
Istituto Don Baldo: 
riflessioni per la creazione di una 

Comunità Educante Smart ai tempi del coronavirus



PROGETTO

Settimana della musica

SFERA 

EMOTIVA

SFERA 

COGNITIVA
SFERA 

RELAZIONALE

Classe e sezione 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A,4B, 5A, 5B

Disciplina Musica – Tecnologia – Arte – Italiano - Spagnolo

Argomento della PDA Progetto Settimana della musica 

Conoscenze/abilità/competenze

- Identificare le parte del viso in spagnolo;
- Creare un avatar con il computer;
- Esprimere gusti e preferenze;
- Organizzare e strutturare un discorso scritto / orale;
- Scrivere con il computer, utilizzando gli strumenti specifici 

della videoscrittura;
- Registrare un file audio (Podcast)
- Condividere opinioni, gusti e preferenze

N. Lezioni da impiegare e mese di riferimento 6

Metodologie didattiche
- Brevi lezione magistrale => videolezioni
- Learning by doing
- Cooperative Learning

Elenco del materiale didattico: Piattaforme utilizzate 
/ registro di classe

- Videolezioni
- GoogleDrive PowerPoint
- Online-voice-recorder https://online-voice-recorder.com/it/
- Creartuavatar.com (spagnolo)
- Il materiale didattico è stato inserito nella board della classe 

sul sito www.weschool.com

https://online-voice-recorder.com/it/


Difficoltà incontrate ed opportunità colte.

Feedback

Elementi di forza - Multidisciplinarietà, creazione di materiali
didattici utili nel tempo

- Interesse e partecipazione degli alunni
- Partecipazione delle famiglie

Elementi di debolezza - Difficoltà tecnica nel produrre materiale da parte
degli alunni

- Difficoltà nel caricare i video nella piattaforma

Opportunità a fine intervento Garantire una base di competenze (digitali,
linguistiche, personali e sociali) utili nella scuola
secondaria

Minacce rilevate a fine intervento Complessità dell’aspetto tecnico che può rendere
difficoltoso il processo insegnamento-apprendimento



L’apprendimento a scuola
Pre- attività “Settimana della musica”

Risultati in termini di apprendimentoFASE 1. AVATAR

FASE 2. PRESENTAZIONE GUSTI E PREFERENZE



Settimana della musica 2020

Esempio 1ª e 2ªprimaria

Esempio 3ª, 4ª, 5ª primaria

FASE 3. PODCAST

FASE 4. PER ME LA MUSICA E’…



Risultati in termini di “gradimento”





Conclusioni: come dare continuità al percorso di 
apprendimento? 

Web Radio Don Baldo
#stay listening
#stay connected

#stay tuned

Progetto formativo

“Ascolta e sintonizzati” 

Bullismo/Cyberbullismo Sostenibilità ambientale
Agenda 2030



Grazie per l’attenzione  


