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Attività per Area storico-geografica

Per scuola secondaria di primo grado



Connessione Internet, Computer o tablet



Realizzazione di un Padlet di classe sullo Stato di Israele (tempo tre ore) 
Lavoro di gruppo a distanza con il ruolo del docente come mentor_coach. 
Il gruppo classe è stato diviso in gruppi di lavoro e la docente a turno ha partecipato alle riunioni organizzate da 
ogni gruppo (tempo due ore) 
Ogni gruppo si è occupato di un aspetto dello Stato (i diversi aspetti sono stati individuati dalla docente):
GRUPPO 1: Territorio dello Stato e clima  
GRUPPO 2: Economia (descrizione dei tre settori)
GRUPPO 3: Capitale e altre città importanti
GRUPPO 4: Bandiera, Forma di Governo, Lingua, Religione, Popolazione, moneta, fuso orario.
GRUPPO 5: Storia dello Stato 
GRUPPO 6: Piatti tipici - Usi, Costumi, Tradizioni
GRUPPO 7: Il muro della vergogna con riferimento agli altri muri presenti nel Mondo (realizzare un tour builder e 
nel padlet inserire linK).



Al termine dei singoli lavori di gruppo gli alunni hanno partecipato alla riunione di classe per raccontare agli altri 
gruppi la propria esperienza e condividere la propria auto-valutazione e quanto appreso (tempo un'ora)
Come attività di ripasso dell'esperienza ogni singolo alunno, sulla base di una rubrica di valutazione fornita dal 
docente, deve valutare il lavoro degli altri gruppi, inserendo la propria valutazione su un file condiviso. 



L’alunno di ogni gruppo, individuato FACILITATORE, ha avviato la riunione con Cisco Webex Meet preoccupandosi 
di comunicare numero riunione ai compagni del gruppo e alla docente, che a turno ha partecipato alle riunioni 
organizzate da ogni gruppo.
La docente ha inviato codice QR del Padlet su cui tutti hanno postato il proprio lavoro, senza vedere il lavoro degli 
altri fino a quando, conclusi i lavori di gruppo, gli alunni hanno partecipato alla riunione di classe avviata dalla 
docente e così il verbalizzatore di ogni gruppo ha potuto raccontare l'esperienza a tutti.
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