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DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
L’attività proposta nelle classi prima, seconda e quarta, sezione C, dell’indirizzo SERVIZI 
COMMERCIALI opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria è proposta 
verticalmente, sul tema “Io……. TU”, per elaborare la percezione del delicato momento 
della pandemia. 
L’Attività, interdisciplinare, è nata dalla necessità di fare esprimere il senso di smarrimento 
e solitudine, la paura per il domani, applicando una tecnica di comunicazione coerente 
con il livello di abilità e conoscenze acquisito. 
Gli alunni hanno utilizzato cellulari e app open source. 
Il tema “Io……. TU” 
Studenti di tutti il mondo, per un momento, si sono sentiti vicini ed uguali, soli 
nell’immenso mondo dell’etere. La scuola e la vita reale si sono fermate. La maggior parte 
di loro si è sentito un numero, un codice, un link. Analizzare il momento storico, e riflettere 
su chi siamo, dove viviamo, come comunichiamo, la chiusura e i nuovi linguaggi della 
comunicazione, per poi ritrovarsi negli attimi e nella banalità della quotidianità, affermando 
la necessità di rivolerla per sentirsi vivi, vivi e liberi di fare, fare quelle cose semplici ma 
fondamentali per sentirsi 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 si sono aperti, conosciuti e riconosciuti. Le stesse sensazioni, le 
stesse necessità e la voglia di ritrovarsi tra i banchi, tra i rintocchi 
dell’intervallo e le assemblee d’istituto. Voglia di ripartire e ritrovarsi. 
Gli alunni si sono sentiti di appartenere di essere parte attiva della nostra 
comunità. Il cooperative learning ha funzionato benissimo i più volenterosi 
hanno coinvolto e recuperato i compagni. 

PUNTI DI FORZA 
 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento 
https://drive.google.com/drive/folders/1dKzu5yjxhlgIcOQZnckhImnOBdRnliRE?u
sp=sharing 

L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social  
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_» 

 


