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Format della Ricerca-Azione per Unità Formativa 

TITOLO  «DIAMOCI UNA SCOSSA» 
Classe Investita III B 

L’unita formativa “Diamoci una Scossa” ha avuto  lo scopo di  sensibilizzare gli 

allievi ad un consumo oculato delle risorse energetiche, diffusione di 

comportamenti ecosostenibili e la promozione del senso civico E’ stata intesa, 

inoltre, a far acquisire e sviluppare competenze digitali, che non sono più 

delocalizzate nei laboratori occasionali, ma rappresentano elementi strutturali nella 

didattica quotidiana ,grazie alla Lim  presente in classe  e agli altri strumenti digitali 

disponibili 



METODOLOGIE APPLICATE 

Lezione Frontale, Flipped Classrom , Utilizzo della modalità e-learning con le 
piattaforme Edmodo e Fidenia 



STRUMENTI ADOPERATI 

Blog Scolastico del nostro istituto come strumento di 
divulgazione delle conoscenze 

WEBDOC: un contenitore multimediale dove dialogano 
diversi linguaggi (video, animazioni swf, testi interattivi, 
foto, audio) 

Mappe concettuali, Moduli Google drive, Lim 

Contenuti didattici elaborati sia in formato digitale che 
cartaceo  

Software didattici in dotazione ai libri di testo 

Gioco interattivo ‘The Energy Manager’ per scoprire 
come rendere la tua scuola ecosostenibile  

WEBDOC FLIPPED CLASS.pdf
WEBDOC FLIPPED CLASS.pdf
TEST INTERATTIVI.docx
MAPPA LAVORO ENERGIA.pdf
FISSIONE NUCLEARE.mov
LA MATERIA E I SUOI FENOMENI.pdf
LIBRO DI TESTO DIGITALE.docx
LIBRO DI TESTO DIGITALE.docx
LIBRO DI TESTO DIGITALE.docx
ENER MAN.docx
ENER MAN.docx
ENER MAN.docx
ENER MAN.docx
ENER MAN.docx




LAVORI 

SVOLTI 

DAGLI 

ALUNNI 

CLASSE III B 

Ener-man 3B.pptx
Decalogo di un Ecomanager.pptx
ENERGIA-collegamenti.ppt
LE 10 REGOLE DI LEGA AMBIENTE.docx
ENERGIA ALTERNATIVE.ppt


OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SULL’ESPERIENZA DI 
RICERCA-AZIONE 

L’esperienza di RICERCA-AZIONE rende più chiaro la 

necessità di definire con maggiore precisione gli obiettivi 

di apprendimento, per non rendere generica la 

progettazione didattica. Ha permesso oltre a   favorire 

l’inclusione, anche l’acquisizione  dei concetti di base 

dell’informatica , lo sviluppo  delle competenze digitali, 

nonché l’uso corretto del web  dinamico. 

Un ringraziamento speciale va  a  tutti gli alunni della ‘ mitica’ 3B 
che con entusiasmo , impegno  e collaborazione hanno partecipato 
attivamente a tutte le fasi  di ricerca e azione 

L’insegnamento deve essere 
tale da far percepire ciò che 
viene offerto come un dono 
prezioso, e non come un dovere 
imposto. 


