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Compiti autentici di Geostoria/Educazione Civica
Presentiamo i progetti video che noi, studenti della classe II B, abbiamo realizzato a gruppi sul tema della
globalizzazione, scandito in cinque ambiti differenti: storico-politico, sociale, religioso, economico e
tecnologico. Essi costituiscono il prodotto finale di un percorso interdisciplinare di Geostoria ed Educazione
civica realizzato nel corso del primo quadrimestre.
L’esito si è rivelato positivo secondo il nostro parere, nonostante gli oggettivi limiti emersi nel difficile
contesto di Didattica a Distanza. Ci siamo divertiti a lavorare, utilizzando le conoscenze acquisite e cercando
di mettere a frutto le competenze maturate durante questo breve percorso: la riflessione sulle dinamiche della
società attuale, la pianificazione dei tempi e delle modalità di realizzazione, l’uso dei linguaggi della
comunicazione, la creatività. lo spirito d’iniziativa e di collaborazione. Buona visione!
Video 1: aspetti economici
Video 2: aspetti tecnologici
Video 3: aspetti religiosi
Video 4: aspetti sociologici
Video 5: aspetti politici

Omaggio a Dante - Dantedì 25/03/2021
Gli alunni delle classi 2 3 4 B partecipano con i loro piccoli progetti alla giornata del DANTEDÌ
“ Lasciate ogni speranza ... voi che volete dimenticarlo “
#ioleggodanteperche
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4

Salerno al tempo dei Longobardi
Consulta la mappa interattiva su Genial.ly - Visualizza la sitografia e bibliografia

Logica
Anche quest’anno noi della II B abbiamo svolto un’ora in più ogni settimana, per studiare la Logica
Matematica. I quattro lavori qui di seguito pubblicati presentano, in modo non esaustivo ma esemplificativo
e anche ludico, gli argomenti che ci hanno maggiormente interessati. Cliccate e buona visione
Presentazione 1: Modulando insieme...
Presentazione 2: Che cos'è la logica
Presentazione 3: La logica
Presentazione 4: La Logica e i suoi Benefici: perché studiarla?
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