
09 aprile 2018  

Incontro con la coordinatrice Heidi Schmitt e con il Preside della scuola. Visita della scuola in cui 

abbiamo notato aule piuttosto piccole dovute alla struttura antica dell’edificio. 

Le ore di lezione durano 45 minuti e i ragazzi si muovono da un’aula all’altra. La zona 

amministrativa è separata dalle aule di lezione. L’aula docenti è ampia con annessa biblioteca con 

molti testi consultabili dai docenti. Heidi ci ha mostrato la Piattaforma utilizzata dai docenti anche 

per comunicare tra di loro. La piattaforma non viene utilizzata per comunicare i voti agli studenti o 

alle famiglie. Ogni insegnante insegna 2 o 3 discipline. 

 

Lezione di kinetics. Classe 5^  età 10-11 anni   29 studenti Vedi foto palestra. La lezione utile per 

far divertire gli studenti con esercizi di coordinamento corporeo a cui non sono abituati per il fatto 

di stare tante ore davanti allo smarthphone o ai video giochi. Maschi e femmine sono separati. 

 

 



Lezione di Economia in tedesco. 9^ classe. 24 studenti. L’aula dotata di lavagna bianca e video 

proiettore. Ogni studente ha un device personale. La docente Presenta col videoproiettore  

collegato al suo computer esercizi e situazioni riguardanti i diritti dei consumatori. C’è silenzio e 

ordine nella classe i banchi sono disposti in modo tradizionale. Alcuni studenti si distraggono e 

guardano video o giochi personali. Gli esercizi vengono svolti sui devices, non viene utilizzata carta. 

Il test di verifica viene svolto su carta. La docente ci riferisce che a volte il collegamento wifi  è 

lento soprattutto in alcune zone.  

 

Lezione di inglese. Classe 6^. 26 studenti. Esercizi di ripasso tramite materiale cartaceo e uso della 

lavagna tradizionale con gesso. Nessuno studente ha il device. Ci hanno spiegato che gli strumenti 

digitali vengono introdotti gradualmente nel curriculum scolastico. 

 

Lezione di tedesco. Classe 9^ 22 studenti Il docente usa con disinvoltura la piattaforma MEBIS. 

Tutti gli studenti avevano il pc portatile e sono stati invitati ad usarlo ad un certo punto della 

lezione. Dopo un test di ingresso l’insegnante  introduce in forma digitale un articolo scritto da un 

giornalista dal titolo “I classici non sono mai superati” Come compito per casa ha assegnato un 

esercizio di analisi del testo da svolgere in piattaforma. 

     

Lezione di conversazione Inglese. Piccolo gruppo di studenti della classe 11 che nella prima parte 

della lezione due studentesse dovevano presentare un film, in preparazione del test di verifica. 

Hanno utilizzato power point con effetti di cambio immagine. Una delle due studentesse ha anche 

preparato una scheda cartacea che ha distribuito alla classe per permettere ai compagni di dare 

un giudizio sull’argomento trattato nel film. Nella seconda parte della lezione l’insegnante ha 

proposto un gioco di ruolo da svolgersi in gruppo. Nell’immagine il materiale distribuito in 

proposito: 

 

 



Lezione di Francese 
Ottava classe 13 studenti provenienti da tre classi diverse. 

Non hanno a disposizione alcun 
device. Correzione compiti 
assegnati per casa e poi lettura 
del libro di testo. L'aula dotata di 
vari strumenti tecnologici che 
non sono stati usati dal docente. 
La classe affronta la lingua 

francese per il primo anno. 

Lezione di Inglese
Decima classe con 22 studenti provenienti da altre scuole 
analoghe o da percorsi professionali. Nella prima parte della 
lezione la docente fa domande sul libro che stanno leggendo, 
The dead poets' society. 
Nella seconda parte attua un lavoro di gruppo (5 gruppi) e 
consegna 5 schede per ogni studente con i seguenti task
 

NB: Come in tutte le altre classi la docente segue con 
precisione una scaletta con tempi prestabiliti. Non vi sono 
quindi pause durante la lezione. 

Lezione di francese



Meeting with system administrators 
Abbiamo discusso i seguenti punti attraverso un reciproco 
confronto: 

Modalità di assunzione dei docenti che avviene tramite •
corsi ed esami postuniversitari 
Misure di sicurezza; non hanno un vero e proprio piano di •
sicurezza ma possiedono una procedura per l'evacuazione. 
Il comune acquista tecnologie ed arredi per la scuola. •
Esiste un server centrale del comune dotato di •
piattaforma moodle (MEBIS) a cui accedono tutte le 
scuole. 
Nonostante  che da dieci anni sia attivo un piano •
informatico per la scuola solo il 10% dei docenti utilizza le 
nuove tecnologie. 
Esiste anche un repository per i docenti basato sul •
software opensource owncloud. 
Gli studenti non hanno libri digitali ma i manuali sono •
composti da poche pagine, quindi leggeri e forse divisi in 
volumetti. 
Gli studenti dell'ultimo anno affrontano un esame finale •
(A level) con 5 materie. 
La scuola è centro autorizzato per l'esame ECDL senza •
corsi di preparazione. 
Nella scuola sono presenti da quest'anno alcune classi •
digitali (byod) dalla nona classe (15-16 anni). 
La cattedra è composta da 23 spazi orari di 45 minuti. •



Lezione di Inglese 
Classe quinta composta da 29 studenti di età fra 11/12 anni. 
Durante la lezione la docente fa fare esercizi agli studenti 
segnando le risposte su un PC collegato al video proiettore. 
Ha poi continuato la lezione con un esercizio di lettura del 
testo, spiegando poi l'argomento che sarà oggetto di una 
prossimo test di verifica. 
Lezione di matematica 
Decima classe composta da 24 studenti (16/17 anni) con 
prevalenza maschile. Il docente assegna un esercizio dal libro 
di testo, spiega come impostarlo alla lavagna. Gli studenti 
usano la calcolatrice scientifica. Il docente usa la document 
camera per mostrare il risultato dell'esercizio. Al termine 
della lezione mostra un video off topic riguardante un furto 
di salsicce. 

 

Lezione di matematica 



After school child care 
Due giovani docenti seguono 
gruppo eterogeneo di studenti 
dei primi anni aiutandoli nei 
compiti fino alle ore 16.50. Gli 
studenti si trattengono a scuola 
così a lungo in quanto i genitori 
lavorano. 

After school 



Lezione di Inglese 
Nona classe con 22 studenti tutti dotati di device. 
All'inizio della lezione 3 studenti hanno relazionato sul tema 
"La mia passione". I primi due usavano lo smartphone per 
leggere la loro relazione. 
All'interno della presentazione i primi due hanno fatto 

vedere un video, mentre 
l'ultimo ha dato una 
dimostrazione pratica 
del gioco del calcio. 
La lezione è proseguita 
con ausilio di document 
camera per mettere a 
fuoco regole riguardanti 
la conversazione. Infine 

viene letta una parte sul libro di testo. 

Lezione di Italiano
Classe composta da soli 4 studenti (età 18 anni) provenienti 
da altre scuole oppure addirittura dal mondo del lavoro. 
La lezione inizia con un gioco tipo "memory" per ripassare 
alcuni vocaboli studiati nella lezione precedente che risaliva a 
prima della pausa di Pasqua. Successivamente usa i dadi per 
lavorare sui numeri.

Lezione di Spagnolo 
 Decima classe, 10 studenti di età fra i 15 16 anni. Clima 
troppo rilassato, l'insegnante arriva in ritardo di 10 minuti. 
Nessuno usa supporti digitali e l'insegnante si serve del libro 

Lezione di Inglese



e della lavagna. Fa fare esercizi che riguardano 
prevalentemente i modi dei verbi. 

Lezione di Italiano 2 
Classe 10 sei studenti provenienti da percorsi diversi. Usa il 
proprio pc per far ascoltare un dialogo. Seguono esercizi 
inerenti al tema del dialogo. Nella seconda parte della 
lezione spiega i pronomi personali diretti con esempi alla 

lavagna. 
Infine i 
ragazzi  in 
coppia 
svolgono 
degli esercizi 
di 
grammatica. 

Lezione di Francese
Nona classe 13 studenti (14/15 anni). Utilizza un'immagine 
proiettata per far improvvisare agli studenti un dialogo su un 
viaggio. Poi gli studenti in coppia devono preparare delle 
domande sempre sullo stesso tema. 
Alla fine proietta una pagina del libro di testo contenente 
alcune domande che gli studenti dovevano individuare come 
elementi nuovi non ancora affrontati.  

Esempio del test di Italiano 



Lezione di Latino
Una classe nona, tutti gli studenti provvisti di device. Come 
in quasi tutte le altre classi che abbiamo visto l'insegnante 
non occupa una posizione centrale ma laterale per 
permettere una visione a tutti della Lim. Fa una traduzione 
dal latino al tedesco di un passo di storia romana  invitando 
gli studenti a partecipare e scrivendo la traduzione un 
apposito bo
acrobat Pro dc. 
 

Lezione di 
Settima classe 
laboratorio di biologia con vista panoramica sui tetti della 
città. La lezione riguarda l'inquinamento dei mari.
Il docente inizia chiamando un ragazzo alla Lim per spiegare 
la catena alimentare del Mare del Nord. Prosegue 
proiettando con la document camera delle carte tematiche 
sull'argomento. La lezione è molto partecipata e sono 

Traduzione dal Latino con Acrobat



frequenti interventi e domande degli studenti. Conclude la 
lezione scrivendo alla lavagna i concetti affrontati.
 

Lezione di Arte
Una nona classe, lezione senza l'uso di device poiché gli 
studenti dovevano terminare un plastico di una casa per un 
concorso regionale.

 

Le produzioni degli 
studenti nella 
lezione di arte

Carta tematica proiettata per la lezione di Geografia



 Meeting with the team of digital school (2020)
Sono presenti 8 dei 12 docenti del team. Si riuniscono 
settimanalmente, hanno un ordine del giorno e oggi devono 
discutere di come presentare ai genitori il progetto che 
presuppone da parte della famiglie l'acquisto del device. 
Abbiamo presentato i progetti nelle nostre rispettive scuole 
e alcuni di loro ci hanno richiesto dei chiarimenti e posto 
delle domande. Abbiamo chiesto se hanno incontri di 
dipartimento (consigli di materia) e ci hanno risposto di sì 
senza precisare la frequenza. 
Hanno precisato, dopo nostra ulteriore domanda, di 
realizzare lavori interdisciplinari che coinvolgono alcune 
materie (geografia, economia). 



Lezione di Fisica 
Una decima classe con 22 studenti senza device. Il docente 
interroga gli studenti sulla legge di gravità. Poi fa insieme agli 
studenti un esercizio alla lavagna. La lezione è molto 
partecipata e i ragazzi prendono appunti. 
Alla fine imposta un nuovo esercizio sulle forze. 

Lezione di Chimica 
La decima classe con 20 studenti senza device, nessun libro 
di testo ma quaderno degli appunti. 
Nella prima parte della lezione il docente interroga uno 
studente facendolo uscire alla lavagna. L'interrogazione 
riguarda gli alcani. Segna il voto sul suo registro senza 
comunicarlo allo studente. Al termine della lezione lo 
studente viene informato della valutazione. 
Prosegue la spiegazione sugli alcheni utilizzando dei modellini 
atomici in plastica. Al termine il docente detta una sintesi 
della lezione. 
Lezione di Storia 
Classe sesta. 25 studenti. L'argomento generale è la storia 
romana. La lezione inizia con una interrogazione su un 
argomento già trattato (patrizi e plebei). Apparentemente 

Lezione di Fisica



non viene data alcuna valutazione. 
Successivamente la docente proietta 
delle slides con monumenti romani 
in varie zone d'Europa che gli 
studenti devono localizzare. 
Distribuisce fotocopie con esercizi 
da fare subito riguardanti le diverse 
parti dell'Impero 
dell'esercizio 
correzione comune. Al termine di 
questa fase proietta un'infografica 
per definire le varie zone 
dell'Imp
ero.

L'ultima fase della lezione è 
occupata da una lettura 
sull'organizzazione 
amministrativa e politica 
dell'Impero dopo la quale la 
docente chiede agli studenti di sottolineare le parti 
importanti e trascriverle sotto il testo. La classe ha un libro 
di testo molto datato che la docente non usa preferendo le 
fotocopie di un testo più recente.
Lezione di Matematica 
Nona classe con 21 studenti, tutti forniti di device. 
L'argomento è la parabola. Inizia la lezione con la correzione 
degli esercizi della verifica svolta prima di Pasqua. Il docente 

Infografica Impero Romano

Esercizio di Storia



utilizza una penna digitale sul proprio pc per correggere gli 
esercizi davanti alla classe. 
Fa poi un lavoro di gruppo e  sono 
gli studenti che decidono la 
composizione dei gruppi oppure 
se lavorare da soli. Usano l'app. 
geogebra coordinata con una 
piattaforma a pagamento (
all'anno) on line, 
presenta batterie di esercizi da 
svolgere, suddivisi per livelli. 

scaricare e stampare gli esercizi, 
che possono quindi essere svolti 
su carta, oppure eseguibili 

direttamente on line. 
Lezione di Matematica 2
Lo stesso docente in un'ora successiva ma nella stessa aula 
accoglie un'ottava classe con 16 studenti senza device. 

Proietta un grafico e usa 
anche un programma con 
effetto dinamico per 
mostrare la proporzionalità 
fra due variabili. 
Ad un certo punto il docente 
spegne il proprio pc e dialoga 
con gli studenti per fissare e 
chiarire i punti principali 
dell'argomento. Infine 

Lavoro di matematica a gruppi 

La giungla delle funzioni matematiche



consegna una raccolta cartacea di esercizi 
funzioni matematiche
Gli studenti si raccolgono in gruppi e anche potendo 
utilizzare lo smartphone risolvono gli esercizi. 
Lezione di Italiano 
Classe undicesima con 11 studenti. 

due maschili, devono descrivere 
formare 2 coppie il pi

 



C
Tutte le classi sono organizzate come aule 2.0 con pc, 
videoproiettore, document camera, lavagna espandibile e 

Circa il 50% dei docenti usa questa strumentazione
Sono gli studenti che cambiano aula a seconda della 
lezione e si dispongono a file o a isole nel corso dei lavori 
di gruppo.
In questa scuola ci sono due classi di livello 
che sono digitali secondo la modalità byod. 
Usano una piattaforma (MEBIS) riservata al sistema •
scolastico regionale perché per questioni di privacy non 
possono accedere a quelle comunemente in uso. 
Le classi sono tutte miste ma abbiamo notato una certa •
separazione fra maschi e femmine. 
Gli studenti interagiscono molto con gli insegnanti •
durante le lezioni. 
Nelle classi digitali sono sempre gli insegnanti a chiedere •
di aprire oppure anche chiudere i device in base alle 
necessità della lezione. 
I ragazzi sono rispettosi delle regole di comportamento •
senza bisogno di essere richiamati continuamente dai 
docenti. All'inizio di ogni lezione c'è un momento di 
concentrazione durante il quale studenti e docente si 
alzano in piedi e si salutano. 
I docenti vengono sottoposti a tre verifiche annue tramite •
partecipazione di uno dei componenti della dirigenza ad 
un'intera lezione al termine della quale compila una 
scheda di valutazione, successivamente discussa con il 



docente stesso. 
Non svolgono lezioni CLIL e non fanno l'appello (
Le lezioni durano 
organizzate nella distribuzione del tempo. 
Tutte le aule sono chiuse a chiave, compresa l'aula docenti. 


