
Il progetto nasce dalla partecipazione di due classi (una classe III di 22 alunni ed una classe IV di 23 alunni) 

del Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza al Premio Asimov, riconoscimento riservato ad opere di 

divulgazione e di saggistica scientifica.  

Nella volontà di avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica, con la valutazione e la lettura critica 

delle opere in gara, e, attraverso questa, al digitale, i docenti di Italiano e Scienze hanno immaginato uno 

sviluppo del progetto che prevede la realizzazione, accanto alla recensione classica, di attività diverse: 

produzione di recensioni in podcast; videorecensioni; PPT di testo e immagine; tweet; recensioni multimediali 

per blog; debate registrato in cui due gruppi di alunni si sfidano sui temi dei libri letti.  

Tali lavori (che diventano anche i prodotti valutati degli alunni) mirano, tra l’altro:  

- al consolidamento dei saperi essenziali e all’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali;  

- all’ampliamento del bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze per garantire agli studenti 

una formazione duttile e versatile in grado di affrontare con gli strumenti necessari tutti gli studi universitari 

e le richieste del mondo del lavoro; 

- all’ampliamento delle competenze digitali di cui diventare non solo fruitori ma consapevoli attori. 

In particolare il Progetto mira al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;  

2. potenziamento delle competenze logiche e scientifiche;  

3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

4. potenziamento delle metodologie laboratoriali;  

5. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.  

Il progetto ha un forte impatto per conseguire delle competenze digitali: passare da fruitori di contenuti 

digitali (video, audio, etc.) ad attori responsabili del processo, determina un cambiamento fondamentale nel 

processo di acquisizione di un corretto uso del mondo digitale in tutte e le sue forme (dai social al web). Tale 

cambiamento nasce utilizzando strumenti, come il debate, che aiutano a lavorare, parlare e ascoltare in 

modo critico. Gli studenti imparano a strutturare un discorso logico (sostenere la propria tesi, ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui), ricercare e selezionare le fonti, anche attraverso risorse 

multimediali online, argomentare, motivare le proprie tesi, rispettare il punto di vista altrui. Inoltre lavorare 

su testi scientifici aiuta a comprendere e usare linguaggi formali specifici. Lavorando direttamente con 

prodotti di cui di solito sono solo fruitori, aiuta a comprenderne i meccanismi, a valutarli e ad utilizzarli in 

modo opportuno. 

 


