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Progettazione di attività innovativa 
Tema dell’anno: “2030...tracce di me” 

 
TITOLO: “TracciAMO il nostro Futuro” 

 
- Parte Prima - 

 
 

Sintesi del progetto 

Il progetto “TracciAmo il nostro futuro” ha voluto promuovere le conoscenze 
scientifiche come presupposto per assumere atteggiamenti di cittadinanza attiva 
e responsabile verso l’adozione di stili di vita più sostenibili e un uso delle risorse 
più intelligente. 
Partendo da uno degli slogan dell’Agenda 2030 che è appunto “Nessuno è troppo 
piccolo per cambiare il mondo”, l’iter educativo- didattico interdisciplinare ha 
fornito informazioni e argomenti, suscitando la riflessione sul fatto di essere parte 
integrante della natura e di prenderne perciò consapevolezza, a partire da 
un’analisi attenta della realtà che ci circonda.  
Ciò ha richiesto l’uso di una didattica flessibile, partecipativa, realizzata attraverso 
la promozione di percorsi di apprendimento che sono scaturiti dalla motivazione 
e dagli interessi degli alunni, i futuri uomini e donne di domani.   

Disciplina Scienze, Tecnologia, Geografia, Arte e Immagine, Lab. Larsa 

Classe/Sezione 2^ sez. U - “A. Frank” 

Docenti Marina Verdolini 

Periodo Ottobre- Gennaio 

N° di ore 30 ore 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni Nazionali 
e Competenze 
Europee) 

Competenze Europee  
 

➢ Competenza di base in scienze, tecnologie e ingegneria 
L’alunno: 
- costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri;  
- riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcuni problemi dell’intervento antropico negli ecosistemi; 
- utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse; 
- progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del 
processo; 
- produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno o strumenti multimediali. 

➢ Competenza digitale 
L’alunno: 
- utilizza strumenti informatici in situazioni significative di gioco e di relazione con 
gli altri; 
- utilizza le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
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➢ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
L’alunno: 
- possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 
L’alunno: 
- rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

➢ Competenza imprenditoriale 
L’alunno: 
-  dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 
progetti. 

➢ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
L’alunno: 
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 
              Indicazioni Nazionali 
 

➢ Scienze 
L’alunno: 
- sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che vede succedere;  
- esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti; 
- riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali; 
-  ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale; 
- trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

➢ Tecnologia 
L’alunno: 
- riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale; 
- è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale; 
- produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

➢ Geografia 
L’alunno: 
- si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

➢ Arte e Immagine- Lab. Larsa 
L’alunno: 
- utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti; 
- è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 
multimediali; 
- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
 

 
 



Istituto Comprensivo “ENRICO FERMI” di Macerata                                                                                     Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

Progettazione di Attività Innovativa                                                                                                                                          Pag. 3 di 12 

Obiettivi 

Scienze 
- Comprendere la sinergia tra l’ambiente e gli esseri viventi e non.  
- Capire come l’uomo, per soddisfare i suoi bisogni, ha sfruttato l’energia. 
- Conoscere e classificare alcune fonti di energia rinnovabili (solare, eolica). 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere i problemi ecologici. 
Tecnologia 
- Sviluppare un atteggiamento di curiosità e di ricerca operativa. 
- Saper progettare e realizzare semplici manufatti spiegandone le fasi del 
processo. 
- Realizzare modelli e rappresentazioni grafiche. 
Geografia: 
- Leggere i paesaggi per individuare sistemi di relazione che caratterizzano 
l’interazione tra l’ambiente e gli esseri umani. 
Arte e Immagine- Lab. Larsa 
- Padroneggiare e utilizzare le regole della percezione visiva e gli elementi basilari 
del linguaggio visivo per produrre messaggi espressivi significativi. 
- Esprimersi utilizzando anche in modo integrato tecniche, materiali e strumenti 
del linguaggio visivo. 
- Utilizzare le dimensioni del suono per riconoscere e analizzare eventi sonoro- 
musicali. 
- Gestire le potenzialità espressive della voce per eseguire semplici brani vocali.  

Conoscenze/contenuti 

Conoscenze 
Scienze 
- Classificazione dei viventi e non viventi. 
- Relazioni tra organi, funzioni e adattamento all’ambiente. 
- Le fonti di energia rinnovabili (solare ed eolica). 
- I comportamenti quotidiani utili a preservare il consumo di energia. 
Tecnologia 
- Modelli e rappresentazioni grafiche. 
- Realizzazione di semplici manufatti. 
Geografia: 
- Elementi naturali e antropici. 
- Gli interventi umani sul paesaggio 
Arte e immagine – Lab. Larsa 
- Lettura di immagini e messaggi multimediali. 
- Riconoscimento degli elementi del linguaggio visivo (figure e colori) in un testo 
iconico-visivo e individuazione del loro significato espressivo. 
- Ascolto e memorizzazione della canzone “Le impronte del cuore”.  
 
Contenuti 
Scienze 
- Riflessione sulla crescita di uomini e animali con il passare del tempo; 
osservazione dello sviluppo di una piantina; la crescita come tratto comune a tutti 
i viventi; analisi dei criteri distintivi fra gli elementi viventi e non viventi. 
- Esplorazione dell’ambiente e raccolta di materia vivente e non vivente, 
osservazione dell’ecosistema prato e della biodiversità. 
- Alla scoperta di alcune fonti di energia rinnovabili.  L’importanza del loro utilizzo 
per la salvaguardia dell’ambiente. Partecipazione al progetto- concorso formativo 
di cittadinanza attiva “Anter- Il sole in classe” sulla responsabilità ambientale 
- Riflessione sulla ricchezza dei rifiuti; l’importanza della raccolta differenziata; lo 
smaltimento e il potenziale riutilizzo dei materiali.  
Tecnologia 
- Riflessione sul funzionamento delle pale eoliche, dei mulini a vento, dei pannelli 
solari e fotovoltaici. 
- Progettazione di semplici manufatti con materiali riciclati. 
Geografia: 
- Riconoscimento di paesaggi naturali e antropici; le particolarità dei paesaggi 
antropici. 
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- Riflessione sull’importanza della tutela del paesaggio 
Arte e immagine – Lab. Larsa 
- Rappresentazioni grafiche degli elementi del linguaggio visivo (figure e colori) 
in un testo iconico-visivo e riflessione sul loro significato espressivo. 
- Canto, disegno e rappresentazione delle emozioni suscitate 

Abilità 

Scienze 
- Osserva, classifica e descrive organismi viventi e semplici fenomeni fisici. 
- Opera con oggetti e materiali riconoscendone le trasformazioni. 
- Conosce la struttura e comprende il funzionamento degli organismi viventi. 
- Ha atteggiamenti di cura e rispetto verso l’ambiente scolastico, sociale e 
naturale di cui si conosce e si apprezza il valore. 
Tecnologia 
- Usa oggetti e materiali in modo coerente con le loro funzioni. 
- Rappresenta artefatti individuando differenza di forma, materiali e funzioni. 
- Utilizza le tecnologie in contesti concreti. 
Geografia: 
- Produce, legge e interpreta rappresentazioni dello spazio vissuto e organizzato. 
- Comprende che gli elementi di uno spazio noto sono collegati tra loro da rapporti 
interconnessi.   
- Attiva comportamenti di rispetto della natura e dell’ambiente. 
Arte e immagine- Lab. Larsa 
- Osserva, esplora, descrive e legge immagini (fotografie, fumetti, manifesti, 
opere d’arte, ecc.) e messaggi multimediali (brevi filmati, videoclip, ecc.). 
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre e 
rielaborare in modo creativo immagini di vario tipo.  
- Utilizza le dimensioni del suono per riconoscere e analizzare eventi sonori. 
- Sa gestire le potenzialità espressive della voce per eseguire semplici brani 
vocali.  

Strategie didattiche 
 

Approccio ludico 
Circle time 
Brain Storming 
Problem Solving 
Cooperative Learning 
Compiti di realtà 
Lezione dialogata 
 
Indicare le scelte fatte e descrivere dettagliatamente fasi, soggetti 
coinvolti, ruoli: 
 
Dopo l’avvio dell’attività didattica con il brainstorming, conversazione clinica, per 
rilevare le conoscenze spontanee dei bambini, vengono predisposti dei percorsi 
di apprendimento volti a sottolineare come “l’energia della nostra vita”, ovvero ciò 
che accade nel mondo che ci circonda, sia il risultato del trasferimento di energia 
dal Sole al nostro pianeta Terra. 
Seduti a terra in cerchio, conversazioni guidate alla scoperta dell’energia, 
evidenziando più propriamente alcune sue proprietà come il trasferimento e la 
trasformazione, al fine di comprendere le interazioni fra gli esseri viventi e non 
viventi con l’ambiente circostante. Scoprire la bellezza dello stare insieme e 
sviluppare sentimenti di rispetto verso tutti, promuovendo anche attività di 
investigazione, sperimentazione attraverso l’uso del corpo, che permettono agli 
alunni di sperimentare in forma giocosa un trasferimento di energia.  
Presentazione di alcune fonti di energia rinnovabile (solare ed eolica): utilizzo di 
mappe concettuali per organizzare in modo sistematico le conoscenze e 
realizzazione di disegni per illustrare graficamente i concetti- chiave. 
Approccio ludico- didattico: visione alla Lim di cartoni animati reperiti in Rete: 
“Che cos’è l’energia?”; “Che cos’è l’energia solare?”; “Spieghiamo l’energia … 
solare!”; “Che cos’è l’energia eolica?”; “Spieghiamo l’energia… eolica!” 
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Lezioni partecipate ed uso del digitale: divisione in sequenze dei filmati 
multimediali, al fine di facilitare in modo chiaro e semplice la spiegazione delle 
caratteristiche peculiari di alcune fonti rinnovabili, il funzionamento delle pale 
eoliche, dei mulini a vento, dei pannelli solari e fotovoltaici. Realizzazione di 
schematizzazioni e rappresentazioni grafiche. 
Riflessione guidate per cogliere l’opportunità di creare e utilizzare solo energia 
pulita prodotta da fonti alternative. 
Lezione dialogata di cittadinanza attiva e responsabile con gli esperti “Anter- Il 
Sole in Classe”: progetto formativo nato per diffondere la conoscenza delle 
energie rinnovabili tra i bambini in modo da trasmettere loro un atteggiamento di 
rispetto verso l’ambiente.  
Lavori di gruppo e realizzazione di una buffa maschera antigas per ricordare che 
occorre impegnarsi per rendere più vivibile il nostro pianeta e che nessuno è 
troppo piccolo per cambiare il mondo. 
Realizzazione di manufatti e addobbi natalizi con materiali di riciclo (stoffe, 
cartoncini, tappi di sughero, spago, bottiglie di plastica, …) per decorare le 
finestre, l’aula e gli alberelli posti lungo la via principale di Villa Potenza, in modo 
da lasciare così delle “tracce” significative, che dimostrino l’impegno degli alunni 
nel recupero e riutilizzo di materiali utili, togliendoli dai rifiuti. 
Apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo: scrivere su un cartoncino quali 
sono gli aspetti positivi e quelli negativi del vivere in città (pochi spazi verdi, 
inquinamento, tanti negozi, …). Riflessione guidata, condivisa e confronto nel 
gruppo- classe sulle risposte fornite dagli alunni e rappresentazione grafica 
mediante disegni e mappe concettuali. Sintesi scritta e narrazione dell’alunno. 
Ascolto e memorizzazione della canzone “Le impronte del cuore” (58° Zecchino 
d’Oro) per la manifestazione natalizia. Riflessioni guidate sul significato delle 
parole e sulle informazioni scritte e tra le righe presenti nel testo della canzone. 
Al fine di comprendere che le cose che si possono fare con le mani sono 
tantissime e tutto prende forma, porta la nostra impronta e diviene il segno/traccia 
del nostro passaggio su questa Terra. Grazie al rispetto verso gli altri e l’ambiente 
le nostre impronte/tracce diventano dei gesti significativi di cittadinanza attiva e 
responsabile. 
Visione del cartone animato “Milo e il rispetto della natura”: lezione partecipata e 
Circle time sui comportamenti da adottare per rendere il nostro quartiere più 
vivibile e pulito. Sintesi scritta e narrazione dell’alunno. 
Lavoro di gruppo e produzione scritta di semplici “slogan” inerenti all’assunzione 
di comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 
della salute e all’uso delle risorse. Rappresentazione grafica degli slogan 
mediante disegni. 
Uscita educativo- didattica, in occasione della manifestazione natalizia, nei pressi 
della piazzetta di Villa Potenza e distribuzione degli “slogan” realizzati nei vari 
negozi del Borgo, con lo scopo di lasciare dei “segni/ tracce”, diffondendo un 
messaggio positivo e di speranza per il domani. 
Apprendimento cooperativo: interagire tra i componenti del gruppo; assunzione 
reciproca di responsabilità; capacità di relazionarsi, autoconsapevolezza 
individuale; assunzione di ruoli; soluzione creativa di problemi; autovalutazione 
di gruppo. Modalità corrette di relazione: rispetto dei turni di intervento; 
partecipazione pertinente, ascolto degli interventi altrui; accettazione di punti di 
vista diversi.  
Partecipazione al concorso ambientale “Anter- Il Sole in Classe- Green Awards 
2020”: realizzazione di maschere- sagome che raffigurano le Forze della Natura 
e le Energie vitali; elaborazione di una semplice poesia “Gioco con l’ambiente” 
ed illustrazione grafica; realizzazione di un semplice video per presentare sulla 
piattaforma “Anter” sia gli elaborati realizzati in precedenza che la poesia recitata 
dai bambini.  

Strumenti Didattici 
Libri di testo 
Testi didattici di supporto 
Stampa Specialistica 
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Schede predisposte dall’insegnante 
Materiali vari (facile consumo, di recupero …) 
Computer, Lim 
Giochi 
Sussidi audiovisivi  

Mediatori didattici 

Attivi*: esercitazioni pratiche, manipolazione, esperimenti, giochi. 
Iconici*: disegni, fotografie; filmati; schematizzazione di concetti, carte 
geografiche. 
Analogici*: role playing, recita, simulazioni. 
Simbolici*: linguaggi formali (scienze, tecnologia, geografia, arte) 
 

*Classificazione di Damiano 

Modalità di Verifica 

Le verifiche saranno svolte sia in itinere, durante lo svolgimento delle attività, sia 
alla fine del percorso educativo-didattico. Esse riguarderanno l’interesse, la 
partecipazione e la produzione degli elaborati sia individuali che collettivi. 
 
OSSERVAZIONE: spontanea- quotidiana 

- con indicatori 

PROVE PRATICHE: 
- prove grafico-pittoriche 
- prove vocali 

PROVE SCRITTE:  
- semplici componimenti 
- soluzioni di problemi 

PROVE ORALI:  
- interventi 
- discussione su argomenti di studio 
- discussione sulle attività svolte 

Criteri di valutazione 

Livello di partenza 
Evoluzione del processo di apprendimento 
Competenze raggiunte 
Metodo di lavoro 
Impegno 
Partecipazione 
Rielaborazione personale 
Capacità di collaborare 
Relazione con i pari 
Relazioni con gli adulti 

Modalità di 
trasmissione delle 
valutazioni / prodotti 
alle famiglie 

Colloqui individuali 
Socializzazione dei Prodotti 
Prodotti digitali 
 

Attività di recupero/ 
potenziamento  

RECUPERO MEDIANTE: schede semplificate e attività pratiche svolte all’interno 
del curricolo 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: schede di approfondimento e il supporto 
multimediale 
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- Parte Seconda - 
 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA 
CONTENUTI O ATTIVITÀ 

Descrivere in maniera dettagliata EVENTUALE FOTO 

1-4 ottobre 2019 

Seduti a terra in cerchio, conversazioni 
guidate alla scoperta dell’energia, 
evidenziando più propriamente alcune sue 
proprietà come il trasferimento e la 
trasformazione, al fine di comprendere le 
interazioni fra gli esseri viventi e non 
viventi con l’ambiente circostante. 

  

    

7-11 ottobre 
2019 

Presentazione di alcune fonti di energia 
rinnovabile (solare ed eolica): utilizzo di 
mappe concettuali per organizzare in 
modo sistematico le conoscenze e 
realizzazione di disegni per illustrare 
graficamente i concetti- chiave. 
 

   

 

14-18 ottobre 
2019 

Lezioni dialogate di cittadinanza attiva e 
responsabile con gli esperti del progetto 
didattico “Anter- Il Sole in Classe”. 
Questo percorso formativo ha l’intento di 
diffondere la conoscenza delle energie 
rinnovabili tra i bambini in modo da 
trasmettere loro un atteggiamento di 
rispetto verso l’ambiente.  
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21-25 ottobre 
2019 

Approccio ludico- didattico: visione alla 
Lim di cartoni animati reperiti in Rete: “Che 
cos’è l’energia?”; “Che cos’è l’energia 
solare?”; “Spieghiamo l’energia … 
solare!”; “Che cos’è l’energia eolica?”; 
“Spieghiamo l’energia… eolica!” 
 

    
 

  

28-31 ottobre 
2019 

Lezioni partecipate ed uso del digitale: 
divisione in sequenze dei filmati 
multimediali, al fine di facilitare in modo 
chiaro e semplice la spiegazione delle 
caratteristiche peculiari di alcune fonti 
rinnovabili, il funzionamento delle pale 
eoliche, dei mulini a vento, dei pannelli 
solari e fotovoltaici. Realizzazione di 
schematizzazioni e rappresentazioni 
grafiche. 

    

 
 

4-8 novembre 
2019 

Lavori di gruppo e realizzazione di una 
buffa maschera antigas per ricordare che 
occorre impegnarsi per rendere più vivibile 
il nostro pianeta e che nessuno è troppo 
piccolo per cambiare il mondo. 
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11-15 novembre 
2019 

Riflessioni guidate per cogliere 
l’opportunità di creare e utilizzare solo 
energia pulita prodotta da fonti alternative. 
 

  

18-29 novembre 
2019 

Realizzazione di manufatti e addobbi 
natalizi con materiali di riciclo (stoffe, 
cartoncini, tappi di sughero, spago, 
bottiglie di plastica, …) per decorare le 
finestre, l’aula e gli alberelli posti lungo la 
via principale di Villa Potenza, in modo da 
lasciare così delle “tracce” significative, 
che dimostrino l’impegno degli alunni nel 
recupero e riutilizzo di materiali utili, 
togliendoli dai rifiuti. 
 

  

  

 
 

2-6 dicembre 
2019 

Realizzazione di manufatti e addobbi 
natalizi con materiali di riciclo (stoffe, 
cartoncini, tappi di sughero, spago, 
bottiglie di plastica, …) per decorare le 
finestre, l’aula e gli alberelli posti lungo la 
via principale di Villa Potenza, in modo da 
lasciare così delle “tracce” significative, 
che dimostrino l’impegno degli alunni nel 
recupero e riutilizzo di materiali utili, 
togliendoli dai rifiuti. 
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2-16 dicembre 
2019 

Ascolto e memorizzazione della canzone 
“Le impronte del cuore” (58° Zecchino 
d’Oro) per la manifestazione natalizia. 
Riflessioni guidate sul significato delle 
parole e sulle informazioni scritte e tra le 
righe presenti nel testo della canzone. Al 
fine di comprendere che le cose che si 
possono fare con le mani sono tantissime 
e tutto prende forma, porta la nostra 
impronta e diviene il segno/traccia del 
nostro passaggio su questa Terra. Grazie 
al rispetto verso gli altri e l’ambiente le 
nostre impronte/tracce diventano dei gesti 
significativi di cittadinanza attiva e 
responsabile. 
 

     
 

 

17 dicembre 
2019 

Uscita educativo- didattica, in occasione 
della manifestazione natalizia, nei pressi 
della piazzetta di Villa Potenza e 
distribuzione degli “slogan” realizzati nei 
vari negozi del Borgo, con lo scopo di 
lasciare dei “segni/ tracce”, diffondendo un 
messaggio positivo e di speranza per il 
domani. 
 

 

7- 10 gennaio 
2020 

Apprendimento cooperativo e lavoro di 
gruppo: scrivere su un cartoncino quali 
sono gli aspetti positivi e quelli negativi del 
vivere in città (pochi spazi verdi, 
inquinamento, tanti negozi, …). 
Riflessione guidata, condivisa e confronto 
nel gruppo- classe sulle risposte fornite 
dagli alunni e rappresentazione grafica 
mediante disegni e mappe concettuali. 
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13-17 gennaio 
2020 

Lavoro di gruppo e produzione scritta di 
semplici “slogan” inerenti all’assunzione di 
comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 
Rappresentazione grafica degli slogan 
mediante disegni. 
 
 

      
 

    
 

 
 

20-24 gennaio 
2020 

Ripulitura del cortile adiacente alla scuola, 
ovvero raccolta dei rami secchi sparsi dal 
vento 

     
 

 

27-31 gennaio 
2020 

Partecipazione al concorso ambientale 
“Anter- Il Sole in Classe- Green Awards 
2020”: realizzazione di maschere- sagome 
che raffigurano le Forze della Natura e le 
Energie vitali; elaborazione di una 
semplice poesia “Gioco con l’ambiente” ed 
illustrazione grafica; realizzazione di un 
semplice video per presentare sulla 
piattaforma “Anter” sia gli elaborati 
realizzati in precedenza che la poesia 
recitata dai bambini.     
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RENDICONTO FINALE 

Esiti della valutazione in 
termini di competenze 
acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

 

Esiti della valutazione 
dell’impatto 

(questionario on-line di 
gradimento alunni e/o 

famiglie) 

     

 

Link al filmato 
sull’attività 

https://www.youtube.com/watch?v=iR6BK9D9oAY  

 
 

Macerata, 28/07/2020 
 

La docente: Marina Verdolini 

Caro/a 
alunno/a, … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iR6BK9D9oAY

