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DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Dopo aver lavorato sull’argomento Covid-19, tramite la visione di video originali BBC 
News, la lettura di articoli di giornali online, il brainstorming e la discussione di gruppo, ai 
ragazzi è stato chiesto di realizzare un breve video sul tema “Covid-19 Lockdown: your 
advice for quarantine”. In questo modo gli alunni hanno potuto utilizzare attivamente il 
vocabolario acquisito, nonché attivare le loro competenze interdisciplinari nel montaggio 
del video. Il lavoro è stato svolto durante la fase 1 dell’emergenza sanitaria, e quindi 
questa è stata anche una buona occasione di riflessione su questo momento così 
particolare e difficile, specialmente per degli adolescenti. 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

14-18 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
I ragazzi hanno prodotto dei video originali, spesso divertenti, e molto curati 
sia nei contenuti linguistici che nel montaggio. Alcuni alunni hanno coinvolto i familiari nel ruolo di “attori”, creando un’occasione di condivisione del proprio 
vissuto, sia scolastico che emotivo. Didattica per competenze, anche 
interdisciplinari; possibilità di esprimersi anche dal punto di vista emotivo; 
possibilità di attivare il vocabolario acquisito; attività che i ragazzi hanno 
trovato divertente, persino una piccola occasione di svago durante la fase più 
sofferta del lockdown. 

PUNTI DI FORZA 
 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento https://www.youtube.com/watch?v=n2scpKujjiA&feature=youtu.be 
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale https://www.youtube.com/watch?v=IgNwOmLyM4E&feature=youtu.be Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social https://www.youtube.com/watch?v=nSRH_ZkISY4&feature=youtu.be 
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


