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Collaboration 

The process of working with others on a task to achieve shared goals. It is clearly 

distinguishable from cooperation and group work, collaboration involves every individual 

bringing resources to the problem, and every individual 

contributing http://en.wikipedia.org/wiki/collaboration. 

 

KEY   POINTS

Task-based  learning

Soluzioni complesse e non univoche

Apprendimento collaborativo

Applicazione del le conoscenze in contesti  non  familiari

Ambiente di apprendimento interattivo 
e tecnologicamente innovativo

Interdisciplinarità Ruolo attivo dello studente

Compito autentico che stimoli un’indagine approfondita (non-Googleable)
"What does it mean to be a healthy eater?"
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http://www.etwinning.net/it/pub/collaborate/proj
ect_gallery/detail.cfm?id=79799&lang=it
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Introduzione

La salute, fisica e mentale, non dipende solo dai
progressi della scienza ma anche dagli stili di vita
e dalle scelte individuali . Lo stile di vita degli
adolescenti è cambiato molto negli ultimi 50 anni
e la scuola deve confrontarsi con “l’attenuazione
della capacità adulta di presidio delle regole e del
senso del limite. La scuola è perciò investita da
una domanda che comprende, insieme,
l’apprendimento e il saper stare al mondo”
(Indicazioni Nazionali, 2012). Lo scopo principale
del progetto è stato quello di far acquisire
consapevolezza dei fattori di rischio di molti
comportamenti e della necessità di conoscere per
prevenire e operare scelte consapevoli.



Descrizione

Il modello, già utilizzato per progetti su fumo e alcool, è stato riproposto per più
argomenti anziché uno, in modo da comprendere una parte più ampia del sillabo. Il
modello può quindi essere riproposto sia per un singolo argomento che per più argomenti
in modo da comprendere le esigenze delle diverse classi. I materiali prodotti saranno
utilizzati nelle future classi; sarà inoltre preparato un libretto con una raccolta delle
attività più significative del percorso.



Fasi di lavoro



Le fasi di lavoro
• Presentazione della scuola e degli studenti

• Gli studenti (individualmente o in gruppo) lavorano su compiti specifici legati 
ai diversi aspetti del progetto 

• Gli studenti creano questionari che saranno compilati da tutte le scuole 
partner e confrontano i risultati 

• Gli studenti presentano i risultati dei lavori nel TwinSpace

• Gli studenti discutono i risultati e sono quindi stimolati ad interagire  con i 
partners 

• Per ogni argomento trattato si producono disegni o immagini per la creazione 
di un poster comune per promuovere uno stile di vita sano

• http://new-twinspace.etwinning.net/web/p79799/home



Presentazione della 
scuola e degli studenti

A tutti noi piace sapere con chi lavoriamo!



Integrazione curricolare

Un approccio flessibile ci permette di
lavorare in modo creativo su argomenti
collegati a molti curricoli (biologia, chimica,
studi sociali, arte, lingue).

Punto chiave: equilibrio tra flessibilità e
pianificazione curricolare



Assegnazione compiti

Gli insegnanti propongono diverse

attività legate agli argomenti specifici

ma anche gli studenti assumono un

ruolo attivo nel proporre nuove

attività



Sondaggi
Gli studenti creano questionari sui
comportamenti s(corretti) per la loro
salute e si confrontano coi coetanei.
Gli studenti poi analizzano e
commentano i risultati.

We have studied different type of addictions and then 

we have done a test to check our knowledge



Presentazione risultati

Ci sono molti strumenti per presentare i
risultati delle attività. Gli insegnanti
possono suggerire quali usare ma anche
gli stessi studenti possono trovarne.
Molto spesso gli studenti sono in questo
caso più esperti degli insegnanti !



Discutere e interagire

Sollecitare gli studenti a discutere ed
interagire. Creare attività collaborative in
cui l’apporto dei partners è necessario per
portare a termine l’attività. Gli studenti
imparano molto dal peer learning e anche
gli insegnanti!



Creare un risultato comune

Gli studenti sono soddisfatti e orgogliosi
del lavoro; diamo loro un modo di
mostrare questi risultati che sono il
prodotto della loro collaborazione: un
poster, un articolo di giornale, un blog, etc


