COBURG - Gymnasium Casimirianum, 06/11/2017
La coordinatrice della settimana di job shadowing, Heidi Schmitt ci accoglie e ci porta ad incontrare il
preside, Burkhard Spachmann.
Lui spiega che la scuola ha 550 alunni dai 10 ai 18 anni e partecipa a molti progetti Erasmus con gli
studenti in Svezia, Cina, Belgio, Lussemburgo, Italia (Roma – Liceo Machiavelli) Spagna, USA e altri
paesi. I progetti di erasmus durano due settimane: una dedicata all’attività didattica e l’altra al tour
della città o del Paese.
Il preside spiega che ha in programma di acquistare nuovi tablet per potenziare le classi con
sperimentazione BYOD. Spesa prevista 50.000 euro. Per affrontare la spesa deve trovare altri sponsor
(privati) oltre a quelli che già ci sono e questo, dice, è compito suo come dirigente.
Heidi Schmitt ci spiega che i libri cartacei sono pagati dallo Stato fino ai 18 anni ma non quelli digitali
o i PC. Al momento sono presenti nell’istituto due classi con sperimentazione BYOD, la 9A e la 9B
(studenti di 14-15 anni).
La scuola può solo consigliare alle famiglie di acquistare i PC ma non esiste alcun obbligo; per gli
alunni sprovvisti di PC, ce ne sono alcuni forniti dalla scuola esclusivamente per il lavoro in classe.
Non sono presenti in aula o negli spazi comuni stampanti a disposizione di alunni e docenti, a
differenza di quanto osservato nelle scuole di Norwich.
Il comune fornisce alla scuola manutenzione e gestione di HW e SW.
Lezioni osservate:
LIFE KINETIC attività fisica simile alla psicomotricità prevista per gli alunni del primo anno.
L’insegnante ci ha coinvolto nelle attività motorie coi ragazzini: é stato utile per rompere iil ghiaccio!
LEZIONE DI STORIA (prof.ssa Ines Hoepfel)
Classe 9B (BYOD). L´insegnante dà la consegna di un lavoro di gruppo alla classe che consiste nella
realizzazione di una presentazione in PPT sulla crisi del 1923 in Germania. Fornisce agli studenti
materiale digitale tramite una scheda di ONE NOTE di MS caricata su M
 EBIS, piattaforma del
Ministero dell´educazione. Il materiale digitale fornito consiste in testi e link di video su youtube.
Chiediamo all’insegnante se ci sono differenze nell’insegnare storia in questa classe “digitale”
rispetto ad una tradizionale e se pensa che il metodo digitale sia più efficace. Lei premette che sono
solo 6 settimane che stanno sperimentando le classi BYOD e che al momento le sembra che
l’insegnamento coi nuovi mezzi sia più lento, soprattutto a causa di problemi tecnici. Gli studenti non
dispongono di testi digitali, l’insegnante deve preparare le schede sui vari argomenti.
La docente ci informa che non e´consentito l´utilizzo di Google come tool per l´insegnamento
perche´i server di Google risiedono in America e in Germania non e´ permesso registrare i nominativi
degli alunni su server che non risiedano nella nazione.
Heidi: i ragazzi devono uscire dalla scuola sapendo usare ppt excel word o meglio le competenze
fornite dall'ECDL.
MATEMATICA:  Dopo la lezione di storia, seguiamo un’altra lezione, in un’aula diversa, con la classe
9B (BYOD). Alcuni studenti utilizzano il pc per svolgere esercizi sui polinomi, altri alcuni usano il
quaderno e la penna. Il prof presenta la teoria proiettando una pagina del libro di testo passata a

scanner, caricata su MEBIS. In questo caso lo strumento è digitale, ma l'utilizzo è tradizionale. Gli
alunni scrivono alla lavagna con gesso o pennarello, l’insegnante proietta una pagina del testo di
matematica, che gli studenti hanno a casa in formato cartaceo. Anche i compiti per casa vengono
assegnati sul libro cartaceo: gli studenti possono scegliere se svolgerli sul quaderno o sul pc.

ECONOMIA: rielaborazione personale dell’analisi della pubblicità di un prodotto con presentazione in
ppt. Il libro di testo ha una versione digitale, ma non è interattiva e non presenta video, è
semplicemente la copia di quello cartaceo. Al momento il testo digitale non é ancora disponibile,
settimana prossima la professoressa darà a ciascuno studente un codice personale per poterlo
scaricare sul proprio PC.
Un alunno racconta che l’utilizzo del PC è più funzionale rispetto ai libri cartacei perché non devi
portare a scuola troppi testi e hai tutto quello che ti serve online. Inoltre utilizza ONENOTe di
Microsoft come quaderno di appunti con cui creare cartelle per le diverse materie e in cui salvare
testi, scrivere con la penna o incollare materiale preso online.
La docente fa vedere un film sulla storia del denaro e chiede di preparare una presentazione con
Learning Apps https://learningapps.org/ ed il tool “Timeline/ Zeitstrahl” per rappresentare
graficamente l’argomento.  Le linee del tempo dovranno essere caricate sulla piattaforma MEBIS: la
presentazione migliore verrà premiata dalla giuria composta dalle due classi BYOD sperimentali.
LEZIONE DI CONVERSAZIONE D’INGLESE
6 studenti della classe 11 (17 anni)
Uno studente presenta in ppt alcune slide sul tema “Digital Detox” ovvero disintossicazione dai
dispositivi digitali. Illustra il caso reale di una scuola in Inghilterra in cui gli studenti sono stati costretti
a fare a meno di ogni dispositivo digitale per un’intera settimana, perché ritenuti troppo dipendenti
dai social network e dai SW “conta-passi e conta-calorie”. Una studentessa di Coburg suggerisce che
sarebbe in effetti utile lasciare a casa i cellulari per concentrarsi meglio a scuola, dove lei preferisce
scrivere con la penna. Altri studenti non sono d’accordo: preferiscono scrivere con la tastiera perché
più veloce, meno faticoso e flessibile, ovvero permette di modificare i testi senza riscriverli da capo.
Si conclude che é importante mantenere un atteggiamento equilibrato coi mezzi tecnologici, che non
sono necessariamente positivi o negativi. E’ come si usano che fa la differenza.

Sala professori - Sistema digitale per sostituzione docenti assenti

Una delle due aule di informatica del Gymnasium. Tutti i PC hanno il Sistema Operativo Windows MS
Office installati

Lezione di storia nella classe BYOD - Lavoro a gruppi

Sara Radaelli e Paola Ripamonti

Gymnasyum Casimirianum - Coburg, 07 novembre 2017
Lezione 1 Classe 7B - LATINO (12 anni)
La docente utilizza il proiettore per mostrare un documento di word con alcune frasi in latino
che gli alunni, a turno, devono tradurre in tedesco. Il documento serve come supporto alla
lezione. Il mezzo informatico è utilizzato in modo trasmissivo e la lezione è frontale anche se
dialogata e gli alunni partecipano attivamente.
Dotazione d'aula:
● Proiettore a soffitto
● Lavagna luminosa (lucidi)
● Pc sulla cattedra
● Lavagna tipo ardesia che si apre e contiene la lavagna lucida per pennarelli

Prima di leggere un testo sull’origine della parola quartiere (Stadt-Viertel), l’insegnante
proietta due domande sullo schermo. La risposta a queste domande si trova nel testo.
Considerazioni: Il mezzo informatico ha permesso alla docente di velocizzare la lezione
preparando un file di word a casa ed evitando quindi di perdere tempo a dettare o a scrivere
alla lavagna.

Lezione 2 classe 5A - INGLESE (10 anni)
La docente Heidi Schmitt, ha iniziato la lezione con un'attività orale in cui gli alunni
presentano un compagno alla classe. Ha proseguito con un'altra attivitá orale sui nomi degli
animali. L'insegnante ha utilizzato stampe di immagini di animali appese alla lavagna.

Terminati gli esercizi di conversation l'insegnante avvia il libro digitale e cambia modalitá di
lezione facendo fare alcuni ascolti e ancora conversazione.

Dotazione d'aula:
● Proiettore a soffitto
● Lavagna luminosa (lucidi)
● Pc sulla cattedra
● Lavagna tipo ardesia che si apre e contiene la lavagna lucida per pennarelli /
schermo per proiezione
Considerazioni
Il libro di testo utilizzato ha una grafica più pulita e più semplice rispetto a quelli della stessa
materia usati in Italia; probabilmente questo aspetto sarebbe più funzionale per gli alunni
con DSA. Rispetto alle versioni digitali dei nostri testi, il loro libro è multimediale ma non
permette l’interazione.
Lezione 3 Classe 11 - MATEMATICA (17 anni)
Il docente inizia la lezione sull'analisi di funzioni proiettando alcune regole e domande guida
per problematizzare l’argomento e permettere agli alunni di partecipare attivamente. A
differenza degli altri docenti, il prof invece di usare il pc sulla cattedra, utilizza il suo tablet
collegato in wi-fi al proiettore

I contenuti proiettati agli studenti sono preparati dall'insegnante con MS ONENOTE.

L'insegnante ha consegnato una tabella cartacea da compilare. Man mano che gli studenti
svolgono gli esercizi, il prof. compila la sua copia digitale scrivendo con la penna sul tablet e
proiettando la soluzione in tempo reale.

COLLOQUIO SYSTEM ADMINISTRATOR, prof. STEFAN SHMITT e il suo assistente,
prof. STEFAN HEROLD
Stefaan Schmitt è un Insegnante di informatica che ricopre il ruolo di responsabile del
settore informatico della scuola. È coadiuvato dal collega Stefen Harold che lo affianca per
alcune ore perchè il lavoro è molto e un docente solo non basta e per sostituirlo in caso di
assenza. La scuola ha circa 200 pc collegati tramite una LAN interna ma gestita e
amministrata dal Comune di Coburgo che funge da provider esterno. I server infatti non
sono a scuola ma in appositi locali della AmministrazIone cittadina. Quando la scuola ha
bisogno di pc, manda la richiesta all’amministrazione che li acquista e provvede ad installarli.
C'è un team comunale che lavora per la scuola dal punto di vista informatico e telefonico; si
tratta di circa 10 persone che si occupano di amministrazione, gestione e aspetti tecnici, ecc.
In caso di problemi informatici a scuola, soprattutto tecnici, si chiama uno dei referenti
esterni che provvede a risolvere il problema nella stessa giornata. Questa condizione non è
così comune in Germania: a Coburg e nelle cittadine più grandi è così, ma nei paesi piccoli
le scuole fanno tutto in autonomia con il loro personale.
Come responsabile del sistema informatico, Stefan è chiamato ad aiutare i colleghi nell'uso
dei software o nell'attuazione delle procedure. Quest’anno ha tenuto un corso di un’ora e
mezza ai colleghi per formarli sull’utilizzo di un nuovo SW, Infoportalper la gestione digitale
di assenze e sostituzioni docenti, prenotazioni aule, assenze alunni, ecc.
Infoportal è un applicativo sviluppato per una scuola di Monaco, ma si sta diffondendo nelle
scuole della Baviera. In caso di assenza di un docente il vicepreside riceve suggerimenti
sulle disponibilità degli insegnanti per la sostituzione. Il docente che riceve la supplenza
riceve un avviso digitale e il suo orario del giorno si modifica con l’ora aggiuntiva. Con
Infoportal i docenti comunicano tra loro o richiedono informazioni e autorizzazioni al preside.

Infoportal per ora non prevede voti ma saranno integrati l’anno prossimo.
Stefan non riceve un riconoscimento economico specifico ma una riduzione di tre ore
dall’insegnamento. Tra i suoi compiti ha anche quello di webmaster.
Stefan fa parte del team DIGITALE SCHULE 2020 con altri 7 insegnanti, preside
vicepreside. Il Team si riunisce una volta a settimana per due ore che vengono retribuite a
tutti i docenti del team.
Il Gymnasium Casimirianum è uno dei due ginnasi della Baviera scelti per sperimentare
l’innovazione digitale a scuola. La mission del Team è di sviluppare innovazione digitale che
tutte le altre scuole della Baviera possono implementare.

Lezione 4 Classe BYOD (9AB anni 14) - LEZIONE DI INFORMATICA
Nell’aula ci sono 20 computer con Windows e MS Office videoproiettore, lavagna a
pennarelli scorrevole.

La classe che fa lezione è una BYOD quindi gli studenti non usano il pc dell'aula di
informatica ma i loro.

Sara Radaelli
Paola Ripamonti

Gymnasium Casimirianum Coburg, 8 novembre 2017
Lezione 1 Classe 11 (17 anni) - INGLESE
Il docente propone agli studenti una comprensione in lingua e li fa intervenire utilizzando
alcune domande guida presentate tramite documento word proiettato.

Dopo la.discussione il docente mostra alla classe un’immagine e chiede di analizzarla.
Gli studenti lavorano in autonomia per 10 minuti e poi ciascuno condivide con la classe le
proprie considerazioni. Questo consente di effettuare attivitá di produzione orale e scritta in
lingua oltre a favorire il confronto su tematiche diverse proposte dal docente.
Il docente invita gli studenti a cercare eventuali parole in inglese utilizzando il loro
smartphone.
Un paio di studenti ne approfittano per rispondere velocemente a un messaggio su
Whatsapp,  ma poi tornano ad occuparsi del compito d’inglese.
Il professore assegna come compito a casa di rivedere la descrizione ed analisi della
vignetta con calma e produrre un paragrafo di circa 250 parole. Invita gli studenti a
fotografare la vignetta proiettata sullo schermo. Il compito sarà svolto sul quaderno, non sul
PC.
Gli studenti possono scegliere se sostenere un esame scritto o orale in lingua alla maturità,
di solito si consultano con l’insegnante a questo riguardo.

Considerazioni
Utilizzando il supporto digitale senza quello cartaceo del libro di testo i docenti sono costretti
a preparare il materiale di supporto per la lezione (file, immagini, schemi, video, ecc) da
proiettare. In questo modo  l'insegnante crea in prima persona il percorso di apprendimento
da far seguire agli alunni e non si affida a quello predisposto e pre confezionato dal libro di
testo. Questa modalitá permette di adattarsi al contesto classe che si ha di fronte.
Lezione 2 Classe 10 (16 anni) - CHIMICA
Lezione sulle reazioni. La lezione si svolge nel laboratorio di chimica.

Il professore utilizza lavagna di ardesia e gesso, l’aula comunque ha videoproiettore e
l’insegnante di tanto in tanto consulta il suo laptop aperto sulla cattedra. Nessun libro di testo
sulla cattedra o sui banchi, ma solo un PC per l’insegnante e quadernoni a quadretti per gli
studenti.

Una studentessa incolla sul quaderno un esercizio stampato e distribuito dal docente.

La lezione termina con un paio di test con due soluzioni fatte dal prof.
LEZIONE 3 Classe 10 - ARTE
La docente utilizza la document camera per mostrare alla classe la tecnica di esecuzione
del tratteggio a penna per la realizzazione dell effetto di chiaroscuro in una natura morta.



Lezione 4 Classe 8c (13 anni) - INGLESE
L'insegnante imposta la lezione come una conversazione su un argomento (Re-enactment)
scelto da lei. Dopo una breve discussione fa aprire i libri cartacei alla pagina relativa
all’argomento scelto e fa leggere gli alunni a turno.
Esercizio di listening con il lettore CD di un registratore.
L’insegnante apre la lavagna (si apre come un libro) e mostra le domande di comprensione
dell’ascolto che aveva già preparato prima. Poi scrive le risposte date dagli studenti dal loro
posto di fianco alle domande. Per fare questo dà le spalle alla classe quindi perde contatto
visivo e un po’ di concentrazione di alcuni studenti. Usare un tablet o pc avrebbe
semplificato l’attività
Lezione 5 Spagnolo classe 8 (13 anni)
Presentazione di Coburgo in spagnolo
Proiezione di alcune immagini di luoghi della città,  gli studenti devono scrivere sul quaderno
i nomi di questi luoghi in spagnolo
L’insegnante distribuisce un testo stampato senza accenti. Gli studenti devono applicare le
regole degli accenti in spagnolo e mettere l’accento dove necessario

La correzione dell'esercizio è fatta utilizzando la document camera (video)

Paola Ripamonti & Sara Radaelli

Gymnasium Casimirianum, 9 novembre 207
Lezione 1 Classe 9A BYOD (14 Anni) - TEDESCO
Il docente, con il suo tablet, accede alla piattaforma MEBIS sulla quale ha caricato tutto il
corso di Tedesco previsto per la classe per l'anno in corso, apre un documento interattivo
sulla letteratura tedesca e propone agli studenti una attivitá di “fill the blanks”. Uno studente
prova a completare la scheda utilizzando il tablet del docente e la classe segue dal
proiettore e partecipa. A lavoro concluso, viene calcolato il risultato in percentuale.

L'insegnante consegna poi una scheda cartacea per una attivitá di analisi e confronto di due
poesie. Gli studenti lavorano in autonomia per 10 minuti svolgendo la consegna richiesta.
Come indicato nella scheda, gli studenti possono accedere ad internet per realizzare il
lavoro.

Gli alunni lavorano sia singolarmente che in gruppo, utilizzando internet per ricercare
informazioni o spunti per rispondere in modo corretto e completo alle domande fornite dal
docente. Scrivono le risposte in una maschera direttamente sulla piattaforma MEBIS.

Gli studenti lavorano autonomamente ma il docente passa da tutti per controllare il lavoro o
dare suggerimenti. I ragazzi hanno quindi la possibilitá di misurarsi in autonomia con il
compito ma vengono comunque supportati e guidati.

Lezione 2 Classe 6b (11 Anni) - ARTE
La classe sta svolgendo un progetto per la Camera degli Architetti bavaresi sull'ideazione di
uno spazio nuovo per la loro scuola, un luogo che manca ancora e che sarebbe bello invece
avere. In particolare il progetto ideato dagli studenti deve rispondere alla.domanda: “In quali
ambienti vogliamo studiare/imparare in futuro?”

Questa attivitá può essere messa in relazione alle azioni del P
 NSD (dalla #4 alla #7) sugli
ambienti di apprendimento. Qui l'attività è proposta da un ente esterno e il lavoro avviene in
modo sinergico.

Lezione 3 Classe 7A (12 Anni) - FISICA
Il docente inizia la lezione con un ripasso molto veloce dell'argomento poi propone agli
alunni alcuni esperimenti sul fenomeno della rifrazione della luce. Lattivitá viene svolta con
l'uso di una document camera e di alcune simulazioni in ppt.

1. Descrizione empirica del fenomeno

2. Rappresentazione grafica del fenomeno

3. Spiegazione scientifica del fenomeno
RIUNIONE DI STAFF DELL’INDIRIZZO BYOD
(Riunione di due ore a cadenza settimanale)
Docenti del team
- Docente di Economia
- Vicepreside e Docente di fisica
- Responsabile settore digitale e Docente di informatica
- Docente di Matematica
- Docente di Latino e inglese
- Docente di Tedesco
- Docente di Inglese e francese
- Docente di Latino e tedesco
1.

I docenti discutono in merito alla partecipazione a un seminario della rete di scuole con
sperimentazione di sezioni digitali durante il quale dovranno presentare alcuni materiali
didattici utilizzati a scuola che possano essere esplicativi del tipo di attivitá didattiche
svolte con gli studenti.

2. Viene dato spazio a noi colleghe italiane per illustrare il PNSD e le attivitá previste.
L'intervento riscuote molto interesse sia da parte dei docenti sia del preside perché notano le
somiglianze con il loro piano “DIGITALE SCHULE 2020”. Il preside era interessato in
particolare agli aspetti economico-amministrativi (quante ore di distacco si possono dare a
un AD, il sistema e`uguale in tutte le scuole?; tutte le scuole hanno la banda larga?; quale
percentuale di docenti é contenta di insegnare con il digitale).

3. Il team discute su come organizzare la “settimana dei media” durante la quale i docenti
predispongono lezioni relative a specifiche tematiche digitali o all'utilizzo di programmi e
applicazioni utili per l'apprendimento della loro materia (es. Video, Presentazioni, Ricerche in
internet, Veridica delle fonti, Utilizzo di testi digitali, ecc). Ad esempio, sulla piattaforma
MEBIS é presente un'applicazione che associa ad ogni materia i tool piu`utili per
l´apprendimento.
.

4. I docenti si confrontano sull’andamento delle lezioni delle prime sei settimane di scuola
nelle classi con sperimentazione BYOD. Il confronto è per classi parallele.
Segnalano difficoltá nello svolgimento di alcune lezioni a causa.della connessione che non è
stabile e questo, lavorando online, rappresenta un problema.
5. Il team definisce infine quando svolgere un'ora di formazione in cui i docenti più´esperti
nell'utilizzo degli strumenti digitali condividono le proprie conoscenze/materiali con i colleghi
di materia.
ITALIENABEN DER Q12
Alle ore 18.30, presso l'aula magna della scuola, gli studenti della classe 12 (17 anni)
presentano il loro viaggio in Italia ad un pubblico di genitori, alunni e insegnanti. Divisi a
coppie gli studenti raccontano a turno quello che hanno visitato e mostrano le foto dei i
luoghi e delle esperienze con alcuni power point. I ragazzi hanno visitato Roma, Paestum,
Napoli, Pompei e Agropoli. La serata si conclude con un buffet tutto italiano.

Lezione 1 classe 10d (15 anni) - FISICA
Il docente inizia la lezione con un ripasso veloce dell'argomento affrontato in precedenza
(caduta dei corpi nel vuoto) e introduce l'argomento successivo ponendo domande agli
studenti.
Utilizza materiale digitale da lui preparato con ONENOTE e caricato sulla piattaforma MEBIS
ma accende e spegne la proiezione in base a dove vuole spostare l'attenzione degli
studenti..

In seguito alla spiegazione generale teorica, l'insegnante mostra agli studenti alcune
situazioni sperimentali relative alla propagazione del suono nell'aria e alle onde.

Conclusa la parte empirica, si passa alla definizione delle leggi fisiche che sono state
affrontate durante la lezione e che sono alla base dei fenomeni osservati sperimentalmente.
Per fare questo il docente usa il suo tablet come se fosse una lavagna.

Lezione 2 classe 10b (15 anni) - CHIMICA
L'insegnante realizza una lezione interamente basata su esperimenti con acidi e basi in
modo che gli studenti possano vedere concretamente le caratteristiche fisiche degli elementi
e gli effetti delle reazioni chimiche. Il docente ci spiega che, a suo parere,  l'argomento
proposto si presta meglio ad una lezione sperimentale e concreta, fatta di fenomeni
osservabili da vivo, piuttosto che di simulazioni e filmati digitali. La chimica va guardata e
annusata, sperimentata dal vivo.

Lezione 3 classe 9b (14 anni) - LATINO

Il preside entra per osservare la lezione senza preavviso. Gli insegnanti sono valutati fino al
termine della loro carriera, anche con osservazioni in classe ogni 4 anni.
La lezione inizia con una breve verifica di 10 minuti, 6 quesiti non solo di traduzione, ma
anche di ragionamento sull’etimologia della parola italiana “ascensore”

Il professore inizia a correggere i compiti, gli studenti aprono il PC e accedono a MEBIS,
dove hanno caricato una versione dal latino al tedesco
Il professore scrive la correzione al computer e la proietta in tempo reale sulla lavagna
bianca. La versione è integrata con note storiche (sulle guerre puniche, Scipione l’Africano,
ecc) che il professore scrive sotto dettatura di un alunno che legge da internet.  Il professore
procede con la compilazione della lista di nuovi vocaboli incontrati in questa versione. La
lista si trova su una pagina a sé della classe virtuale di MEBIS e viene aggiornata
costantemente.
UNA STUDENTESSA NON HA IL PC , ma usa lo SMARTPHONE per accedere a MEBIS .

L’esercizio seguente richiede di trovare le figure retoriche presenti in un breve brano
(anafora, allitterazioni, onomatopee, figure etimologiche - “pugna pugnata”
Assegnazione Compiti su MEBIS

Lezione Italiano (classe 10cd. 16/17 anni)
La lezione inizia con una conversazione tra noi e gli studenti, al primo anno di studio
dell’italiano.
L’insegnante chiede di svolgere un esercizio di traduzione di un dialogo sul libro cartaceo e
chiede ad una alunna di condividere quanto scritto sul suo libro con la classe usando la
document camera

Lezione 5 ITALIANO CLASSE 11 (16/!17 anni)
La lezione inizia con la nostra presentazione in italiano alla classe ( 11 studenti)
Poi due studentesse presentano La Galleria Borghese di Roma usando un PPT caricato su
chiavetta

L’insegnante spiega i pronomi personali tonici e li scrive alla lavagna
Chiede poi di aprire il libro cartaceo per un esercizio, due ragazze non hanno il libro allora
l’insegnante cede il suo, ma così facendo, ora fa fatica a seguire lo svolgimento orale
dell’esercizio da parte di uno studente, si fa ripetere la frase più volte. Avrebbe potuto tenere
il libro sulla cattedra e proiettare l’esercizio con la document camera.
Alla fine l’insegnante si alza e si avvicina alle ragazze cui aveva prestato il libro.
Nota a margine: maschi e femmine si siedono spesso separati.

Lezione 6  CLASSE 7 (12 anni) - GEOGRAFIA
Lezione su terremoti e vulcani. Il docente spiega usando una presentazione in ppt.

Successivamente fa leggere a turno ad alta voce alcune pagine del libro.
La lezione prosegue con la possibilità di scegliere fra quattro attività diverse sempre sul
tema dei vulcani e dei terremoti: gli alunni possono scegliere quale attività svolgere, in base
ai loro stili di apprendimento (visivo, pratico-motorio, verbale, problem solving).
Ad esempio, chi ha uno stile pratico, ad esempio, può costruire un vulcano di carta, che ha
uno stile visivo deve disegnare l’Etna, il Vesuvio e lo Stromboli coi nomi delle isole e città
usando un atlante ecc.
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