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UNA DIDATTICA 
PER COMPETENZE

La progettazione di percorsi 
integrati focalizzati sullo 
sviluppo delle competenze 
per il XXI secolo (abilità 
fondamentali, competenze 
trasversali, qualità 
caratteriali)



COMUNICAZIONE

1) nella madrelingua;
2) nelle lingue straniere;



STEM
3) competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;



COMPETENZE TRASVERSALI
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e 
imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione 
culturale.



Il contesto 
e-Twinning
offre strumenti utilissimi per realizzare

➔ COMUNICAZIONE NELLA MADRE 
LINGUA E IN LINGUA INGLESE 

➔ APPRENDIMENTO ATTIVO

➔ ATTIVITA’ COOPERATIVE

➔ UTILIZZO DELLE CONOSCENZE 
PER REALIZZARE UN PRODOTTO 
NUOVO 

➔ IMPIEGO DI DIGITAL TOOLS



FUN WITH PHYSICS 
AND TECHNOLOGY

Il progetto è stato realizzato in 
collaborazione con una scuola della 
Polonia e ha ricevuto il più alto 
riconoscimento eTwinning: il premio 
europeo 2020 per la categoria  
speciale Marie Skłodowska Curie



Suddivisi in gruppi di lavoro 
internazionali gli studenti hanno 

partecipato al contest “Physics in 
advent” realizzando dei semplici 
esperimenti di fisica con 
materiale povero. Le attività 
sono state documentate 

attraverso l’elaborazione di 
schede di lavoro e la produzione 
dei video esperimenti in lingua 
inglese in modalità CLIL

Progettazione condivisa e apprendimento collaborativo



Il prodotto finale

Un ebook realizzato 
collaborativamente da tutti gli studenti 
partecipanti al progetto: contiene i 
video degli esperimenti di fisica 
realizzati oltre alle schede di lavoro 
elaborate in lingua inglese in gruppi di 
lavoro internazionali

ILa griglia di valutazione

La valutazione degli studenti è stata fatta 
tenendo conto oltre che degli aspetti 
disciplinari anche della collaborazione attiva 
con i pari e della loro creatività

https://read.bookcreator.com/3Utl6oBdx8ecldMKuJ3EqSpC2lQ2/rgGtxUhNQ86Gn6XNPBUvHw
https://view.genial.ly/5c72ccad5d0e4e575e17868e/interactive-content-evaluation-grid


Apprendimento è 
anche 

divertimento

Quiz di verifica KAHOOT



Final survey
Il feedback ricevuto dagli 
studenti è stato positivo: hanno 
lavorato con entusiamo ad un 
obiettivo comune acquisendo 
nuove conoscenze sui contenuti 
discilpinari di fisica e 
migliorando le loro competenze 
di comunicazione linguistica in 
inglese

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2OwGhRMv_9OgYgKBq2eGyp1gc-DrnqnOo3WahJUjuJGYT7w/viewanalytics


Il video ufficiale del progetto

http://www.youtube.com/watch?v=O78kQzP9Tlw


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Antonietta Amore

antonietta.amore@liceoalpi.istruzioneer.it
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