
SCHEDA DI PROGETTO

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Titolo del Webinar e informazioni sul Relatore

Titolo: “Le parole della nostra Costituzione”
Relatore: FRANCESCA FARINELLI

1.2 Descrizione del percorso svolto nel webinar

Nel webinar è stato proposto un percorso interdisciplinare per l’Educazione civica, 
la cui idea centrale  è quella di far costruire alla classe o a più classi un dizionario 
sulle parole fondanti della nostra Costituzione, prendendo ispirazione e materiali 
di partenza  dal sito RaiPlay -  Le parole della Costituzione, 15 video, con cui la 
Corte costituzionale vuole sottolineare il peso delle parole scelte dai Costituenti 
per disegnare un modello di "società democratica, pluralista, aperta e tollerante", 
come ha detto il presidente della Corte Giorgio Lattanzi, "in cui le ragioni 
dell'autorità si confrontano con quelle della persona, con i suoi diritti e le sue 
tutele" .

1.3 Proposta operativa per un’esperienza

Nel libro interattivo creato con Pages, gli studenti vengono guidati da 5 azioni 
didattiche che si ripetono per ogni parola scelta:
1. Visione del video e commento collaborativo attraverso il tool VERSO APP
2. Analisi interattiva, attraverso l’app Prism Scholar Lab del testo della 

Costituzione
3. Lettura della definizione della parola dal vocabolario e registrazione di un breve 

discorso con la propria definizione
4. Creazione di un prodotto multimediale (video, giochi online, disegni, 

rappresentazioni grafiche, infografiche, grafici) che verranno inseriti nel libro, 
come estensioni multimediali al significato, attualizzando quel significato con 
esempi.

Il libro diviene così il contenitore sia del percorso didattico pensato dal docente 
per la classe sia dei lavori degli studenti.
 

1.4 Consigli per la realizzazione della proposta



Siconsiglia di coinvolgere più docenti del consiglio di classe perché le parole sono 
ponti per argomenti trasversali a più discipline, per esempio dalla parola 
uguaglianza il docente di informatica ricaverà un percorso di programmazione di 
un robot umanoide, in dotazione nella nostra scuola, per un’alunna con spettro 
autistico non verbale.

1.5 Link per accedere alla registrazione del Webinar

I mercoledì con Apple - "Le parole della nostra Costituzione" - Secondaria di II Grado
Collegamento registrazione:
 https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=7b8896346baafd78eb7c3adff0ccbbe5
Password: PfZ23v3H

Risorse aggiuntive 

Prism Scholar Lab

http://prism.scholarslab.org

Verso App

https://versolearning.com

Le parole della Costituzione

https://www.raiplay.it/programmi/leparoledellacostituzione

Apple - Coding per tutti 

https://www.apple.com/it/education/k12/teaching-code/ 

Apple - Creatività per tutti 

https://www.apple.com/it/education/k12/everyone-can-create/ 

Apple Teacher - Programma di auto-formazione gratuito 

https://appleteacher.apple.com 

Per qualunque informazione o richiesta di supporto è possibile contattarci al seguente 
indirizzo email: italy_education@group.apple.com 
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