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Non solo una lattina (classe I)

tecnico e professionale, è frequentato da un gran numero di studenti che provengono
di seconda generazione, in tutti gli indirizzi di studio, anche se con maggiore frequenza
nel professionale, studenti DSA, BES e L.104.
una didattica innovativa e stimolante, per questo io stessa mi aggiorno continuamente.
Dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi, ad aderire e, tra le idee proposte, ho individuato
Aule laboratorio disciplinari

quella che ho ritenuto più idonea al progetto che

volevo proporre agli studenti del biennio e alle loro famiglie. In particolare ho scelto le

Turismo, oltre a essere portati verso lo studio delle lingue straniere, sono, di solito,
motivo per cui ho scelto queste classi per la sperimentazione è anche legato al fatto che

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/index.php

, settembre 2016).

L’obiettivo che mi sono posta è stato quello di
partire da un oggetto facente parte della vita
quotidiana (la lattina di alluminio in classe I e la
mela in classe II) e portare gli studenti alla
scoperta delle scienze, della chimica e della
g e o g r a fi a s e g u e n d o u n p e r c o r s o
consequenziale e con scansione oraria non
rigida e definita.
Tutta la programmazione didattica svolta
durante l’anno scolastico ha seguito il filo
conduttore della scoperta.
All’inizio dell’anno ho presentato a studenti e
famiglie l’idea progettuale i cui sviluppi
dovevano essere frutto unicamente della
capacità degli studenti di creare percorsi che li
portassero ad acquisire competenze e non solo conoscenze.
Gli studenti hanno lavorato con la LIM in classe, nell’aula laboratorio disciplinare
appositamente predisposta, nel laboratorio di scienze/chimica.
L’aula laboratorio disciplinare è costituita da 4 scrivanie per studenti con 6 postazioni
e 2 pc ognuna, da una scrivania con pc collegato a videoproiettore e stampante, da un
armadio a scomparti (per materiale studenti e docenti, dotato di videocamera e
fotocamera).
La metodologia utilizzata è stata
mista tra il metodo Flipped
classroom e il problem solving.
Gli studenti hanno lavorato in
gruppi, ma le postazioni non
sono state fisse, ossia i gruppi si
formavano di volta in volta in
base all’argomento affrontato.
La postazione con pc collegato
al videoproiettore e stampante
è stata usata da docenti e
studenti, in base alle necessità
del momento. Ogni argomento affrontato e discusso in classe poteva essere
approfondito sia con ricerche sul web che sul libro di testo digitale. Le attività didattiche
si sono svolte prevalentemente nell’aula laboratorio disciplinare.
Esperienze di innovazione provenienti dalle scuole che aderiscono al Movimento “Avanguardie
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I percorsi proposti e sviluppati con le classi sono partiti dall’osservazione diretta a cui
hanno fatto seguito una serie di domande a cui trovare risposte nei vari ambiti
disciplinari, anche in base agli interessi personali degli studenti. L’obiettivo era quello di
far comprendere che le conoscenze non sono a compartimenti stagni e che ogni cosa
può essere analizzata da punti di vista diversi tra loro interconnessi. L’attività proposta e
presentata ai consigli di Classe ha colto l’interesse anche di altri docenti che si sono
inseriti con moduli didattici specifici (storia, inglese, francese, religione, informatica).
Progetto classe I
Non solo una lattina
Tutti i percorsi hanno avuto come filo conduttore la lattina che, per quanto riguarda le
scienze, partendo dal minerale da cui si ricava l’alluminio, ha consentito di definire la
litosfera, la tipologia delle rocce che la costituiscono per arrivare alle altre sfere della
Terra, alla sua struttura interna e alla sua collocazione nel Sistema solare, con
l’individuazione dei suoi componenti e delle reciproche differenze. Inoltre il tutto è stato

integrato con esperienze di laboratorio volte a comprendere le caratteristiche fisicochimiche dell’alluminio. Dal punto di vista della geografia la lattina ci ha permesso di
analizzare il significato di sviluppo sostenibile che è strettamente collegato allo sviluppo
sociale, affrontato a partire dall’uomo nomade (modulo di storia) per giungere alla Città
e allo Stato con le diverse forme di governo e le caratteristiche demografiche
(geografia, diritto). Gli abitanti degli stati: etnie, lingue, religioni e relative
problematiche. Sviluppo economico, globalizzazione, multinazionali (ad es. Coca-Cola),
settori produttivi. Marketing e pubblicità (nuove forme artistiche e storia delle
pubblicità). L’Europa fisica, politica, economica. L’Italia fisica, politica ed economica. Il
turismo in Italia ed il suo valore per il PIL.
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Il progetto ha consentito agli studenti di approfondire il tema affrontato secondo i
propri interessi (ad es. quando abbiamo proposto di “raccontare” una città europea a
scelta ognuno ha individuato quella che rispecchiava maggiormente la sua personalità).
Questo ha consentito anche ai docenti di comprendere meglio le caratteristiche
individuali e di valorizzare le singole attitudini. Nella classe il percorso è stato arricchito
dalla realizzazione di un videoclip e di una clip musicale ideati e realizzati dagli stessi
studenti, volti a promuovere la raccolta differenziata e il riciclo, in particolare
dell’alluminio.
Progetto classe II
Non chiamiamola semplicemente “mela”
Il percorso proposto alla classe II ha interessato
globalmente le tre discipline che vi insegno
(chimica, scienze, geografia), ma ci sono stati
anche rilevanti contributi delle altre materie
(arte, religione, francese, inglese, informatica).
L’analisi qualitativa della mela ha consentito
l’introduzione alla biologia e alla chimica: il falso
frutto, l’albero del melo, il regno dei vegetali, i
regni degli organismi, analisi della polpa di mela
(laboratorio scienze), molecole organiche e
inorganiche, ricerche sulle molecole organiche
(tramite web), esperienze di laboratorio per
ricerca glucidi, organismi unicellulari e
pluricellulari, le tipologie di cellule, le cellule
eucariote, ricerca DNA mela (laboratorio),
riproduzione cellulare, i geni e l’ereditarietà. Gli organismi e l’ambiente, fattori benefici
della mela per il corpo umano.
Per quanto concerne la chimica, l’analisi delle molecole ed elementi chimici presenti
nella mela ha introdotto il tema dei miscugli (la polpa della mela) e dei composti
chimici. Da qui l’atomo, i legami tra gli atomi, le tipologie di composti chimici, le reazioni
chimiche e i fattori che ne influenzano la velocità (laboratorio), per finire con
l’elettrochimica.
In geografia la ricerca del paese d’origine della mela, e la scoperta di come è giunta
in Europa e negli altri Continenti, ha consentito di analizzare i paesi europei dove nel
settore primario la produzione di frutta, con particolare riferimento alla mela, è
economicamente rilevante: Italia, Francia, Russia. Ciò ha indotto gli studenti ad
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analizzare le caratteristiche di tali paesi sia dal
punto di vista economico che fisico-politico.
La produzione di mele nel mondo ha
consentito, inoltre, di scoprire gli altri
continenti con i paesi più rilevanti.
L’esperienza CLIL ha consentito anche di
effettuare degli approfondimenti in lingua
inglese (Toscana e Beato Angelico, New York,
la “Grande Mela”).
Essendo presenti nelle due classi studenti L.
104, le attività proposte hanno consentito
anche a loro di integrarsi pienamente e di
partecipare in modo attivo.
Gli studenti delle due classi hanno risposto
con entusiasmo perché si sono sentiti
protagonisti del loro sapere, hanno imparato a
confrontarsi e a condividere le proprie scoperte attraverso lezioni aperte autogestite,
anche se guidate dai docenti, basate sulla spiegazione ed analisi di temi su cui gli stessi
studenti avevano svolto attività di ricerca individuale o di gruppo. La programmazione
svolta durante l’anno scolastico ha consentito l’emergere di interessi e passioni dei
ragazzi, nonché l’ampliamento delle conoscenze tecnologiche. Infatti gli studenti sono
stati liberi di realizzare il proprio lavoro utilizzando sia i programmi informatici che la
grafica e le immagini che preferivano, compreso l’uso di foto realizzate con lo
smartphone, dietro specifica autorizzazione.
Di particolare rilievo il fatto che gli studenti hanno imparato anche ad autovalutarsi e
a valutare il lavoro svolto da altri compagni di classe.
Intendo riproporre tale esperienza anche il prossimo anno scolastico, nel biennio,
perché credo fermamente che gli studenti di oggi, vivendo in un mondo in cui si è
sempre “connessi”, abbiano bisogno di nuovi stimoli che li rendano protagonisti e li
inducano ad un uso corretto ed adeguato delle nuove tecnologie.
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