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Abstract 

Questo scenario didattico, rivolto alla scuola secondaria di II grado, è stato ispirato dall’attuale pandemia 

di COVID-19 con l’obiettivo di far riflettere gli studenti su di essa, in relazione ad analoghe calamità del 

passato. È stato quindi proposto un approccio multidisciplinare alle pandemie dall’antichità ad oggi, 

evidenziandone gli aspetti storici (costruzione di time-line, raccolta di dati quantitativi, analisi delle teorie 

esplicative delle epidemie nel passato, studio delle conseguenze socioeconomiche e culturali delle 

“pestilenze”), quelli geografici (il percorso del contagio attraverso i continenti) e quelli scientifici (agenti 

causali delle infezioni, modalità di trasmissione, quadri clinici, terapie e prevenzione).  Al termine 

dell’attività gli studenti indagheranno la diversità degli attuali sistemi sanitari, per esercitare le proprie 

competenze di cittadinanza per mezzo un Debate sui sistemi studiati. 

This learning scenario has been inspired by the current COVID-19 pandemic with the objective of making 

students reflect on the pandemic, in relationship to analogous catastrophes of the past. A multi-

disciplinary approach is proposed, addressing pandemics since ancient times until present, highlighting 

their historical aspects (building of time-lines, collection of quantitative diffusion data, analysis of past 

theories of diseases, study of societal/economic and cultural consequences of the “plagues”), their 

geographical aspects (the spread of contagion across continents), and their scientific aspects (causal 

agents of infections, means of transmission, clinical pictures, treatment and prevention). Finally, students 

will investigate the diversity of modern health systems, and will train their citizenship skills through a 

“Debate” activity addressing the studied health systems. 

Parole chiave 

COVID-19, pandemia, peste, contagio, quarantena 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Scienze naturali 

Tema Le pandemie 

Età degli 
studenti 

14-19 anni 

Tempo di 
preparazio
ne 

4 ore 
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Tempo di 
insegname
nto 

10 ore e 30 minuti 

Materiale 
didattico 
online  

Mentimeter https://www.mentimeter.com/ 
Padlet https://padlet.com/ 
Venngage https://it.venngage.com/ 
Adobe spark https://spark.adobe.com/it-IT/ 
LearningApps, https://learningapps.org/ 
Kahoot https://kahoot.com/schools-u/ 
https://www.yourgenome.org/stories/science-in-the-time-of-cholera  
https://www.biointeractive.org/planning-tools/resource-playlists/teaching-viruses-and-
epidemiology-online  
https://www.nytimes.com/spotlight/learning-network-coronavirus 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525302/table/pt5.ch17.sec3.table1/?report=
objectonly 
https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/  
https://web.archive.org/web/20070921235036/http://www.who.int/mediacentre/fact
sheets/smallpox/en/ 
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate 
http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/2448.pdf 
https://www.agi.it/fact-checking/news/2020-02-27/coronavirus-sistema-nazionale-ssn-
7243927/ 
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=49669 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1895_listaFile_itemName_3_file.pdf 
https://it.businessinsider.com/cosa-accade-se-vi-rompete-un-braccio-in-questi-9-paesi-
del-mondo-sistemi-sanitari-a-confronto/ 

Materiale 
didattico 
offline 

- 

Risorse 
Europeana 
usate 

Plague 

Cholera 

Smallpox 

Spanish flu 

Malaria 

Vaccination 

Edward Jenner 

Alexandre Yersin 

Robert Koch 

Lazzaretto 

 

Licenze 

 Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://it.venngage.com/
https://spark.adobe.com/it-IT/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.yourgenome.org/stories/science-in-the-time-of-cholera
https://www.biointeractive.org/planning-tools/resource-playlists/teaching-viruses-and-epidemiology-online
https://www.biointeractive.org/planning-tools/resource-playlists/teaching-viruses-and-epidemiology-online
https://www.nytimes.com/spotlight/learning-network-coronavirus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525302/table/pt5.ch17.sec3.table1/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525302/table/pt5.ch17.sec3.table1/?report=objectonly
https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/
https://web.archive.org/web/20070921235036/http:/www.who.int/mediacentre/factsheets/smallpox/en/
https://web.archive.org/web/20070921235036/http:/www.who.int/mediacentre/factsheets/smallpox/en/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate
http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/2448.pdf
https://www.agi.it/fact-checking/news/2020-02-27/coronavirus-sistema-nazionale-ssn-7243927/
https://www.agi.it/fact-checking/news/2020-02-27/coronavirus-sistema-nazionale-ssn-7243927/
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=49669
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1895_listaFile_itemName_3_file.pdf
https://it.businessinsider.com/cosa-accade-se-vi-rompete-un-braccio-in-questi-9-paesi-del-mondo-sistemi-sanitari-a-confronto/
https://it.businessinsider.com/cosa-accade-se-vi-rompete-un-braccio-in-questi-9-paesi-del-mondo-sistemi-sanitari-a-confronto/
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=plague&reusability=open&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=cholera&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=smallpox&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=spanish%20flu&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=malaria&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=vaccination&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=Edward%20Jenner&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=Alexandre%20Yersin&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=robert%20koch&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=lazaretto&reusability=open,restricted&view=grid


 
 

3 
 

Integrazione nel curricolo 

I temi affrontati in questo scenario si collegano con il curricolo di Scienze della scuola secondaria di II 
grado (ad es. licei) per diverse classi: alla cellula e alla sistematica (I biennio), nonché ai microorganismi, 
all’organismo umano e all’educazione alla salute (II biennio) e ai temi d’attualità (V anno). 
Nel caso si coinvolgano altre discipline, i temi proposti trovano spazio nel curricolo di letteratura italiana: 

Boccaccio e Manzoni (II biennio), della lingua e cultura inglese: Chaucer, Defoe, Shakespeare (II biennio), 

della lingua e cultura latina: Lucrezio (II biennio) e, nel liceo classico, della lingua e cultura greca: Tucidide 

(II biennio). 

Obiettivo della lezione 

Al termine dell’attività gli studenti saranno in grado di integrare le conoscenze su un problema 
sociosanitario presente e globale con la conoscenza degli analoghi fenomeni del passato, non solo dal 
punto di vista scientifico, ma anche storico, geografico, socioeconomico e più ampiamente culturale. 
Gli studenti saranno in grado di cercare informazioni tramite Europeana ed altre fonti, di analizzarle 
criticamente e di utilizzarle per realizzare prodotti (presentazioni, infografiche, testi, immagini) destinati 
alla comunicazione. 
Gli studenti saranno in grado di documentarsi e di realizzare una discussione (Debate sui sistemi sanitari) 
dimostrando competenze di cittadinanza. 

Risultato della lezione 

Il risultato dell’attività sarà costituito dai materiali prodotti e dal processo che conduce ad essi: 

• Materiali di documentazione del percorso realizzato: co-costruzione online del materiale di 

progetto  

• Materiali di comunicazione dei vari aspetti del progetto: presentazioni, timeline, mappe 

• Registrazione del Debate sui diversi sistemi sanitari del XX secolo 

Tendenze 

Apprendimento basato su progetti, Apprendimento collaborativo, Classe capovolta, Apprendimento 

basato su Cloud. 

Competenze del 21o secolo 

Comunicazione nella madrelingua: nella realizzazione del lavoro di gruppo, dei materiali di 
documentazione e di comunicazione del Debate. 

Comunicazione nelle lingue straniere: nel reperimento, nella lettura e comprensione dei materiali di 
documentazione online necessari per completare il lavoro assegnato 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: per la comprensione dei 
linguaggi utilizzati per trattare e visualizzare i dati (calcoli epidemiologici, grafici, time-line, mappe), per la 
comprensione del fenomeno delle malattie infettive e della loro diffusione 

Competenza digitale: per reperire, traferire, condividere, elaborare materiali e informazioni e per 
realizzare i prodotti dell’attività 

Imparare a imparare: per individuare ciò che serve a realizzare l’attività, per riflettere sul proprio percorso 
di apprendimento e valutare i risultati ottenuti 
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Competenze sociali e civiche: per gestire il lavoro di gruppo e la comunicazione al suo interno, compresa 
la soluzione di eventuali conflitti, per comprendere e discutere in maniera consapevole la gestione delle 
epidemie e struttura dei diversi sistemi sanitari 

Consapevolezza ed espressione culturale: per apprezzare e utilizzare criticamente i materiali di 
documentazione (immagini, testi, ecc.) di diverse provenienze ed epoche storiche. 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Brainstorming Si richiede agli studenti di esprimere i concetti richiamati dalla parola 
COVID-19 e di scriverli come parole chiave per comporre un word-cloud. Il 
brainstorming ha lo scopo di introdurre l’argomento, ma anche quello di 
far loro esprimere emozioni e idee sulla corrente pandemia. 

30 min 

Discussione 
sul progetto e 
formazione 
dei gruppi di 
lavoro 

Si mostrano agli studenti alcune immagini tratte da Europeana che 
collegano la corrente pandemia con le epidemie del passato. 
 

60 min 

 Gli studenti formano i gruppi; il docente facilita la costituzione degli stessi. 
Si indicano alcune risorse per iniziare la ricerca online di informazioni e 

documenti 

 

web quest 

sulle 

pandemie 

Gli studenti a gruppi esplorano le risorse sulla rete allargando la ricerca in 
maniera autonoma. L’insegnante facilita la ricerca rispondendo a eventuali 
domande. 

60 min 

Lavori di 

gruppo 

Gli studenti a gruppi raccolgono e sistematizzano i materiali raccolti co-
costruendo i diversi percorsi su documenti condivisi in rete, producendo i 
materiali di comunicazione previsti (presentazioni, infografiche, timeline, 
mappe). Questa attività può essere svolta in presenza o come compito a 
casa. 

120 min 

Relazione 

intermedia 

I gruppi relazionano sullo stato di avanzamento dei lavori. L’insegnante e la 
classe forniscono un feedback sul lavoro in itinere. 

60 min 

Presentazione 

lavori di 

gruppo 

I gruppi di lavoro presentano a tutta la classe i materiali di 
documentazione realizzati e rispondono alle domande ed osservazioni 
presentate dai/lle compagni/e. La presentazione può essere replicata in 
sessioni tematiche durante un’assemblea di istituto, in eventi pubblici e 
open-day della scuola. 

120 min 

Preparazione 

Debate 

Organizzazione dei gruppi e dei ruoli. Ricerca di informazioni e documenti 
sulla rete. L’insegnate non guida ma è disponibile come facilitatore. 

60 min 

Debate sui 

diversi 

sistemi 

sanitari 

In un’aula appositamente predisposta, i gruppi si posizionano a seconda 
dei ruoli e si svolge il dibattito rispettando i tempi previsti. 
 

60 min 

Riflessione sul 

percorso 

Gli studenti discutono il percorso, individuando punti di forza e criticità e 
valutando i traguardi raggiunti. Gli studenti scrivono le proprie 

60 min 
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

considerazioni valutative e le condividono tramite un sondaggio online. 
L’insegnante dà il supporto come facilitatore e raccoglie il feedback degli 
studenti. 

 

Valutazione 

Si propone di valutare:  

• I materiali in itinere e finali prodotti dai gruppi di lavoro 

• Lo svolgimento del Debate 

• Il feedback metacognitivo finale 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ***************************** 

Feedback degli studenti 

A ciascun incontro gli studenti hanno ricevuto dei post it dove scrivere cosa hanno apprezzato del 

laboratorio e cosa poter migliorare da compilare e consegnare in modalità anonima. 

Osservazioni dell’insegnante 

Il percorso è stato preparato durante il MOOC 2020 e non è stato ancora proposto agli studenti. 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Appendice 


