


 Da dove partire?
Perchè non partire da 
un sondaggio capace 
di misurare le 
abitudini di tutti i 
nostri compagni?

✘ Interesse degli alunni per il 
tema dell’ambiente

✘ Grandi entusiasmi e 
disponibilità umana

✘ Presenza di leader ed energie 
che andavano incanalate

✘ Presenza di personalità 
riservate che andavano 
coinvolte in un progetto più 
operativo



Realizzazione del questionario
Utilizzo dei moduli google

Docenti coinvolti: matematica, geostoria, italiano, 
inglese

Prima parte

https://docs.google.com/forms/d/1tN9488MoQwBdPAjN8KsRJOYXdAKXvC2qZLtT7lHvhh4/edit


 lavori di gruppo:
Analisi dei risultati 
Redazione di un report per ogni classe coinvolta

DOCENTI COINVOLTI

MATEMATICA

GEOSTORIA

ITALIANO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O60P0xS23s1P4Ub29WcyrvBcG55Nq7wFp23GzS_d6Lo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lCP9pV1Iuc2MdyUPXjNXbeXns1tSh4O-jTU6IB6kxno/edit?usp=sharing


Terza parte
ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI



I ragazzi hanno scritto:
●
●

●

●
●

“Compiti autentici”



DOCENTI 
COINVOLTI

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/generazione_zeta/2020/02/12/quanto-sei-green-da-studenti-talete-modello-matematico_7e716fe9-9a7e-4047-9c39-c11383c89969.html


Stesura e invio dell’invito a docenti e studenti rappresentanti

Scelta di una modalità efficace di comunicazione:

✘ intervista
✘  power point
✘ Realizzazione di un logo e una tassellatura 

DOCENTI COINVOLTI: matematica, geostoria

Concorso per la scelta della copertina

http://web.liceotalete.it/joomla/LiceoMatematico/LM2019201M/1M%20per%20l'ambiente.pdf


●
● Pianificazione



IN PRESENZA

LEZIONE 27 gennaio 2020 
(compresenza)
❖ Scrivere lettere formali a:

➢ Preside
➢ Presidente del Municipio 
➢ Vigili urbani .

Docenti coinvolti: italiano ; geostoria

LEZIONE 10 febbraio 2020 (compresenza)
Gruppo A

❖ Riportare i dati da google fogli a google documenti, 
❖ sostituire “mai” “spesso” “sempre” “qualche volta” 

con i relativi punteggi, 
❖ calcolare media punteggi classi + deviazione 

standard (prof. Lanaro)
GRUPPO B

❖ definire comunicato stampa e inviarlo alle 
redazioni + revisione punteggi

in plenaria
❖ Definizione della giornata del 12



DAD
dal 

15 apile 2020

compiti studenti

GRUPPO1 powerpoint riassuntivo 
dell’esperienza: come è stato 
organizzato tutto il lavoro e bilancio 
finale sui risultati

GRUPPO2 documento per ogni classe 
contenente grafici relativi ad ogni 
domanda (vd. modello prof.ssa 
Lanaro)

GRUPPO3 compilazione delle 10 righe che 
introducono ad ogni classe i risultati 
presenti nei grafici (vd. punto 2)

GRUPPO4 Ricerca di materiali: video. articoli, o 
costruzione di un decalogo; 
bibliografia scientifica sull’argomento

https://docs.google.com/document/d/1BeAOcJlVJ9qg0aaOZZiaOhYQ89Th4o7q4dau3kN1MnA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BeAOcJlVJ9qg0aaOZZiaOhYQ89Th4o7q4dau3kN1MnA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BeAOcJlVJ9qg0aaOZZiaOhYQ89Th4o7q4dau3kN1MnA/edit?usp=sharing


2) comunicatore

a. Comunicare ai docenti 
eventuali 
problematiche

b. Consegnare i  verbali e 
i materiali nelle date 
stabilite

c. comunicare con gli altri 
gruppi

valutazione - 
autovalutazione

griglie

compiti 
particolari: 

1) il verbalizzatore 

verbale 

https://docs.google.com/document/d/1aD5m06R_fPzpnREf5aPcW1jT_gRGypqxbzqf4aI2eeU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xjaqOeSlqr3ZQxASQAkObQkMNiTj9Lu42wzMvcmy0Js/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/document/d/14sk3bukDvLz1yCiC9inpiWAzPZXy5Z_m0sBKh8vb3R8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14sk3bukDvLz1yCiC9inpiWAzPZXy5Z_m0sBKh8vb3R8/edit?usp=sharing


http://web.liceotalete.it/joomla/LiceoMatematico/LM2019201M/1M%20per%20l'ambiente.pdf
https://docs.google.com/document/d/1BdyvGi5jryOm1bbtK2DSr1CpyDvbYUWQGFPu_YLr8hc/edit?usp=sharing


Any questions?

mailto:silvia.lanaro@liceotalete.it
mailto:adonella.ficarra@liceotalete.it


http://web.liceotalete.it/joomla/index.php/130-il-nostro-istituto/2170-liceo-matematico-2019201m

