
Titolo Progetto  
Percorsi di Rinascimento fiorentino 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
LICEO SCIENTIFICO CAVOUR 

 

Ambito Territoriale 1 Codice Meccanografico RMPS060005  

Dirigente scolastico ESTER RIZZI  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2017/2018  

Descrizione sintetica del progetto 

Laboratorio multidisciplinare per una lettura diacronica del patrimonio artistico e letterario tra Medioevo e Rinascimento. 
Promozione di competenze trasversali e chiave europee, attraverso la realizzazione di una mappa interattiva del centro 
storico di Firenze mediante Google Mymaps con stop significativi per lo sviluppo urbano tra 400 e 500, inseriti in percorsi 
tematici.  
Attività preparatoria in orario curricolare; applicazione dell’output a Firenze con attività sul campo in peer-education.  
Classe: Terza. 
Discipline: Italiano (D. Liuzzi), Storia dell’Arte (A.Carlini).  
Competenze disciplinari: comprendere, analizzare, descrivere opere letterarie ed architettoniche, contestualizzare nel tempo 
e nello spazio, produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzare il discorso in funzione della situazione 
comunicativa. 
Metodologie: classe capovolta, webquest, didattica collaborativa.  
Verifiche formative intermedie e verifica sommativa finale interdisciplinari. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare attività didattiche per promuovere competenze sociali e digitali, come 
evidenziato nel RAV 2016/17. Si intende incoraggiare la formazione di gruppi di progettazione didattica interdisciplinare 
applicando competenze che i docenti proponenti, appartenenti al team digitale, hanno acquisito attraverso la seguente 
formazione: “Discipline umanistiche e TIC avanzato” (a.s. 2016/17), “Flip-me” (2016), “Valutazione e miglioramento” (MIUR, 
Ambito 1, a.s 2017/18). 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento), Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Liuzzi Daniela Email della scuola RMPS060005@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a due docenti  



 

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Luogo: Liceo Scientifico Cavour, Laboratorio multimediale (8:00-14:00). 
1 ora. Presentazione PPT del percorso didattico, dei materiali e delle griglie di valutazione, illustrazione di MyMaps di Google 
e di Edpuzzle ai neoassunti. 
1 ora, attività con studenti. Visione di tutorial di Google MyMaps modificato con Edpuzzle e applicazione degli 
apprendimenti. 
1 ora, laboratorio, lavoro individuale. Ricerca bibliografica delle fonti suggerite su piattaforma OPAC e raccolta del materiale 
su Google Drive. 
2 ore, laboratorio, gruppi di lavoro.  
Attività di sintesi dei materiali forniti dai docenti per la realizzazione di due output:  

 una scheda dello stop individuato sulla mappa Google, completa di abstract, immagini e link utili alla descrizione; 
 realizzazione della scaletta per l’esposizione orale 

Realizzazione della scheda e inserimento dei materiali su MyMaps. 
1 ora, feedback. Debriefing studenti tramite Padlet, applicazione strumenti di valutazione sommativa. Autovalutazione 
docenti. 

 


