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L’incontro fortunato



• Necessità di condividere per crescere

• Difficoltà di incontro

• Necessità di avere strumenti all’avanguardia 

• Ci sono allievi fragili che non possono 

frequentare la scuola

Trovare una 
nuova 

soluzione



Kit di microscopia avanzata per smartphone e tablet, con 

ingrandimenti fino a 1000x e una qualità di immagine 

strabiliante.



EVscope di Unistellar, un telescopio che 

combina in modo geniale le funzionalità di 

un tradizionale telescopio GoTo con la 

tecnologia di ultima generazione.



Abbiamo imparato ad usare gli 

strumenti 

Abbiamo studiato gli argomenti 

curriculari collegati ad essi.

E POI . . . 

Abbiamo preparato delle 

lezioni per condividerle con gli 

altri allievi.



Attraverso video-incontri con

• CPIA di Torino, Pinerolo, Castel 

di Sangro (AQ) , Alessandria

• Scuole in ospedale

• Scuole del territorio e altre 

classi del nostro istituto 

ABBIAMO ALLARGATO LA 
NOSTRA CLASSE



CONDIVIDERE
• Condividere le conoscenze 

• Strumenti a supporto della didattica

• Convidere emozioni



“La responsabilità è l’atteggiamento 
che connota la competenza digitale”

• Uso consapevole del device;

• Cittadinanza attiva - consapevolezza di far parte di una comunità 

territoriale;

• Aiutare i coetanei fragili;

• Essere di aiuto e supporto per la comunità.



«Grazie. Un’ iniziativa veramente molto carina. Osservazione prima di tutto. 

Uno stimolo ad imitarvi.»

«Non ha avuto solo una funzione didattica ma è stata importante per la socialità dei ragazzi. 

In questo momento di isolamento e difficoltà ad incontrarsi, avere scambi di idee e possibilità 

di crescita anche se a distanza è fondamentale. Spero possa essere un’idea per "far 

collaborare" le classi, anche su altri argomenti. Grazie ancora per l'opportunità che ci è stata 

data. Un  saluto ai tuoi bravissimi ragazzi.»

Elisa Pagnin  - IC Alda Merini di Castel di Sangro- L'Aquila

«E' stato molto interessante. Avete fatto un ottimo investimento nell'acquisto 

del telescopio, cosi avete potuto fare delle lezioni fuori dagli schemi. Grazie 

della condivisione.»



Continuare su questa strada incrementando 

le occasioni di incontro.

Proporre agli allievi nuove opportunità.

Condividere strumenti e facilitare lo scambio 

di conoscenze.

IL PROSSIMO OBIETTIVO



PER

Stimolare il confronto e 

la nascita di nuove idee



  

CRESCERE INSIEME


