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"Invertire la rotta", per un mondo "più vivibile" e una "società più umana". "Tutto dipende da noi, se lo vogliamo 
davvero". Lo scrive papa Francesco nella lettera, al presidente della Repubblica di Colombia, Ivan Duque Marquez, 
in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2020. "Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo 
malato. Le ferite causate alla nostra madre terra sono ferite che sanguinano anche in noi", denuncia il Papa. La 
cura degli ecosistemi, avverte, "ha bisogno di una visione del futuro. Il nostro atteggiamento verso il presente del 
pianeta dovrebbe impegnarci e renderci testimoni della gravità della situazione. Non possiamo tacere davanti al 
clamore quando verifichiamo i costi molto elevati della distruzione e dello sfruttamento dell'ecosistema". 
Da qui la decisione dell’intero Istituto,  in un’ottica di corresponsabilità educativa, di affrontare in un Percorso 
comune, le tematiche in oggetto e inerenti all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica e al Piano 
Nazionale RiGenerazione Scuola, e di consegnare un monito ai nostri ragazzi che è quello “che la salute delle 
nuove generazioni passa attraverso la cura e protezione della” nostra casa comune”. 
 Ognuno può costruire una società più umana in cui ci sia spazio per tutti e nessuno resti in piedi.  
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Breve descrizione dell’esperienza che illustri la tematica, il processo seguito e quanto realizzato. 
 
Durante l’anno scolastico 2021/2022 l’intero Istituto ha progettato tre percorsi didattici paralleli di cittadinanza, 
relativi alle tematiche della Legge 92/2019: Legalità, Sostenibilità, Cittadinanza digitale, uno dei quali 
(UDA”DIVERSI DA CHI”), già selezionato per la partecipazione al 1^ Seminario interregionale in Sicilia, l’8 e il 9 
Aprile 2022. 
Tutti i percorsi, accompagnati dalla pianificazione delle esperienze in forma UDA, hanno previsto iniziative di 
ricerca azione e la realizzazione delle attività in tutte le classi dell’Istituto. 
La peculiarità delle proposte progettuali, guarda non solo all’insegnamento delle tematiche di Educazione Civica, 
ma soprattutto al Piano Nazionale RiGenerazione Scuola che mira ad  insegnare che lo sviluppo è sostenibile se 
risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo 
in modo nuovo. 
Il collegamento all’Agenda 2030 è comune denominatore di un’azione didattica messa in atto con metodologie 
attive e trasversali. 
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GRUPPO DI PROGETTO 
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UDA: DIVERSI DA CHI? UDA: SOSTENIBILITA’ E PATRIMONIO UDA: TUTTI IN RETE 

1^ Commissione: docenti di Italiano, 
Storia, Ed.Fisica, Religione, Sostegno. 

2^ Commissione: docenti di 
Tecnologia, Arte, Musica, Geografia, 
Approfondimento, Sostegno. 
 

3^ Commissione: docenti di 
Matematica, Scienze, Lingue 
straniere(Inglese, Francese, 
Spagnolo), Sostegno. 
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Competenze chiave e relative competenze specifiche 

Risultati in termine di traguardi di competenza trasversale (Dal Curricolo di 
Ed.Civica) 
 

• Agisce da cittadino responsabile e partecipa pienamente alla vita civica e 
sociale, favorendo la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

• - Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare strategie e procedure apprese 
in funzione di obiettivi, sia di studio che pratici. 

 

Competenza digitale 
- Interpreta carte geografiche, utilizzando il 
linguaggio della geo-graficità, ricavando 
informazioni da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie) 
anche con l’uso del digitale. 

• Strumenti cartografici 
• - Agenda 2030 
• - Documenti territorio (Comune di Lecce) 
• - Patrimonio materiale e immateriale 
• - Aree verdi della città 
• - Utilizzo di software come CANVA o 
• POWERPOINT 
• - Sviluppo di giochi con Genially 
• - Realizzazione di storie con Shorthand o 
• Pixton 
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Abilità Conoscenze 

Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
- Conosce ed individua il patrimonio da tutelare ed assume 
atteggiamenti corretti rispetto ai problemi dell’inquinamento 

• Salvaguardia e tutela 
• - Settori della produzione 
• - Risorse del territorio 
• - Processi produttivi 
• - Agenda 2030 

Competenza in materia di consapevolezza  ed 
espressione culturali 
- Prende coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e 

vanno utilizzate con responsabilità 
 
 

• - Strumenti cartografici 
• - Agenda 2030 
• - Documenti territorio (Comune di Lecce) 
• - Patrimonio materiale e immateriale 
• - Ambienti sonori caratterizzanti il territorio 
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Abilità Conoscenze 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
(dal profilo in uscita della scuola in allegato all’UDA) 
- È capace di riflettere su se stesso, 
empatizzare e gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo. 
- Individua le proprie capacità, gestisce la 
complessità, riflette criticamente e prende 
decisioni. 
- Apprende autonomamente nuove 
conoscenze utilizzando consapevolmente 
linguaggi, tecniche e metodi appresi in aula 
(Life Long Learning). 
- Agisce da cittadino responsabile e partecipa 
pienamente alla vita civica e sociale, 
favorendo la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile 
- Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare 
strategie e procedure apprese in funzione di 
obiettivi, sia di studio che pratici. 

• Dal Curricolo di Ed. Civica d’Istituto 
• - Agenda 2030 
• - Conoscenza dei modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 

delle persone, primi fra tutti la salute e il benessere psicofisico 
• - Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
• naturali 
• - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse 
• - Rispetto per i beni comuni 
• - Limitazione dell’impatto antropico sull’ambiente 
• - dati e previsioni 
• - Cause e conseguenze dell’inquinamento 
• - Uso responsabile delle risorse energetiche 
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METODOLOGIE STRUMENTI 

Lezione frontale; 
•  Conversazioni libere e guidate; 
•  Brainstorming 
•  Peer to Peer ; 
•  Flipped Classroom; 
•  Cooperative learning; 
•  Debate; 
•  Problem solving 
• Metacognizione e metodi di studio 
•  Individualizzazione e personalizzazione 

• Libri di testo e di consultazione 
• fotocopie 
• PC 
• Lim 
• Video 
• Utilizzo di vari software/app  

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
- Prova orale 
- Questionari 
- Autobiografie cognitive 
- Compito di realtà 
 

• LA COMPETENZA OSSERVATIVA 
 
Il docente utilizza, per avere un feedback costante e continuo sul miglioramento 
degli apprendimenti e sul senso di partecipazione, collaborazione degli alunni, 
griglie osservative, che lo aiutano a raccogliere informazioni utili per mettere in 
atto una valutazione AUTENTICA. 
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RUBRICA VALUTATIVA 

 (Dalla griglia di Valutazione d Ed. Civica di Istituto) 

2.SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

Comprende i concetti 

del prendersi cura di 

sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

          

  

CONOSCENZE   Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

sufficientemente 

consolidate  

  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

consolidate e 

organizzate.  

. 

le conoscenze sui 

temi proposti 

sono esaurienti, 

consolidate e 

organizzate 

  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete, 

consolidate e bene 

organizzate. 

  

ABILITA’   L’alunno, guidato, 

mette in atto le 

abilità connesse ai 

temi trattati.  
Realizza prodotti 

con contenuti 

essenziali. 

L’alunno mette in 

atto nei contesti più 

noti le abilità 

connesse ai temi 

trattati.  
Realizza semplici 

prodotti.   

L’alunno mette in 

atto in modo 

autonomo le abilità 

connesse ai temi 

trattati.  

Realizza prodotti  

con contenuti 

personali. 

  

L’alunno mette in 

atto in modo 

produttivo le 

abilità connesse 

ai temi trattati e 

utilizza nel 

lavoro.  
Realizza prodotti  

ricchi di spunti e 

contenuti. 

L’alunno mette in 

atto in modo 

personale e 

approfondito le 

abilità connesse ai 

temi trattati e in 

contesti nuovi. 
Realizza prodotti  

con spirito critico e 

originalità 
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RUBRICA VALUTATIVA 

 (Dalla griglia di Valutazione d Ed. Civica di Istituto) 

ATTEGGIAMENTI 

  

  

  

  

Assumere  

comportamenti e stili 

di vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, 

dell’ambiente e dei 

beni comuni  

  

  

L’alunno assume 

parzialmente 

comportamenti e 

stili di vita rispettosi 

della sostenibilità, 

della salvaguardia 

delle risorse 

naturali, 

dell’ambiente e dei 

beni comuni con lo 

stimolo degli adulti. 

  

L’alunno assume 

genericamente 

comportamenti e stili 

di vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, 

dell’ambiente e dei 

beni comuni 

  

L’alunno assume 

attivamente 

comportamenti e 

stili di vita rispettosi 

della sostenibilità, 

della salvaguardia 

delle risorse naturali, 

dell’ambiente e dei 

beni comuni 

e mostra di averne 

buona 

consapevolezza che 

rivela nelle 

riflessioni personali. 

  

L’alunno assume 

responsabilment

e, 

comportamenti e 

stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, 

della 

salvaguardia 

delle risorse 

naturali, 

dell’ambiente e 

dei beni comuni 

e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle  

argomentazioni e 

nelle discussioni.  

  

L’alunno assume 

costruttivamente 

comportamenti e 

stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, 

dell’ambiente e 

dei beni comuni e 

mostra di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

in contesti diversi 

e con contributi 

originali.  
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FASE DI AVVIO FASE DI SVILUPPO FASE CONCLUSIVA 

Brainstorming sulle tematiche dell’UDA. Condivisione di 
obiettivi e compiti reali e organizzazione del percorso 
con gli studenti. 

Sviluppo dei contenuti con una metodologia attiva, 
trasversale e arricchita da esperienze formativo-
didattiche legate al Progetto sul Laboratorio di riciclo, 
sull’Orto a scuola, sulla costruzione di modellini di 
macchine per produrre energia rinnovabile, sulla 
scrittura di articoli per il blog del referente del Progetto, 
sul Laboratorio Innovamenti- la Metodologia 
dell’Inquiry per introdurre la Pseudocodifica, sul 
Progetto Creative Stemm e sul Progetto TRIP Viaggio 
nel Salentotra fanti e santi. 

Realizzazione del compito di realtà e condivisione delle 
esperienze. 
MAPPE DI COMUNITA’ 
TECNOLGIA: laboratorio di riciclo creativo, laboratorio 
di cartapesta (in collaborazione con i docenti di ARTE) e 
laboratorio di lavorazione del rame a sbalzo. 
Costruzione di modellini di macchine per produrre 
energia rinnovabile 
Entro la fine dell’anno è stato effettuato anche un 
laboratorio di tessitura, intreccio e uncinetto. 
MUSICA: Le filastrocche e le musiche popolari. La 
musica colta 
ARTE: I luoghi dell’arte territoriale 
GEOGRAFIA/APPROFONDIMENTO: Aree verdi 

Feedback in itinere Valutazione finale 
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DOCUMENTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

 
Documentazione Buone Prassi 

 
Sito web https://quintoenniolecce.edu.it/ 
 
Blog In…FORMIAMOCI di https://elisabettapatruno.altervista.org/ 
 
GLI AVATAR ECOLOGICI  
https://elisabettapatruno.altervista.org/cittadinanza-e-costituzione/le-app-e-il-loro-ruolo-nella-
didattica-gli-avatar-ecologici/ 
 
SOSTENIAMO LA NOSTRA TERRA - ATTIVISMO AMBIENTALE: Storie di vita di costruttori di mondialità 
https://elisabettapatruno.altervista.org/studenti/ambiente-e-salute-in-3p/ 
 
SALVIAMO IL MONDO 
https://elisabettapatruno.altervista.org/studenti/cambiamenti-climatici/ 
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DOCUMENTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

 

CLASSE LINK 

1 A https://www.thinglink.com/scene/1578002492937994243 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1578003561504047107 (Arte) 

1 B https://www.thinglink.com/scene/1576157905462231043 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1578724783124643842 (Arte) 

1 C https://www.thinglink.com/scene/1576484422708887555 (Tecnologia) 
MUSICA LAVORO IN PPT 
https://www.thinglink.com/scene/1578003878983499777 (Arte) 

1 D https://www.thinglink.com/scene/1576163761935351810?buttonSource=qrcode (Arte)  
https://www.thinglink.com/scene/1581270410874322947 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1580873891411132419 (Musica) 

1 E https://www.thinglink.com/scene/1565405573405474817 (Geografia) 
https://www.thinglink.com/scene/1565405575016087553 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/card/1577419524892786690 (Arte/esempio per le prime) 

1 F https://www.thinglink.com/scene/1565406069323202561 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1576129353165570050 (Geografia) 

1 G https://www.thinglink.com/scene/1578064765958225922 (Geografia) 
https://www.thinglink.com/scene/1581339032221122563 (Tecnologia)  

1 H https://www.thinglink.com/scene/1578863678441127937 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1578855035100463106 (Musica) 

1 I https://www.thinglink.com/scene/1576157622824861699  (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1576304531623378947 (Geografia) 
MUSICA LAVORO IN PPT 

DOCUMENTAZIONE COMPITO DI REALTA’ 
LINK MAPPE DI COMUNITA’  
Ogni alunno, oltre a inserire l’icona su Thinglink con le informazioni sul prodotto individuato, ha realizzato anche un diario di bordo raccontando  
l’esperienza fatta dalla coppia di alunni coinvolti sulla stessa zona e inserendo i risultati della ricerca. 

https://www.thinglink.com/scene/1578002492937994243
https://www.thinglink.com/scene/1578003561504047107
https://www.thinglink.com/scene/1576157905462231043
https://www.thinglink.com/scene/1578724783124643842
https://www.thinglink.com/scene/1576484422708887555
https://www.thinglink.com/scene/1578003878983499777
https://www.thinglink.com/scene/1576163761935351810?buttonSource=qrcode
https://www.thinglink.com/scene/1581270410874322947
https://www.thinglink.com/scene/1580873891411132419
https://www.thinglink.com/scene/1565405573405474817
https://www.thinglink.com/scene/1565405575016087553
https://www.thinglink.com/card/1577419524892786690
https://www.thinglink.com/scene/1565406069323202561
https://www.thinglink.com/scene/1576129353165570050
https://www.thinglink.com/scene/1578863678441127937
https://www.thinglink.com/scene/1578855035100463106
https://www.thinglink.com/scene/1576157622824861699
https://www.thinglink.com/scene/1576304531623378947
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2 A https://www.thinglink.com/scene/1576147381970272259  (Tecnologia) Aziende agricole 
https://www.thinglink.com/scene/1578000904873836547 (Arte) 

2 B https://www.thinglink.com/scene/1576145768446689283 (Tecnologia)  
https://www.thinglink.com/scene/1578002391251288067 (Arte) 

2 C https://www.thinglink.com/scene/1565406338610102273 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/card/1577392117255241730 (Arte/esempio per le seconde) 

2 D https://www.thinglink.com/scene/1576163387031683074?buttonSource=qrcode (Arte) 
https://www.thinglink.com/scene/1578344620381700098 (Geografia)  
https://www.thinglink.com/scene/1576154329830653955 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1577600337311694849 (Musica) 

2 E https://www.thinglink.com/scene/1565406595427336193 (Tecnologia)  
https://www.thinglink.com/scene/1577750476936445954 (Geografia) 

2 F https://www.thinglink.com/scene/1565406954442981377 (Tecnologia) 

2 G https://www.thinglink.com/scene/1578859128304959489 (Geografia) 
https://www.thinglink.com/scene/1577602144146554881 (Musica) 

https://www.thinglink.com/scene/1576147381970272259
https://www.thinglink.com/scene/1578000904873836547
https://www.thinglink.com/scene/1576145768446689283
https://www.thinglink.com/scene/1578002391251288067
https://www.thinglink.com/scene/1565406338610102273
https://www.thinglink.com/scene/1578344620381700098
https://www.thinglink.com/scene/1576154329830653955
https://www.thinglink.com/scene/1577600337311694849
https://www.thinglink.com/scene/1565406595427336193
https://www.thinglink.com/scene/1577750476936445954
https://www.thinglink.com/scene/1565406954442981377
https://www.thinglink.com/scene/1578859128304959489
https://www.thinglink.com/scene/1577602144146554881
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3 A https://www.thinglink.com/scene/1578770824385527811 (Tecnologia) 
GEOGRAFIA LAVORO IN PPT 
https://www.thinglink.com/scene/1579052786723586050 (Arte) 

3 B https://www.thinglink.com/scene/1576155752534376451 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1576155786025893891 (Arte) 

3 C https://www.thinglink.com/scene/1576534345068314627 (Musica) 
https://www.thinglink.com/scene/1576154817649180675 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1581311086504706051 (Geografia) 
https://www.thinglink.com/scene/1576156268152750083 (Arte) 

3 D https://www.thinglink.com/scene/1576162803746603010?buttonSource=qrcode (Arte)  
https://www.thinglink.com/scene/1576156826951483395 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1577601100423364609 (Musica) 

3 E https://www.thinglink.com/scene/1565407440344711169 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/scene/1576158775125999618 (Arte) 
https://www.thinglink.com/scene/1578484565939322881 (Geografia) 

3 F https://www.thinglink.com/scene/1565407286787047425 (Tecnologia) 
https://www.thinglink.com/card/1577759715851501569 (Arte/esempio per le terze) 

3 G https://www.thinglink.com/scene/1581341633213890563 (Musica I Luoghi di Tito Schipa) 
https://www.thinglink.com/scene/1577602680396709889 (Musica colta a Lecce) 
https://www.thinglink.com/scene/1578864447366103041 (Tecnologia) 

3 H https://www.thinglink.com/scene/1577604118753574913 (Musica) 
https://www.thinglink.com/scene/1581725464072814594 (Tecnologia) 

3 I https://www.thinglink.com/scene/1578412737002733570  (Geografia) 
https://www.thinglink.com/scene/1578423153984536579 (Musica) 

https://www.thinglink.com/scene/1578770824385527811
https://www.thinglink.com/scene/1579052786723586050
https://www.thinglink.com/scene/1576155752534376451
https://www.thinglink.com/scene/1576155786025893891
https://www.thinglink.com/scene/1576534345068314627
https://www.thinglink.com/scene/1576154817649180675
https://www.thinglink.com/scene/1581311086504706051
https://www.thinglink.com/scene/1576156268152750083
https://www.thinglink.com/scene/1576156826951483395
https://www.thinglink.com/scene/1577601100423364609
https://www.thinglink.com/scene/1565407440344711169
https://www.thinglink.com/scene/1576158775125999618
https://www.thinglink.com/scene/1578484565939322881
https://www.thinglink.com/scene/1565407286787047425
https://www.thinglink.com/card/1577759715851501569
https://www.thinglink.com/scene/1581341633213890563
https://www.thinglink.com/scene/1577602680396709889
https://www.thinglink.com/scene/1577604118753574913
https://www.thinglink.com/scene/1581725464072814594
https://www.thinglink.com/scene/1578412737002733570
https://www.thinglink.com/scene/1578423153984536579
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LABORATORIO DI MATERIALI  
  
Nelle classi prime si sperimenta con i materiali. Nell’arco 
dell’anno sono stati effettuati tre laboratori: laboratorio di 
riciclo creativo, laboratorio di cartapesta (in collaborazione con 
i docenti di ARTE) e laboratorio di lavorazione del rame a 
sbalzo. Entro la fine dell’anno sarà effettuato anche un 
laboratorio di tessitura, intreccio e uncinetto.  
Di seguito alcune immagini del laboratorio di cartapesta (unico 
documentato fotograficamente) 
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ORTO A SCUOLA  
Nelle classi seconde si sperimenta con semi e terriccio. Sono stati allestiti tre orti che cominciano a produrre frutto. 
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COSTRUIAMO LE MACCHINE  
I ragazzi delle classi terze hanno progettato e realizzato (con materiali per lo più di riciclo) modellini di 
macchine, meccanismi e plastici di impianti per la produzione di energia. 
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PROGETTO CREATIVE STEM – LE 
STEM NELLE CLASSI SECONDE 
(PROGETTO EXTRADISCIPLINARE IN 
AVVIO A META’ MAGGIO) – 20 alunni 
provenienti da tutte le classi seconde 
dell’Istituto 
  
Durata: 30 ore in orario 
extracurricolare dal 16/05 al 16/06 
circa 
Moduli: 4 moduli di durata 
differenziata  

MODULO 
(Durata) 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

TITOLO 
COMPETENZE TRASVERSALI 
COINVOLTE 

STRUMENTI 

1 (6 ore) INQUIRY 

La sostenibilità: mobilità, 
edilizia, alimentazione, 
energia, riciclo (6ore) 

Alfabetico-funzionale 
Matematica 

Digitale 
Imparare a imparare 

Cittadinanza 
Imprenditoriale 

CANVA 
METAVERSE 

2 (9 ore) GAMIFICATION 
Lo sviluppo sostenibile: buone 
pratiche (9 ore) 

Alfabetico-funzionale 
Matematica 

Digitale 
Imparare a imparare 

Cittadinanza 
Imprenditoriale 

GENIALLY 
METAVERSE 

3 (7 ore) STORYTELLING 
Lo sviluppo sostenibile: una 
storia a lieto fine (7 ore) 

Alfabetico-funzionale 
Imparare a imparare 

Digitale 
Cittadinanza 

Imprenditoriale 

SHORTHAND 
PIXTON 

4 (8 ore) TINKERING 
Lo sviluppo sostenibile: creare 
riciclando (8 ore) 

Matematica 
Digitale 

Cittadinanza 
Imprenditoriale 

TINKERCAD 
SCHETCHUP 
MANUALITA' 



Dirigente Biagina Vergari-Referente: Prof.ssa Patruno Elisabetta 

 

DOCUMENTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

 
Nel primo modulo il concetto di sostenibilità verrà introdotto dal docente e, successivamente, sviluppato dai ragazzi 
attraverso la ricerca guidata effettuata in gruppo (4-5 alunni per gruppo). Ogni gruppo si concentrerà su una tematica 
differente tra: 
- Mobilità 
- Edilizia 
- Alimentazione 
- Energia 
- Consumi 
Alla fine del lavoro di ricerca ogni gruppo preparerà e presenterà a tutti i risultati della propria ricerca utilizzando 
software come CANVA o POWERPOINT. 
Nel secondo modulo le buone pratiche individuate nel primo modulo si trasformeranno in un gioco totalmente 
sviluppato dai ragazzi. Le ultime ore del corso saranno dedicate al test del gioco. Per sviluppare il gioco i ragazzi 
utilizzeranno Genially che è di facile comprensione mentre Metaverse sarà utilizzato dal docente per brevi momenti 
ludici durante il lavoro di sviluppo del game principale. 
Nel terzo modulo si realizzerà una storia (a lieto fine) che abbia come tema le sorti della terra. I software che saranno 
utilizzati saranno Shorthand o Pixton a seconda delle esigenze che gli alunni manifesteranno durante il briefing 
iniziale.  
Il quarto e ultimo modulo è invece dedicato al produrre con le mani. Utilizzando materiale di scarto (specialmente 
carta e plastica) proveranno a produrre un oggetto che abbia ancora vita davanti. 
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GLI AVATAR ECOLOGICI  
https://elisabettapatruno.altervista.org/cittadinanza-e-costituzione/le-app-e-il-loro-ruolo-nella-didattica-
gli-avatar-ecologici/ 
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SOSTENIAMO LA NOSTRA TERRA - ATTIVISMO AMBIENTALE: 
 Storie di vita di costruttori di mondialità 

https://elisabettapatruno.altervista.org/studenti/ambiente-e-salute-in-3p/ 
 

3P sta per Persona, Parola e Proposta: un trinomio vincente. 
 Ognuno può costruire una società più umana in cui ci sia 
spazio per tutti e nessuno resti in piedi 
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SALVIAMO IL MONDO 

https://elisabettapatruno.altervista.org/studenti/cambiamenti-climatici/ 

Il mondo sta cambiando: pandemie, morte, trasformazioni, non 
sostenibilità… 
Siamo costretti ad essere lontani gli uni dagli altri… 
Proviamo a metterci anche nei panni della Natura. 
Esiste una possibilità di “salvarsi e salvare il mondo”? 

Disegni realizzati con IBIS PAINT X 
https://ibispaint.com/about.jsp?lang=it 
E’ un’app che nasce dal desiderio di condividere la gioia del disegno digitale 
attraverso video che mostrano la realizzazione vera e propria dei disegni 
degli utenti. È un’app di disegno social in cui questo concetto prende vita 
tramite gli smartphone, i tablet e altri dispositivi. 

https://ibispaint.com/about.jsp?lang=it
https://ibispaint.com/about.jsp?lang=it
https://ibispaint.com/about.jsp?lang=it
https://ibispaint.com/about.jsp?lang=it
https://ibispaint.com/about.jsp?lang=it
https://ibispaint.com/about.jsp?lang=it
https://ibispaint.com/about.jsp?lang=it
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