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SFIDE DELL’INSEGNAMENTO 

 

L'anno 2020 ha comportato una grande sfida per il mondo intero. Possiamo dire 

con sicurezza che l'anno dello scoppio pandemico ha completamente cambiato 

le nostre vite. 

“Adattamento” sembra essere la parola che meglio descrive la situazione 

globale di oggi. Abbiamo adattato il nostro modo di lavorare, di viaggiare, di 

trascorrere del tempo con le persone che amiamo, ma al di là di tutto questo, di 

certo abbiamo adattato le nostre speranze, i nostri sogni e le nostre aspirazioni.  

In una società nella quale i mass-media ci invitano all'isolamento e le leggi 

restringono la nostra libertà di movimento, mi sono ritrovata a guardare un film 

e a dire che le persone non dovrebbero stare così vicine. Per un momento ho 

avuto l'impressione che il film fosse un fake. Lo so, dobbiamo stare in salute, 

ma soprattutto, abbiamo bisogno di definire cosa ci rende umani. Mi mancano i 

miei studenti nei corridoi (anche se possono essere molto rumorosi). L'edificio 

scolastico senza di loro è un luogo triste. Ho bisogno di abbracciare i miei 

studenti di 5° grado. Ho bisogno di conservare nel mio cuore i loro abbracci per 

dopo, quando cominciano a diventare adolescenti complicati che non hanno 

bisogno di abbracci o amore da parte mia. Ho bisogno di dare e ricevere un 

sorriso affettuoso ogni volta e ho bisogno di un meeting Erasmus con studenti e 

docenti provenienti da tanti Paesi diversi. 

Oggi ho ricevuto una mail dalla mia scuola, nella quale mi si chiedeva se 

volevo essere vaccinata. Ho risposto subito che voglio il vaccino non appena 

sarà possibile. Lo voglio tanto quanto desidero che la vita torni a essere 

normale, con abbracci e sorrisi e grandi meeting con luoghi affollati, con 

lunghe gite e nuovi bei posti e momenti memorabili. 

Proprio adesso, scrivendo queste parole, mi rendo conto che il 2020 ci ha 

portato qualcosa di buono. Adesso sono in grado di vedere quanto sono 

fortunata quando ricevo un sorriso o un grosso abbraccio o quando cammino 

nei corridoi rumorosi della scuola. Stando online in qualche modo mi sono resa 

conto del valore reale di stare tutti insieme nello stesso posto, respirando la 

stessa aria, condividendo pensieri e sorrisi, imparando, dando e ricevendo. 

Sperando che il 2021 ci riporti le nostre vite, auguro a tutti: Buon anno nuovo! 

 Diana Rafa,  

insegnante della scuola “Avram Iancu”,  

Dej, Romania 
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L'educazione e i progetti scolastici dopo il Covid-19 

Livia Pop,  

preside “Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 

 

Stiamo attraversando tempi che ci stanno causando una vasta gamma di sfide, che a volte superiamo 

con successo e altre volte affrontiamo con le nostre risorse limitate nel miglior modo possibile. La 

pandemia ha cambiato le nostre vite. La scuola è dovuta cambiare e così gli insegnanti. Il futuro è la 

digitalizzazione. 

 

Essere un insegnante nell'era digitale è una grande sfida. Le lezioni devono essere preparate 

con cura, le risorse educative dovrebbero essere scelte considerando che gli studenti devono essere 

connessi e coinvolti attivamente durante l'intera ora di lezione. La creatività dei docenti e la 

diversità delle risorse fa sì che gli studenti usino la rete con finalità educative e non con altri intenti. 

Naturalmente l'ideale sarebbe integrare le attività di apprendimento su internet con attività all'aria 

aperta, gite nella natura, visite ai musei con amici e familiari. Non molto tempo fa noi insegnanti 

apprendevamo come frenare la dipendenza degli studenti a Internet e come renderli creatori di 

contenuti, non solo consumatori di contenuti. Adesso questo compito è ancora più complicato! 

Questa difficoltà di determinazione una una condotta salutare necessita di una buona 

cooperazione tra scuola e famiglie. Stabilire l'accesso degli studenti alle risorse del web per scopi 

didattici è diventato una parte delle lezioni di oggi nell'era digitale. Se noi come docenti avremo 

successo o meno saremo in grado di giudicarlo nel tempo. 

A partire da marzo 2020, la Romania ha incrementato l'insegnamento online. Dopo un breve 

periodo di tempo nel quale gli insegnanti hanno usato metodi distinti per raggiungere i gruppi di 

ragazzi, come messenger e whatsapp, è stata presa la decisione di lavorare tutti su una sola 

piattaforma. La scuola Avram Iancu ha deciso di implementare e proseguire le attività su Microsoft 

Teams. Sebbene ciò comportasse una grande lavoro, gli insegnanti hanno cooperato e in un breve 

arco di tempo tutti i nostri studenti, più di 1100, hanno avuto accesso a un'educazione di buona 

qualità. Siamo grati a tutti i nostri docenti e anche ai genitori della nostra scuola per la pazienza e la 

buona volontà che hanno dimostrato aiutando gli studenti a installare la piattaforma sui loro 

dispositivi. Naturalmente ci sono stati alcuni studenti che hanno avuto problemi nell'installazione o 

nella connessione a Teams. Osservando le dinamiche del processo, credo che la piattaforma sia di 

grande utilità e non potrei concepire il processo d'insegnamento senza farvi ricorso. È difficile 

credere che questa connessione di tutti i membri di una scuola non esistesse un anno fa. 

La pandemia ha un effetto negativo sulle attività esterne o pianificate del progetto Erasmus+. 

Dalle rumorose riunioni dei progetti internazionali, piene di entusiasmo, adesso stiamo interagendo 

attraverso piattaforme didattiche. 

A partire da marzo 2020 abbiamo provato ad adattare le attività online del progetto, per 

apprendere dagli altri metodi creativi applicabili nelle scuole partner. A causa dell'implementazione 

del progetto i partner hanno dovuto trovare modi per sviluppare le capacità e le competenze degli 

studenti che incoraggiassero la loro creatività e favorissero la qualità e l'innovazione per loro, anche 

conformando il livello di trasformazione digitale che esiste nelle comunità partecipanti.  

Ovviamente l'impatto sulla comunità è diminuito. Gli studenti hanno partecipato ad attività online, 

hanno preparato il materiale e lo hanno presentato, ma non abbiamo più potuto vedere i contatti, gli 
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scherzi, i sorrisi che erano parte di un lavoro faccia a faccia, cose semplici che permettono di 

lavorare bene insieme. La gioia di condividere una bottiglia di succo di frutta in una pausa fra le 

attività, gli scherzi sull'autobus durante le visite e molte altre piccole cose, che significavano 

Erasmus, sono adesso semplici ricordi. 

La Commissione Europea sta cercando di continuare la missione e di supportare 

l'apprendimento, i valori europei e la solidarietà e grazie a questo i progetti sono diventati più 

inclusivi, più digitali, più sostenibili. 

Abbiamo notato un nuovo richiamo verso i progetti Erasmus+ che ha la digitalizzazione 

come obiettivo primario. Inoltre sono state promossi progetti per grandi infrastrutture nelle quali 

possono essere comprati gadget tecnici e sanitari. L'ovvia ragione di queste iniziative è il supporto 

didattico attraverso la pandemia. Per quanto ciò non possa sostituire tutte le informazioni che 

riceviamo dall'interazione diretta e non può nemmeno fare sparire il virus, dobbiamo ammettere che 

le azioni intendono migliorare la situazione per tutti coloro che sono parte del processo didattico.  

Vogliamo tutti tornare alla normalità, sconfiggere questa orribile malattia che ha capovolto 

le nostre vite, tornare alle nostre attività faccia a faccia incontrare i nostri partner. Ma fino ad allora, 

tutto ciò che possiamo dire è “Buon viaggio online!” 

 

 

Gli effetti del COVID-19 in termini positivi e negativi 

di Raşit KURŞUN, Karin TUMEN, Mehmet Gullu, 

Ozel Mersin Ugur Ortaokulu, Mersin, Turkey 

 

 

Dallo scoppio del Coronavirus il mondo ha 

continuato a cambiare ad un livello senza 

precedenti. E nessun Paese, inclusi i più potenti, 

ne ha potuto prevenire la diffusione. Inoltre, 177 

Paesi e territori hanno riportato casi. Accanto 

agli effetti causati sulla salute, il virus ci ha 

toccati nel modo in cui percepiamo il mondo. 

Molte abitudini sono cambiate. Tutti ci 

svegliamo da un sonno profondo nel quale siamo 

stati per anni. Il virus può essere paragonato a un pugno sulle nostre facce. Ma in che modo sono 

cambiate le nostre vite? 
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Prima di tutto il nostro sistema di lavoro è 

cambiato drasticamente. Come molti di voi, 

molti di noi lavorano da casa per contribuire al 

benessere 

comune 

riducendo 

l'impatto 

dell'epidemia nelle nostre vite. In secondo luogo, abbiamo 

cominciato a essere consapevoli il mondo esterno più che mai ed è una buona cosa che ciò sia 

accaduto. Adesso molti di noi provano a imparare cosa sta succedendo al di fuori delle nostre città e 

paesi. Stiamo utilizzando la parola “NOI” più di quanto usiamo la parola “IO”, così molti di noi non 

sono più isolati. Pensiamo che non solo al benessere delle persone, ma anche a quello dell'ambiente. 

Terzo, il mondo è più pulito di quanto fosse prima dello scoppio della pandemia. Inoltre, le persone 

si dedicano allo sport più che mai. I genitori hanno l'idea che la famiglia sia più importante di 

qualsiasi cosa sulla Terra. Questi sono tutti gli effetti positivi del virus. 

In ogni caso, il contesto educativo è cambiato e la formazione si svolge a casa davanti agli 

schermi. Ma per quanto attiene i pensieri di educatori e alunni, questo sistema non ha raggiunto 

grandi scopi e tutti noi non vediamo l'ora tornare a com'era prima. 

Finora, abbiamo parlato riguardo gli effetti nazionali e internazionali del virus. Mersin è una 

città molto affollata e accoglie migliaia di persone da altre città a causa delle migrazioni. Come 

conseguenza di ciò, le scuole sono molto affollate e ciò ha aperto la strada alle scuole private e la 

nostra scuola, Private Mersin Ugur Okullari è una delle scuole private leader della regione. Dallo 

scoppio della pandemia, abbiamo continuato la nostra formazione online. 

Le nostre scuole hanno anche sviluppato una piattaforma online chiamata 

SEEMEET. E abbiamo fatto un buon lavoro. Ciò nonostante, agli studenti le lezioni 

in presenza mancano molto. Un altro effetto locale del virus è che le regioni si 

basano sul mercato azionario, sul turismo e sui viaggi per cui a causa del 

confinamento le persone hanno cominciato a perdere il lavoro. Quindi a livello locale gli effetti 

economici del virus sono decisamente peggiori che in molte altre regioni della Turchia.  

Di conseguenza il corso del Covid-19 può sollevare con forza gli obiettivi di fermare le 

guerre e i conflitti esistenti nel mondo, anche l'istituzione di un efficace meccanismo di azione 

internazionale in grado di risolvere le controversie internazionali e la prevenzione di molte 

situazioni negative come l'inquinamento ambientale che rappresenta un rischio globale. Peraltro 

questo processo può essere valutato come un'opportunità in termini di raggiungimento di uno 

sviluppo sostenibile in molti Paesi con il supporto di progetti educativi, sanitari, di infrastrutture e 

socioeconomici. 

In questo modo, si potrebbe pensare che questa crisi svilupperà la prassi di riconsiderare i 

problemi del mondo e riapprocciarli in modo più consapevole. Non dimentichiamo che la Terra è la 

casa comune di tutti! 

Rendere la nostra casa comune vivibile sia per noi che per le prossime generazioni dipende 

dalla capacità di trovare soluzioni comuni per questi problemi emergenti. 
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Come gli studenti di Pedara stanno vivendo questa 

emergenza da Covid-19 

Prof.ssa Cristiana Siragusa e tutti gli studenti della 3A 

ICS Salvatore Casella – Pedara 

Scuola secondaria di primo grado 

 

 Alla fine del 2019 i giornalisti ci misero al corrente di un nuovo virus molto 

pericoloso, denominato Covid19, che si stava diffondendo in Cina a Whuan. 

Ma cosa è il Covid? È un virus che colpisce le vie respiratorie, può portare semplicemente 

tosse, mal di gola, febbre o può nei pazienti più anziani o debilitati, provocare una insufficienza 

respiratoria, per cui il paziente deve andare in terapia intensiva e addirittura può avere bisogno di un 

ventilatore perché non riesce più a respirare autonomamente.  

Poiché già negli ultimi decenni vi erano stati altri virus come ad esempio la SARS, l’aviaria 

o l’ebola, e si erano risolti per il meglio, i nostri genitori ci hanno rassicurato che presto si sarebbe 

trovata una soluzione. Però questa volta le cose sono andate diversamente. Questo virus si è rivelato 

molto più devastante. Non si trattava di una semplice influenza, come inizialmente si diceva, e 

rapidamente tanti ospedali, soprattutto del nord Italia, arrivarono al collasso. La Regione che ha 

pagato il prezzo più alto in termini di morti è stata la Lombardia. In Lombardia il paesino di 

Codogno è divenuto la prima “Zona Rossa”. 

Così, il 10 marzo, il premier Giuseppe Conte dichiarò lo STATO DI EMERGENZA 

SANITARIA e decise di chiudere scuole, bar e centri commerciali lasciando aperti solo i negozi di 

alimentari e le farmacie. Le Scuole e le Università utilizzarono la didattica a distanza, mentre gli 

uffici di aziende pubbliche e private fecero lo smart working. 

Tutti gli italiani dovettero rimanere confinati a casa; erano autorizzati a uscire solo per fare 

la spesa o per motivi di salute, e comunque sempre muniti di mascherina chirurgica e gel 

igienizzante. 

Era l’inizio del “Lockdown”. La decisione presa dal governo italiano, inizialmente ritenuta assurda 

dagli altri paesi europei, si è invece rivelata la più giusta. 

L’ESPERIENZA di noi studenti DURANTE IL LOCKDOWN: 

Il Coronavirus ha cambiato radicalmente la vita di tutti, ma soprattutto di noi giovani 

abituati a stare insieme e ad abbracciarci. In quei mesi abbiamo perso la normalità! Tutto ciò ha 

traumatizzato e sconvolto molti di noi. Chi di noi ha i nonni anziani, per rispettare le norme e 

prevenire il contagio di questi ultimi, non li ha potuti vedere per molto tempo. Durante il lockdown 

noi studenti non interrompemmo la scuola, ma facemmo la Dad (Didattica a distanza). Ci si è 

abituati in fretta a questa nuova situazione ma certamente una lezione in presenza è un’altra cosa. 

Conseguenza del lockdown: 

1) Dal punto di vista sociale: non potendo uscire da casa, ogni forma di socializzazione è venuta a 

mancare; 

2) Dal punto di vista fisico: abbiamo ritrovato il gusto di stare in famiglia e ci siamo dedicati alla 

cucina, cosa piacevolissima che però ha fatto ingrassare un po’ tutti; inoltre la mancanza di 

movimento ha provocato mal di schiena a molti di noi; 
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3) Dal punto di vista culturale: non potevamo né andare a scuola, né visitare i musei o andare a 

teatro quindi non abbiamo avuto molti stimoli culturali; 

4) Dal punto di vista emotivo, affettivo e 

psicologico: questa esperienza ha fatto sì che 

alcuni noi abbiano accusato tristezza o anche 

una leggera depressione; 

5) Dal punto di vista economico: ahimè, la 

chiusura di pub, ristoranti, parrucchieri, 

negozi ecc. ha comportato un aumento della 

povertà, poiché i negozianti si sono ritrovati a 

dover pagare ugualmente tasse e bollette ma 

senza avere introiti. Il governo ha dato loro 

dei bonus che comunque si sono rivelati 

insufficienti. 

Il periodo di lockdown ebbe fine giorno 18/05/2020. In estate gli italiani sono tornati 

finalmente alla normalità, avevano l’obbligo di usare la mascherina solo nei luoghi chiusi e nei 

mezzi di trasporto pubblici. L’indice di contagio da Covid scese sotto l’uno per cento. 

Attualmente la situazione è di nuovo 

critica. A settembre la gente ha ripreso a 

lavorare nei luoghi chiusi e a muoversi con 

i mezzi pubblici e noi ragazzi siamo 

ritornati in classe. Purtroppo il virus ha 

ripreso a circolare con più forza. Ci si 

aspettava una nuova ondata ma non così 

presto, né così violenta. 

In Sicilia attualmente ci sono circa 

20.000 casi covid (di cui 289 decessi). 

Nella città di Catania cinque ospedali sono stati convertiti in ospedali Covid. Il Presidente della 

Regione Sicilia, Nello Musumeci, il 24 ottobre ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione 

delle lezioni in presenza nelle scuole superiori con l'avvio della didattica a distanza. 

Il 25 ottobre il Presidente del Consiglio, Conte, ha emanato un nuovo DPCM al fine di 

scongiurare un nuovo lockdown che rimarrà valido fino al 24 novembre.  È stato raccomandato 

fortemente lo smart working, le scuole superiori sono chiuse al 75% ed è stata ordinata la chiusura 

di palestre, piscine, teatri, cinema e infine la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18. Tutto ciò però 

ha scatenato rivolte da parte dei ristoratori arrabbiati che sono scesi in strada a protestare nelle più 

grandi città. 

Situazione attuale in Pedara e considerazioni finali di noi studenti 

A Catania e provincia 

ci sono centinaia di nuovi 

casi mentre qui a Pedara 

attualmente ci sono 23 casi, 

dei quali alcuni asintomatici 

che seguono il protocollo 

sanitario di quarantena 

domiciliare in attesa dei 
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tamponi da parte dell’ASL. 

 Il Sindaco del nostro paesino ci informa quasi quotidianamente dei contagi. Ora che i contagi 

stanno risalendo siamo più spaventati.  

 

         Bidone a scuola                                                                                        Raccomandazioni   

        per il corretto uso  per limitare 

        delle mascherine il contagio 

 

        Usiamo sempre la mascherina, sia in classe che per strada. Abbiamo paura sia di essere 

contagiati, sia di un nuovo lockdown che ci isolerebbe di nuovo da tutti. Siamo giovani e vorremmo 

stare insieme ma purtroppo al momento non possiamo 

 

 

 

         Dai primi di ottobre, nella nostra scuola, abbiamo iniziata la DDI (Didattica integrata), che 

comporta far rimanere a casa 5 studenti a turno che svolgono le lezioni da casa, 

contemporaneamente al resto della classe a scuola. In questo modo il distanziamento tra di noi è 

maggiore. Inoltre abbiamo l’obbligo di disinfettarci spesso le mani. Durante la lezione di 

educazione motoria non possiamo toccare alcun attrezzo. Nei tre cortili esterni della scuola hanno 

disegnato alcuni smile per terra così da starci sopra ed essere distanziati mentre si fa attività fisica. 

Abbiamo dovuto rinunciare alla pallavolo, al canto e a suonare il flauto in classe. 

Dobbiamo seguire scrupolosamente sia la segnaletica verticale che orizzontale (VEDI 

FOTO). A parer nostro, la scuola sta adottando tutte le precauzioni possibili e pertanto la riteniamo 

un posto sicuro. Inoltre nella nostra scuola sono anche venuti dei medici per fare i tamponi sia ai 

docenti che agli alunni. Speriamo vivamente che non chiuda la scuola poiché la didattica a distanza, 

durante il lockdown, è stato uno strumento importantissimo che ci ha consentito di non rimanere 

indietro, ma per alcuni di noi, è stato stressante. Speriamo bene! 

 

 

                                    
 

 Detergente disinfettante nei bagni 

            No assembramenti                                                      della scuola e raccomandazioni sulla 

  corretta igiene delle mani 
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L'istruzione in Turchia durante la pandemia da Covid-19 

 

di Samet BAYRAK, docente di scienze, 

Bagcilar Mustafa Kemal Ortaokulu, Istanbul, Turchia 

 

Non c'è praticamente nessuno che non sia stato toccato in qualche modo dal Covid-19 

causato da un nuovo tipo di coronavirus, che è comparso in Cina e ha contagiato milioni di persone 

nel mondo in un breve arco di tempo.



                                                  

Come in tutto il mondo, anche in Turchia l'istruzione è stata enormemente colpita da 

questa epidemia e tutte le scuole sono state chiuse immediatamente come precauzione. In un 

breve lasso di tempo, le trasmissioni sono state mandate in onda sull'Education Information 

Network (EBA) e EBA-TV. 

Le trasmissioni sono state supportate anche in televisione con il protocollo fatto con 

TRT (Radio e Televisione Turca) e le trasmissioni televisive hanno iniziato a formare la spina 

dorsale della didattica a distanza. Il Ministero dell'Istruzione Nazionale (MEB), colto 

impreparato, si è adattato a questo processo in breve tempo e ha cominciato ad accrescere la 

qualità dei contributi. 

Durante il periodo della pandemia, la didattica continua in forma di didattica a 

distanza attraverso varie piattaforme. Com'è noto, la didattica a distanza non è un fenomeno 

nuovo nel nostro Paese; questo processo, cominciato sotto il nome di “Letter Education” 

negli anni '70, fu sviluppato dall'università di Anadolu e convertito in facoltà di 

apprendimento libero, che sono molto comuni oggi. Insieme all'università di Anadolu, 

l’università di Atatürk e l'università di Istanbul offrono facoltà libere. Queste facoltà si sono 

sviluppate nel tempo acquisendo esperienza sia in infrastrutture che nella preparazione di 

contenuti e nella valutazione. 

Comunque il MEB non ha sufficienti infrastrutture ed esperienze in questo ambito. 

Per questo motivo, il MEB ha ottenuto un successo significativo in breve tempo e ha condotto 

le applicazioni per la didattica a distanza a un livello successivo creando migliaia di classi 

virtuali con l'applicazione ZOOM tramite EBA. Non si dovrebbe dimenticare che la 

psicologia e la pedagogia della didattica a distanza condotta dal Ministero dell'Istruzione è 

diversa dalla didattica a distanza a livello universitario. Il servizio erogato differisce in base ai 

livelli scolastici e ai gruppi di età. Per esempio, non è corretto fare lezione a uno studente di 

scuola primaria come se fosse uno studente di scuola secondaria. Senza tener conto del 

livello, non è possibile tenere vivo l'interesse e l'attenzione dello studente a lungo facendo 

lezione a chi è un ricevente passivo esterno alla classe, seduto davanti alla televisione. La 

durata dei corsi dovrebbe trovare un adattamento di comune accordo. È un dato di fatto che i 

docenti, spesso criticati brutalmente e portati a lavorare su base volontaria in un ambiente 

potenzialmente dannoso per la salute, non hanno alcuna esperienza nel fare lezione di fronte 

alla telecamera. 

Si può dire che le esperienze del Ministero di Istruzione Nazionale in questo processo 

contribuirà al successo delle future attività di didattica a distanza. 

L'epidemia ci dice che niente è indipendente da tutto il resto; ci mostra che le relazioni 

fra istruzione, salute, economia, politica, religione e sociologia sono interconnesse. 

Le misure a breve termine prese in situazioni di emergenza possono diventare parte 

della vita normale dopo un certo periodo e diventare permanenti. Su questa base, si può dire 

che la didattica a distanza, che è stata implementata e resa obbligatoria temporaneamente a 

causa della pandemia, continuerà ancora anche se e condizioni esterne torneranno alla 

normalità e non si ritornerà del tutto al vecchio modo di fare. Questo è specialmente il caso 

dal punto di vista di EBA e EBA-TV. Nei mesi estivi, possiamo trarre beneficio da EBA e 

EBA-TV, al fine di prevenire la perdita di continuità estiva e di assicurare che gli studenti 

mantengano le loro relazioni con i corsi. 
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Sebbene non disponiamo di dati sufficienti sugli effetti e successi della didattica a 

distanza, questo esperimento sociale obbligatorio dimostra che alcuni corsi dell'istruzione di 

base e secondaria possono essere svolti attraverso la didattica a distanza. In questo contesto, è 

necessario vedere che il mondo si sta muovendo verso un modello misto in cui l'istruzione in 

presenza e l'istruzione a distanza sono interconnesse. Inoltre, alcune applicazioni possono 

dare più tempo perché le scuole promuovano esperienze di apprendimento socio-emotivo e 

applicazioni di laboratorio di abilità di progettazione. Dobbiamo renderci conto che l'era delle 

scuole intese come prodotti della società industriale, che sono pianificate per offrire a più 

persone un'istruzione standard, non tiene conto delle differenze e dei bisogni individuali e 

sono costruite a compartimento stagno. Le organizzazioni scolastiche, che hanno un livello 

molto basso di apertura al cambiamento, continuano a resistere alle prospettive progressiste 

ed esistenzialiste che mettono al centro l'individuo, e non possono rinunciare alla 

comprensione essenzialista e perenne anche se è stato chiaramente affermato nella Legge 

fondamentale dell'Istruzione, quasi mezzo secolo fa. 

 

La salute sfida l'istruzione al cambiamento 

Questa volta le organizzazioni educative sono costrette a cambiare da una forza 

diversa. Il nome di questa forza è salute. Il problema sanitario costringe le organizzazioni 

educative a cambiare i loro metodi e tecniche di insegnamento e a rivedere i loro programmi 

educativi come necessità di cambiare la vita sociale. Il processo in corso enfatizza con forza 

l'importanza della priorità della salute. Diversamente dalle precedenti iniziative di 

cambiamento, questa situazione si sviluppa come processo naturale e si evolve con il 

supporto e la partecipazione di circoli educativi. Questo processo ha testato la nostra 

resilienza psicologica, specialmente le life skills che possediamo. Da questo punto di vista, il 

sistema educativo continua a testare la resilienza psicologica degli studenti con gli stessi 

metodi e tecniche, con un approccio orientato alla verifica e all'acquisizione di conoscenze, 

senza considerare le differenze individuali. Queste pratiche feriscono gli studenti in molti 

modi, specialmente la loro salute mentale; ciò porta gli studenti a disorientarsi e li convince 

che ciò che è stato fatto sia privo di senso e valore. Pensando in questo senso, cosa 

succederebbe se un medico somministrasse la stessa medicina a tutti i medici che si 

presentano da lui un giorno? Per fare un paragone, questo è esattamente ciò che succede a 

scuola. Senza fare caso alle differenze e bisogni individuali degli studenti, a tutti vengono 

date le stesse informazioni nello stesso ambiente con gli stessi metodi. 

Questo sistema e queste pratiche devono cambiare adesso. “La scuola non è solo un 

posto con un tetto in muratura, la scuola è ovunque. Una foresta, la cima di una montagna, 

ovunque sia possibile l'apprendimento e la conoscenza lì c'è scuola.” Sì, questa asserzione è 

corretto in senso pedagogico. Costringere lo studente all'aula e all'ordine non è più una 

pratica accettabile oggi. Gli insegnanti devono rendersene conto. Comunque per gli 

insegnanti che non trovano abbastanza forza e supporto per questo cambiamento dentro di 

loro, le politiche del Ministero dell'Istruzione Nazionale hanno dato fiducia e hanno visto gli 

insegnanti come risorsa di cambiamento e creato un notevole entusiasmo ed eccitazione fra 

gli insegnanti stessi. Pertanto, i giorni futuri saranno pieni di risorse per l'educazione. Gli 

studenti possono usare le tecnologie per l'informazione in modo effettivo, migliorarsi in 

laboratori di abilità, imparare con programmi individualizzati in linea con i loro interessi e 
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attività, seguire i loro progressi accademici attraverso EBA, colmare le loro lacune con 

programmi guidati, acquisire alcune competenze in ambiente virtuale attraverso un'istruzione 

individualizzata da remoto. Siamo in un'epoca in cui l'istruzione è condotta in un modo nuovo 

e possono essere le scuole ogni tanto ad andare nelle case invece di far andare gli studenti a 

scuola ogni giorno! 

 

Apprendimento online – una benedizione o una maledizione? 

Aleksandra Wydra, XXVII Liceum Ogolnoksztalcace im. Zeslancow Sybiru 

w Lublinie, Lublino, Polonia 

 

Lo scoppio del corona virus ha contribuito ad un enorme cambiamento nel modo di 

fare istruzione in tutto il mondo. Sia gli insegnanti che gli studenti si sono dovuti adattare ad 

una nuova situazione molto velocemente. Come l'hanno gestita? Ho deciso di intervistare gli 

alunni della classe 3B per vedere il loro punto di vista sull'apprendimento nell'ara della 

pandemia. 

 

Intervistatore: che cosa potremmo apprendere dalle lezioni online per le lezioni in presenza? 

 

Ewelina: secondo me quello che possiamo apprendere dalle lezioni online è la possibilità di 

imparare sui laptop a scuola. Su un computer potremmo avere un accesso veloce ai libri ed 

esercizi online. Non dovremmo portare libri pesanti che danneggiano la nostra schiena ma 

soltanto borse confortevoli con il materiale necessario. Inoltre, specialmente durante una 

pandemia, non ci presteremmo libri l'un l'altro, ma ciascuno avrebbe i propri. 

 

Intervistatore: qual è stata per te la cosa più difficile durante le lezioni online? 

 

Karolina: per me la cosa più difficile è stata apprendere veramente qualcosa dalle lezioni 

online perchè ho uno stile di apprendimento visivo e apprendo meglio quando guardo 

qualcosa sulla lavagna. Inoltre c'erano problemi di connessione e malfunzionamenti del 

microfono che ho trovato veramente disturbanti quando cerchi di apprende qualcosa online. 

 

Intervistatore: quali strumenti/app hai usato per le lezioni online? La tecnologia come può 

essere incorporata nelle lezioni in presenza? 

 

Dorota: durante le lezioni online ho usato una calcolatrice, il motore di ricerca google e i 

dizionari online. Secondo me le lezioni online sono molto pratiche perché puoi apprendere 

con più serenità cercando ulteriori informazioni su internet, traducendo diverse parole e 

risolvendo problemi matematici in vari modi. 

 

Intervistatore: quali sono le lezioni più difficili da fare online? 

 

Daria: per me la cosa più difficile da imparare nelle lezioni online è la matematica perché è 

complicato apprendere online esempi diversi. È molto meglio imparare la matematica 

tradizionalmente perché è più semplice assimilare per noi il materiale. Nelle lezioni normali 
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impariamo qualcosa anche se non siamo molto attivi. Non abbiamo la possibilità di andare 

alla lavagna con le lezioni online. Risolvere un problema alla lavagna è molto utile perché 

l'insegnante ti può correggere in qualunque momento. 

 

Intervistatore: pensi che la relazione docente-studente sia migliorata durante le lezioni 

online ? 

 

Ala: secondo me la relazione docente-studente è peggiorata perchè durante la quarantena e le 

lezioni online gli insegnanti ci lasciavano molti compiti ai quali dedicavamo tanto tempo e 

con alcune attività era un problema. Credo che le lezioni in presenza a scuola siano migliori 

perchè possiamo vedere l'insegnante e quando abbiamo un problema con qualche compito 

possiamo parlarne. 

 

Intervistatore: Invece i voti che hai preso durante le lezioni online? Erano più alti, più bassi 

o non sono cambiati molto? 

 

Nikola M.: secondo me i voti che abbiamo ricevuto durante le lezioni online erano 

decisamente migliori di quelli che prendiamo quando andiamo a scuola. Probabilmente 

perché ogni studente ha fatto del proprio meglio così i voti erano effettivamente più alti.  

 

Intervistatore: hai sviluppato nuove competenze o scoperto nuove passioni durante il 

lockdown? 

 

Wiktoria T.: durante il lockdown ho avuto così tanto tempo libero che potevo usare solo per 

me stessa che ho imparato a suonare la chitarra. L'ho sempre voluto ma non ne ho mai avuto 

il tempo. Ho provato tante volte ma non è mai andata bene grazie al lockdown il mio 

desiderio è diventato realtà. 

 

Come emerge dall'intervista non è chiaro se abbiamo apprezzato le lezioni online 

oppure no. Sicuramente ci sono degli aspetti che possiamo incorporare proprio dalle lezioni 

online. Io intendo utilizzare più tecnologia nelle classi perché gli alunni sono maggiormente 

coinvolti. Credo che si apprenda attraverso il gioco ad ogni età. L'apprendimento online può 

essere efficace se è temporaneo perché la relazione docente-studente è carente e non si 

sviluppano competenze sociali che sono cruciali in termini educativi. 

 

Dagli slime tutorial ai video educativi: 

Come implementare i video prodotti dagli studenti in 5 semplici mosse 

 

Armanda Stroia, 

Insegnante di “Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 

ù 

Nell'epoca di YouTube quando cinque miliardi di video vengono guardati ogni giorno 

e trecento ore di contenuti sono caricati ogni minuto, il video ha indubbiamente ridefinito il 

modo in cui i nostri studenti apprendono, condividono, collaborano e si divertono. I progressi 
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della tecnologia digitale (attrezzatura low cost e programmi di editing liberi, piattaforme di 

sharing) hanno aperto le porte a possibilità senza fine di usare video in classe. Quindi, perchè 

non scegliere il livello successivo di integrazione video nel processo di apprendimento? 

Tutorial. Vlogs. Digital story telling. Recensioni. Documentari. Diari di apprendimento basati 

sui video e la lista dei video prodotti dagli studenti può continuare. 

 

                                                                                                                                          
 

Stai cercando modi per rinforzare le competenze dei nostri studenti nei progetti video 

ma non hai in mente un approccio chiaro? Naturalmente puoi sempre cercare e trovare cosa 

funziona, facendoti guidare solo dall'intuizione e dal caso. Ma nel caso in cui tu decida di 

seguire un approccio sistematico questo articolo ti fornirà cinque semplici mosse seguire e 

diversi aspetti da considerare se vuoi sfruttare il potere pedagogico dei video fatti da studenti 

nella tua classe. Prima di tutto consideriamo brevemente alcuni dei molti vantaggi di usare 

questi tipi di compiti. 

 

Perché dovremmo concepire compiti video? 

 

La pratica in classe nell'uso della tecnologia video è piuttosto limitata ad una ricezione 

passiva che raramente sfida gli studenti a convertirsi in produttori attivi. Ci sono molte sfide 

pedagogiche che riguardano i compiti basati sui video. Solitamente questi compiti sono 

guidati solo da un lavoro di intuizione. Gli insegnanti spesso sono carenti dei maggiori 

requisiti richiesti, risorse e linee guida basate su un quadro di comprensione flessibile che li 

aiuterebbe a creare e portare avanti progetti video creati dai discenti nel loro contesto di 

appartenenza. 

 

Benefici dell'uso di video prodotti dagli studenti della tua classe: 

 

 I compiti di video ben progettati forniscono un'esperienza personalizzata, ricca di 

contenuti e un “apprendimento autentico” (Kearney & Shuck 2006). Inoltre 

supportano l'autonomia migliorano le competenze linguistiche e la meta 

cognizione mentre stimolano notevoli livelli di coinvolgimento (Kearney 2011) 

 Per di più i progetti video possono accendere l'interesse degli studenti per i contenuti, 

oltre a sviluppare le loro competenze digitali mentre lavorano in modo creativo e 
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collaborativo portando a termine un compito autentico. 

 

 

 

Come possiamo implementare i video prodotti dagli studenti? Una revisione 

della letteratura esistente. Spunti e modelli pedagogici per progetti video prodotti 

dagli studenti. 

Un approfondimento nell'ampia letteratura sui video digitali in ambito educativo rivela che i 

modelli esistenti sono destinati per la maggior parte all'istruzione superiore o a video generati 

da esperti. Allo stato attuale i compiti video sono molto lontani dall'essere attivamente e 

metodologicamente integrati nella scuola primaria e secondaria. La ricerca nel campo della 

LGDV (Learner-Generated Digital Video) è ancora ad uno stadio embrionale, normalmente 

impiegato nell'istruzione superiore come “Vehicle of reflection for pre-service teachers” 

(Reyna et alia 2019) perchè imodelli per l'uso in classe sono rari, troppo tecnici, 

pedagogicamente inconsistenti e difficili da contestualizzare. 

 

Il miglior modo per cominciare è avere una chiara idea e una comprensione generale dei 

principali componenti della letteratura esistente in merito. 

 

 

 

 
 

Fonte: adattato da Reyna, J., Hanham, J., & Meier, P. C. (2018). A framework for 

digital media literacies for teaching and learning in higher education. In E-Learning and 

Digital Media, 15(4), p. 178. 

 

Sotto si può vedere il modello definito da Reyna e Meier (2018) che evidenzia in 

modo visivo gli aspetti essenziali che dobbiamo considerare quando lavoriamo con qualsiasi 

tipo di media digitale. 
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Fonte: Reyna&Meier 2018, A Practical Model for Implementing Digital Media 

Assessments in Tertiary Science Education, p.28. 

 

 Il modello LGDM potrebbe essere un approccio eccellente per strutturare compiti 

digitali in classe. 

  

Basicamente questo modello combina pedagogia, educazione digitale (nonostante l'idea 

preconcetta che gli studenti siano nativi digitali, molti di loro hanno bisogno di essere 

preparati all'uso dei media), video hosting (google classroom, flip grid, see saw etc), 

marcatori, gruppi di lavoro, feedback, strategie di scaffolding, etc. 

 

 

Il modello di Kearney & Shuck (2004) per video prodotti dagli studenti pone in 

evidenza tre aree importanti da considerare: Tappe (stage) strategie di insegnamento (teacher 

strategies) e strategie per l'apprendimento fra pari (peer learning structures). 
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Quali elementi si devono considerare per utilizzare il valore pedagogico dei VPS 

(video prodotti da studenti)? 

Si raccomanda caldamente di tenere in considerazione i seguenti elementi quando si progetta 

un compito video. 

 

 prima di tutto decidere il TIPO di compito video (individuale o di gruppo). Per 

alcuni progetti permetto agli studenti di scegliere come lavorare. 

 Lo scopo dei VPS 

Bisogna decidere quale sia lo scopo principale dei VPS. Sotto ci sono tre delle 

principali modalità di uso dei VPS, dettagliati con criteri di elaborazione, esempi e 

tipi di pubblico. 

1 VPS come strumento di comunicazione (per stimolare i discenti ad 

esprimere se stessi) 

2 VPS come strumento di osservazione e analisi 

3 VPS come strumento di riflessione (diari di apprendimento digitali) 
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Fonte: Kearney, M., & Schuck, S. (2005, June). Students in the director's seat: 

Teaching and learning with student-generated video. In EdMedia+ Innovate Learning 

(pp. 2864-2871). Association for the Advancement of Computing in Education 

(AACE). 

 

 TIPOLOGIE DI VIDEO PER ADOLESCENTI (vlog, tour guidati, walkthrough, 

tutorial) 

 ALLENAMENTO AI MEDIA DIGITALI (etica, proprietà intellettuale e questioni 

legate al copyright devono essere tenute in considerazione al fine di fare acquisire agli 

studenti consapevolezza nel momento in cui realizzano i loro progetti) 

 RICADUTE APPRENDITIVE 

 FASI PROGETTUALI 

 RUOLO DEGLI STUDENTI E MODALITA’ D’INTERAZIONE 

 

Normalmente uso l'“expert system” o “role rotation system” suggeriti da Kearney, M., & 

Schuck, S. (2006). Ciò significa che gli studenti hanno la libertà di scegliere l'area alla quale 

vogliono contribuire, per esempio, fare ricerche per lo storyboard, scrivere le battute, 

recitare, dirigere o editare il video. In questo modo si sentono in grado di condividere le 

loro conoscenze o usare le loro competenze, acquisiscono responsabilità di fronte ai coetanei 

per il loro ruolo da esperti. 

 

 STRUTTURA DI “APPRENDIMENTO FRA PARI” 

 RUOLI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 RIFLESSIONE 

Date ai vostri studenti l'opportunità di riflettere sulla loro esperienza di apprendimento! È 
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utile usare schede di meta cognizione così come strumenti di revisione! 

 DISSEMINAZIONE e FOLLOW UP 

 assicuratevi che i video degli studenti raggiungano un vero pubblico. È 

importante non negare lo stadio finale che comporta la ricerca di modalità 

creative e opportunità affinchè gli studenti possano “celebrare” il loro lavoro e 

i prodotti finali (school film festival, competizioni per video di 

sensibilizzazione su tematiche locali e globali etc.) 

 

Per riassumere, le tappe basilari per sviluppare un progetto video sono: 

1. BRAIN STORMING 

2. SVILUPPO DELLO STORY BOARD (bozza, correzione, rielaborazione finché non 

viene approvata dal regista) 

3. RIPRESE 

4. RIFLESSIONE 

5. SHOW con un pubblico significativo. 

 

Modelli di buone prassi per i Progetti Video 

Tipologie di compiti 
 

Realizzare un video dà agli studenti l'opportunità di mettere in evidenza il loro 

apprendimento in modo divertente e coinvolgente. Qui vi proponiamo alcuni video che i 

nostri studenti hanno amato: 

 

 Realizzare un booktrailer 

Quale modo migliore per motivare i nostri studenti alla lettura? 

 

 Realizzare una televendita 

Sfidate i vostri studenti a promuovere un argomento come se fosse un prodotto 

commerciale. 

 

 Realizzare un tutorial 

I video tutorial (un modo efficace di mostrare il possesso di una competenza, da come 

fare uno slime alle loro ricette preferite, dalla spiegazione di cos'è un buco nero al 

funzionamento di Minecraft) Si possono postare su Flipgrid, Seesaw o Google 

Classroom. 

 

Possibili compiti e attività fra cui scegliere: 

 

 Come… video tutorial o Esperto su un argomento (video tutorial realizzati dagli 

studenti) 

 

 Suggerimenti: 

 

Gli studenti possono scegliere l'argomento e vengono incoraggiati a creare brevi video di 2-3 

minuti per condividere qualcosa di loro interesse. 

 

 Fasi da seguire: consigli 

1. Fase di documentazione: padroneggiare l'argomento scelto per il tutorial (imitare altri 

tutorial, raccogliere informazioni) 

2. Fase di sceneggiatura: creare lo storyboard (uso di mappe mentali per facilitare la 
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sceneggiatura, oggetti scenici aggiuntivi, ecc.) 

3. Fase di produzione (registrazione audio, registrazione voci, video-editing) 

4. Disseminazione (Google Classroom, Flipgrid, Seesaw) 

 

Idee per tutorial creati da studenti: 

 

 come fare uno slime 

 come fare i pancakes 

 come preparare piatti tradizionali 

 come realizzare un origami ben fatto 

 come parlare più fluentemente in inglese 

 come creare un robot digitale 

 come apprendere meglio\più in fretta (alcuni trucchi e suggerimenti) 

 come leggere più velocemente 

 come incrementare la propria consapevolezza, allenare e fissare la propria attenzione 

 come organizzare meglio il proprio temporaneamente 

 

 2.Girare il video di un esperimento 

Fasi da seguire: consigli 

 

1.Fare alcune foto dell'esperimento, girare (è consigliabile registarre per pochi 

secondi, in un secondo momento sarà più semplice editare) 

 

2.Fare un video-collage usando un app di video-editing con foto e video brevi 

 

3.Registrare usando una voce sovraimpressa per spiegare l'esperimento o 

aggiungere i sottotitoli. 

 

 

 Competenze linguistiche: 

 spiegare usando un linguaggio descrittivo 

 linguaggio settoriale scientifico 

 

 Tecnologie: qualsiasi software di video-editing come FilmoraGo, Power 

Director, etc. (si raccomanda Seesaw soprattutto per hosting e sharing) 

 

 

 3.Sfida di “fluidità” (Fluency challenge) 

 

 Attività tratte dalla piattaforma Seesaw: 

 

 Fluidità di lettura: 

il compito consiste nel registrarsi mentre si legge a voce alta una poesia, in modo da 

dimostrare la propria fluidità quando si legge o interpreta. 

 Sfida di scioglilingua: 

il compito consiste nel registrare la propria voce mentre si legge uno scioglilingua. È 

divertente e migliora pronuncia e intonazione 

 

 4.Video di correttezza grammaticale 

 Fasi da seguire: consigli 
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1.Documentarsi su alcuni errori comuni in inglese. 

2.Spiegare in un breve video alcuni errori comuni in inglese e suggerire come evitarli. 

Si possono usare oggetti, foto e applicazioni per il video-editing. Bisogna cercare di 

essere il più possibile creativi ed energici. 

 5.Video di riflessione. Condividi i tuoi schemi cognitivi! 

Fasi da seguire: consigli 

Gira un video sui tuoi pensieri o su ciò che hai appena appreso e aggiungi ogni 

domanda che ti viene in mente. È come tenere un diario, ma in formato video! 

Quali difficoltà\sfide\fallimenti ho avuto questa settimana? Che cosa ho imparato da 

questo? 

Cosa posso fare in modo diverso in futuro? 

 

Nei nostri blog forniamo esempi specifici su come creare uno storyboard nella fase di 

pianificazione, template di storyboard per diversi tipi di progetti così come modelli pronti da 

usare per i tutorial realizzati da studenti. Infine, ma non di minor importanza, presentiamo 

alcuni esempi interessanti di video creati da studenti ed esaminiamo il loro valore 

pedagogico. 

 

E fateci sapere, come implementate i progetti video nelle vostre classi? 
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Qui potete trovare strumenti gratuiti e facili da usare, in forma di app di video-editing per 

ragazzi: 

 https://www.educationalappstore.com/best-apps/5-best-apps-for-video-editing  

 

 

 Tentare , mettersi alla prova, migliorare 

Diana Rafa, “Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 

 

L’insegnamento è una attività sotto i riflettori dell’opinione pubblica. Questa 

affermazione è valida soprattutto adesso che molte scuole sono chiuse e l’attività didattica 

avviene da remoto   e l’intera società pensa di avere il diritto di esprimere delle opinioni su 

questo aspetto, senza possedere nessun titolo universitario o certificazione delle competenze 

https://www.educationalappstore.com/best-apps/5-best-apps-for-video-editing
https://www.educationalappstore.com/best-apps/5-best-apps-for-video-editing
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in questo campo. 

 

 

Nonostante il generale senso di preoccupazione della società attuale riguardo alla 

attività di insegnamento/apprendimento, se analizziamo la sua evoluzione in questi anni, 

dobbiamo ammettere che sono stati fatti notevoli progressi. Questo campo/settore è in 

continua evoluzione. Gli esperti stanno creando nuove correnti pedagogiche e nuove politiche 

educative con lo scopo di portare il sistema didattico-  educativo sempre più vicino ai bisogni 

e alle abilità degli studenti  

Nel suo libro “Teaching methodology ~ Paradigmatic changes” pubblicato nel 2010 

Elena Joita (pag.32) mostra i cambiamenti delle metodologie didattiche secondo vari criteri 

avvenuti negli ultimi anni. Partendo dalle finalità educative, lo studio sopra citato, mostra che 

il vechhio paradigma della trasmissione della conoscenza si è trasformato nel paradignma 

dell’acquisizione delle abilità. Dal punto di vista del curricolo, il vecchio risalto al contenuto 

informativo è stato sostituito dal concetto di un sistema integrato concepito per l’acquisizione 

di abilità. Per quanto riguarda le attività didattiche il vecchio paradigma basato sulle 

istruzioni è stato sostituito da un flessibile approccio costruttivista 

Inoltre Joita menziona nel suo studio (pagina 39) le ricerche psicologiche di Reigeluth 

e Suire che dimostrano l’importanza di utilizzare vari metodi di insegnamento 

Possiamo affermare che oggi nel sistema educativo l’attenzione sia concentrata 

sull’approccio inter e transdisciplinare, che permette allo studente di fare collegamenti 

trasversali tra i contenuti, di raggiungere il consolidamento delle abilità di base e di avere 

fondamenta solide nella propria conoscenza. Questa idea dell’insegnamneto fu introdotta e 

messa in atto dal fisico e filosofo Basarab Nicolescu negli anni ’90. L’ambito scientifico 

accettò questa idea. Molti studi in questo campo dell’istruzione cominciano dall’approccio 

olistico del professore Nicolescu chiamato metodo transdisciplinare   

Gli specialist del settore offrono molte soluzioni per l’attuazione del metodo inter e 

transdisciplinare. Possiamo menzionarne alcune: la cooperazione tra docenti di diverse 

materie durante lo stesso laboratorio, lo sviluppo di nuovi curricula ideati per includere 

argomenti trans discipline e la realizzazione di progetti con tematiche cross curricolari.  

Penso che l’ultimo metodo sia il piu facile da realizzare e il più efficace. Qualsiasi 

scuola, a prescindere dalle proprie infrastrutture e dal suo orario, ha la possibilità di realizzare 

progetti tematici integrativi che sfidano gli studenti a utilizzare i contenuti di varie materie in 

un’azione significativa che amplia i loro orizzonti. Partendo dall’idea di utilizzare esempi dal 

paesaggio locale e di sviluppare un progetto trans-curricolare su una tematica unica, vi 

presenteremo un esempio che abbiamo realizzato grazie all’aiuto dei nostri studenti.  
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La città di Dej secondo il curricolo rumeno The city of Dej accor d-

ing to Romanian core curriculum: 

1. Matematica:  

Attività: trovare informazioni sulla popolazione della nostra città, come per 

esempio la distribuzione dell’età e delle etnie o altri aspetti e calcolare quante 

persone appartengono a ciascuna categoria...  

2. Comunicare in lingua madre 

Attività: preparare una breve presentazione su degli autori important nati nella 

nostra città appartenenti a due rami di letteratura. Almeno uno di questi deve 

essere al suo esordio e se possible individuare dei nomi collegati alla nostra scuola   

Comunicare in lingua straniera: 

Attività: Fare una ricerca sugli strumenti multimediali della nostra città, 

trovare i loro logo e i link che permettono di raggiungerli nell’ambiente digitale. 

Esempio di: Bianca Chit, 7B grade,” Avram Iancu” Gymnasium 

3. Geografia:  

Attività: documenta lo sviluppo dei mezzi di trasporto nella città di Dej 

partendo dall’autobus che vedi sulle nostre strade. Riferisci se anche altre zone del 

panorama di DEj sono cambiate e spiega in che modo  

 Storia: History: 

Attività: Passeggiando per le strade della nostra città, scatta foto ai palazzi più 

importanti, fai delle ricerche e scopri il periodo storico a cui risalgono e fai una 

breve descrizione del loro contesto storico.   

Questi esempi proposti si occupano della nostra città grazie all’aiuto di cinque 

materie scolastiche, spingendo gli studenti a cominciare un viaggio di scoperta e a 

focalizzare le materie scolastiche all’ambito geografico locale. È ovvio che per 

avere una visione olistica lo studente deve occuparsi di tutti e cinque gli aspetti 

della ricerca. Alla fine dell’articolo saranno allegati cinque articoli che saranno 

pubblicati e serviranno come esempi pratici. Abbiamo scelto diverse parti tratti da 

lavori di studenti diversi in modo da mostrare l’esecuzione dello studio e la 

creatività dei nostri studenti 

I contenuti appena espressi sono stati concepiti per l’integrazione a vari modelli di 

insegnamento come: lo sviluppo motivazionale, tecnica incentrata sullo studente, 

esercitazione per lo sviluppo personale, insegnante come facilitatore, coltivare l’abilità dello 

studio individuale, la diversità delle esperienze di apprendimento. Tutti queti modelli sono 

parte di meta modello post-moderno dell’insegnamento transdisciplinare  

Questo esempio di attività didattica, comunque si riferisce alle indicazioni di 

Constantin Cucos nel suo libro “Pedagogie- Pedagogy” 2014 (pag. 286) inerenti alla 

progettazione del curricolo:  

1. Il Principio di orientamento filosofico (l’approccio viene svolto con metodi 

provenienti dal concetto transdisciplinare)   

2.  Il principio della personalizzazione (il contenuto risponde al bisogno di ogni 

student di capire)  

3. Il principio di realismo (gli esempi sono tratti dalla vita reale, dalla nostra città)  
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4. Il principio dell’equilibrio (tutti gli elementi hanno la stessa importanza nello 

studio)  

L’esempio sopra documentato è un semplice strumento di lavoro con caratteristiche 

trasferibili che possono essere utilizzate in scuole secondarie di primo grado europee, con lo 

scopo di sviluppare abilità trasversali e incoraggiare lo sviluppo degli studenti, utilizzando al 

meglio il potenziale dell’ambiente locale nel curricolo scolastico.   

 

Spero che troviate questo materiale indicato per le vostre classi, spedite una mail 

avramiancueducativ@yahoo.com con  dettagli sulla vostra esperienza didattica.  

 

Bibliografia: 

 Metodologia educației. Schimbări de paradigme, Elena Joița, Iași, Institutul European, 

2020 

 Pedagogie. Ediția a III-a revizuită și adăugită, Constantin Cucoș, Iași, Polirom, 2014 

Allegato 1 

Attività: trova informazioni sulla popolazione della tua città, come la distribuzione delle 

fasce d’età, distribuzione etnica e altri aspetti e calcola quante persone appartengono a 

ciascuna categoria dello studio.  

Esempio di Alexandru Apan, 7A grade,” Avram Iancu” Gymnasium. 

Nel nostro curricolo scolastico, un importante e utile capitolo nella vita quotidiana, 

sono le percentuali. Nel prossimo studio noi analizzeremo alcuni valori della demografia di 

Dej, studiata grazie all’aiuto delle conoscenze in  matematica.  

Dempografia di Dej  

 

1. Secondo il censimento del 2011, la popolazione della municipalità 

di Dej ammonta a  circa 33,497 abitanti, di meno rispetto al precedente 

censimento, quando la popolazione attestata era di 38497. 

Censimento Popolazione  residente 

2011 33497 

2002 38437 

Source: http://populatie.population.city/romania/dej/ 

Grazie a queste cifre  possiamo calcolare il decremento della popolazione.  

Decremento: 38437-33497=4 940  abitanti 

 

Valore percentuale del decremento: 

 
𝑝

100
∙ 38 437 = 494012,85% 

Grazie a  questi calcoli  abbiamo usato la regola  di  trovare la percentuale rappresentata da 

un altro numero.  

mailto:avramiancueducativ@yahoo.com
http://populatie.population.city/romania/dej/
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Utilizzando la popolazione della città nel 2002 e la distribuzione dell’ età della tabella, 

possiamo calcolare il numero di giovani sotto i 16 e il numero di persone per ciascuna 

categoria

 
Fonte: https://www.agerpres.ro/destinatie-romania/2014/08/25/destinatie-romania-

judetul-cluj-municipiul-dej-11-43-11 

 
15

100
∙ 38437 = 5675 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 16  

19

100
∙ 38437 = 7303 pensionati 

28

100
∙ 38437 = 10762 lavoratori  

38

100
∙ 38437 = 14606 disoccupati 

In questa attività si calcolano diverse percentuali partendo da un numero. Il numero della 

popolazione di DEj nel 2011. 

1. La composizione etnica della municipalità di Dej secondo 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dej#Demografie risulta cosi suddivisa; 

     Rumena (81,79%)   

     Ungherese (11,28%)  

     Rom  (1,02%) 392 

     Sconosciuta (5,74%)  

     Altro (0,14%)  

Sapendo che nella nostra città nel 2011  392 abitanti hanno dichiarato di appartenere  all’etnia 

Rom , quanti abitanti ha la nostra città? 
1 02

100
∙  = 392 

 = 392 
102

10000
= 38431 

15 

19 

28 

38 

Lavoratori della città  di Dej nel2012 

inferiore ai 16 anni

pensionati

lavoratori

 disoccupati

https://www.agerpres.ro/destinatie-romania/2014/08/25/destinatie-romania-judetul-cluj-municipiul-dej-11-43-11
https://www.agerpres.ro/destinatie-romania/2014/08/25/destinatie-romania-judetul-cluj-municipiul-dej-11-43-11
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dej#Demografie
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In questo caso calcoliamo il valore conoscendo una percentuale di essa 

Allegato 2 

Attività: preparare una breve presentazione su degli importanti scrittori nati nella 

nostra città e che si collocano in almeno due rami diversi della letteratura. Uno dei due deve 

essere al suo esrdio e se possible trovate nomi collegati alla nostra scuola 

Esempio di: Madalina Rafa, 8A grade,” Avram Iancu” Gymnasium 

Dej è una piccola città con un grande cuore. Abbiamo molti scrittori che hanno 

pubblicato le loro idee e pensieri e ne siamo molto fieri. Per lungo tempo Dej ha avuto 

personaggi importanti appartenenti all’aristocrazia. Ancora oggi ci sono scrittori che hanno 

cominciato a scrivere qui a Dej. 

 Raveca Vlașin  è una personalità inportante per la 

cultura di Dej. Prima del 1989 era membro del gruppo ” Ion 

Pop Reteganu ”Dej, uno dei fondatori del gruppo letterario 

Radu Saplacan” ASTRA Dej  e un membro dell’Associazione 

degli scrittori di Cluj, Romania. E’ riuscita lungo gli anni ad 

esprimere i suoi sentimenti e i duoi pensieri in vari romanzi,  : 

„The kid`s fortresse”, „Pieces of a smile”, „Reflections”,„ 

The blue memories fresco”, „From the sea of thoughs”, 

„Trough the story garden”(libro di poesia). 

 

 

 

Calina Bora è una giovane scrittrice di 25 anni, il suo 

debutto avvenne grazie al romanzo, „Love has long legs”.  La 

critica l’ha accolta nei circoli letterari e il suo romanzo è stato 

pubblicato a livello nazionale. Attualmente ha pubblicato il suo 

secondo romanzo con buone recensioni. E’ un’ impegnata 

insegnante di lingua e communicazione  rumena che è stata 

insegnante presso la nostra scuola.   

Toni Chira è uno studente di scuola secondaria che ha 

debuttato in nel campo letterario grazie alla poesia. Ha cominciato gli studi nell’„Avram 

Iancu” Gymnazium, il suo debutto è stato apprezzato dalla critica ed è considerato una 

promessa nel nostro panorama culturale. Ha 

ricevuto molti premi e 

riconoscimenti da organizzazioni 

culturali e sta preparando il suo secondo 

volume.Un frammento dei    suoi poemi: 

       “I couldn`t close my eyes 

          When the reality 

withdraws 

        When it dried like 

puddle 
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 I didn`t punch the metallic door 

 I didn`t ripped the anti-steal 

 We weren`t there next to those  

 That thrown their wrinkled bodies 

 By the livings, those are too blackened 

 To be erased.” 

Siamo molto fieri che Dej sia parte della comunità letteraria rumena  speriamo vada di 

meglio in meglio 

Allegato 3 

Attività: Fare una ricerca sugli strumenti multimediali della nostra città, trova il loro 

logo e il link al quale accedere su piattaforma digitale. 

Esempio di: Bianca Chit, 7B grade,” Avram Iancu” Gymnasium 

L’informazione locale è ben sviluppata. 

La municipalità si avvale di due emittenti 

radiofoniche locali: Radio Fir e Radio Still e di 

un emittente televisiva Someș TV- 

Televiziunea Văii Someșului. “Someș TV” ha 

una copertura in 4 contee, inoltre i suoi 

sostenitori proponevano una visione neutrale, 

libera e incoraggiante dei valori della regione   

Someș Valley. Attualmente non esiste più 

rimpiazzata a Cluj-Napoca con il nome di 

Transilvania TV.  

Sono presenti anche dei siti di 

informazione come Someșeanul,Dej24 

e Dejeanu, che ci aggiornano sulle 

ultime notizie in tempo reale, il nostro 

giornalista piu famoso è  Razvan 

Caucean. 

Tenendo conto della popolazione della nostra città, delle trasformazioni dei mezzi di 

comunicazione nell’intero paese, la stampa online ha sostituito quella cartacea. La rete è a 

buon prezzo e permette l’interazione tra gli aspetti sociali, economici e culturali della nostra 

regione. La possibilità di poter  accedere ai siti di informazione  e interagire con i giornalisti è 

importante perchè crea un legame tra ciò che avviene in tempo reale e la comunità.  

 

Allegato 4 

 

Attività dello studente: documenta lo sviluppo dei mezzi di trasporto nella città di 

Dej cominciando dall’autobus che vedi passare davanti casa tua. Indica anche se e è cambiato 
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il paesaggio di Dej e spiega in che modo. 

Esempio di: Nicole Bianca Sica, 7B grade, “Avram Iancu” Gymnasium.                     

Dej era una cittadina povera prima del 

2015, ma negli anni, si è sviluppata in modo 

piuttosto veloce. Sono accaduti fatti ineressanti 

come l’arrivo di sei autobus elettrici sui 20 in 

dotazione alla città, nuove stazioni degli autobus, 

(muniti di stalli ad elettiricità solare per poter 

caricare gli smatphones), un nuovo centro 

culturale, un cinema 3D con 50 posti, una 

biblioteca e una nuova sede per il Museo Civico. 

Per  un lungo periodo abbiamo creduto che la 

nostra città  sarebbe rimasta in una povera situazione  post comunista per sempre.  L’aspetto 

della città era uno dei problemi meno importanti se 

consideriamo che   la disoccupazione, la bancarotta 

di grossi agenti economici come le fabbriche, 

soprattutto quelle di cellulosa e di carta, erano la 

preoccupazione maggiore dei cittadini   e dei 

funzionari statali. Se  a questo si aggiunge la 

migrazione della popolazione, i salari bassi e 

l’inflazione capiamo come la vita non doveva 

essere facile. Oggi abbiamo anche un supermercato 

Kaufland, il più grande del paese. Questo 

supermercato ha anche  un delizioso mini ristorante con posti a sedere all’interno e 

all’esterno. Una situazione normale nelle grandi città, ma nel nostro caso, i grandi marchi non 

volevano venire qui perchè consideravano che questo tipo di comunità non avesse il 

potenziale economico per sostenere i grandi centri 

commerciali. Dopo lunghe trattative con il sindaco, 

oggi possiamo  comprare tutto quello che vogliamo 

in un unico posto. 

 

La città è ancora in costruzione, siamo ancora 

in attesa di sistemazione delle aree pedonali e dei 

marciapiedi, piste ciclabili, spazi verdi con prati, 

fiori, cespugli e alberi, acquisto di biciclette,  

avviamento di un sistema di noleggio biciclette grazie un moderno sistema  di noleggio, 

sistemazione di arredi urbani.  E’ ovvio  che i cantieri, le restrizioni nella circolazione e la 

polvere ci diano fastidio, ma allo stesso tempo ci piace vedere cose nuove,  moderne e legate 

allo sviluppo 

 

Allegato 5 

 

Attività: passeggia lungo le strade della tua città fai delle foto dei palazzi più 

importanti, fai delle ricerche sui periodi storici a cui risalgono e in poche righe descrivi i loro 
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contesti storici. 

Esempio di: Alexandra Zăvoianu, 8D grade,” Avram Iancu” Gymnasium 

 

La nostra città, Dej, possedendo una storia molto interessate, ha alle sue spalle un 

numero illimitato di palazzi ammirati per la loro bellezza e importanza. Alcuni di essi sono:  

 

 Il museo della 

ferrovia di Dej 

La costruzione della 

ferrovia comincia in 

Transilvania nel 1870. Dej è 

stata un importante punto di 

ineresse per la ferrovia, vista 

la sua posizione strategica che le permette il collegamento con molte strade. Per questo 

motivo è stato costruito un grande capannone per la sua manutenzione. Oggi il Dej Depo si 

trova nello stesso punto come 150 anni fa. Durante quegli anni l’Europa attraversava un 

perido di sviluppo economico.  . 

 The Clavine Chiesa Riformista 

La chiesa, in stile gotico, fu costruita 

durante il 1456-1526. La chiesa sorge nel centro 

storico ed è considerata il più importante 

monumento architettonico di Dej. Quasi tutte le 

cartoline di Dej mostrano la piazza principale e la 

chiesa al centro di essa. Quando la costruzione 

della chiesa fu completata, la Transilvania era un 

territorio autonomo nel regno d’Ungheria. In 

quegli anni il Regno D’Ungheria era governato 

dal re Samuele di Aba. 

 

 La Chiesa Francescana e il 

Monastero 

La chiesa è stata completata intorno 

all’anno 1716, all’inizio del XVIII secolo. In quel 

periodo la Transilvania era parte dell’impero 

asburgico. Il governatore della Transilvania era 

incaricato dalla amministrazione di Vienna. 

 

 Scuola Superiore Andrei Mureșanu  

Il palazzo è stato completato nel 1900, da allora è stato sede di una scuola secondaria 

di secondo grado. Dopo la rivoluzione del 1848 la Transilvania divenne una regione 

autonoma sotto il regno Austro-ungarico. L’istruzione era in lingua ungherese. L’etnia 
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rumena non poteva 

 

studiare nella propria lingua materna nelle scuole 

superiori. Potevano studiare il rumeno solo alle scuole 

elementari ma dovevano imparare anche la lingua 

ungherese.  

 

Dopo il 1818 il regno di Romania e la Transivania 

vennero unificate e i diritti civili della comunità rumena 

vennero rispettati. In questi anni la scuola superiore ebbe 

il suo primo preside rumeno:  Victor Motogna. 

 

Il palazzo racconta la storia lunga 800 anni di una comunità che ancora esiste ed è in 

continuo sviluppo. Forse tra 100 anni , altri palazzi ci racconteranno cose meravigliose  sullo 

sviluppo e progresso, dipende tutto da noi.  

 

Sofia e Vitosha sono insuperabili! 

Yulia Shivaceva, 15 scuola secondaria di secondo grado " 

Adam Mitskevich", Sofia, Bulgaria 

 

    Vitosha è una bella montagna, alle sue pendici si trova la capitale della Bulgaria- Sofia. 

Vitosha e Sofia rappresentano una 

combinazione unica città nella montagna e 

montagna nella città”! 

Non molte capitali hanno il dono della 

presenza di una montagna così da vicino. 

Vitosha domina sul panorama della città e dista 

solo 15 Km dal centro urbano. È un posto 

meraviglioso per riposarsi e fare delle 

passeggiate in primavera, estate e autunno, 

d’inverno diventa una piacevole località 

sciistica.  La montagna inoltre offre numerosi 

sentieri naturalistici e impianti sciistici. Per non parlare del fatto che è un luogo ideale per 

sfuggire alla calura estiva.  

      Vitosha è una montagna nella Bulgaria ovest. La cima più alta è Black peak (2290 m). è la 

quarta cima più alta in Bulgaria dopo i monti Rila, Pirin e Stara. Vitosh è molto vicina a Sofia 

e Pernik e per questo motivo è cambiata 

più delle altre montagne. Il parco naturale 

Vitosha si trova nel territorio della 

montagna ed è il più antico della penisola 

Balcanica. È uno dei luoghi preferiti per il 

turismo degli abitanti di Sofia e di Pernik, 
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come anche per gli ospiti di queste città.  

 Le attrazioni più importanti sono: le cascate di Boyana (sito UNESCO), il 

Golden bridges, Kamen del peak, i fiumi 

 

di pietra, la più lunga caverna di Bulgaria, il raro tulipano di Vitosha, ecc…C’è anche un 

vulcano spento e la sua vetta il Cherni vrah (che significa vetta Nera).                                          

 “Sofia e Vitosha sono inseparabili come Napoli e il Vesuvio”. Questa descrizione 

appartiene allo scienziato viennese Hohshteter, che visitò la Bulgaria durante il 19 secolo.  

Ancora oggi riflette il legame tra la metropoli e la montagna. Vitosha è una vera benedizione 

per gli abitanti che usufruiscono della montagna durante tutte le stagioni. 

Vitosha è il primo parco in Bulgaria e nella penisola balcanica ed è tra i primi in 

Europa.  Il parco è stato fondato nel 1934 con un’estensione di 6 410 ettari.  

 Nel 1936 su proposta dell’Unione per la Protezione della Natura è stato preparato e 

promulgato un decreto-legge per la protezione della natura secondo il quale il parco non 

doveva essere demanio statale ma della collettività. 

Ambiente naturale 

 Nel territorio del parco sono presenti 61 specie diverse. Grazie a questa varietà è stato 

incluso, in ambito europeo, nella lista dei luoghi che tutelano la natura, nell’ambito del 

Programma CORINE BIOTOPES. Gli habitat principali sono distribuiti in 7 gruppi 

principali. Le componenti abiotiche dell’ambiente (fiumi, cascate, grotte, rocce, ecc..) ne 

comprendono 7.  

Ci sono 19 specie nel bioma foresta   e comprendono le latifoglie. La varietà di 

conifere, inclusa nella categoria di arbusti e cespugli è distribuita in 8 tipi di habitat naturali. 

Quattordici sono incluse nella categoria delle erbacee.   

 

 
 

Degli habitat naturalim, elencati nell’Allegato 1 della legge sulla Biodiversità, 18 tipi 

sono stati individuate nel territorio del parco.  

 

Tutto ciò rende il Parco Naturale di Vitosha molto importante nella realizzazione della 

Rete Nazionale Ecologica e rende necessario la sua trasformazione in area protetta. Le foreste 

e i prati sono habitat naturale dei funghi presenti con circa 805 varietà. 
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Fauna 

La fauna di invertebrati è ricca e varia nel monte Vitosha. La montagna è un luogo 

rappresentativo e unico per il regno degli animali invertebrati.  Secondo le cifre della 

presenza di specie endemiche ed animali protetti, Vitosha occupa il secondo posto in 

Bulgaria. Centoquarantotto specie endemiche (bulgare e balcaniche) trecento specie rare e 85 

specie di relitti sono presenti in quest’area.  

Vitosha come luogo didattico 

La vicinanza del Parco Naturale di Vitosha a 

Sofia e Pernik determina anche la trasformazione del 

territorio del parco in luogo di apprendimento. 

L’utilizzo dell’area del parco come luogo 

laboratorio per l’apprendimento è uno degli scopi 

principali della gestione del parco.   

Vitosha è anche il luogo ideale per praticare 

vari tipi di sport. Eccetto per lo sci, sport praticato 

durante i mesi invernali, un numero sempre maggiore 

di appassionati pratica sport estremi come: alpinismo, 

deltaplano, parapendio, mountain-bike, ecc… 

Amiamo la nostra montagna!  Vitosha – è un luogo STUPENDO-!!! 

 

Bambole tradizionali turche 

 

di Defne Su Cinar, Yagmur KAYA,  

Ozel Mersin Ugur Ortaokulu, Mersin, Turchia 

 

1.Storia: 

Attività dello studente: visitare il museo della 

città, fare delle foto e trovare informazioni sulla 

storia di questa tradizione. 

2.Geografia: 

Attività dello studente: Cercare informazioni sul 

luogo dove sono nate queste bambole 

tradizionali e in che modo questa tradizione si 

sia diffusa nelle zone della Turchia.  

3.Religione: 

Attività degli studenti: Fare delle ricerche su queste bambole e su come siano 

collegate alla religione. 

 

      Tutte le attività suggerite richiedono una ricerca approfondita sulle bambole turche, con 

questi compiti gli studenti si concentreranno su tre aspetti e proveranno ad usare al meglio le 

loro abilità. 
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Allegato 1-2-3 

L’origine delle bambole turche risale a tempi molto antichi. È noto che le bambole sono 

utilizzate in Medio Oriente per scopi magici e religiosi.  In alcune parti dell’Anatolia, le 

bambole sono chiamate "dodu" o "gade".  Queste parole sembrano derivare dallo 

sciamanesimo. Queste tradizioni sono ancora oggi esistenti in Anatolia. Nel nostro paese, le 

bambole sono di solito usate nelle 

regioni con scarse precipitazioni per 

far piovere. Oltre questo, in Anatolia, 

nella cultura popolare, le bambole 

svolgono altri compiti, nella vita 

quotidiana Alcuni di questi 

avvengono durante la gravidanza.  

Durante il processo di nascita, le 

bambole vengono associate a varie 

credenze. In alcune regioni 

dell’Anatolia, le bambole vengono 

usate per le donne sterile che non 

possono avere figli. La donna che vuole avere un bambino, lega una cintura attorno la pancia 

che all’altezza dell’ombelico sorregge una bambola di pezza. Tutto ciò viene fatto perché si 

crede che la donna sterile potrà avere un bambino grazie al contatto della sua pancia con la 

bambola.  

 

               Bambole fatte a mano, di plastica, legno, vetro, ceramica, minerali, terra, gesso, 

pelle, stoffa ed altro. Sono dei 

giocattoli con forma umana realizzati 

in vari materiali.  

L’arte delle bambole di pezza è la più 

antica arte artigianale al mondo che 

nasce dall’analisi dei frammenti 

disponibili a mostrare il futuro della 

mamma della nuora, del matrimonio, 

dei burattini turchi, o visti come 

spaventapasseri, pupazzo di neve e 

bambole come giocattoli.   

 

Ci sono dozzine di musei in Turchia dove si possono ammirare bambole diverse per 

forma e moda. 

 

Le bambole, che racchiudono un significato economico, sociale, culturale e soprattutto 

religioso, svolgono un ruolo importante nella cultura popolare turca.  

 

          Queste bambole, che sono prodotte con materiali diversi con nomi diversi in regioni 

diverse del nostro paese, prendono il nome dai materiali in cui sono realizzate e riflettono le 
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caratteristiche della propria zona in termini di produzione e tessuti. Questo approfondimento 

vuole presentare la varietà di bambole prodotte in Turchia ancora oggi e che sono ancora 

usate come oggetti decorativi in molte case dei villaggi turchi.  

 

       Speriamo che questa tradizione non venga mai dimenticata nel tempo. 

La promozione di valori specifici durante le attività di autorealizzazione 

Dalia Mureșan, insegnante scuola primaria,  

“Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 

 

Lo scopo delle attività di autorealizzazione è quello di contribuire sostanzialmente 

alla formazione della personalità dello studente e alla sua integrazione socio-professionale. 

Questa lezione vuole concentrarsi sui bisogni principali dei bambini: auto-conoscenza, 

autostima, bisogni comunicativi, relazioni positive, bisogni di apprendimento, bisogni 

creativi e come gestire le sfide e la pressione che da esse scaturisce  

Titolo del film:: Take Me Home –di  Nair Archawattana 

https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc 

Idea principale: in un freddo e scuro rifugio, uno spaventato cucciolo di beagle aspetta la 

persona giusta che lo porti a casa.  

Valori incoraggiati: gentilezza, bellezza interiore, modestia, ingegnosità  

Abilità visive: (2 anno): 

 

1.1.Fissare alcune somiglianze e differenze tra lo studente e il compagno seguendo dei 

semplici criteri.  

1.2.manifestare le emozioni principali in situazioni varie 

 

 Usare le risorse durante le attività di autorealizzazione 

- Vision del film/discussione  

- Fare un disegno (simile ad un grappolo d’uva) nel quale gli studenti scriveranno il 

titolo del film, il tema del film, quando e dove avviene l’azione del film e i nomi dei 

personaggi.  

- Il metodo Cube: 

DESCRIVERE il cucciolo di beagle  

ANALIZZARE il comportamento del barboncino 

ATTRIBUIRE una caratteristica ad ogni personaggio  

APPLLICARE- cosa fa il cucciolo di beagle per poter piacere alla ragazza? 

SPIEGAZIONE- Percheè la ragazza sceglie il cucciolo di beagle? 

 

- Gioco: La strada delle emozioni 

 Si prepara una strada fatta di orme. Si formano squadre composte da 2 studenti. Ogni 

squadra camminerà sulla Strada delle Emozioni. L’insegnante racconterà una storia e 

ogni studente dovrà dire cosa ha provato durante il racconto. Stiamo camminando 

https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc
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insieme ad un amico nel fantastico mondo della Strada delle Emozioni. “È una bella e 

tiepida giornata. Sulla strada vedete un cane ferito. Il cane sembra non avere padrone. 

Nel parco ci sono dei ragazzi che giocano. Nel lago c’è un bellissimo cigno con 

cinque piccolo cigni Un anatroccolo piange seguendo la mamma.” L’insegnate 

adatterà la storia secondo i bisogni di ogni squadra.  

- Visita ad un canile 

 

 UTILIZZARE LE RISORSE DURANTE LA VALUTAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ Di AUTOREALIZZAZIONE SVILUPPO: 

AUTOVALUTAZIONE/ INTER-VALUTAZIONE  

- TMI (Teoria dell’intelligenza multipla)  

INTELLIGENZA LINGUISTICA  

Scrivi un breve testo (5-6 frasi) dove descrivi come si è sviluppata l’azione. 

 

INTELLIGENZA MATEMATICA  

Aggiungi la domanda ad un problema di matematica, in modo da risolverlo con l’utilizzo di 

due operazioni un’addizione ed una sottrazione): 

In un canile ci sono 134 cani bianchi, 48 cani neri ed altri 56 cani in più rispetto al totale 

dei cani neri e bianchi.  

 

INTELLIGENZA MUSICALE  

Componi una canzone partendo da queste versi: 

 

Vieni a vedere cosa sa fare il mio cane 

Sta facendo uno spettacolo per te 

Riesci a credere ai tuoi occhi? 

Sa fare tutto ciò che provas 

Non esiste un cane più intelligente di lui 

Ed ha un gran cuoret 

Chiedi a qualsiasi ragazzo o ragazza 

Lui è il miglior cane al mondo 

 INTELLIGENZA CINESTESICA 

Modella con l’argilla I due cani protagonisti del film. 

  INTELLIGENZA INTERPERSONALE 

Imagina di essere la ragazza che ha visitato il canile. Scrivi un dialogo tra te e il cane 

barboncino. 

 INTELLIGENZA INTRAPERSONALE 

Cosa provi dopo aver visto il film? 

Cosa hai imparato dal film? 

 INTELLIGENZA SPAZIALE 

Disegna un cane solo con le figure geometriche. 

 INTELLIGENZA NATURALISTICA 

Descrivi la razza dei due cani  
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-Ogni squadra autovaluterà il suo lavoro usando gli emticons. 

 

-Il metodo “Galleria tour” (inter-valutazione). 

 

 SUGGERIMENTI PER GLI STUDENTI CHE APPARTENGONO ALLA 

CATEGORIA A RISCHIO  

Per gli student che presentano un disagio emtotivo e un disturbo nel comportamento, si con-

centrerà l’attenzione nel rinforzare i loro bisogni primari finalizzati all’autorealizzazione.   

- Modellare un personaggio con l’argilla. 

- Disegnare un personaggio  

- Fare un piccolo puzzle 

- Riordinare le sequenze del film.   

- Cerchiare le frasi che sono collegate con il film. 

- Durante il lavoro di squadra l’insegnante proverà a evidenziare le qualià di questi studenti. 

     

Progetto tematico di apprendimento: “Mangiare sano” 

 School: Scuola Primaria “Avram Iancu” Dej 

 Coordinatori: prof. Cristina Dascălu e prof. Dalia Sorina Mureșan 

 

Descrizione dell’attività: 

 

 Titolo: Contadino per un giorno 

 

 Vogliamo promuovere il programma europeo, Latte nelle scuole; questo progetto 

informa i ragazzi sull’importanza di consumare latte e latticini. I ragazzi vengono 

portati il più vicino possibile ad un luogo dove si produce latte, la fattoria di capre, 

situata nel Villagio Valea Morii. Qui gli studenti vedono e conoscono i cibi sani con 

cui vengono nutriti gli animali, e quanto sia nutriente il latte di capra e il 

procedimento tradizionale per ottenere il latte.  Hanno anche la possibilità di 

assaggiare il latte, il formaggio e altri dolci tipici della campagna, come il miele, e 

ciambelle fatte in casa.  
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Fasi successive dell’attività: 

 

 Visita alla fabbrica del pane  

Abbiamo continuato l’attività assistendo al processo di preparazione del pane. Gli 

studenti hanno la possibilità di vedere come è preparato il lievito, come l’impasto 

viene lavorato e poi infornato. Alla fine della visita gli studenti conoscono il motivo 

per il quale il pane sia salutare per il nostro corpo e come ottenere un tipo di pane 

salubre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fiera del pane,  

Tutto quello che gli studenti hanno imparato dalla nostra visita alla fabbrica del pane è 

stato messo in atto nella Fiera del Pane organizzata dalla nostra scuola. Gli studenti 
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hanno preparato prodotti da forno rispettando il processo che hanno avuto modo di 

osservare. La fiera è una manifestazione il cui ricavato andrà in beneficienza, gli 

studenti devono quindi mettere in atto il loro spirito di imprenditorialità allo scopo di 

vendere i loro prodotti e raccogliere fondi. 

 Frutta e vegetali sono nostri amici!! 

La storia della frutta e dei vegetali- grazie a questa attività gli studenti acquisiscono 

l’abitudine di una sana alimentazione. Durante i laboratori, gli studenti realizzano 

delle sagome, in cartoncino, di frutta e vegetali sulle quali hanno scritto dei messaggi 

sulla sana alimentazione, hanno realizzato anche un poster sullo stesso argomento, 

l’attività si è conclusa imparando una canzone “The fruits” sulla quale gli studenti 

hanno realizzato un flash mob. 

Gli studenti del 5° anno hanno migliorato la conoscenza teorica su frutta e vegetali e 

hanno capito perché è importante consumarli regolarmente grazie a delle attività 

extra: 

un gioco di squadra chiamato “Voglio crescere sano” attraverso il gioco di ruolo. 

„Abitudini alimentari” dibattito sulla piramide alimentare e la propria piramide 

completata lungo l’arco di una settimana. 

Abbiamo anche organizzato “Il giorno della frutta” nel quale gli studenti del 3° anno 

e quelli del 5° anno hanno scambiato tra di loro della frutta e un messaggio 

sull’educazione alimentare. Dopo queste attività il consumo di frutta e vegetali tra gli 

studenti è aumentato, dimostrando di essere diventati più consapevoli dell’importanza 

di una dieta equilibrata e di mantenersi in esercizio. 
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ecologico, è educativo perché i bambini apprendono come e perché diventare un 

consumatore consapevole dei prodotti tradizionali e locali, allo stesso tempo gli 

studenti trasmettono le loro conoscenze a coloro che li circondano e sono più 

responsabili verso i problemi di salute.  

 

“La mia città” Progetto in collaborazione con il 4° anno  

Mihaela Sălătioan, 

insegnante in “Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 

 

 Far conoscere e far capire la geografia e la storia locale agli studenti di scuola primaria 

non è una finalità solamente didattica, ma un obiettivo dello spirito rumeno. 

 

 L’amore per il nostro Paese comincia con il legame con la nostra regione di 

provenienza, verso le persone che vivono e lavorano in quell’area geografica, verso la lingua, 

le tradizioni e il patrimonio culturale e di sicuro verso le speranze, i sogni e gli obiettivi di 

quella comunità.  

 La conoscenza della storia e geografia locale sviluppa la curiosità degli studenti perché 

questi ultimo vengono coinvolti in attività esplorative. Il loro valore aumenta sempre di più 

nel momento in cui gli studenti vengono coinvolti in 

prima persona nell’azione della scoperta. 

 Il curricolo di geografia per il 4° anno contiene le 

conoscenze concentriche a partire dal paese fino ad 

arrivare al pianeta intero come ultima parte. Questa 

struttura facilita specifici eventi di apprendimento 

sovrapposti in base a caratteristiche locali. 

L’esplorazione e la scoperta dell’ambiente geografico 

avvengono in maniera graduale, il fenomeno e il 

processo vengono affrontati da una prospettiva di 

prossimità, ad una prospettiva locale, regionale, 

all’intero paese, continente o pianeta 

 Durante l’anno scolastico 2019-2020, in Geografia 

abbiamo studiato l’unità di apprendimento “Elementi 

Geografici dalla prospettiva di prossimità e da 

quella locale”. Ho proposto ai miei studenti del 4° 

anno sez.  D’un progetto esplorativo chiamato “La 

mia città”. Per due settimane I gruppi si sono divisi I 

compiti in modo da raccogliere informazioni, da fonti 

diverse, per sviluppare materiale per la mostra, 

per incontrarsi e collaborare per la realizzazione dei 

lavori del progetto. Alla fine, hanno avuto 

l’opportunità di presentare i loro lavori davanti a tutta la classe. Sono stata molto orgogliosa 

di vedere sui loro visi un sorriso di soddisfazione per il lavoro realizzato. 

 Il Project based learning apporta benefici significativi, non solo nel campo delle 
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acquisizioni cognitive, ma anche nel campo dello sviluppo socio-emozionale dei bambini. 

Le attività che richiedono agli studenti di assumersi diverse responsabilità incoraggia 

l’apprendimento basato sul propio impegno, allena le abilità a usare varie fonti di informa-

zioni e contribuisce allo sviluppo dello spirito di osservazione e di cooperazione offrendo a 

tutto il gruppo l’ opportunità di costruire nuove amicizie. 

Descrizione del Prodetto: 

 Titolo: ”La mia città” 

 

 Obiettivi  del progetto:  

o Conoscere meglio la zona  della scuola e la  geografia locale grazie 

all’analisi ambientale della scuola, del quartiere e della città. 

 

o Scoprire le istituzioni e le personalità locali che ci rendono orgogliosi 

di far parte di quella comunità. 

o Utilizzare le conoscenze acquisite in Storia ed Ed. alla Citadinanza in 

altri contesti; 

o Raccogliere  e fornire del materiale utile a tutti i  colleghie/o studenti 

che vogliono conoscere informazioni dettagliate sulla nostra scuola, 

quartiere, città; 

o ottenere un voto eccellente per la  qualità del lavoro; 

 Cosa realizzerai? 

o Un cartellone che spiega aspetti legati al 

quartiere e alla tua città, utilizzando im-

magini e dettagli di palazzi, strade princi-

pali, disegni dei vostri luoghi preferiti o 

leggende su dei luoghi speciali che avete 

scelto; 

 Come lavorerai al progetto? 

o Creare squadre con 3/4 studenti del tuo anno; 

o Ogni squadra produrra il proprio materiale per la presentazione finale; 

o Assegnare dei compiti a cias-

cun membro del vostro gruppo (chi raccoglierà in-

formazioni sui quartieri, istituzioni o personalità, chi 

disegnerà il cartellone, chi cercherà leggende o sto-

rie, chi trascriverà le informazioni, ecc...); 
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o Fissare degli incontri per organizzare e mettere insieme le varie parti; 

o Decidere come realizzare la presentazione finale; 

 Durata: due settimane; 

 Valutazione – presentazione del cartellone davanti a tutta la classe, valuta-

zione della qualità del cartellone e della presentazione.  

  

Valori etici della comunità in cui viviamo 

Varga Nicoleta and Oprișan Andra,  

Insegnanti in “Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 

 

Chi non conosce le sue radici e un vagabondo nell‟Universo! 

Crediamo fortemente di avere l’obbligo morale di insegnare ai nostri figli a mantenere vivi i 

costumi e le tradizioni della comunità di appartenenza, per sentire viva la fiamma 

dell’appartenenza culturale, ancestrale e storica.  

Quest’anno, abbiamo avuto la bellissima opportunità di coinvolgere gli studenti della 

classe 7c sulle attività incentrate sui valori etnici della comunità di cui fanno parte, 

preparando un laboratorio tematico per il meeting del progetto Erasmus+ “Sviluppare 

tecniche educative partendo dal contesto regionale” che si terrà presso l’istituto “Avram 

Iancu”   

La proposta ha reso gli studenti molto emozionati, in quanto hanno avuto 

l’opportunità di portare a termine attività di ricerca e di documentazione in modo 

completamente diverso da quello che erano soliti utilizzare. 

Divisi in quattro squadre e cominciando dal consolidare alcuni concetti teorici come: 

comunità, etnie, usi e tradizioni, agli studenti sono stati dati dei compiti per aiutarli a scoprire 

la storia di ogni gruppo etnico che 

forma la base della comunità da 

dove provengono (Rumeni, 

Ungheresi, Rom, Ebrei).  

Abbiamo fatto ricerche sulla 

evoluzione storica, sulla tradizione 

culinaria, personalità culturali e 

storiche, atleti, tradizioni 

tramandate di generazione in 

generazione, e il risultato è stato 

veramente soddisfacente. I bambini 

si sono appassionati, hanno trovato informazioni varie, hanno parlato con gli anziani della 

comunità, i quali hanno descritto alcune abitudini o presentato ricette specifiche, hanno 

comprato autentici costumi tradizionali o dell’abbigliamento tipico dei quattro gruppi etnici 

studiati, hanno imparato parole e trasmesso ai nostri ospiti un pezzo di storia della comunità a 
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cui appartengono. 

Certo la soddisfazione è stata nostra, degli insegnanti coinvolti nel progetto, perché 

siamo riusciti a dimostrare agli studenti che il percorso educativo è raggiunto sia a scuola che 

al di fuori delle mura della classe e, specialmente, che sono così in grado di fare un’analisi 

oggettiva dei problemi che la loro comunità sta affrontando, proponendo delle soluzioni 

fattibili per ridurli.  

Siamo, quindi, arrivati alla conclusione che aiutandoli a conoscere il loro passato, da 

tutti i punti di vista, aiutiamo noi stessi a sopravvivere attraverso i valori tramandati di 

generazione in generazione.  

Scenario Didattico 

Titolo: "Valori etnici nella comunità in cui viviamo" 

Unità di apprendimento: "Vicino agli altri " 

Autori: Varga Nicoleta- insegnante di lingua e letteratura Rumena, 

      Oprișan Andra- insegnante di lingua inglese 

Tipo di scenario: Strutturato 

 

Breve descrizione: 

Nelle lezioni di letteratura, gli studenti familiarizzano con le nozioni di identità nazionale e 

culturale che ha lo scopo di sviluppare sentimenti di appartenenza, identità o orgoglio 

nazionale. L’intento della lezione era quello di essere una attività di apprendimento con la 

quale volevamo presentare la comunità locale dalla prospettiva della diversità cultural. Per 

essere sicuri che gli studenti acquisiscano concetti a sufficienza per apprezzare lo spazio nel 

quale vivono e per capire come possono preservare i valori materiali e spirituali controllando 

le risorse naturali, culturali e sociali, verranno utilizzate delle applicazioni collegate alla vita 

quotidiana.  

  

Parole chiave: Storia, etnia personaggi, tradizioni, attrazioni turistiche; 

Concetti: NAZIONE, VALORI, COMUNICAZIONE, GIOCO, AMICIZIA, ANALOGIA. 

Gruppo obiettivo: studenti 

Età del gruppo obiettivo: 12-16 anni 

Luogo: "Avram Iancu" Scuola secondaria di primo grado 

Tempo richiesto: 3 ore 

Competenza degli autori: Creare una piramide dei valori 

Collegamenti con il curricolo: gli studenti consolideranno la conoscenza, dal curricolo 

scolastico, sul significato di alcune parole, sui modi di esporre, sulla storia dell’area sulla 

quale la ricerca è stata realizzata 

Obiettivo di contesto: 

Alla fine dell’attività gli studenti saranno in grado di: 

- identificare i valori culturali della comunità; 

- catturare le particolarità di ogni gruppo etnico su cui la ricerca è stata fatta; 

- redigere un giudizio di merito riferito al contenuto. 

Guida allo scenario  
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- l’insegnante coordinatore preparerà il materiale necessario per l’attività.  

- gli studenti saranno guidati nel realizzare PPT, tavole tematiche, giochi interattivi, la 

piramide dei valori. 

 

 PRE-VIST 

 

Fase I – GENERARE DOMANDE 

Suscitare la curiosità: - gli studenti vestiti in abiti tradizionali saluteranno il 

pubblico nella lingua del gruppo etnico che rappresentano.  

 

Formulazione di domande "conoscete il significato delle parole etnia, 

comunità valori? “ 

- "Quanto è antica la nostra città?" 

- "Come pensi che la comunità a cui apparteniamo si sia evoluta nell’arco del 

tempo?” 

 

VIST 

 

Fase II – RICERCA (LAVORO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE) 

Gli studenti cercheranno e scopriranno i valori culturali, gli usi e le tradizioni specifiche di 

ogni gruppo etnico. Creeranno cartelloni tematici in rumeno e in inglese, presentazioni in 

inglese sotto forma di giochi interattivi, PPT, PREZI 

Inoltre, gli studenti della 7c identificheranno le attrazioni turistiche specifiche di ogni area da 

cui provengono i partner del progetto e li sfideranno a presentare in poche parole le loro 

comunità.   

 

Fase III – CREAZIONE -PIANO DI INTERVENTO 

Agli studenti verrà chiesto di identificare i problemi reali che deve affrontare la comunità a 

cui appartengono e di progettare un piano di intervento dal punto di vista del volontariato: 

insegnante / dottore /politico /poliziotto / ecologista /giornalista.  

 

Fase IV –DISCUSSIONE 

Gli studenti riassumeranno le informazioni ricevute ed insieme agli studenti delle altre scuole 

partner, identificheranno similitudini e differenze tra le comunità di provenienza e quelle che 

hanno scoperto, riempendo un diagramma di Venn. 

Dimostrazione: Presentazione di materiali.  

L’insegnante coordinatore propone che il laboratorio si svolga sotto forma di gioco interattivo 

attraverso i quali gli ospiti possono scoprire i valori etnici della nostra comunità. 

I quattro gruppi appartenenti ai quattro gruppi etnici che formano le basi della comunità 

progetteranno giochi elettronici (PREZI) e cartacei (roulette, dadi, ecc.…) attraverso i quali 

coinvolgeranno gli ospiti nella scoperta di informazioni interessanti sulla comunità che 

stanno visitando.  

 

Fase V - RIFLESSIONI 
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A tutti gli ospiti presenti (studenti e insegnanti) verrà chiesto di scrivere su un post-it colorato 

il valore, scoperto durante l’attività, in cui credono e di incollarlo sulla piramide 3D realizzata 

durante l’ora di matematica, in modo da creare un simbolo di collaborazione e amicizia.   

Attività e materiali di approfondimento 

Per consolidare l’abilità, per osservare ed identificare i valori etnici, gli studenti 

consulteranno la Monografia della città di Dej, le comunità locali del gruppo etnico studiato, 

Internet, la biblioteca della scuola e del comune.  

• Cartelloni tematici 

• PPT 

• PREZI 

• Elaborati 

• Costumi tradizionali 

Contatti per assicurare sostenibilità: 

-Modello per alter classi 
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Abbinare attività extrascolastiche ad attività in classe  
 

 Anamaria Molnar, insegnante di Scuola Primaria  

“Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 

 

 Ritengo che le attività integrate siano quelle che determinano un facile processo di 

apprendimento di nuovi contenuti. Il loro abbinamento ad attività extrascolastiche, comple-

mentari al quotidiano processo di apprendimento in classe offre un supporto all'ampliamento 
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del contenuto della conoscenza, guidando gli studenti verso attività utili che completano il 

processo di apprendimento scolastico, portando allo sviluppo personale.   

 Le attività integrate sono presenti nel calendario didattico, essendo concepite secondo 

il curriculum ufficiale e l'orario scolastico con il supporto dell'esperienza didattica del docen-

te. L'insegnante decide come organizzare e implementare tali attività generate dai contenuti 

curriculari, mescolando eventi di apprendimento curriculari ed extracurriculari. 

 È una pratica comune elaborare uno scenario didattico, a carattere integrato, a partire 

da un'attività di gruppo sotto forma di: visite, partecipando a un evento sociale o familiare, da 

uscite didattiche, attività di cooperazione con i genitori, comunitaria o istituzionale. In queste 

situazioni, gli studenti sono guidati nella scelta del campo di apprendimento e dei materiali di 

apprendimento. Una grande varietà di materiali incoraggia i bambini a trovare il modo di es-

primersi, di osservare, di elaborare le proprie idee, le proprie interpretazioni e di fare previ-

sioni. Ogni studente si assume le proprie responsabilità, assumendo il proprio ruolo all'inter-

no del gruppo, partecipando a giochi inventati da se stessi o da altri. 

 L'esempio che fornirò fa parte del progetto tematico “Inverno”. Abbiamo iniziato con 

la domanda: "Come vengono prodotte le sfere di vetro?" Per scoprire la risposta con gli stu-

denti di II C, abbiamo fatto visita a una fabbrica di decorazioni in vetro: “PRODGLOD 

GLASS” di Cluj-Napoca. Abbiamo avuto la possibilità di vedere il processo tecnologico per 

creare palline di vetro, a partire dai palloncini di vetro, alle trasformazioni in diverse forme e 

dimensioni mediante manipolazione manuale, terminando con la pittura a mano, il controllo 

finale e il processo di imballaggio. 

Il processo di apprendimento è continuato il giorno successivo in classe. Durante il 

corso d'arte, gli studenti hanno avuto la possibilità di dipingere le palline di vetro che ri-

cevevano dalla fabbrica. Gli studenti sono stati felicissimi di avere la possibilità di dipingere 

le proprie sfere di vetro, ma hanno visto che è un compito più difficile di quanto loro si aspet-

tassero. 

 

Informazioni sulla pianificazione e implementazione del progetto di ap-

prendimento "L'inverno" 

 

Considerando il fatto che gli alunni della seconda classe stanno maturando, hanno in-

iziato a fare domande come: "Come si forma la neve?", "Come si formano le stagioni?", 

"Perché si ghiaccia l’acqua?", "Perché ci ammaliamo più spesso durante l'inverno?"," Quali 

sono le nostre usanze e tradizioni invernali? "," Come scegliamo il nostro albero di Natale? 

"," Come vengono fatte le decorazioni natalizie? "," Cosa sappiamo della Lapponia? "," Cosa 

conosciamo sulle renne? " 

Dopo aver posto queste domande, abbiamo cercato di rispondere insieme durante i 

mesi invernali utilizzando attività integrate. Abbiamo scoperto, passo dopo passo, durante le 

lezioni e durante le attività extracurriculari, tutte le risposte alle domande iniziali.  

Ad esempio, durante la disciplina Matematica ed esplorazione ambientale abbiamo 

imparato a conoscere le stagioni e abbiamo fatto osservazioni durante le nostre uscite didat-

tiche. Abbiamo riprodotto la bellezza dell'inverno nei dipinti durante le lezioni di arti visive e 
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abilità pratiche. Abbiamo realizzato una raccolta di poesie e di descrizioni letterarie sull'in-

verno durante i corsi di comunicazione in lingua madre. 

Negli esperimenti di laboratorio durante le lezioni di Matematica ed esplorazione am-

bientale, abbiamo visto la trasformazione dell'acqua in natura; abbiamo capito come si forma 

la neve e perché l'acqua gela. Non abbiamo esitato a giocare ai giochi invernali, a interagire 

con la neve e a sentirci felici. 

Per capire perché ci ammaliamo più spesso durante l'inverno, abbiamo iniziato a cer-

care i dettagli e abbiamo fatto delle presentazioni su ciò che abbiamo scoperto durante i di-

battiti con il nostro medico scolastico. Anche una dottoressa che è la mamma di uno studente 

del nostro gruppo ha partecipato alle nostre lezioni e ha fatto una presentazione sui virus e su 

come possiamo proteggerci da loro. 

      Prima di Natale abbiamo realizzato dei lapbooks sulle vacanze invernali, sulle 

tradizioni invernali e sulle usanze popolari. Durante questa fase del progetto, abbiamo svolto 

attività in tutte le discipline. Abbiamo cantato canti natalizi, creato addobbi per l'albero fatti a 

mano, abbiamo parlato di tradizioni e usanze popolari legate al Natale e al Capodanno, abbi-

amo disegnato, esposto foto scattate durante le celebrazioni delle feste, abbiamo donato cibo 

e giocattoli, abbiamo studiato la Lapponia e le renne. Ovviamente abbiamo parlato di Babbo 

Natale. 

     Siamo finiti alla domanda "Come vengono fatte le palline di vetro di Natale?" Il 

modo più semplice per rispondere è stato programmare una visita a una fabbrica di decora-

zioni in vetro: “PRODGLOD GLASS” di Cluj-Napoca. Abbiamo avuto la possibilità di ve-

dere il processo tecnologico per creare le sfere di vetro, a partire dai palloncini di vetro, alle 

trasformazioni in diverse forme e dimensioni mediante manipolazione manuale, terminando 

con la pittura a mano, il controllo finale e il processo di confezionamento. 

 Il giorno successivo in aula abbiamo proseguito l'attività didattica iniziata durante la 

visita, con un laboratorio di pittura a mano direttamente sulle sfere di vetro che abbiamo ri-

cevuto dalla fabbrica. La conclusione è stata che la pittura a mano è un compito molto dif-

ficile, ma anche molto piacevole. Alla fine della lezione abbiamo decorato l'albero di Natale 

della nostra classe con le nostre decorazioni. 
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Descrizione del Progetto 
 

Tematica integrata: Inverno 

Sotto-argomento: come vengono prodotte le palline di vetro di Natale? 

 

Discipline scolastiche coinvolte: 

   - Lingua madre e comunicazione: “Come si fanno le palle di vetro di Natale?” - dibattiti 

   - Matematica ed esplorazione ambientale: esercizi di matematica con le palline di vetro      

di Natale, 

   - Musica e movimento: la canzone "La piccola e pignola decorazione del globo", 

   - Arti visive e abilità pratiche: palline di vetro dipinte a mano. 

Attività specifiche: 

   - attività didattiche integrate di una settimana, miste ad attività extrascolastiche; 

Parole chiave: palline di vetro, decorazioni, fabbrica di palline di vetro, processo tecnologi-

co, artigianato, pittura su vetro, confezionamento. 

Prodotti curriculari finali: 

   - depliant informativi sul processo tecnologico di produzione delle decorazioni delle sfere 

di vetro; 

   - Creazione di lapbooks sugli addobbi per alberi di Natale; 

   - Esposizioni di decorazioni natalizie con sfere di vetro; 

   - note osservative; 

   -collage con foto riguardanti l'implementazione del progetto; 

   - Albero di Natale di classe decorato con globi di vetro dipinti dagli studenti. 

Obiettivi formativi del progetto: 

   - fissare la conoscenza; 

   - sviluppare le competenze sulla comunicazione orale e scritta; 

   - sviluppare atteggiamenti positivi verso i prodotti fatti a mano; 

   - sviluppare le capacità pittoriche; 

   - sviluppare la descrizione orale delle abilità dei prodotti; 
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   - stabilire collegamenti orizzontali tra i contenuti di diversi soggetti. 

Obiettivi operativi: 

Lingua madre e comunicazione: 

   - Identificare il processo tecnologico di fabbricazione delle decorazioni delle sfere di vetro; 

   - Identificare le immagini relative al processo di produzione del vetro su una mappa con-

cettuale; 

   - Descrivere una palla di vetro, oralmente o per iscritto; 

   - Conoscere i dettagli sulla produzione delle sfere di vetro dalla presentazione preparata 

dall'insegnante. 

Matematica ed esplorazione dell’ambiente: 

   - avere la capacità di stilare un elenco delle decorazioni in vetro scoperte durante la visita in 

fabbrica; 

- identificare la materia prima necessaria per la fabbricazione delle sfere di vetro; 

   - identificare le forme dei decori in vetro; 

   - identificare i colori, in base alle immagini; 

   - risolvere esercizi su carta sulla forma della palla di vetro; 

Arti visive e abilità pratiche 

   - osservare come vengono realizzate le decorazioni su vetro mediante sagomatura manuale; 

   - osservare la tecnica pittorica delle decorazioni su vetro; 

   - acquisire capacità di utilizzo della tecnica pittorica della decorazione del vetro; 

 

Esigenze cognitive coinvolte: 

   - Imparare a capire un testo informativo e come ottenere dettagli da un testo non letterario / 

informativo; 

   - Stabilire collegamenti sistematici tra vecchie conoscenze e nuovi contenuti, costruire ca-

pacità di sintesi; 

   - Comprensione delle leggi ambientali e delle trasformazioni; 

   - L'analisi delle fasi del processo tecnologico di fabbricazione del vetro; 

   - Il confronto tra i dettagli della presentazione dell'insegnante e le spiegazioni dei lavora-

tori; 

   - Implementazione di competenze e conoscenze in nuovi contesti legati alla visita in fabbri-

ca; 

   - Valutazione delle azioni di altri studenti relative alla protezione ambientale, dibattito sulla 

protezione ambientale. 

 Obiettivi di sviluppo personale: 

   - Sviluppo del linguaggio orale e scritto su testi e saggi; 

   - Sviluppo cognitivo attraverso la valutazione della conoscenza, la risoluzione di situazioni 

problematiche, l'acquisizione di nuovi contenuti, lo sviluppo del pensiero critico e le capacità 

di lavoro di gruppo; 

   - Sviluppo socio-emotivo basato sull'esposizione di nuove opere d'arte, coinvolgimento at-

tivo nel processo di apprendimento, possibilità di autoespressione, comunicazione di idee, 

pensieri e sentimenti; 

   - sviluppo psicomotorio con prodotti fatti a mano con tecnologia di decorazione del vetro. 

Strategia didattica: 

   - Esperienze di apprendimento: sintesi e analisi di eventi di apprendimento; eventi di ap-

prendimento alla scoperta e all'esplorazione; attività creative artistiche e attività di abilità 

pratiche. 

   -Metodi e procedure: conversazione euristica, spiegazioni, brainstorming, lettura esplica-

tiva, dibattiti, osservazione, apprendimento per scoperta, apprendimento assistito da comput-

er, esercitazione, diagrammi di Venn. 
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   -Risorse curriculari: depliant con processo tecnologico per la produzione di decorazioni di 

globi di vetro, ppt con diversi tipi di decorazioni di vetro, foto; 

   -Organizzazione del lavoro didattico: lavoro frontale, individuale, di gruppo; 

 Domande chiave del curriculum: 

  -domanda principale: "Come viene realizzata una decorazione natalizia?" 

  -domande legate al contenuto:     "Che cos'è una decorazione a sfera di vetro?" 

                                                         "Quali dettagli possiamo vedere su un oggetto del gene-

re?" 

                                                         "Quali sono le fasi di produzione di una palla di vetro di                    

Natale?" 

                                                         "Da quale materiale possiamo realizzare una decorazione 

in vetro?" 

"Dai un nome alle fasi di produzione di una decorazione 

in vetro!" 

"Come possiamo stabilire il prezzo per una decorazione a 

sfera di vetro?" 

- domande relative al trasferimento dei contenuti: 

"Quali altre parole possono descrivere una decorazione a 

sfera di vetro?" 

"Come possiamo preservare una decorazione da un Natale 

all'altro?" 

"Come possiamo presentare una decorazione a sfera di 

vetro in un testo letterario o non letterario?" 

 

Valutazione dell’attività: 

- osservazione sistematica, conclusioni verbali, lapbook, fogli di lavoro; 

-Esposizione di palline di vetro decorate a mano. 

 

 

Descrizione didattica dello scenario delle attività integrate 

Le attività di apprendimento e le sequenze tematiche integrate sono state concepite per 

una giornata lavorativa di quattro ore a scuola e una giornata per la visita alla fabbrica a Cluj-

Napoca. Il carattere interdisciplinare dell'attività è creato dall'apprendimento di concetti rela-

tivi alla produzione di una sfera di vetro decorata e alle connessioni relative a questa azione. 

Gli studenti hanno l'opportunità di ottenere una visione olistica di un processo tecnologico 

per la produzione di una decorazione in vetro. I concetti chiave sono correlati alle abilità lin-

guistiche e comunicative, matematiche e artistiche. L'approccio integrato consente 

collegamenti trasversali da una disciplina all'altra, favorendo una costruzione cognitiva 

flessibile in modo sistemico. 

 

Fasi dell'attività didattica 

integrata 

Descrizione dell’attività Azioni di apprendimento 

Acquisire familiarità con il 

tema integrato, attivare con-

oscenze precedentemente 

studiate e apprendere cose 

nuove. 

- scoprire dettagli sull’ in-

verno, sul Natale, sull’albero 

di Natale, sugli ornamenti, 

sulle decorazioni di palline 

di vetro, 

- osservazione del lavoro dei 

lavoratori dalla fabbrica di 

decorazioni in vetro, durante 

guardare un documentario 

ppt, 

- guardare un film sugli or-

namenti, 

- leggere i dettagli sulla 

produzione di decorazioni di 

sfere di vetro sul sito Wik-

ipedia, 
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la visita in fabbrica, 

- descrizione delle fasi di 

fabbricazione degli orna-

menti di sfere di vetro, se-

condo osservazioni dirette, 

sotto la guida di uno special-

ista, 

- scoprire le materie prime 

necessarie per fabbricare un 

globo di vetro durante tutte 

le fasi di completamento, 

- analizzare diversi orna-

menti dalla mostra della 

fabbrica, 

- descrizione degli ornamen-

ti delle sfere di vetro. 

- leggere un testo scientifico, 

- compilazione di schede di 

lavoro con dettagli sulle fasi 

di lavorazione degli orna-

menti, sulle caratteristiche e 

sulle materie prime. 

Operare con il nuovo ma-

teriale della lezione, sotto 

forma di contenuto integra-

to, comprendendone il sig-

nificato. 

- identificare in un testo le 

parole che rappresentano le 

caratteristiche delle sfere di 

vetro, 

-fare collegamenti tra de-

scrizione scientifica e let-

teraria, 

- descrivere le fasi di 

produzione di una sfera di 

vetro, attraverso le foto 

scattate durante la visita in 

fabbrica. 

esercizi lessicali, 

- scoprire parole chiave, 

concetti e definizioni, in un 

testo letterario 

- realizzare una mappa delle 

fasi di produzione utilizzan-

do le foto. 

Consolidamento della con-

oscenza 

Identificare, in testi letterari 

e non letterari, il significato 

degli ornamenti delle palline 

di vetro usati durante le va-

canze invernali, 

 - classificare le decorazioni 

in vetro secondo diversi cri-

teri: colore, forma, dimen-

sione, 

- creare collegamenti tra pa-

role e immagini, 

- spiegare il significato di 

nuove parole ed espressioni, 

come la modellazione man-

uale e altre, 

- consolidamento delle 

nuove abilità 

- lettura esplicativa, 

- conversazione euristica, 

- compilazione di una tabella 

sui fogli di lavoro, 

- risolvere i dubbi sulle pa-

role chiave della produzione 

del vetro, 

- formazione di frasi con pa-

role chiave 

- realizzazione di un saggio 

di 10 minuti su: "Come real-

izzare una sfera di vetro 

decorata". 

Sfruttare le nuove ac-

quisizioni integrate 

- sfruttare il nuovo contenu-

to in situazioni pratiche, 

- la descrizione delle azioni 

di manipolazione della deco-

razione del vetro 

- decorazioni con palline di 

vetro dipinte a mano, 

- concepire esercizi di ma-

tematica con palline di vet-

ro, 
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 - esprimere i sentimenti 

suggeriti dal testo della can-

zone: "La piccola e pignola 

palla di vetro". 

-descrizione di una palla di 

vetro, 

- decorare l'albero di Natale 

in aula 

-dibattito- decorazioni di 

palline di vetro contro deco-

razioni di palline di plastica, 

- ascolto di brano musicale, 

movimento secondo la mu-

sica. 

 

Abilità e competenze coinvolte: 

 comprensione del messaggio orale e scritto, 

 espressione orale e scritta, 

 destrezza della mano, 

 capacità di operare con contenuti specifici delle discipline coinvolte, 

 capacità di classificare secondo diversi criteri. 

Modi per sfruttare le acquisizioni: 

 dibattiti, 

 sessioni di documentazione, 

 brainstorming, 

 proposte di incarichi di lavoro 

 

 

 

 

Mezzi di trasporto - progetto interdisciplinare: Tecnologia - Fisica - Chim-

ica - Matematica - Geografia - Biologia - Storia - Rumeno - Inglese,  

II classe Secondaria I Grado 

Herineanu Daniela Luiza,  

docente in ”Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 

 

Ideare un progetto dal titolo Mezzi di trasporto, seguendo la struttura. 

Tempo: 2 settimane 

N. Disciplina Compito 

1 Tecnologia 

1p 

Classificare i mezzi di trasporto. 

Specificare i materiali utilizzati nella loro costruzione. 

Specificare le fasi del processo tecnologico di produzione dei 

metalli. 

2 Phisica 

1p 

Eve è sull'autobus, l'autobus si sta muovendo. 

Contro quali oggetti si sta muovendo Eva e contro quali sta fer-

ma? 

1. bus 2. Terra 

3. casa 4. Il sedile nell’autobus 
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3 Chimica 

1p 

Specificare la posizione dei metalli nella tavola periodica. 

Spiega la differenza tra metalli e leghe. 

Esemplifica le proprietà fisiche e chimiche dei metalli. 

4 Matematica 

Fisica 

1p 

Trova la velocità media di un treno che viaggia da Dej a Cluj (60 

km), sapendo che impiega 1 ora 

5 Geografia 

1p 

Specificare le città del nostro paese dove si possono trovare fab-

briche di automobili, 

6 Biologia 

Geografia 

Tecnologia 

1p 

Specificare se i mezzi di trasporto inquinano. 

Se la tua risposta è sì, suggerisci due modi per non essere più in-

quinanti. 

7 Storia 

1p 

Descrivi in metà pagina la storia dell'auto e specifica la tua fonte 

di informazione. 

8 Rumeno 

1p 

Con il metodo del quintetto disegna un diamante avente come 

punto di partenza un mezzo di trasporto a tua scelta (aereo, mac-

china, nave ..) 

9 Inglese 

0,5p 

Nomina in inglese 5 mezzi di trasporto. 

10 Francese 

0,5p 

Nomina in Francese 5 mezzi di trasporto. 

Bonus- 1 punto. 

Approcci transdisciplinari a partire dai contenuti specifici della classe di 

Biologia 

Cristina Dascalu, teacher at 

 Avram Iancu Gymnasium, Dej, Romania 

Chiamata al cambiamento 

Al giorno d'oggi la parola cambiamento fa parte della nostra vita, essendo qualcosa che as-

coltiamo ossessivamente. Ovviamente, il sistema educativo non è estraneo ad esso. Naturalmente, 

quest'area di interesse non dovrebbe rimanere indifferente ai cambiamenti, all'evoluzione o 

all'involuzione, quindi la necessità del suo adattamento in base all'inerzia della società diventa uno 

scopo delle politiche educative odierne.  

I ricercatori in scienze dell'educazione sostengono, molto spesso, l'idea che le attitudini, i 

valori e le competenze, che sono indispensabili per una persona per superare le sfide future, non 

possono essere acquisiti attraverso le materie classiche a scuola. L'aspetto più nuovo dell'educa-

zione, ha un punto di partenza nella necessità di coniugare teoria e pratica, evidenziando la 

tendenza ad avvicinare il processo educativo alla vita quotidiana e ai bisogni della comunità in cui 

vivono. 

Risolvere i problemi con cui si confronta il sistema educativo non ha un limite nel cambiare 

solo il curriculum, ma nei cambiamenti che si manifestano durante il suo processo di attuazione. 

Alla fine sono gli insegnanti che fanno la differenza tra un'istruzione di qualità e un'iniziativa 

inutile e noiosa. L'insegnante è colui che progetta, organizza e attua un'iniziativa didattica, quindi la 
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portata dell'iniziativa di apprendimento dipende dal suo coraggio e dalla sua immaginazione, al di 

là delle materie, inter o transdisciplinari. 

Il nuovo approccio all'educazione ha quattro competenze alla base, che sono considerate 

competenze transdisciplinari: imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere con gli altri, 

imparare a essere. La necessità di questo nuovo tipo di approccio ha il punto di partenza nell'odi-

erno dinamismo socio-economico, nello sfogo digitale e nello sviluppo delle nuove tecnologie che 

portano alla conclusione che strutturare le informazioni su un determinato argomento è obsoleto e 

la necessità di trasferire la conoscenza è enorme. 

J.Moffet ha sottolineato che: "l'argomento più potente per la transdisciplinarietà è proprio il 

fatto che la vita stessa non può essere suddivisa in discipline. La transdisciplinarietà è ciò che 

possiamo trovare tra i soggetti e allo stesso tempo al loro interno, ma anche ciò che troviamo al di 

là di essi. Il suo scopo è la comprensione del mondo presente, creando legami tra materie e 

competenze, che di solito vengono create separatamente, all'interno di diverse materie scolastiche. 

La domanda che guida l'approccio transdisciplinare è "Come possiamo insegnare agli studenti 

in modo che possano essere meglio preparati per vivere?" Come risposta a questa domanda, la 

pedagogia moderna suggerisce le strategie di insegnamento-apprendimento utilizzate nell'approccio 

transdisciplinare. Uno di questi è il progetto di insegnamento-apprendimento. 

 

Chiamata al gioco 

Ho chiesto più volte ai miei studenti se piace loro la biologia. Nel suo modo tipico, questo ar-

gomento è bello, attraente, interessante, sebbene abbia molti nuovi concetti, difficili da memo-

rizzare. Posso dire di aver tentato anche l'impossibile per aiutare i miei studenti a studiare più 

facilmente i nuovi concetti teorici. Sulla base della loro curiosità ho cercato di far loro memorizzare 

le conoscenze difficilmente accessibili e di formare le competenze necessarie per il contesto in cui 

vivono. 

Sono consapevole che gli studenti hanno un orario completo con sei lezioni al giorno. È 

stancante scrivere e leggere per tante ore ogni giorno. Tenendo conto di ciò, è logico rispondere 

alla seguente domanda: "Cosa possiamo fare noi insegnanti per sostenere i nostri studenti?" La 

teoria pedagogica specifica il fatto che dobbiamo suscitare la loro curiosità, la loro sete di cono-

scenza, per renderli partecipanti attivi durante le lezioni, per facilitare in modo piacevole e accessi-

bile, il processo di apprendimento. Con sorpresa di coloro che sostengono la tradizione nell'ap-

proccio didattico, la soluzione non è nuova. Il gioco può combinare tutti gli aspetti dell'educazione. 

In altre parole, una delle risposte a queste richieste è il gioco. Per questo l'approccio che vi 

presento ha un suo motto: "Giochiamo!". Ciò significa che includiamo ludico nell'attività di 

insegnamento-apprendimento-valutazione nella scuola secondaria. 

Penso che integrare i giochi didattici: “il torneo di domande e affermazioni” e il gioco di ru-

olo offra allo studente la possibilità di fissare e utilizzare attivamente le conoscenze già acquisite.  

 

Progetto integrato transdisciplinare: La patata 
L'esempio che sto per proporre rappresenta un'attività che ha lo scopo di assicurare la speri-

mentazione e il consolidamento delle conoscenze degli studenti in modo piacevole e rilassante, ma 

anche di formare nuove competenze. Naturalmente questo approccio richiede la collaborazione con 

altri docenti di altre materie, a partire da un tema integrato, che i ragazzi di una I classe della 

Secondaria di I Grado dovranno studiare in diverse materie. Il tema scelto è stato La patata. Per la 

ricerca ho collaborato con docenti di inglese, matematica, storia, geografia e educazione tecnologi-

ca. Complessivamente abbiamo pianificato l'attività e formato le squadre. 

Il primo passo è stato quello di fornire agli studenti un questionario sul consumo di patate. Il 

questionario ha mostrato che 25 studenti su 27 mangiano regolarmente patate. 20 studenti cono-

scono le sottigliezze organiche e le vitamine che hanno le patate. Con la guida dell'insegnante di 
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matematica gli studenti hanno calcolato le percentuali, ma anche la rappresentazione grafica delle 

informazioni ottenute. 

La seconda fase è stata la scrittura e la risoluzione di alcuni problemi di matematica, sulla 

base dello studio, della rappresentazione grafica e dell'interpretazione dei grafici. 

La terza fase ha presentato il viaggio della patata, dagli USA all'Europa e poi alla Romania. 

Il quarto passaggio è stato identificare le aree in cui vengono coltivate le patate, soprattutto 

nell'altopiano della Transilvania. 

La quinta fase è stata collegata ai contenuti che gli studenti studiano in Biologia, riguardanti 

la pianta, le sue funzioni, il rapporto con altre piante e le diverse curiosità sulla patata. 

La sesta fase del progetto era il compito che gli studenti avevano per il corso di Educazione 

Tecnologica: ricette che utilizzavano come ingrediente principale la patata. 

La fase finale del progetto, che potrebbe essere considerata come una conclusione, prevedeva 

due opere teatrali, scritte e recitate dagli studenti in cui hanno evidenziato le caratteristiche della 

pianta, tradotte in inglese, insieme ai volantini di presentazione delle commedie e i volantini con i 

vantaggi nel mangiare patate. 

Penso che gli studenti abbiano imparato molte cose nuove, divertendosi. Senza tener conto 

degli argomenti, hanno passato in rassegna le informazioni di Biologia, Storia, Geografia, Ma-

tematica, Drammaturgia, avendo come partner la comune patata. 

Dal desiderio di mantenere viva la loro esperienza durante la realizzazione del progetto, gli 

studenti della classe I hanno strutturato i loro materiali in un volantino, intitolato “Il libro di chi 

ama le patate”. Se lo scorri puoi trovare esperienze di apprendimento, a partire da famose varietà di 

patate: bianca, rossa e viola. 

 

 

Campagna globale per la promozione dell'educazione: "Dai diritti fonda-

mentali alla realtà" 

 

Irina Frentiu, docente scuola Primaria,  

“Avram Iancu” Gymnasium, Romania 

 

Global Campaign for Education è un evento annuale realizzato in tutto il mondo da una rete 

di ONG, unioni professionali e gruppi non formali di cittadini. Possiamo dire che la campagna per 

l'educazione è un movimento attuato dalla società civile con l'obiettivo di combattere la crisi 

globale in campo educativo. La missione del movimento è incoraggiare le misure dei governi per 

garantire il diritto universale a servizi educativi pubblici di alta qualità, gratuiti. 

        Il motto dell'edizione di quest'anno è: "Servizi educativi inclusivi, pubblici, di alta quali-

tà e gratuiti - dai diritti fondamentali alla realtà", con l'obiettivo di mobilitare l'opinione pubblica 

verso il raggiungimento dell'obiettivo del quarto obiettivo per lo sviluppo sostenibile: "offrire 

servizi educativi inclusivi ed equi per ogni persona". 

L'anno 2020 è molto importante per l'istruzione. Anche per la Global pro Education Cam-

paign, l'anno è importante, il movimento raggiunge il suo 22 ° anniversario. 

Partendo dal contesto nazionale della Romania, gli obiettivi che seguiamo durante l'edizione 

di quest'anno sono: i fattori decisionali e la consapevolezza del pubblico in generale sui rischi 

educativi per grandi categorie di bambini rumeni; promuovere misure efficaci che assicurino un 

equo accesso all'istruzione; incoraggiare e facilitare il coinvolgimento degli studenti nel processo 

decisionale che riguarda servizi educativi di buona qualità per ogni bambino in Romania. 

Secondo la partnership tra la ONG "Save the children" e il Ministero dell'Istruzione rumeno, 

le scuole rumene aiutano l'implementazione delle attività della Campagna globale per l'istruzione. 
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          Tra il 7 e il 13 dicembre 2020, come insegnante della scuola primariao aderito, insieme 

agli student dellaclasse 4^ C, alle attività della campagna dedicate all'importante ruolo 

dell'istruzione nella vita di una persona. Partendo da questa premessa, insieme ai miei studenti, 

abbiamo individuato alcune difficoltà: molti bambini non possono beneficiare del diritto 

all'istruzione, uno su 10 bambini non va a scuola, molti abbandonano la scuola, ci sono differenze 

tra studenti provenienti da ambienti diversi, discriminazione dei bambini con bisogni speciali. 

Sono lieto di poter dire che durante questa settimana, anche nelle difficili sfide di apprendi-

mento pandemiche, i miei studenti hanno potuto comprendere il ruolo fondamentale dell'istruzione. 

Hanno identificato questioni delicate riguardanti gli studenti nella loro fascia di età che devono 

affrontare e hanno formulato alcune soluzioni praticabili contro le crisi globali in campo educativo. 

Le attività della campagna che ho proposto hanno avuto un impatto emotivo importante sui 

miei studenti. Erano ansiosi di dare i loro messaggi alle autorità usando disegni, collage, lettere o 

petizioni. 

 

Descrizione della campagna con la 4^ C 
 Titolo del progetto: "Dal diritto fondamentale all'istruzione alla realtà" 

 Scopo del progetto: 

 Consapevolezza pubblica sul diritto a un'istruzione gratuita, di buona qualità e 

inclusiva. 

 Inviare un segnale alle autorità pubbliche, in merito alle misure necessarie per 

trasformare il diritto legale all'istruzione in una misura realistica. 

 Obiettivi della campagna: 

 Consapevolezza del pubblico e dei fattori decisionali in merito ai rischi educa-

tivi generati dalla crisi sanitaria Covid-19 con particolare attenzione alla necessità di 

adottare misure urgenti per gestire l'impatto sui bambini vulnerabili. 

 Incoraggiamento degli studenti a identificare i problemi generati dalla crisi 

sanitaria in campo educativo e a trovare soluzioni. 

 Invio di un messaggio ai membri rumeni del parlamento e del governo, in 

merito alle priorità della comunità educativa di studenti, insegnanti e genitori riguardo 

al diritto all'istruzione. 

 

 

 Gruppo target: studenti della quarta C Primaria. 

 Risultati attesi: 

 consapevolezza degli studenti sul ruolo del diritto fondamentale all'istruzione; 

 sottolineare l'importanza della cooperazione e dell'accettazione nella comunità 

educativa; 

 cambiare la mentalità pubblica, per quanto riguarda la discriminazione di stu-

denti bisognosi o vulnerabili. 

 Materiali: 

 disegni, collage, 

 lettere, 

 saggi, 

 petizioni pubbliche. 

 Periodo di lavoro: 7-13 dicembre 2020 

 Valutazione: 

 Esibizione in classe dei lavori dehli studenti, 

 Promuovere la campagna sul sito web della scuola. 



  

 

57 

 

 

 

Lettera aperta di uno studente 

13 Dicembre 2020, Dej 

 

 

Sua Eccelenza, Sig. Presidente, 

Signore e signori ministry del Governo Rumeno 

 

Vi scrivo perché voglio chiedervi alcune cose in merito al diritto all'istruzione e alle 

pari opportunità per tutti i bambini. 

Dal mio punto di vista, tutti i bambini hanno diritto all'istruzione, ma non tutti hanno 

la possibilità di esercitare questo diritto. Sappiamo tutti che alcune persone si trovano ad af-

frontare una grave povertà, alcuni genitori non hanno la possibilità di mandare i propri figli 

a scuola a causa dell'isolamento, dei problemi di salute o dei bisogni speciali dei bambini. 

Anche l'abbandono dei bambini e la mancanza di sostegno da parte degli adulti sono 

problemi. 

Ritengo che voi, come rappresentanti dello Stato rumeno, dovreste aiutare queste 

situazioni. Come farlo? Bene, come ritenete adatto per ogni situazione. Voglio dare alcuni 

suggerimenti: dare loro materiale scolastico, vestiti, cibo, trasporto gratuito e in situazioni di 

bisogni speciali, cure specialistiche e attenzioni per garantire il loro successo e per facilitare 

i loro studi. 

Considerando che la mia voce sarà ascoltata e che intraprenderete le azioni neces-

sarie per un'istruzione più efficace, equa, piacevole che superi tutte le difficoltà, voglio 

ringraziarvi a nome della futura Romania. 

Cordiali saluti, 
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Pop Georgiana-Dariana, studente in IV C , 

 „Avram Iancu” Gymnasium, Dej, Romania 
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Piano di lezione 
Docente: Herineanu Daniela Luiza 

Avram Iancu School 

Titolo: Ottenere tessuto, da filo 

Tipo di lezione: comunicazione di nuove conoscenze 

Obiettivi: 

O1 - definire stoffa, tessuto e maglia, sulla base di foto e spiegazioni 

O2 - identificare i panni, a partire da immagini e definizioni 

O3 - definire il processo tecnologico (filatura, tessitura, lavorazione a maglia) sulla base di 

immagini e spiegazioni 

O4 - riconoscere le procedure tecnologiche basate su immagini e definizioni 

O5 - classificare i tessuti in base alle immagini, utilizzando il foglio di lavoro 

O6 - classificare i processi tecnologici nell'industria dei tessuti, utilizzando il foglio di lavoro 

fornito 

O7 - risolvere i problemi per il prezzo di un prodotto finito 

 

Strategie: 

1. conversazione, spiegazione, brainstorming, grafica 

2. modalità di organizzazione dell'attività - individuale (on line) 

3. valutazione: domande orali, domande scritte interattive, foglio di lavoro 

4. risorse: computer, videoproiettore, foglio di lavoro 

 

Fase Contenuto 

Ice breaking L'insegnante mostra le immagini che rappresentano la materia prima (pecora e 

cotone) e il prodotto finale (un vestito e un abito). Gli studenti sono invitati a 

esprimere le loro opinioni su come la materia prima (cotone e lana) si traduce 

nei prodotti finali (panni). ) 

 

 
Revisione 

 

Annunci-

ando il tema 

e gli 

obiettivi 

Lo so: 

L'insegnante pone domande per effettuare una breve revisione delle conoscen-

ze degli studenti necessaria per il processo di apprendimento: la definizione e 

la classificazione del tessuto, il calcolo del budget e del prezzo del prodotto 

(matematica). 

Il metodo: lo so, voglio sapere, ho imparato 

 

Io so Voglio sapere Ho imparato 

-Ricordando la prec-

edente conoscenza 

-comprensione degli 

obiettivi operativi 

-consolidamento dei 

nuovi contenuti 

Metodo brain storming per catturare l’attenzione 
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   Tessuti di 
stoffa 

Differenze 
 

Tessuti di maglia 
        Differenze 

 Somiglianze 
 

partendo dai dibattiti 

degli studenti 

Cosa sono le fibre 

tessili? 

Come possiamo clas-

sificare le fibre tes-

sili? 

Dare esempi di fibre 

tessili 

Dare una definizione di 

fibre tessile 

 

Nominare il processo 

tecnologico per ottene-

re fibre tessili 

 

Riconoscere le fibre 

tessili 

 

 

Voglio sapere: 

 

Attraverso le discussioni gli studenti determinano gli obiettivi 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

 

O4 

 

 

Utilizzando una grafica dei tessuti: fibre, fili, tessuti, maglie l'insegnante li 

presenta agli studenti. Attraverso discussioni con gli studenti e sulla base delle 

immagini e di brevi video, vengono evidenziate le definizioni dei tessuti. 

 

Tessuti e processi tecnologici nell'industria tessile 

-processo didattico per raggiungere le performance (comprensione del signifi-

cato corretto) 

 

 

Attraverso queste discussioni vengono evidenziate le differenze tra tessuti e 

maglieria. Utilizzando le foto gli studenti identificano i tessuti e le maglie. 

Daigramma di Venn 

enumerare la somiglianza e le differenze tra tessuti di stoffa e 

tessuti a maglia 

 

   

 

 

L'insegnante, utilizzando un grafico, presenta i processi tecnologici e sulla 

base delle foto e dei video che l'insegnante ha mostrato agli studenti, vengono 

determinate le definizioni per loro. 

Gli studenti comprendono meglio alcuni dei nuovi concetti come tessuto, stof-

fa, maglia 
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Dalla teoria 

alla pratica 

O2 , O4 

L'insegnante presenta foto e brevi video dei prodotti finali realizzati con 

maglieria (t-shirt, tute sportive, calze, sciarpe, cappelli, pigiami) e tessuti (ab-

iti, gonne, pantaloni, giacche, cappotti) e anche con alcuni strumenti per 

maglieria come ferri da maglia 

Dando feed-

back 

O5 , O6 

L'insegnante chiede agli studenti di riempire gli spazi vuoti nei cerchi per 

classificare i tessuti e le lavorazioni tecnologiche. 

 

 

Pratica Realizzare un braccialetto usando il video 

 

 

Bibliografia: 

M. Mocanu, M. Dache, L.I. Săndulescu, Educație tehnologică și aplicații practice. Manual 

pentru clasa a VII-a,   Editura Aramis, București, 2019.  

 

Lavori in foglio 

Integrated approach-Technological Education,Biology,Geography,Phisics, 

Chemistry,Maths,Romanian  

                                                                7th Grade 

 

 Risolvi il seguente foglio di lavoro: 

1. Biologia 

      Specifica l'origine dei fili naturali Fornisci esempi 

2. Geografia   

Specificare le aree in cui vengono coltivati animali e piante che sono la materia 

prima per l'ottenimento dei fili e altri prodotti.  

3. Fisica                                                                                         

Assegna un nome alla potenza che appare nel cavo che tira una slitta. 

4. Chimica  

  Assegna un nome a un fenomeno fisico e chimico che può essere eseguito su un 

filo                                           

5. Rumeno  
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i. scrivi una poesia di cinque righe, partendo dalla parola filo o 

braccialetto 

ii. Spiega la frase: segui il filo rosso della storia. 

6. Matematica  

Determina: 

i. The budget di cui hao bisogno per fare un braccialetto, se il rotolo 

di mohair costa 10 lei, il cartone costa 1 e il lavoro manuale 5. 

ii. Il prezzo, sapendo che il profitto è 30 lei. 

7. Educazione fisica  

Suggerisci un esercizio usando la corda. 

8. Edicazione tecnologica 

Realizza un braccialetto di lana usando un video come esempio: 

 

 

https://youtu.be/kGgFgCMbelk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 

 

https://youtu.be/kGgFgCMbelk
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L'educazione e i progetti scolastici dopo il Covid 19…………………………………………2 

Gli effetti del COVID-19 in termini positivi e negativi ……………………………………..  3 

Come gli studenti di Pedara stanno vivendo questa emergenza da Covid-19 ………………...4 

 Situazione attuale in Pedara e considerazioni finali di noi studenti …………………..6 

L'istruzione in Turchia durante la pandemia da Covid-19 ……………………………………7 

Apprendimento online – una benedizione o una maledizione? …...…………………………10 

Dagli slime tutorial ai video educativi: Come implementare i video prodotti dagli studenti in 
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mosse ……………………………………………………………………………….11 
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13 
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17 
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20 

Sofia e Vitosha sono insuperabili! ………………………………………………………….   

29 
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