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• IL CONTESTO DIDATTICO 
 
• LE APPLICAZIONI DIDATTICHE E LE TESTIMONIANZE CONCRETE 
 
• IL BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
 
• DOMANDE, SUGGESTIONI, ALTRE ESPERIENZE 



• IL CONTESTO DIDATTICO 
 

– Classe di riferimento, inserimento nell’UD e nella programmazione annuale; 

 

– Finalità generali e obiettivo specifico; 

 

– Obiettivo didattico e metodologico; 

 

– Concetti  e competenze mobilizzati; 

 

 

 

 

 



 

- Sequenza e struttura delle attività: 

 







• GLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI E LE TESTIMONIANZE CONCRETE 
 
 
9 Gli allievi, la «loro» lista di città e i criteri usati per allestirla... 
 
Æ I nodi «classici» di Barbara: 

 



Æ I nodi parzialmente ispirati al mondo del calcio di Marko: 



9 Gli allievi e la «loro» cartografia dei principali nodi urbani europei 
 

Æ Le difficoltà di Simone nell’attribuire un «peso» alle città: 
 



 
Æ Le difficoltà di Davide nell’Europa orientale e meridionale: 

 

 



Æ Il risultato più equilibrato di Barbara... 





Uno sfruttamento volutamente parziale e mirato della risorsa: i «menu» utilizzati. 
 

 



 



Æ La scheda di «localizzazione» di Barbara... 



9  Le città che non avevo considerato: ritratti tramite «E-metropolis Europe» 
 
Æ San Pietroburgo (ritratto di Amanda) 
 



Æ Bratislava (ritratto di Luca) 



9 L’allestimento di una bozza cartografica con «E-Metropolis» e il confronto con la 
mappa 1 allestita da ogni allievo in classe 

Æ Simone: migliora l’attribuzione del «peso» dei nodi e la carta si completa verso sud-est 



Æ Adrian e il «peso eccessivo» attribuito alle città familiari... 



9 Gli allievi, i loro feedback e i loro consigli... 



Alcune citazioni significative: 
 

«Nell’aula di info eravamo più liberi, nel senso 
che potevamo cercarci noi le informazioni» 
(Matteo)  
 
 
«Si deve scrivere meno, il maestro parla meno, 
è meno faticoso, meno noioso. Riesco a 
memorizzare meglio che in classe» (Simone) 
 

 
«Una lezione come questa ha dei vantaggi: si 
cambia stile di lavoro, si può provare e 
sperimentare» (Ariele) 
 

 
 
 



«Lo svantaggio è che c’è più casino, ma a me non 
cambia nulla» (Amanda) 
 
 
 
«Essere autonomi è molto bello, cosa che in 
classe non si può essere molto (...) lavorando così 
si farebbe piacere di più la geografia» (Serena) 
 



• ELEMENTI PER UN BILANCIO PERSONALE 
 
 

 
ÆELEMENTI POSITIVI 

 
 
ÆCRITICITÀ E ASPETTI NEGATIVI 

 
 
Æ  CORRETTIVI E PROSPETTIVE 



DOMANDE? 
 

SUGGESTIONI? 
 

ALTRE ESPERIENZE CON IL SITO «E-
METROPOLIS»? 


