANCIO e FOCUS APP e STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

TEM

PI  

FASE 1 

DISCUTER

E, 

ANALIZZA

RE 

  

L’obiettivo della riflessione e 

della conseguente  discussione 

è quello di sollecitare lo spirito 

critico degli studenti e 

accertarne l’eventuale 

acquisizione, perciò l’analisi e le 

indicazioni fornite saranno 

puntuali e circostanziate per 

eliminare ogni atteggiamento di 

superficialità e banalità. 

 

 Pongono domande ed 
espongono difficoltà. 

 Ciascuno, individualmente o in 
gruppo, illustra il lavoro fatto 
tenendo conto delle richieste, 
anche in sede di debrifing 
(Flash card) 

 Eseguono il compito di 
sintetizzare i concetti chiave in 
tre minuti 

 alcuni sono incaricati di 
prendere appunti 

 segnano le risposte presenti 
sulle flash card 

 si  effettua una tabulazione 
veloce dei dati. 

 Partecipano all’attività “Sei 
cappelli per pensare”  per 
valutare l’attività da punti di 
vista diversi 

 assumono precisi impegni che 
dovranno essere portati a 
termine entro tempi ben 
stabiliti. 

 Riassumono e schematizzano i 
momenti significativi 
dell’attività 
 

 Utilizzazione delle flash 
card appositamente 
create 

 Brainstorming  

 THREE MINUTES 
SUMMARY 

 Attività “sei cappelli per 
pensare” 
 

 

 

3 h 

FASE 2 

META-

RIFLETTER

E 

La riflessione effettuata servirà 

per migliorare ulteriori 

realizzazioni di EAS per cui la 

riflessione/discussione 

interesserà non solo gli aspetti 

particolari dell’esperienza, ma 

riguarderà essenzialmente i 

processi e le fasi attuative. 

 

 

 Partecipano alla costruzione 
del framework concettuale su 
ciò che è da conservare, cio 
che deve essere eliminato e ciò 
che va migliorato 
dell’esperienza realizzata.  

 Ciascuno è invitato ad 
esprimersi sui punti di forza e 
sui punti di debolezza 

 

Compilazione della 

tabella secondo l’analisi 

di Swot 

(Vedi allegato: Analisi 

Swot In Tolleranza hic) 

 

1h 
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dell’attività, sui pericoli da 
evitare e sulle opportunità da 
cogliere 

FASE 3 

PUBBLICA

RE 

 

 

L’utilizzo di spazi di condivisione 

on_line consente la 

socializzazione dei materiali per 

cui tutti hanno la possibilità di 

acquisire e conservare i 

documenti. Si rende, però,  

necessario socializzare il lavoro 

oltre la classe per cui si 

troveranno modalità di 

diffusione in un orizzonte più 

ampio quali la stessa scuola e la 

rete. 

 

 

Il materiale comporrà il portfolio 

personale e quello di classe e sarà 

acquisito anche in forma cartacea, 

ma prevalentemente in modo 

digitale. 

 

Pubblicazione del  

lavoro finale sul sito 

messo a disposizione 

del docente: 

www.didatticapertutti.a

òtervista.org  

 

 

 

 

 

2h 

 

RUBRICA VALUTATIVA PER LIVELLI 
 

COMPETENZA: “Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali” 

Livelli 

 

Dimensioni 

Livello 1 

Parziale 
4_5 

Livello 

Essenziale 
6_7 

Livello 

Medio/Buono 
8_9 

Livello 

Eccellente 
10 

Riorganizzare le 

proprie 

conoscenze,correlando 

le informazioni. 

Legge 

semplicemente le 

informazioni 

presenti in una 

tabella. 

Mette 

sufficientemente 

in relazione 

almeno due eventi 

presenti in una 

tabella riassuntiva 

Coglie con 

sicurezza e 

sintetizza elementi 

comuni di 

accadimenti 

diversi 

Relaziona con 

autonomia di 

giudizio su 

elementi comuni di 

accadimenti diversi 

Cogliere le analogie e le 

differenze tra situazioni 

simili accadute in 

tempi/luoghi  diversi 

 

In due documenti 

analizzati riesce 

almeno ad 

individuare 

un’analogie e una 

differenza negli 

Con opportune  

indicazioni rileva 

alcuni elementi 

comuni e distintivi 

di accadimenti 

diversi  

Autonomamente 

rileva elementi 

comuni e distintivi 

di accadimenti 

diversi 

Riferisce con 

sicurezza e 

autonomia critica 

su elementi 

comuni e distintivi 

di accadimenti 

http://www.didatticapertutti.aòtervista.org/
http://www.didatticapertutti.aòtervista.org/
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accadimenti diversi 

Ricercare informazioni 

e documentazione  

testuale, filmica e 

iconica in modo mirato 

 

Usa in modo 

appprossimativo 

motori di ricerca e 

riesce solo ad 

acquisire e salvare i 

documenti. 

Usa in modo 

sufficiente motori 

di ricerca e riesce a 

salvare in modo 

autonomo e 

personale i 

documenti 

Usa con 

disinvoltura gli 

strumenti di 

ricerca e riesce a 

utilizzare cloud di 

archiviazione 

Usa in modo 

esperto gli 

strumenti di 

ricerca,  riesce a 

condividere i 

materiali acquisiti 

riuscendo a 

fronteggiare anche 

compiti inediti 

Uso di documenti e 

materiali ricercati 

Acquisisce 

semplicemente i 

documenti ricercati 

senza alcun 

intervento 

personale. 

Riesce a fare 

semplicemente 

copia/incolla  di 

parte dei 

documenti 

acquisiti 

Utilizza in modo 

autonomo e 

pertinente i 

documenti 

acquisiti. 

Rielabora 

personalmente i 

materiali partendo 

da quelli acquisiti. 

COMPETENZE: 
1. collaborare e partecipare 
2. comunicare in modo corretto e chiaro 

Livelli 

 

Dimensioni 

Livello 1 

Parziale 
4_5 

Livello 

Essenziale 
6_7 

Livello 

Medio/Buono 
8_9 

Livello 

Eccellente 
10 

Realizzare mappe di 

sintesi 

 

Partecipa solo 

nominalmente alle 

attività di gruppo,  

realizza schema di 

sintesi su supporto 

cartaceo. 

Realizza schemi di 

sintesi cartacei , li 

propone al gruppo 

e sa 

sufficientemente 

riportarli in forma 

digitale con le 

applicazioni di sua 

conoscenza; riesce 

ad illustrarli in 

modo sufficiente 

Opera in modo 

autonomo nella 

costruzione di 

mappe concettuali 

per mettere in 

evidenza i punti 

chiave 

dell’argomento e 

relazione in modo 

esauriente 

In piena 

autonomia 

gestisce un lavoro 

finale di sintesi che 

utilizza link ti a file 

di 

approfondimento 

e relaziona in 

modo completo e 

pertinente 

Produrre materiale 

multimediale 

 

Dietro lo stimolo dei 

compagni e del 

docente partecipa, 

con contributi 

essenziali, alla 

realizzazione di 

materiali 

multimediali.  

Conosce le 

procedure di 

alcune applicazioni 

che utilizza per 

presentare 

semplici contributi 

personali e/o di 

gruppo 

Autonomamente 

procede alla 

presentazione del 

contributo 

personale e del 

gruppo 

realizzando un 

apprezzabile 

prodotto 

multimediale. 

Sa fare sintesi del 

lavoro finale della 

classe che propone 

con mappe e 

applicazioni 

multimediali. 
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Allegati: 

a) lavoro conclusivo della classe in formato pagina web 

b) tabella analisi siti 

c) schede di riflessione sui materiali visionati dagli studenti 

Il lavoro finale potrà anche essere visionato sul seguente sito: 

http://didatticapertutti.altervista.org/materiali-dalle-classi/ 

alla voce In – Tolleranza hic  

a.s. 2015         Andrea Francesco Scozzi

           

          

http://didatticapertutti.altervista.org/materiali-dalle-classi/

