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1.  L’insegnante condivide con la classe, su G-Drive, un 
materiale stimolo e un documento di testo collaborativo per 
progettare l’esperimento. In aula si definiscono le possibili 
strutture dell’esperimento.

2.  Viene eseguito l’esperimento nel laboratorio, in gruppi di 4 
studenti composti per sorteggio.

3.  Per ogni gruppo di lavoro, il portavoce designato condivide 
in modifica su G-Drive un foglio di calcolo collaborativo con 
i membri del suo gruppo e con l’insegnante, per raccogliere 
tabelle e grafici; in seguito farà lo stesso con un documento di 
testo, per scrivere la relazione.

4.  L’insegnante tiene sotto controllo il progresso del lavoro 
di ogni gruppo, fornendo consigli o correzioni sotto forma 
di commenti sul documento. Questo avviene in modalità 
asincrona, a casa, ma alcune sessioni in presenza, in aula 
con la LIM o nel laboratorio di informatica, permettono di 
socializzare dubbi e quesiti tra i gruppi. L’insegnante avrà 
così ogni tanto anche la possibilità di fornire “pillole frontali” 
(perdere il vizio della lezione “docente-centrica” è tuttora la 
sfida più grossa per me!).

5.  Quando la relazione è considerata matura, ogni gruppo 
crea una presentazione collaborativa per la costruzione delle 
diapositive.

6.  Nel giorno stabilito, per ogni gruppo il portavoce presenta il 
lavoro a tutta la classe. Tempo di presentazione tassativo: tre 
minuti. È emozionante, tutta la classe è attentissima perché al 
termine, dopo gli applausi, tutti potranno porre domande a chi 
ha presentato, o agli altri membri del gruppo.

7.  Tutte le presentazioni vengono filmate e i video sono 
condivisi con la classe su G-Drive, con commento e 
valutazione del docente (una valutazione individuale per 
ognuno dei tre documenti, che tiene conto di tutti gli interventi 
dei diversi membri del gruppo, e una aggiuntiva per il 
portavoce che ha parlato).

8.  Segue un approfondimento in aula per l’ulteriore 
formalizzazione, alternato a flipped classroom basata su 
G-Drive per approfondimenti teorici più difficili.

9.  La valutazione formativa può essere fatta a casa 
appoggiandosi ai moduli di G-Drive, che forniscono in modo 
automatico l’analisi dei risultati, mentre per la valutazione 
sommativa preferisco la buona vecchia carta, in aula!

Ecco, a questo punto si possono sorteggiare nuovi gruppi e 
nuovi portavoce e ripartire con un nuovo argomento.

IL LABORATORIO DI FISICA CON LE GAE

In questa scheda propongo un flusso di lavoro per il laboratorio di fisica che fa un utilizzo esteso delle Google Apps for Education. 
Si tratta di un tipo di lavoro adatto all’anno iniziale dell’insegnamento della fisica, nel primo anno del Liceo Scientifico o delle 
Scienze Applicate oppure nel terzo anno del Liceo Linguistico, ma potrebbe essere utilizzato anche nella secondaria di primo grado 
per il laboratorio di scienze. L’obiettivo è spostare il fuoco dalle conoscenze alle competenze, limitando enormemente il ruolo della 
lezione frontale. Il ciclo descritto può richiedere fino a dodici ore per la prima volta, fino a diventare un ciclo bi- o trisettimanale, su 
sei ore, quando gli studenti hanno raggiunto una buona autonomia. Al termine dell’anno avremo trattato “pochi argomenti”, ma gli 
studenti avranno raggiunto diverse competenze e... adoreranno il laboratorio di fisica.

di Giuseppe De Ninno
Scheda Didattica / Tutto il bello delle piattaforme in cloud

SI PUÒ FARE ANCHE IN CLIL

Nella mia classe terza del Liceo Linguistico ho applicato il flusso 
di lavoro descritto nella scheda secondo la metodologia CLIL, 
per l’intero anno scolastico. 
È possibile scaricare il Lesson Plan e i materiali didattici di 
un’Unità Didattica di questo percorso, relativa all’elasticità, al 
seguente link: link.pearson.it/57820FE3. 
Le Google Apps for Education si prestano assai bene al lavoro 
in L2, dal momento che si può cambiare la lingua dell’intero 
ambiente con un clic. Inoltre, ritengo che l’approccio CLIL 
all’apprendimento si sposi perfettamente con lo spostamento 
degli obiettivi verso il raggiungimento delle competenze.

http://link.pearson.it/57820FE3

