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L’Istituto d’Istruzione Superiore dove insegno è costituito da un professionale, un 
tecnico tecnologico ed un tecnico economico. Sono docente  di scienze, chimica e 
geografia nell’ITE che ha sia l’Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing che 
l’Indirizzo Turismo. L’ISIS Valdarno, situato a San Giovanni V.no (AR), data l’ampiezza 
dell’offerta formativa in ambito tecnico e professionale, è frequentato da un gran 
numero di studenti che provengono dal Valdarno aretino e fiorentino. Sono presenti 
molti studenti stranieri, la maggioranza di seconda generazione, in tutti gli indirizzi di 
studio, anche se con maggiore frequenza nel professionale, studenti DSA, BES e 
L.104.  

Da sempre lavoro per progetti perché ritengo che gli studenti abbiano bisogno di 
una didattica innovativa e stimolante, per questo io stessa mi aggiorno 
continuamente. Da due anni  partecipo al progetto Avanguardie educative ed  ho 
individuato nelle Aule laboratori disciplinari la proposta più idonea al percorso che 
intendo proporre agli studenti del biennio ed alle loro famiglie. In particolare ho 
scelto,  anche per l’anno scolastico 2016/17,  le classi 1° e 2° Turismo perché tale 
Indirizzo di studi si presta meglio, anche come tipologia di studenti, alle attività 
didattiche innovative. Infatti i ragazzi che si iscrivono all’Indirizzo Turismo, oltre ad 
essere portati verso lo studio delle lingue straniere, sono, di solito, creativi, 



interessati all’uso delle tecnologie ed alle nuove tecniche di comunicazione. Il 
motivo per cui ho scelto queste classi per la sperimentazione è anche legato al fatto  
che vi insegno diverse materie e questo favorisce  l’attività  impostata. Tutta la 
programmazione didattica svolta durante l’anno scolastico ha seguito il filo 
conduttore della scoperta. 

Gli studenti hanno lavorato con la LIM in classe, nell’aula laboratorio disciplinare 
appositamente predisposta (a.s. 2015/16), nel laboratorio di 
Scienze/Fisica//Chimica. 

La metodologia utilizzata è stata mista tra il metodo Flipped Classrom  ed il Problem 
Solving. 

Nell’anno scolastico appena trascorso non ho proposto un tema, ma ho stimolato gli 
studenti ad individuare un argomento che potesse essere affrontato dal punto di 
vista di diverse discipline e che consentisse lo sviluppo annuale della 
programmazione didattica. Dopo ampia e, spesso, colorita discussione, gli studenti 
hanno individuato il tema centrale su cui abbiamo costruito una mappa concettuale 
circa il percorso da seguire nelle diverse discipline coinvolte. La classe 1 A Turismo 
ha scelto “Il viaggio”, la classe 2° Turismo “Acqua: l’oro blu”.   

Tutta la programmazione svolta nelle mie discipline (Scienze, Geografia, Chimica) ha 
seguito il filo conduttore individuato, ma è stato interessante anche il lavoro 
effettuato in altre materie. 

Gli studenti, soprattutto della classe 1°, hanno lavorato sempre con molto 
entusiasmo ed in modo propositivo, hanno costruito percorsi interessanti che hanno 
saputo esprimere sia con l’utilizzo delle TIC che attraverso la comunicazione diretta. 
Particolarmente rilevanti i dibattiti in classe, la ricerca dei punti di forza e di 
debolezza per ogni situazione analizzata.  

Da rilevare l’uso della lingua straniera in contesti diversi da quelli abituali di studio 
(CLIL Scienze e Geografia), anche attraverso la realizzazione di video o materiale 
grafico. 

Il progetto è stato svolto anche effettuando esperienze nel laboratorio di scienze 
che gli studenti hanno fotografato o ripreso (iPad)  e riportato nei lavori. 

In ultimo, ma fondamentale, l’acquisizione della capacità di valutare ed auto 
valutarsi. Per raggiungere questo obiettivo ho usato la seguente metodologia: i 



gruppi di lavoro della classe hanno svolto liberamente un’attività su un tema 
precedentemente individuato e poi ogni gruppo ha presentato il proprio lavoro al 
docente/docenti ed ai compagni motivando le scelte effettuate. 

Gli studenti, per ogni lavoro presentato, sono stati invitati a dare una valutazione 
che tenesse conto di: 

a. Contenuti 
b. Presentazione (TIC) 
c. Esposizione dei contenuti. 

Il Docente stesso, dopo la classe, ha fornito la propria valutazione motivando la 
valutazione complessiva tenuto conto dei punti sopra riportati. 

Imparare a valutare e valutarsi non è stato un passaggio semplice ed ha richiesto del 
tempo, ma i risultati sono stati, infine,  molto soddisfacenti. 
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Il grafico sopra riportato esprime come è stato affrontato il tema proposto nelle 
diverse discipline. 

L’intero percorso ha preso inizio dall’analisi del libro di Verne “Viaggio al centro della 
Terra”. Gli studenti sono stati invitati a leggere il testo ed a vedere spezzoni di film e 
cartoni animati  liberamente tratti dal libro (settembre 2016).  La successiva 
discussione in classe ha portato ad individuare i temi scientifici e geografici presenti 
nel testo e quelli di pura fantasia. Il passo successivo è stato quello di creare le 
mappe concettuali (di seguito riportate) per individuare il percorso da seguire nelle 
diverse discipline, con particolare attenzione alle connessioni tra l’una e l’altra 
(prima metà di ottobre 2016). Il lavoro svolto in questo periodo ha consentito agli 
studenti di costituire il gruppo classe,  di fondamentale importanza in una classe I°, e 
di superare o mitigare le naturali difficoltà d’inserimento in un ambiente scolastico 
nuovo. Da rilevare anche il fatto che ha consentito a me ed agli altri docenti coinvolti 
di instaurare un buon rapporto con la classe e di individuare le situazioni 
problematiche o degne di attenzione dal punto di vista del rapporto con gli altri e 
dell’atteggiamento personale. Il restante lavoro si è svolto durante tutto il corso 
dell’anno e si è concluso al termine delle lezioni. 
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Gli studenti sono sati lasciati liberi di affrontare i temi proposti con le tecniche e le 
modalità scelte dai vari gruppi di lavoro ed invitati a cercare aspetti particolari, 
curiosità, connessioni con altre discipline. Ad esempio nel lavoro svolto sulle 
caratteristiche del Sistema solare alcuni studenti, parlando della fascia degli 
asteriodi, hanno ricordato il giorno delle stelle cadenti e da qui la poesia del Pascoli 
X Agosto (che hanno successivamente sviluppato con la Docente di Lettere nei 
moduli didattici affrontati sul tema del viaggio). 

Nonostante si trattasse di una classe I°, gli studenti sono stati molto propositivi, 
attenti alla presentazione dei lavori ed in grado di affrontare tematiche complesse 
come lo sviluppo sostenibile, la globalizzazione, le multinazionali anche in lingua 
straniera.  E’ emersa l’attenzione verso le problematiche sociali (migrazioni, 
sfruttamento lavoro minorile), che, quindi,  sono state affrontate con particolare 
attenzione, considerata la natura multietnica della classe stessa. Nell’ambito dei 
settori produttivi da rilevare la progettazione di imprese turistiche particolari (hotel 



a tema) e l’individuazione delle strategie di comunicazione per promuoverle 
adeguatamente.  

Il lavoro sarà presentato alle famiglie nel settembre 2017 ed il progetto riprenderà, 
con un nuovo percorso nell’a.s. 2017/18. 

 

Progetto Classe 2°:  Acqua, l’oro blu 

La classe II° A Turismo ha individuato come tema centrale del percorso l’acqua 
intesa come  molecola fondamentale per l’ambiente biotico ed abiotico, essenziale 
per la vita, ma anche risorsa irrinunciabile (economia, turismo). 

Il percorso effettuato è stato lo stesso della classe I° , ma ha coinvolto solo le mie 
materie (Scienze, Chimica, Geografia), anche se alcuni temi di geografia sono stati 
affrontati in lingua inglese (progetto CLIL) in codocenza ed in francese. 

Nella  classe è presente  uno studente L. 104 e due studenti  DSA. le attività  
proposte hanno consentito anche  a Loro di integrarsi pienamente e di partecipare 
in modo attivo e propositivo. 

Lo studente L. 104  si è integrato nei gruppi di lavoro, si è appassionato all’uso delle 
TIC ed è riuscito, nella seconda parte dell’anno scolastico, a produrre lavori 
individuali corretti e graficamente validi. 

Gli studenti DSA  hanno acquisito fiducia nelle proprie capacità  trovando 
gratificazione nelle attività svolte con l’uso delle moderne tecnologie. 

La classe, inizialmente poco motivata, come spesso succede nelle II° perché gli 
interessi personali spesso prendono il sopravvento su quelli didattici, nel corso 
dell’anno ha cominciato ad appassionarsi fino alla realizzazione di un evento 
pubblico in cui hanno effettuato la presentazione del Valdarno (la valle dell’Arno) in 
lingua inglese, per la delegazione Usa in visita alla scuola (gemellaggio),  e per gli 
ospiti presenti, con professionalità e competenza. 
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Gli studenti delle due classi hanno risposto con entusiasmo perché si sono sentiti 
protagonisti del loro sapere, hanno imparato a confrontarsi ed a condividere le 
proprie scoperte attraverso lezioni aperte autogestite, anche se guidate dai docenti, 
basate sulla spiegazione ed analisi di temi su cui gli stessi studenti avevano svolto 
attività di ricerca individuale  o di gruppo.  La programmazione svolta durante l’anno 
scolastico ha consentito l’emersione degli interessi e delle passioni dei ragazzi, 
nonché l’ampliamento delle conoscenze tecnologiche. Infatti gli studenti sono stati 
liberi di realizzare il proprio lavoro utilizzando sia i programmi informatici che la 
grafica e le immagini che preferivano, compreso l’uso di foto realizzate con il 
cellulare e video dietro specifica autorizzazione.    

 

Prof.ssa Chiara Cheti 

 

San Giovanni V.no, lì  04/08/2017 

 


