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1. Introduzione alla metodologia didattica WebQuest 

1.1 Analisi della strategia WebQuest di sCOOL-IT 

 

Definizione di WebQuest. 

Un WebQuest, secondo la definizione di Bernie Dodge (creatore del WebQuest o WQ), è “un’attività orientata 

all’indagine in cui alcune o tutte le informazioni con cui gli studenti interagiscono provengono da risorse 

disponibili su Internet” (B. Dodge, pagina WebQuest dell'Università di San Diego). Secondo questo approccio, 

I WebQuest sono progettati per utilizzare le capacità degli studenti in modo appropriato ed efficace, al fine di 

creare un focus su come utilizzare le informazioni anziché limitarsi a porre l'attenzione su come fare per 

cercarle. I Webquest supportano il pensiero degli studenti ai livelli di analisi, sintesi e valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il WebQuest è molto diverso da altre esperienze 

sul Web e l’idea chiave che lo distingue dal resto è 

la sua costruzione attorno a una concreta ed 

efficace modalità per coinvolgere gli studenti in 

compiti indirizzati a sviluppare un pensiero 

personale e autentico sull’argomento in questione. 

Non si tratta di una semplice ricerca di dati; è 

piuttosto un’attività incentrata sulla possibilità di 

fare qualcosa con informazioni appropriate e 

selezionate. Il modo di pensare deve essere 

creativo o critico e deve prevedere la capacità di 

risoluzione di problemi, l’auto-giudizio, l'analisi 

delle informazioni e la capacità di sintesi. I vari 

compiti devono essere più che semplici risposte a 

domande o una ripetizione di ciò che già è presente 

su Internet. Si tratta di un elenco di compiti 

indirizzati a riprodurre (per quanto possibile) una 

versione ridimensionata di ciò che gli adulti fanno 

sul lavoro. 

 

Da quando è stata sviluppata per la prima volta nel 

1995 da Bernie Dodge, la strategia del WebQuest 

è stata implementata da numerosi corsi di 

formazione in tutto il mondo. I WebQuest sono 

interessanti perché forniscono indicazioni e 

suggerimenti a studenti e insegnanti sull’uso 

educativo del Web. 

Questo manuale di formazione mira a fornire agli 

insegnanti della scuola secondaria materiali di 

formazione innovativi, legati alle TIC e basati su 

sfide mirate all’arricchimento del loro approccio 

pedagogico. 

In questo manuale gli insegnanti troveranno una 

guida completa su come utilizzare il  WebQuest 

nelle loro classi, con un elenco di WebQuest 

suggeriti, che coprono diversi argomenti e campi 

delle scuole secondarie in Europa. Gli argomenti 

saranno presentati con indicazioni pratiche su 

come utilizzarli e in quali classi, in relazione ai 

Paesi coinvolti nel progetto.  

Ditemi e dimenticherò. Insegnatemi e me ne ricorderò.  

Coinvolgetemi e imparerò. 

Benjamin Franklin 

 



 

 

 

Struttura dei WebQuests. 

Ciascun WebQuest dispone di cinque sezioni: 

Introduzione 

È la parte iniziale di un WebQuest, quando l’insegnante presenta l’argomento. Sono previste domande e 

tematiche legate alla lezione e agli interessi dei discenti, coinvolgenti e stimolanti allo stesso tempo. 

L’introduzione aiuta a dare una solida e stimolante idea di ciò che gli studenti impareranno attraverso 

l’esperienza del WebQuest. Non ci sono regole specifiche per l’introduzione; tuttavia, l’insegnante deve avere 

le idee chiare: 

 Le opportunità offerte dal WebQuest, cioè i suoi obiettivi e le sue regole 

 Il rapporto tra l’argomento del WebQuest e il resto del piano didattico (per la materia di riferimento). 

 L’approccio educativo e di apprendimento che dovrebbe essere adottato (critico e curioso). 

L’insegnante deve assicurarsi che la conoscenza sia apprezzata come preziosa e significativa. Dovrebbe 

basarsi sulle conoscenze pregresse dell’allievo e prepararlo alla lezione. 

L’introduzione è sempre il primo elemento che gli studenti vedranno di un WebQuest, per cui dovrà catturare 

il loro interesse fin dall’inizio. A questo scopo, l’insegnante può utilizzare fatti o dati di cui i discenti potrebbero 

non essere a conoscenza (“Sapevate che...?”); porre loro domande retoriche o sfidarli (“Se voleste saperne di 

più su…, allora dovreste davvero partecipare a questa ricerca!”).  

 

Compito1 

La seconda fase di un WebQuest è il compito. Descrive il prodotto finale dell’attività. 

In questa fase l’insegnante offre una chiara descrizione del contenuto delle attività che gli studenti svolgeranno 

durante il WebQuest proposto. È importante che il compito includa problemi che sfidino gli studenti e 

incoraggino la loro creatività e originalità. È inoltre fondamentale che gli studenti siano incoraggiati a utilizzare 

le loro capacità di risoluzione di problemi. 

Gli strumenti per creare un compito possono essere diversi e dipendono dalle competenze degli insegnanti. 

In generale, i compiti possono includere presentazioni con PowerPoint, relazioni scritte e orali, saggi 

persuasivi, articoli di giornale, siti web, ecc.  

Il compito è considerato da Dodge l’elemento più importante, quindi bisogna assicurarsi che sia accattivante 

e coinvolgente, ma allo stesso tempo fattibile. Se il compito sembrasse troppo difficile o scoraggiante, potrebbe 

scoraggiare gli studenti a proseguire con il WebQuest. Dovrebbe richiedere la sintesi di più fonti di 

informazione, e/o schierarsi e prendere posizione, e/o andare oltre i dati forniti e compiere generalizzazioni 

 

1 Further reading for teachers: http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html 

   conclusione  valutazione  
Procedime

nto e 

sussidio 

 compito  introduzione 

http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html
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oppure creare un prodotto creativo. Questa sezione potrebbe includere collegamenti con risorse e 

suggerimenti anticipatamente forniti con lo scopo di organizzare le informazioni. 

 

Procedimento e sussidi 

Il Procedimento consiste in strategie e metodi che possono essere utilizzati dagli studenti per completare il 

compito, implementando una descrizione passo-passo della modalità da seguire. In questa parte si possono 

decidere i diversi ruoli da assegnare agli studenti. Ciò facilita l’emersione di prospettive diverse e/o 

responsabilità condivise nel portare a termine il compito. Gli insegnanti possono fornire indicazioni su come 

gli studenti sono tenuti a organizzare le informazioni raccolte. 

In questa sezione gli insegnanti devono anche indicare agli studenti come devono lavorare: in gruppi 

cooperativi o in maniera indipendente. 

A seconda delle competenze e delle conoscenze che il WebQuest intende trasmettere, il processo potrebbe 

coinvolgere varie attività, come lo svolgimento di ricerche sul web, il lavoro di gruppo, i giochi di ruolo, la 

preparazione di presentazioni con l’uso di vari strumenti digitali, la presentazione di fronte a un pubblico. 

Inoltre, se il desiderio consiste nel miglioramento delle loro abilità trasversali, come il lavoro di squadra, le 

capacità di presentazione o altro – oltre a potenziare le conoscenze dei discenti su determinati argomenti -, 

potete includere nel repertorio il gioco di ruolo o la preparazione di presentazioni e poi la presentazione di 

fronte a un pubblico. In base alle lacune che si vogliono colmare, è consigliabile una buona dose di flessibilità 

nel progettare il percorso. 

Le risorse includono fonti online che gli studenti possono utilizzare per raccogliere e selezionare le informazioni 

per formare un prodotto finale completo, come richiesto dal WebQuest. Queste risorse devono essere 

selezionate in anticipo dall’insegnante. Agli studenti dovrebbe essere consentito trovare e selezionare 

autonomamente le informazioni che sono in grado di raccogliere con il necessario spirito critico. 

Normalmente, le strategie WebQuest più comuni suggeriscono di includere le risorse nella fase destinata al 

procedimento, ma gli insegnanti possono inserirle in una qualunque sezione alternativa. 

Una volta terminato il processo, è bene controllare l’elenco iniziale delle risorse: potrebbero essercene alcune 

che non sono più rilevanti, oppure potrebbe essere necessario aggiungerne di nuove in base alle fasi del 

processo. 

 

Valutazione 

L’ultima fase è la valutazione. È importante che gli studenti capiscano come verranno valutati: per quanto 

concerne l'autovalutazione, gli studenti dovranno familiarizzare con i metodi di autovalutazione; devono sapere 

che il WebQuest non è un’attività extracurricolare, ma una metodologia per aiutarli a imparare meglio e in 

maniera creativa. 

 

Conclusione 

Questa sezione riassume la fase del WebQuest dedita al procedimento sotto forma di adagio o spiegazione 

accattivante; incoraggia gli studenti a riflettere sul procedimento svolto e sui risultati dell’attività. 



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to  
reshape school education and training 
project Ref. № 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa 
pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette 
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle 
informazioni ivi contenute. 

- 7 - 

 

In ogni WebQuest creato dal progetto sCOOL-it, l’insegnante troverà tutte le indicazioni e i suggerimenti utili 

per fornire una valutazione appropriata. Tuttavia, viene lasciato spazio alle metodologie e alle strategie di 

valutazione degli insegnanti che sperimenteranno le WQ School-IT.  

 

 I gruppi target del Programma di Formazione 

Il programma di formazione si rivolge a due principali categorie di beneficiari: 

1. Insegnanti e dirigenti di scuola secondaria 

Gli insegnanti delle scuole devono essere informati e formati su come utilizzare i WebQuest nelle loro 

attività quotidiane. Utilizzeranno l’approccio del progetto sCOOL-IT per conoscere questa metodologia 

innovativa basata sulle sfide.  Ciò contribuirà ad arricchire il loro approccio pedagogico: promuovere 

un migliore rendimento degli studenti nelle varie materie scolastiche e lo sviluppo di competenze 

trasversali e di abilità digitali in linea con le sfide del XXI secolo. 

I dirigenti scolastici potranno utilizzare questo piano formativo per promuovere la metodologia 

WebQuest come strumento comune nelle loro scuole, affinché venga adottata al di là di un uso 

occasionale e assicurarsi che questo approccio raggiunga tutti gli insegnanti.  

 

2. Studenti della scuola secondaria: 

Il programma di formazione del progetto sCOOL-IT si rivolge anche agli studenti per aumentare il loro 

livello di impegno e interesse verso le diverse materie scolastiche, utilizzando uno strumento nuovo e 

creativo. Il programma di formazione del progetto sCOOL-IT mira ad aiutare gli insegnanti e gli 

educatori a sbloccare efficacemente questo potenziale e a coinvolgere gli studenti contemporanei in 

un processo di apprendimento attivo che crea una comprensione più profonda di materie scolastiche 

come le scienze e la matematica. Inoltre, promuove lo sviluppo di competenze trasversali e di abilità 

digitali. 
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1.2 La metodologia didattica WebQuest 

Un WebQuest è una strategia didattica innovativa orientata all'indagine, tipicamente progettata come una 

pagina web. Alcune o tutte le informazioni con cui gli studenti possono interagire provengono da risorse 

disponibili su Internet. Si concentra sulla ricerca, la raccolta e la rielaborazione delle informazioni, con l'intento 

di coinvolgere gli studenti in un processo cognitivo. I WebQuest costituiscono una serie di attività guidate e 

strutturate, in cui i compiti da svolgere sono ben definiti. Il modello del WebQuest si basa sull'apprendimento 

collaborativo e sul costruttivismo: sfida gli studenti con problemi che richiedono un pensiero creativo e critico.  

I WebQuest costringono gli studenti a esplorare i problemi e a trovarvi le proprie risposte: devono andare oltre 

la sterile memorizzazione delle informazioni. Devono elaborare le informazioni in maniera sensata e prendere 

decisioni morali ed etiche, guidati dai fatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Il modello WebQuest si basa sulla teoria dell'apprendimento di stampo costruttivista, secondo la quale gli 

studenti sono parte attiva nel processo di apprendimento, il che significa che non sono solo destinatari passivi 

delle informazioni fornite dall'educatore, ma sono loro stessi a costruire la conoscenza attraverso le loro 

esperienze con il mondo circostante. Su questa base costruiscono le proprie rappresentazioni e incorporano 

le nuove informazioni nella loro conoscenza esistente. I principi fondamentali della teoria costruttivista 

dell'apprendimento sono: 

 Gli studenti costruiscono nuove conoscenze combinando le conoscenze precedenti con le 

conoscenze nuove o modificate, che costruiranno grazie alle nuove esperienze di apprendimento. 

 L'apprendimento personale si basa sulla propria comprensione e interpretazione del mondo. Di 

conseguenza, la stessa attività didattica o le stesse informazioni possono dare luogo a una forma 

diversa di comprensione e di nuova conoscenza per ciascun discente, in base alle sue conoscenze 

ed esperienze precedenti. 

 L'apprendimento è attivo piuttosto che passivo, il che significa che la conoscenza si costruisce 

attraverso l'attiva interazione degli studenti con il mondo, ad esempio attraverso la risoluzione di 

problemi concreti, esperimenti, esperienze, ecc., e non soltanto con l'elaborazione delle informazioni 

fornite. 

I WebQuest possono essere associati alle teorie dello Scaffolding e dell’apprendimento basato sull'indagine. 

Lo Scaffolding è un metodo che consente agli studenti di imparare di più lavorando con un insegnante o con 

uno studente di livello maggiormente avanzato per raggiungere i loro obiettivi di apprendimento. L'idea 

principale alla base di questo metodo è che gli studenti imparano in modo più efficiente quando collaborano 

Sento e dimentico. Vedo e ricordo. 

Faccio e capisco. 

Confucius 
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con individui disponenti di una gamma più ampia o diversa di conoscenze e competenze anziché 

autonomamente, lavorando in solitudine. La collaborazione tra pari permette allo studente di conoscere 

prospettive diverse e di ampliare il proprio raggio d'azione e di apprendere più di quanto sarebbe stato in grado 

di fare individualmente. I WebQuest sono solitamente svolti in gruppo; comportano un lavoro di squadra e un 

processo di apprendimento tra pari. Questo costituisce un efficace processo di scaffolding. 

L'apprendimento basato sull'indagine richiede un approccio didattico incentrato sul discente, in cui lo studente 

svolge un ruolo centrale ponendo domande ed esplorando il materiale. L'insegnante ha un ruolo di guida: 

invece di fornire materiali o stabilire le risposte giuste, incoraggia gli studenti a discutere in gruppo, a fare 

ricerca, a pensare in modo critico e a formulare le proprie risposte e opinioni sulle questioni esplorate. Gli 

insegnanti guidano gli studenti attraverso un processo di indagine scientifica, in cui devono seguire passi 

specifici per raggiungere conclusioni valide. 

 

Ruolo dell’insegnante 

Il fatto che si tratti di un'attività orientata al discente significa che quest'ultimo ha un ruolo attivo e di primo 

piano nel processo di apprendimento. Questo non significa che il ruolo del formatore sia di secondaria 

importanza, ma esattamente il contrario: il docente è colui che costruisce i ponti tra l'apprendimento 

accidentale e quello voluto e rende efficiente l'insegnamento e l'apprendimento. Detiene la responsabilità di 

arricchire il corso con WebQuest stimolanti, intriganti e motivanti. Quando progetta il WebQuest, l'insegnante 

deve selezionare materiali coinvolgenti e maneggevoli che aiutino a svolgere il compito. Inoltre, l'insegnante 

è responsabile di fornire agli studenti le risorse necessarie per creare il prodotto finale. L'insegnante organizza 

anche l'ambiente cooperativo e assegna a ciascuno studente i diversi obiettivi da raggiungere. Svolge un ruolo 

importante nell'assegnare i vari ruoli ai membri della squadra e nel guidare al corretto svolgimento dei loro 

compiti. È fondamentale che l'insegnante spieghi chiaramente agli studenti cosa ci si aspetti da loro e come 

verranno valutati. 

Quando si utilizzano le strategie didattiche del WebQuest, gli educatori non devono dire agli studenti cosa 

"devono" fare: tutto ciò che devono sapere è già indicato nel processo del WebQuest, gli studenti devono solo 

trovarlo. Il ruolo dell'insegnante è quello di fornire una guida e facilitare il processo di ricerca della conoscenza. 

Gli insegnanti non dovrebbero esprimere le loro opinioni in maniera diretta, criticando o scegliendo di discutere 

in termini di ciò che è giusto o sbagliato. Gli studenti devono sentirsi liberi di esprimere ciò che sentono di aver 

compreso e le loro percezioni ottenute nell'implementazione del WebQuest, senza preoccuparsi di essere 

qualificati come "giusti" o "sbagliati". 

 

Ruolo dello student. 

I WebQuest si basano sulla cooperazione e sulla collaborazione, il che accresce il senso di responsabilità 

degli studenti nei confronti dell'apprendimento sia di gruppo che individuale. Ogni membro del gruppo è 

individualmente responsabile della sua parte nel raggiungimento dell'obiettivo e nella condivisione delle 

conoscenze acquisite. Un WebQuest è efficace quando costringe gli studenti a dipendere gli uni dagli altri. I 

WebQuest consentono agli studenti di utilizzare in modo efficiente e creativo le risorse di Internet: quelle 

preselezionate dall'insegnante e quelle che trovano da soli. Questa strategia didattica richiede agli studenti di 

cercare informazioni, di riflettervi sopra e di prendere decisioni basate su tali informazioni. Un WebQuest 

efficace consente agli studenti di utilizzare le capacità di lavoro di gruppo e dà priorità alla trasformazione delle 

informazioni. 
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I WebQuest favoriscono anche la competenza "imparare a imparare". Originariamente, il modello ideato da 

Dodge stabiliva i seguenti passi fondamentali per la progettazione di un WebQuest efficace: 

 

 

Caratteristiche fondamentali. 

Quando si progetta un WebQuest, le caratteristiche fondamentali sono cinque: 

 Fare visita a siti eccellenti: trovare siti che si adattino all'età e alle specifiche modalità di apprendimento 

degli studenti. I siti web devono essere leggibili e interessanti per gli studenti, aggiornati e accurati, e 

provenire da fonti in cui gli studenti non incorrerebbero normalmente a scuola.    

 Organizzare le risorse dei vostri studenti: fate in modo di suddividere tra gli studenti distinte 

responsabilità facendo leggere loro pagine 

web diverse o facendo leggere loro le stesse 

pagine web da prospettive diverse. 

 Contestare le posizioni degli studenti per 

spronarli a pensare: fornire un terreno di 

sfida, sul quale gli studenti possono costruire 

una conoscenza che altrimenti sembrerebbe 

statica e inerte. 

 Utilizzare il mezzo: la struttura pedagogica 

del WebQuest non si limita all'uso del web.    

 Sostenere la creazione di aspettative 

elevate: un WebQuest efficace richiede agli 

studenti di svolgere compiti che normalmente 

non farebbero. 

 

 

 

 

 

 

 Una presentazione in classe dell'argomento del WebQuest 

 Distribuzione del carico di lavoro e organizzazione dei gruppi e dei 

ruoli 

 Descrizione del compito e delle procedure di ricerca agli studenti 

 Fornitura delle informazioni e delle risorse necessarie per 

raggiungere l'obiettivo finale. 

 Risoluzione, discussione e conclusione 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

F 

 

 Fare visita a siti eccellenti 

 

 

O 

Organizzare le risorse dei vostri studenti 

 Contestare le posizioni degli studenti per 

spronarli a pensare  

C 

 

Utilizzare il mezzo 

 

U 

 

Sostenere la creazione di aspettative 

elevate  

S 
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Vantaggi dei WebQuests per gli insegnanti. 

 Accoglie le diverse esigenze di apprendimento degli studenti  

 Permette di far sì che tutti gli studenti si trovino sui siti in cui dovrebbero trovarsi.  

 La struttura è consimile e facile da comprendere  

 Favorisce la sincrona creazione di competenze tecniche e informative degli insegnanti. 

 Le pagine web e i WebQuest migliorano l'alfabetizzazione informatica degli insegnanti. 

 

Compiti dei WebQuest. 

Il WebQuest costituisce una strategia molto efficace, vantaggiosa per gli studenti perché:  

 Promuove la motivazione e l'autenticità degli studenti 

 Sviluppa le capacità di pensiero maneggiando le informazioni 

 Incoraggia l'apprendimento cooperativo e il lavoro di gruppo 

 Figura come un'attività divertente, che risulta piacevole per gli studenti  

 Migliora le competenze informatiche e tecnologiche  

 Stimola l'immaginazione, la creatività e l'iniziativa   

 Aiuta gli studenti ad applicare, sintetizzare, analizzare e valutare ciò che stanno imparando 

 Incoraggia la curiosità, perché un WebQuest può includere argomenti interdisciplinari, consentendo 

un passaggio ad altri settori e aree tematiche. 

 

WebQuest tasks  

Dodge ha identificato diversi compiti che possono essere utilizzati per un WebQuest. 

1. Compito di rielaborazione: in questo tipo di compito gli studenti devono assorbire le informazioni e poi 

dimostrare ciò che hanno compreso, producendo un documento, una presentazione o un riassunto. 

L'insegnante deve considerare il grado di trasformazione delle informazioni richiesto agli studenti. 

2. Compito di compilazione: gli studenti devono raccogliere informazioni da fonti specifiche e raccoglierle 

in un formato unico. Quando si progetta questo tipo di attività, è importante ricordare che gli studenti 

devono essere incoraggiati a utilizzare abilità come l'organizzazione, la selezione e la spiegazione 

delle informazioni. 

3. Compito enigmatico: in questo compito gli studenti vengono posti al centro di un mistero, che richiede 

la sintesi di diverse fonti per presentare un enigma che non può essere risolto semplicemente 

trovandone risposta su una specifica pagina web. 

4. Compito giornalistico: L'insegnante chiede agli studenti di realizzare una descrizione giornalistica di 

un evento di interesse educativo. Gli studenti devono raccogliere i fatti e organizzarli in base alla 

tipologia di esposizione (intervista, notizia, relazione, ecc.). Secondo Dodge, il compito giornalistico è 

utile per identificare i pregiudizi nei media. Ogni persona ha i propri filtri, che influenzano il modo in 

cui vede le cose e determinano ciò che attira la sua attenzione. 

5. Compito di progettazione: gli studenti devono sviluppare un piano d'azione e raggiungere un 

determinato obiettivo, attenendosi al contempo norme specifiche come il budget, le norme giuridiche, 

i criteri di progettazione, ecc.   

6. Compito di produzione creativa: in questo compito gli studenti devono creare un progetto artistico in 

un determinato formato, come un dipinto, uno spettacolo teatrale, un poster, una canzone, un gioco, 

ecc. La valutazione deve basarsi sulla creatività e su quanto gli studenti abbiano rispettato le restrizioni 

in termini di stile artistico proposte dall'insegnante. 

7. Compito di costruzione del consenso: è un compito che richiede il coordinamento, la considerazione 

e, se possibile, la conciliazione di diversi punti di vista su un fatto controverso. Incoraggia gli studenti 
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a considerare prospettive diverse studiando un'ampia varietà di fonti. Il compito di costruzione del 

consenso porta alla stesura di una relazione che riflette il consenso raggiunto. Questo documento 

deve essere destinato a un pubblico specifico.    

8. Compito di persuasione: Gli studenti devono difendere un punto di vista davanti a un pubblico che 

dovrebbe essere ostile nei riguardi dell’argomento da difendere. In questo compito gli studenti 

sviluppano strategie e reperiscono documenti su idee e metodi di comunicazione di opinioni.    

9. Compito di autoconoscenza: questo compito richiede agli studenti di trovare risposte a domande su 

loro stessi. Questi compiti non sono esattamente brevi. Possono essere basati su obiettivi a lungo 

termine, considerazioni etiche e morali, miglioramento di sé, apprezzamento dell'arte, gusti personali 

in campo letterario, ecc. 

10. Compito analitico: gli studenti devono prestare attenzione a diverse questioni, identificare somiglianze 

e differenze e comprendere le implicazioni di entrambe. Questo compito fa capire agli studenti le 

relazioni di causa ed effetto. L'insegnante può chiedere agli studenti di fare confronti approfonditi tra 

fenomeni, modelli, teorie, autori, ecc. 

11. Compito di valutazione: agli studenti viene chiesto di esercitare un giudizio critico e di stabilire una 

sorta di valutazione. Il compito deve presentare le informazioni da valutare e far sì che gli studenti 

prendano decisioni informate.. 

12. Compito scientifico: questo compito richiede il confronto di dati ottenuti da una varietà di siti web e gli 

studenti devono decidere quale sostenere descrivendo i risultati e le implicazioni in una scheda 

scientifica. 

 

Realizzazione di un WebQuest. 

La realizzazione di un WebQuest efficace richiede diversi compiti: 

1. Definire l'argomento: Gli insegnanti possono identificare le lacune nel materiale didattico o le parti che 

potrebbero essere insegnate con un approccio più interattivo. In alternativa, gli educatori potrebbero 

scegliere alcuni "temi caldi" della vita quotidiana, ad esempio i problemi della comunità locale, le 

questioni globali, alcuni eventi imminenti o importanti sentiti al telegiornale. Tutte queste fonti 

potrebbero servire come base per un interessante WebQuest, se vengono previsti i compiti e le risorse 

giuste. 

2. Definire gli obiettivi e i risultati educativi: in base alle lacune di apprendimento identificate, definire ciò 

che si desidera che gli studenti acquisiscano in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti col 

termine del WebQuest. Riassumere i risultati dell’apprendimento in una tabella, in modo da tenerli a 

mente durante la progettazione del compito e il procedimento del WebQuest. 

3. Inventario delle risorse: cercare sul Web risorse pertinenti che garantiscano il raggiungimento degli 

obiettivi. Gli educatori dovrebbero prendere in considerazione solo siti/piattaforme autentici e affidabili. 

Le risorse web devono permettere agli studenti di riflettere, non devono fornire solamente fatti statici. 

Si raccomanda di scegliere siti web ricchi di contenuti multimediali che garantiscano un maggiore 

livello di coinvolgimento da parte degli studenti. 

4. Progettare il WebQuest: seguendo la struttura sopra descritta, gli educatori possono creare un 

documento word, una piattaforma o un foglio excel per presentare il WebQuest agli studenti, 

utilizzando frasi accattivanti e comprensibili per i destinatari. 

5. Testare il WebQuest: testare il WebQuest con un piccolo gruppo di studenti per verificare se l’iter 

progettato è utile agli obiettivi di apprendimento, se gli studenti sono in grado di orientarvisi (ad 

esempio, se è scritto con un linguaggio appropriato, se cattura il loro interesse, se li porta a formulare 

un pensiero di ordine superiore, se le risorse sono adeguate alla loro età, ecc.) 
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2. I WebQuests realizzati con il progetto sCOOL-IT: Esiti di 

apprendimento e competenze ottenute 

 

2.1. Competenze specifiche ed esiti di apprendimento 

In generale, tutti i WebQuest prodotti sono legati a uno specifico argomento o tema di studio, fornendo agli 

studenti competenze specifiche legate a ciascuno degli argomenti scelti. Ma vale la pena sottolineare che tutti 

i WebQuest enfatizzano il pensiero di ordine superiore (come l'analisi, la creatività o la critica) piuttosto che la 

semplice acquisizione di informazioni.  

Per questo motivo, in questo capitolo dimostriamo le acquisibili competenze specifiche legate all'argomento e 

i risultati di apprendimento trasversali che derivano dall'uso dei Webquest di sCOOL-IT nelle classi.  

Tutti i WebQuest sono disponibili al seguente sito web: www.scool-it.eu 

 

Matematica e Logica 

Ogni WebQuest mira a trasmettere le conoscenze 

di uno specifico argomento, legato al programma 

didattico redatto per l’insegnamento della 

matematica nei diversi Paesi. Pertanto, per poter 

guidare efficacemente i discenti attraverso 

ciascuno di essi, è altamente consigliabile che gli 

insegnanti facciano riferimento alla tabella riportata 

nel capitolo 3.2 di questo Manuale, la cui matrice 

mostra il livello di applicabilità di ciascun 

WebQuest ai diversi curricula nazionali. 

L'insegnante deve controllare tutte le risorse 

fornite, oltre a svolgere le proprie ricerche 

sull'argomento in questione. Inoltre, deve simulare 

i compiti richiesti dagli studenti e adattare il 

procedimento e le risorse alle capacità della classe 

specifica. 

Ogni WebQuest prevede risultati di apprendimento 

specifici legati all'argomento trattato, ma tutti i 

WebQuest sono designati per la produzione di 

risultati di apprendimento legati ad abilità e 

competenze trasversali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scool-it.eu/
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Precise competenze (legate all’argomento trattato da ciascuno dei WebQuest di Matematica) 

WebQuest Competenze specifiche 

Equazioni di primo 
grado  

✓ Comprendere e risolvere problemi di vita quotidiana con l’utilizzo di 
equazioni di primo grado  

✓ Dimostrare la conoscenza dei sistemi di equazioni lineari  
✓ Gestire e risolvere funzioni da una prospettiva numerica, grafica, 

verbale e analitica 

La matematica aiuta il 
buon vicinato   

✓ Risolvere problemi attraverso le equazioni quadratiche  
✓ Dimostrare la conoscenza di funzioni con valore assoluto, radicali e 

potenze.   
✓ Eseguire operazioni algebriche su equazioni quadratiche.   
✓ Comprendere come la matematica e le equazioni di secondo grado 

possano essere applicate alle abitudini e alle attività quotidiane. 

Funzioni quadratiche  

✓ Utilizzare il discriminante per identificare le tipologie di soluzioni delle 
funzioni quadratiche.   

✓ Trovare il valore massimo o minimo di una funzione quadratica.   
✓ Risolvere equazioni di forma quadratica.   
✓ Comprendere come la matematica e le funzioni quadratiche possano 

essere applicate alle abitudini e alle attività quotidiane   

Disuguaglianze razionali 
- Le disuguaglianze di 
secondo grado   

✓ Risolvere problemi con le disequazioni razionali.   
✓ Risolvere sistemi di equazioni lineari in due variabili.    
✓ Risolvere sistemi di disequazioni lineari e non lineari.   
✓ Comprendere, applicare e risolvere algoritmi.    
✓ Comprendere come la matematica e le disequazioni di secondo 

grado possano essere applicate alle abitudini e alle attività quotidiane 

Funzioni 
trigonometriche di un 
angolo acuto   

✓ Modellare utilizzando le funzioni trigonometriche.   
✓ Risolvere le equazioni trigonometriche   
✓ Comprendere l’utilizzo di identità e funzioni trigonometriche nella vita 

reale.   

Il teorema di Pitagora e 
il suo utilizzo nella vita 
reale  

✓ Etichettare i triangoli per la trigonometria attraverso il Teorema di 
Pitagora.    

✓ Risolvere problemi attraverso l'applicazione del Teorema di Pitagora.   
✓ Comprendere l'uso pratico del teorema in situazioni di vita reale e 

l'applicazione del teorema a compiti e attività quotidiane.   
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Esiti dell’apprendimento forniti da ciascuno dei WebQuest appartenenti alla categoria "Matematica e 

logica" 

ESITI DI 
APPRENDIMEN
TO 

CONOSCENZE COMPETENZE/ATTITUDINI   

Lavorare in 
gruppo 

Conosce il lavoro di gruppo: ruoli e funzioni   
   
Conosce la struttura e le dinamiche 
dell'organizzazione del lavoro in gruppo.   
   
Identifica il ruolo e la posizione di ogni 
persona all'interno del gruppo e il modo in 
cui ciascun individuo interagisce.    

Sa lavorare in team   
   
Riconosce e rispetta i diversi ruoli   
   
Riconosce il contesto organizzativo del 
lavoro   
   
Capisce la differenza tra lavorare da soli 
e lavorare insieme.   
   
Contribuisce in maniera positiva al 
gruppo    
   
Si adatta alle azioni e ai comportamenti 
degli altri.   

Manipolazione e 
comprensione 
di file, grafici e 
moduli per la 
registrazione   

Conosce i principali strumenti e mezzi di 
comunicazione e sa come utilizzarli per 
obiettivi specifici.   

Favorisce la disponibilità e l'apertura ad 
apprendere l'uso di fascicoli, grafici e 
moduli per la registrazione.    

Utilizzo di 
strumenti 
informatici 
comuni 

Conosce le basi dell'informatica    È in grado di eseguire operazioni 
informatiche di base.  
   
È in grado di utilizzare strumenti specifici 
a un livello di base 

Rispettare il 
punto di vista 
altrui 

Rispettare il punto di vista altrui  Conosce 
gli elementi essenziali che compongono le 
relazioni.   
Considera i diversi punti di vista.    

Dispone di una mentalità aperta ad 
accogliere punti di vista differenti   

Risoluzione dei 
problemi   
 

Sa come identificare e definire un problema   
   
Sa come cercare informazioni   
   
Sa come analizzare le informazioni 
disponibili   
   
Sa come scomporre un problema nelle sue 
componenti principali.   
   
È in grado di formulare soluzioni alternative.   
Sa come una soluzione può contribuire 
all'effetto desiderato 

È pronto ad affrontare situazioni 
problematiche in cui la soluzione non è 
ovvia.    
   
Volontà di affrontare situazioni 
problematiche, cercando di risolverle.   
   
Sviluppo di capacità analitiche per 
essere in grado di valutare le 
informazioni o le situazioni, di scomporle 
nelle loro componenti principali, di 
considerare vari modi per affrontarle e 
risolverle e di decidere quale sia il modo 
più appropriato per gestirle.   
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Capacità di 
negoziazione  

 

Sa come raccogliere informazioni da varie 
fonti, compresi i fonti, compresi i nuovi 
metodi di comunicazione   
   
Sa confrontare, categorizzare e analizzare 
le informazioni individuando strategie e 
approcci adeguati; ricerca, organizzazione 
delle informazioni, abilità di interpretare, 
confrontare, verificare ed elaborare 
criticamente le informazioni    

Approccio critico alle informazioni   

Raccolta ed 
elaborazione 
delle 
informazioni    

Sa come raccogliere informazioni da varie 
fonti, compresi i fonti, compresi i nuovi 
metodi di comunicazione   
   
Sa confrontare, categorizzare e analizzare 
le informazioni individuando strategie e 
approcci adeguati; ricerca, organizzazione 
delle informazioni, abilità di interpretare, 
confrontare, verificare ed elaborare 
criticamente le informazioni 

Approccio critico alle informazioni   

Spirito critico 

Sa trovare e proporre soluzioni adeguate a 
una situazione identificata.  
   
È in grado di gestire priorità e cambiamenti, 
e di adattare i propri piani, comportamenti, 
strategie o approcci.  
Sa analizzare criticamente le azioni 
intraprese e le strategie utilizzate per quanto 
riguarda il loro contributo a un obiettivo 
specifico.  
   
È in grado di cambiare le proprie azioni se 
non portano al risultato desiderato    
 

Pensare "fuori dagli schemi"   
   
Approccio critico 
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Fisica 

Competenze Specifiche (legate all’argomento trattato da ciascun WebQuest inerente alla matematica) 

WebQuest Competenze specifiche 

Quali forze stai 
attuando? 

✓ Applicare le conoscenze relative ai diversi tipi di forze.   
✓ Comprendere i sette tipi di forze e quando vengono applicate.    
✓ Utilizzare le forze per risolvere i problemi quotidiani.    
✓ Applicare la seconda legge del moto di Newton per determinare il 

peso di un oggetto.   

Come funziona una 
torcia LED?   

✓ Scoprire il funzionamento della torcia, identificando gli elementi del 
circuito elettrico, la sua funzione e le condizioni per il trasferimento 
dell'energia elettrica in un circuito.   

✓ L'uso di LED associati in serie permette di studiare come possono 
essere associati i ricevitori di energia (in serie o in parallelo).   

✓ Progettare e assemblare semplici circuiti elettrici, schematizzandoli. 
Mettere in relazione correnti elettriche in vari punti e tensioni 
elettriche in semplici circuiti e valutare l'associazione di ricevitori in 
serie e in parallelo.   

Storia dell'atomo    

✓ Comprendere la storia dell'atomo   
✓ Comprendere gli elementi costitutivi di tutto ciò che ci circonda e 

come le conoscenze su di essi si sono evolute nel tempo.   
✓ Scoprire cosa c'è sotto la superficie e comprendere le leggi 

dell'Universo.   

Energia nucleare e 
potenza nucleare   

✓ Capire l'energia nucleare e le centrali nucleari    
✓ Scoprire la fissione nucleare e il suo meccanismo che fornisce 

energia e produce radioattività.   
✓ Analizzare il motivo per cui alcune sostanze sono radioattive e il loro 

significato.   
✓ Interpretare le informazioni sulle scorie nucleari 

Le profondità 
dell'universo   

✓ Scoprire gli oggetti misteriosi e affascinanti dell'universo.   
✓ Indagare su pianeti, stelle, pulsar, nebulose e quasar   
✓ Rilevare la Galassia   
✓ Comprendere cos'è il buco nero.   

Peso e Misure    

✓ Comprendere e risolvere problemi relativi ai sistemi di misura e alle 
unità di misura.   

✓ Valutare l'evoluzione storica dei pesi e delle misure.    
✓ Definire e spiegare come le misure siano diverse in alcuni Paesi 

rispetto ad altri.   
✓ Spiegare l'evoluzione dei sistemi di misura.  
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Esiti dell’apprendimento reperibili per ciascuno dei WebQuest appartenenti alla categoria "Fisica”   

LEARNING OUTCOMES KNOWLEDGE SKILLS/ATTITUDE 

Lavorare in gruppo 

Il partecipante è in grado di 
funzionare all'interno di un gruppo.   
Il partecipante è in grado di 
interagire adeguatamente all'interno 
della squadra.  
Il partecipante riconosce la 
gerarchia all'interno della squadra.   

Il partecipante è competente nel lavoro 
di squadra.  
Il partecipante è competente nelle abilità 
di comunicazione.  
Il partecipante è competente nelle 
capacità organizzative.    

Utilizzo di strumenti 
informatici comuni 

Il partecipante è in grado di 
utilizzare l'approccio consono al 
raggiungimento dei risultati richiesti.     

Il partecipante è competente in materia 
di strumenti digitali.    

Rispetto del punto di 
vista altrui 

Il partecipante è in grado di 
discutere un punto di vista.   
Il partecipante è in grado di 
accettare l'opinione di un altro 
partecipante. 

Il partecipante è competente in materia 
di comunicazione e di scambio 
interpersonale.   
Il partecipante è competente 
nell'apprendimento basato sul sistema.   

Risoluzione di problemi    
 

Il partecipante è in grado di 
prevedere un problema e di 
definirlo.   
Il partecipante è in grado di 
ricercare informazioni specifiche.   
Il partecipante è in grado di 
analizzare le informazioni 
disponibili.   
Il partecipante è in grado di 
risolvere da solo una possibile 
mancanza di informazioni.    
Il partecipante è adeguato nel 
fornire le informazioni richieste. 

Il partecipante è competente 
nell'apprendimento basato sulla pratica.  
Il partecipante è competente 
nell’attuazione di procedure.   
Il partecipante è competente 
nell'apprendimento basato sul sistema.  
Il partecipante è competente nella 
ricerca.   
Il partecipante è competente 
nell'informatica di sistema.   

Capacità di 
negoziazione   

 

Il partecipante è capace di 
condividere le proprie ragioni.   
Il partecipante è adeguato nelle 
pratiche di sviluppo.   
Il partecipante è esperto 
nell’osservazione di ciò che è 
richiesto.   
Il partecipante è in grado di 
convincere la squadra delle 
condizioni necessarie per il 
successo. 

Il partecipante è competente nella 
comunicazione.   
Il partecipante è competente nella 
comunicazione basata sul sistema.  
Il partecipante è competente negli 
aspetti organizzativi.    
Il partecipante è competente nella 
comunicazione basata sulla pratica.    

 

Raccolta ed 
elaborazione delle 
informazioni   

Il partecipante è in grado di 
raccogliere informazioni da vari 
supporti.    
Il partecipante è in grado di 
elaborare le informazioni previste.    

Il partecipante è competente 
nell'apprendimento collettivo.   
Il partecipante è competente 
nell'archiviazione delle informazioni 
basata sul sistema.   

Pensiero critico    

Il partecipante è flessibile nel suo 
modo di lavorare.   
Il partecipante è in grado di 
riadattare le proprie strategie o 
approcci in base al contesto.   
Il partecipante è in grado di 
adattarsi a ciò che gli viene 
richiesto.    

Il partecipante è capace di presentare 
soluzioni alternative.  
Il partecipante è competente nel lavoro 
di squadra.   
Il partecipante dispone di buone capacità 
di adattamento.  
Il partecipante è competente nel 
raggiungere l'obiettivo prestabilito.   
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Il partecipante è in grado, se 
necessario, di cambiare il proprio 
corso d'azione per raggiungere il 
risultato richiesto. 

 

Biologia 

-Competenze specifiche legate all'argomento di ciascun Webquest di Scienze Biologiche: 

WebQuest Competenze Specifiche 

- "Cosa fanno i muscoli 
durante una corsa troppo 
veloce?". 

✓ Struttura e funzionamento del sistema circolatorio nell'uomo; Struttura 
e funzionamento del sistema respiratorio nell'uomo.   

✓ Metabolismo cellulare e produzione di energia.   
✓ Distinguere la respirazione esterna da quella interna e descrivere i 

cambiamenti morfologici che si verificano durante la ventilazione 
polmonare.    

✓ Confrontare l'ematosi alveolare con l'ematosi tissutale e riconoscerne 
l'importanza nell'organismo.   

 
-"Ecosistema su Marte"    

✓ Collegare la diversità biologica con interventi antropici che possono 
interferire con la dinamica degli ecosistemi (interazioni 
biotiche/abiotiche).   

✓ Sistematizzare la conoscenza della gerarchia biologica e della 
struttura degli ecosistemi.   

 
-"Geni e colore degli 
occhi"    

✓ Interpretare le informazioni sulle strutture cellulari che trasportano 
materiale genetico.   

✓ Spiegare la relazione tra fattori ereditari, informazioni genetiche e 
come la riproduzione sessuale condizioni la diversità intraspecifica.   

✓ Utilizzare gli scacchi mendeliani.   

 
-Esplorare i sistemi del 
corpo umano"    

✓ Definire l'organismo umano come un sistema aperto, identificandone i 
livelli di organizzazione biologica, le direzioni anatomiche e le cavità.    

✓ Riferire gli organi dell'apparato digerente e le ghiandole annesse.   
✓ Riferire i costituenti del sistema cardiovascolare.   
✓ Identificare la morfologia e l'anatomia del cuore di un mammifero, 

spiegandone i principali costituenti e le loro funzioni.   
✓ Identificare i principali costituenti dell'apparato respiratorio dei 

mammiferi e le loro funzioni.   
✓ Identificare i costituenti e le funzioni del sistema nervoso centrale e 

periferico.   
✓ Definire il sistema scheletrico e identificarne le principali ossa.   

-"Covid 19, epidemie e 
pandemie" 

✓ Distinguere la salute dalla qualità della vita, secondo le informazioni 
erogate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.    

✓ Descrivere le principali malattie causate dall'azione degli agenti 
patogeni più frequenti. 
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-Esiti di apprendimento reperibili per ciascuno dei WebQuest di Scienze Biologiche: 

ESITI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ/APPROCCIO 
 

✓ Reperire e sistematizzare le 
informazioni, integrando le 
conoscenze precedenti, per 
costruire nuove conoscenze.  

✓ Scoprire eventi attuali o 
storici che documentano la 
natura della conoscenza 
scientifica.  

✓ Interpretare studi 
sperimentali con dispositivi di 
controllo e variabili 
controllate, dipendenti e 
indipendenti.  

✓ Eseguire attività in ambienti 
esterni alla classe, scandite 
da altre attività pratiche.  

✓ Formulare e comunicare 
opinioni critiche, 
scientificamente fondate e 
relative a Scienza, 
Tecnologia, Società e 
Ambiente (CTSA).  

✓ Arricchire le conoscenze di 
diverse discipline per 
approfondire argomenti di 
Biologia e Geologia. 

 

✓ Lavoro di gruppo: ruoli e 
funzioni. 

✓ Uso sicuro di Internet. 
✓ Utilizzo di vari strumenti web 

per la realizzazione e 
presentazione di lavori 

✓ Indicazione e comunicazione 
✓ Ragionamento e risoluzione 

di problemi  
✓ Pensiero critico e pensiero 

creativo 
✓ Relazioni interpersonali 
✓ Sviluppo personale e 

autonomia 
✓ Benessere, salute e 

ambiente 
✓ Sensibilità estetica e artistica 
✓ Conoscenze scientifiche, 

tecniche e tecnologiche 
✓ Consapevolezza e 

padronanza del corpo 

✓ Rigore, articolazione e uso 
coerente delle conoscenze; 

✓ Selezione, organizzazione e 
sistematizzazione delle 
informazioni rilevanti, con 
lettura e studio indipendenti; 

✓ Analisi di fatti, teorie, 
situazioni, identificazione di 
elementi o dati; 

✓ Memorizzazione, 
comprensione, 
consolidamento e 
mobilitazione di conoscenze 
intra e interdisciplinari. 

✓ Formulazione di ipotesi e 
previsioni di fronte a un 
fenomeno o a un evento; 

✓ Progettazione di situazioni in 
cui una particolare 
conoscenza può essere 
applicata; 

✓ Ideazione di soluzioni 
alternative a tradizionali 
maniere di affrontare 
situazioni problematiche; 

✓ Sostenuta realizzazione dei 
propri punti di vista, tenendo 
contemporanea 
considerazione di prospettive 
alternative; 

✓ Espressione creativa 
dell'apprendimento (ad es. 
immagini, testi, organizzatori 
grafici, modelli). 

 

Geografia 

Competenze specifiche (legate all’argomento di ciascuno dei WebQuest appartenenti alla categoria 

“Geografia”) 

WebQuest Competenze specifiche 

Una missione per 
l'Unione Geografica 
Internazionale. (IGU)  

✓ Competenza nella ricerca 
✓ Competenza digitale. 
✓ Capacità organizzativa. 
✓ Capacità di effettuare presentazioni 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 
✓ Apprendimento basato sui sistemi 
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E il vincitore è?  

✓ Capacità di effettuare presentazioni 
✓ Competenza nella ricerca 
✓ Competenza digitale 
✓ Capacità organizzativa 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 

Fusi orari, DST e 
terrapiattisti. 

✓ Competenza nella ricerca 
✓ Competenza digitale 
✓ Competenze organizzative 

Il cambiamento climatico 
e i mega ghiacciai. 

✓ Capacità di effettuare presentazioni 
✓ Capacità di effettuare ricerche 
✓ Competenza digitale 
✓ Competenza organizzativa 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 

Deforestazione 

✓ Capacità di effettuare ricerche  
✓ Competenza digitale 
✓ Capacità organizzativa 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 

Come progettare una 
città futuristica. 

✓ Capacità di effettuare presentazioni  
✓ Competenza nella ricerca 
✓ Competenza digitale 
✓ Capacità organizzativa 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 

 

Esiti di apprendimento previsti per ciascun Webquest di Geografia 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ/ATTEGGIAMENTO 

Lavorare in gruppo 

Il partecipante è in grado di funzionare 
all'interno di un gruppo. 
 
Il partecipante è in grado di interagire 
adeguatamente all'interno della 
squadra.  
 
Il partecipante riconosce la gerarchia 
all'interno della squadra. 

Il partecipante è competente nel 
lavoro di squadra. 
 
Il partecipante ha buone capacità 
comunicative.  
 
Il partecipante ha buone capacità 
organizzative. 

Manipolazione e 
interpretazione di 
fascicoli, grafici e 
moduli di registrazione 

Il partecipante è in grado di 
raccogliere tutte le informazioni 
necessarie.  
 
Il partecipante è in grado di registrare 
le informazioni appropriate. 

Il partecipante è competente negli 
aspetti organizzativi. 
 
Il partecipante è in grado di lavorare in 
maniera sistematica. 

Utilizzo di strumenti 
informatici comuni. 

Il partecipante è in grado di utilizzare 
l'approccio consono al raggiungimento 
dei risultati richiesti.   

Il partecipante è competente in 
materia di strumenti digitali.   
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Rispetto del punto di 
vista altrui. 

Il partecipante è in grado di discutere 
del proprio punto di vista. 
 
Il partecipante è in grado di accettare 
l'opinione di un altro partecipante. 

Il partecipante è in grado di interagire 
e comunicare con gli altri. 
 
Il partecipante è competente 
nell'apprendimento sistematico. 

Risoluzione di problemi 

Il partecipante è in grado di prevedere 
un problema e di definirlo.  
 
Il partecipante è in grado di reperire 
particolari e specifiche informazioni. 
 
Il partecipante è in grado di analizzare 
le informazioni disponibili. 
 
Il partecipante è in grado di risolvere 
da solo una mancanza di informazioni.  
 
Il partecipante è adeguato nel fornire 
le informazioni richieste. 

Il partecipante è competente 
nell'apprendimento basato sulla 
pratica. 
 
Il partecipante è competente nella 
messa in atto di procedure. 
 
Il partecipante è competente 
nell'apprendimento sistematico. 
 
Il partecipante è capace di effettuare 
ricerca. 
 
Il partecipante è competente 
nell'informatica di sistema. 

Capacità di 
negoziazione 
 

Il partecipante è capace di riportare le 
proprie ragioni. 
 
Il partecipante è adeguato nelle 
pratiche di sviluppo. 
  
Il partecipante è esperto nel prendere 
nota di ciò che è richiesto. 
 
Il partecipante è in grado di 
convincere la squadra della necessità 
di specifiche condizioni per il 
raggiungimento del successo. 

Il partecipante ha buone capacità 
comunicative. 
 
Il partecipante è competente nella 
comunicazione basata sul sistema di 
riferimento. 
 
Il partecipante è competente negli 
aspetti organizzativi.  
 
Il partecipante è competente nella 
comunicazione basata sulla pratica. 
 

Raccolta ed 
elaborazione delle 
informazioni  

Il partecipante è in grado di 
raccogliere informazioni da vari 
supporti. 
  
Il partecipante è in grado di elaborare 
le informazioni richieste. 

Il partecipante è competente 
nell'apprendimento collettivo. 
  
Il partecipante è competente 
nell'archiviazione sistematica delle 
informazioni. 

Pensiero critico 

Il partecipante è flessibile nel suo 
modo di lavorare. 
 
Il partecipante è in grado di adattare le 
proprie strategie o approcci in base al 
contesto. 
 
Il partecipante è in grado di adattarsi a 
ciò che gli viene richiesto. 
  
Il partecipante è in grado, se 
necessario, di cambiare il proprio 
corso d'azione per raggiungere il 
risultato richiesto. 

Il partecipante è competente nel 
presentare una soluzione alternativa. 
  
Il partecipante è competente nel 
lavoro di squadra. 
 
Il partecipante è competente nelle 
capacità di adattamento.  
 
Il partecipante è competente nel 
raggiungere l'obiettivo prefissato. 
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Filosofia 

Competenze specifiche (legate all'argomento proposto da ogni webquest di filosofia) 

WebQuest Competenze specifiche 

Ti piace la street art? 

✓ Competenza nell’effettuare ricerche 
✓ Competenza digitale. 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 
✓ Apprendimento basato sui sistemi 

Cyberbullismo, danni ai 
giovani  

✓ Capacità di effettuare presentazioni 
✓ Competenza nell’effettuare ricerche 
✓ Competenza digitale 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 

L'etica dell'hacking etico 
e dell'hacktivismo  

✓ Competenza nell’effettuare ricerche 
✓ Competenza digitale 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 
✓ Apprendimento basato sui sistemi 

L'influenza di Twitter 
sulla società moderna 

✓ Competenza nell’effettuare ricerche 
✓ Competenza digitale 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 

Implicazioni attuali del 
"problema del carrello" 
di Phillipa Foot / Auto a 
guida autonoma - Sì o 
No? 

✓ Competenza nell’effettuare ricerche 
✓ Competenza nell’effettuare presentazioni 
✓ Competenza digitale 
✓ Competenza a livello organizzativo 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 
✓ Apprendimento basato sul sistema. 

Cosa dovrei fare? 
Pensiamo in modo critico 
e riflessivo a ciò che è 
giusto e sbagliato, buono 
e cattivo. 

✓ Competenza di presentazione 
✓ Competenza nell’effettuare ricerche 
✓ Competenza digitale 
✓ Competenza a livello organizzativo 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 

Narrazione EPICA: che 
avventura terribile! 

✓ Competenza di presentazione 
✓ Competenza nell’effettuare ricerche 
✓ Competenza digitale 
✓ Competenza a livello organizzativo 
✓ Apprendimento basato sulla pratica 
✓ Apprendimento basato sul sistema. 
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Risultati di apprendimento previsti da ciascun WebQuest di filosofia 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZA ABILITÀ/ATTITUDINE 

Lavorare in gruppo 

Il partecipante è in grado di funzionare 
all'interno di un gruppo. 
 
Il partecipante è in grado di interagire 
adeguatamente all'interno della 
squadra.  
 
Il partecipante riconosce la gerarchia 
all'interno della squadra. 

Il partecipante è competente nel lavoro 
di squadra. 
 
Il partecipante ha buone capacità 
comunicative.  
 
Il partecipante ha buone capacità 
organizzative. 

Manipolazione e 
interpretazione di 
fascicoli, grafici e 
moduli di 
registrazione 

Il partecipante è in grado di raccogliere 
tutte le informazioni necessarie.  
 
Il partecipante è in grado di registrare le 
informazioni appropriate. 

Il partecipante è competente negli 
aspetti organizzativi. 
 
Il partecipante è in grado di lavorare in 
maniera sistematica. 

Utilizzo di strumenti 
informatici comuni. 

Il partecipante è in grado di utilizzare 
l'approccio consono al raggiungimento 
dei risultati richiesti.   

Il partecipante è competente in materia 
di strumenti digitali.   

Rispetto del punto di 
vista altrui. 

Il partecipante è in grado di discutere 
del proprio punto di vista. 
 
Il partecipante è in grado di accettare 
l'opinione di un altro partecipante. 

Il partecipante è in grado di interagire e 
comunicare con gli altri. 
 
Il partecipante è competente 
nell'apprendimento sistematico. 

Risoluzione di 
problemi 
 

Il partecipante è in grado di prevedere 
un problema e di definirlo.  
 
Il partecipante è in grado di reperire 
particolari e specifiche informazioni. 
 
Il partecipante è in grado di analizzare 
le informazioni disponibili. 
 
Il partecipante è in grado di risolvere da 
solo una mancanza di informazioni.  
 
Il partecipante è adeguato nel fornire le 
informazioni richieste. 

Il partecipante è competente 
nell'apprendimento basato sulla pratica. 
 
Il partecipante è competente nella 
messa in atto di procedure. 
 
Il partecipante è competente 
nell'apprendimento sistematico. 
 
Il partecipante è capace di effettuare 
ricerca. 
 
Il partecipante è competente 
nell'informatica di sistema. 

Capacità di 
negoziazione 
 

Il partecipante è capace di riportare le 
proprie ragioni. 
 
Il partecipante è adeguato nelle 
pratiche di sviluppo. 
  
Il partecipante è esperto nel prendere 
nota di ciò che è richiesto. 
 
Il partecipante è in grado di convincere 
la squadra della necessità di specifiche 
condizioni per il raggiungimento del 
successo. 

Il partecipante ha buone capacità 
comunicative. 
 
Il partecipante è competente nella 
comunicazione basata sul sistema di 
riferimento. 
 
Il partecipante è competente negli 
aspetti organizzativi.  
 
Il partecipante è competente nella 
comunicazione basata sulla pratica. 
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Raccolta ed 
elaborazione delle 
informazioni  

Il partecipante è in grado di raccogliere 
informazioni da vari supporti. 
  
Il partecipante è in grado di elaborare le 
informazioni richieste. 

Il partecipante è competente 
nell'apprendimento collettivo. 
  
Il partecipante è competente 
nell'archiviazione sistematica delle 
informazioni. 

Pensiero critico 

Il partecipante è flessibile nel suo modo 
di lavorare. 
 
Il partecipante è in grado di adattare le 
proprie strategie o approcci in base al 
contesto. 
 
Il partecipante è in grado di adattarsi a 
ciò che gli viene richiesto. 
  
Il partecipante è in grado, se 
necessario, di cambiare il proprio corso 
d'azione per raggiungere il risultato 
richiesto. 

Il partecipante è competente nel 
presentare una soluzione alternativa. 
  
Il partecipante è competente nel lavoro 
di squadra. 
 
Il partecipante è competente nelle 
capacità di adattamento.  
 
Il partecipante è competente nel 
raggiungere l'obiettivo prefissato. 

 

Storia e patrimonio culturale 

Competenze specifiche (legate all'argomento di ciascun webquest di Storia e patrimonio culturale) 

WebQuest Competenze specifiche 

-Nome del webquest: 
Vedere Roma con gli 
occhi degli antichi 
romani: Un giorno nella 
vita di un antico romano. 

✓ Capire che la lingua, la legge e l'amministrazione erano elementi 
unificanti dell'impero; 

✓ Riconoscere l'importanza dei valori di cittadinanza per la formazione 
di una coscienza civica e di un intervento responsabile nella società 
democratica; 

✓ Promuovere un approccio alla storia basato su criteri etici ed estetici. 

 
-Nome del WebQuest: 
Rivoluzione industriale e 
disoccupazione 
tecnologica. Un giorno i 
robot si impadroniranno 
del nostro lavoro? 

✓ Identificare le principali potenze industrializzate del XIX secolo, 
sottolineando l'importanza della rivoluzione dei trasporti per la 
globalizzazione dell'economia; 

✓ Selezionare i cambiamenti che si sono verificati a livello economico, 
sociale e demografico a causa dello sviluppo dei mezzi di produzione;  

✓ Mettere in relazione le condizioni di vita e di lavoro degli operai con la 
comparsa dei movimenti rivendicativi e l'ideologia socialista 

 
-Nome del WebQuest: 
Quali problemi hanno 
dovuto affrontare le 
democrazie negli anni '30 
del XX secolo? E oggi? 

✓ Interpretare l'espansione di nuove ideologie e l'interventismo degli 
Stati democratici alla luce delle crisi del capitalismo liberale, in 
particolare la crisi del 1929; 

✓ Caratterizzare i regimi fascista, nazista e stalinista, distinguendo i loro 
particolarismi e mettendo in evidenza il ruolo svolto dalla propaganda 
di ciascuno. 
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-Nome del WebQuest: 
Storia nazionale - 
solamente un'invenzione 
moderna?  

✓ Inquadrare le nuove proposte sociali e politiche nella filosofia delle 
luci; 

✓ Identificare/applicare i concetti: Rivoluzione scientifica; Razionalismo; 
Illuminismo; Separazione dei poteri; Sovranità popolare; Diritti umani. 

-Cosa significava vivere 
all'età della pietra? 

✓ Riconoscere nella fabbricazione di strumenti e nel campo della natura 
momenti cruciali per lo sviluppo dell'umanità. 

 

Risultati di apprendimento previsti da ciascun webquest di Storia e Patrimonio Culturale: 

ESITI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ/APPROCCIO 

✓ Reperire e sistematizzare le 
informazioni, integrando le 
conoscenze precedenti, per 
costruire nuove conoscenze. 
 

✓ Scoprire eventi attuali o 
storici che documentano la 
natura della conoscenza 
scientifica.  
 

✓ Interpretare studi 
sperimentali con dispositivi di 
controllo e variabili 
controllate, dipendenti e 
indipendenti.  
 

✓ Eseguire attività in ambienti 
esterni alla classe, scandite 
da altre attività pratiche.  

 

✓ Formulare e comunicare 
opinioni critiche, 
scientificamente fondate e 
relative a Scienza, 
Tecnologia, Società e 
Ambiente (CTSA).  

 
 

✓ Arricchire le conoscenze di 
diverse discipline per 
approfondire argomenti di 
Biologia e Geologia. 

✓ -Lavoro di gruppo: ruoli e 
funzioni. 
 

✓ -Uso sicuro di Internet. 
 
✓ -Utilizzo di vari strumenti web 

per la realizzazione e 
presentazione di lavori 

 
✓ -Indicazione e comunicazione 
 
✓ -Ragionamento e risoluzione 

di problemi  
 
✓ -Pensiero critico e pensiero 

creative 
 
✓ -Relazioni interpersonali 
 
✓ -Sviluppo personale e 

autonomia 
 
✓ -Benessere, salute e 

ambiente 
 
✓ -Sensibilità estetica e artistica 
 
✓ -Conoscenze scientifiche, 

tecniche e tecnologiche 
 
✓ -Consapevolezza e 

padronanza del corpo 

✓ -Rigore, articolazione e uso 
coerente delle conoscenze; 
 

✓ -Selezione, organizzazione e 
sistematizzazione delle 
informazioni rilevanti, con 
lettura e studio indipendenti; 

 
✓ - Analisi di fatti, teorie, 

situazioni, identificazione di 
elementi o dati; 

 
✓ -Memorizzazione, 

comprensione, 
consolidamento e 
mobilitazione di conoscenze 
intra e interdisciplinari. 

 
✓ - Formulazione di ipotesi e 

previsioni di fronte a un 
fenomeno o a un evento; 

 
✓ -Progettazione di situazioni in 

cui una particolare 
conoscenza può essere 
applicata; 

 
✓ -Ideazione di soluzioni 

alternative a tradizionali 
maniere di affrontare 
situazioni problematiche; 

 

✓ -Sostenuta realizzazione dei 
propri punti di vista, tenendo 
contemporanea 
considerazione di prospettive 
alternative; 

 

✓ -Espressione creativa 
dell'apprendimento (ad es. 
immagini, testi, organizzatori 
grafici, modelli). 
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2.2 Suggerimenti per gli insegnanti 

 

I seguenti suggerimenti per l'implementazione dei WebQuest possono essere utili per gli insegnanti: 

 Gli insegnanti devono scegliere il WebQuest con saggezza ed eseguire un'analisi per verificare se il 

WebQuest è appropriato per la fascia di età prevista. 

 Gli insegnanti devono assicurarsi che tutti gli studenti leggano l'introduzione e le istruzioni su come 

lavorare con questo Webquest.  

 Ciascun Webquest si basa sul noto principio dell'apprendimento autoguidato. Non sono previsti 

modelli o metodi esterni, se non di rispondere a tutte le domande e di eseguire le ricerche o gli altri 

compiti richiesti.  

 È fondamentale che gli insegnanti comprendano che la progettazione dei WebQuest non ha come 

unico scopo quello di renderli "divertenti". Mentre sono impegnati in un'attività WebQuest, gli studenti 

non imparano soltanto informazioni fattuali, ma classificano, valutano, sintetizzano, formano e 

verificano ipotesi, prendono decisioni, si formano delle opinioni e partecipano a molte altre attività di 

livello intellettivo superiore. 

 Gli insegnanti devono chiarire agli studenti i loro ruoli e spiegare loro il procedimento da seguire per 

svolgere i compiti. 

 L'attenzione dello studente deve essere rivolta al processo esplorativo (come trovare ciò che sto 

cercando) e ai risultati/fatti scoperti. L'insegnante non dovrebbe fare altro che facilitare e sostenere il 

processo e non fornire soluzioni facilitanti.  

 L'insegnante non deve mai cercare di influenzare il processo argomentativo e lo sviluppo delle opinioni 

da parte degli studenti: sono loro che si occupano dello sviluppo delle loro opinioni, basandosi sui 

contenuti. 

 Gli insegnanti devono incoraggiare gli studenti a impegnarsi pienamente nelle discussioni, aiutandoli 

a sviluppare le proprie opinioni e conoscenze e a scambiarle con gli altri. La maggior parte dei 

Webquest aiuta gli studenti a sviluppare le proprie opinioni e convinzioni, sulla base dei fatti da 

indagare. 

 Alcuni Webquest sono legati a "temi caldi" (credenze religiose, razzismo, cyberbullismo...). In questi 

casi, gli argomenti possono condurre a discussioni accese su questioni che possono non essere 

direttamente collegate ad essi, ma che sono considerate rilevanti da alcuni. L'insegnante deve essere 

consapevole del fatto che questi argomenti possono essere molto delicati per alcuni studenti, per cui 

è suo compito mantenere le discussioni "pulite" e focalizzate su questioni concrete. 

 Gli insegnanti dovrebbero utilizzare l’impalcatura di valutazione fornita alla fine di ogni Webquest, ma 

è ancora meglio se il processo è seguito da una discussione approfondita tra insegnante e studenti 

per dare delucidazioni sui punteggi assegnati. Sono possibili anche altri metodi di valutazione, a 

seconda delle abitudini della scuola. Certamente, l'insegnante dovrebbe evitare di aiutare troppo i 

discenti e di fornire risposte non richieste: è l’indagine del discente che conta. Da questo derivano gli 

effetti e i risultati dell'apprendimento.  
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3.  Programma formativo sCOOL-IT vs programma formativo scolastico 

 

3.1. Approccio didattico-pedagogico alla base dei WebQuests di school-IT 

I WebQuest prodotti dal progetto sCOOL-IT si basano sull'approccio informativo-costruttivista (McGroarty, 

1998; Matthews, 1998) che mira alla creazione, all'analisi e alla ricerca di informazioni, basandosi su metodi 

formativi proiettivi, attivi e costruttivi. Questo approccio viene introdotto come meta-approccio integrale che 

funge da guida per l'implementazione di altri approcci psicologici e pedagogici designati per potenziare la 

formazione degli studenti e garantire il necessario spazio informativo-didattico. 

Nell'ambiente educativo, il potenziale didattico dell'approccio informativo-costruttivista si realizza 

nell'applicazione di metodi formativi proiettivi e costruttivi che sviluppano le capacità, da parte degli studenti, 

di risolvere realistici compiti educativi e professionali. Gli studenti sono coinvolti principalmente in lavori di 

gruppo per trovare soluzioni a un determinato problema. Secondo l'approccio informativo-costruttivista, 

l'insegnante non è più una persona che impartisce lezioni su una particolare materia, ma un consulente, un 

organizzatore e un coordinatore dell'apprendimento orientato alla risoluzione dei problemi, sfruttando la ricerca 

e altre attività cognitive degli studenti. Crea le condizioni favorevoli allo sviluppo della loro attività mentale 

indipendente, stimolando un atteggiamento proattivo. 

Conseguentemente, gli studenti diventano attori nel processo formativo e condividono con l'insegnante la 

responsabilità insite in esso e i risultati a cui conduce. 

Basato sul metodo del progetto, integra i metodi del programma, gruppali e comunicativi, così come il metodo 

del problema, il metodo della conversazione e la metodologia del piano Dalton (Dodge, 2001). I WebQuest 

prodotti nell'ambito del progetto sCOOL-IT riguardano vari argomenti e i compiti problematici possono differire 

per grado di complessità. 

 

 
 
 

 

 

  

Con i Webquests di sCOOL-it, 

gruppi di studenti seguono una 

lezione guidata, cercano 

informazioni utilizzando siti internet 

e risorse selezionate 

dall'insegnante o dallo studente, 

rispondono a domande che 

incoraggiano il pensiero critico e 

presentano le loro idee attraverso 

un "prodotto finale" (presentazione 

multimediale, pagina web….). I 

WebQuest possono essere a breve 

o a lungo termine, basati su un 

singolo argomento o di natura 

trasversale.  

 

L'aspetto più interessante di essi è 

il fatto che supportino le 

connessioni della ricerca educativa 

con il costruttivismo, le intelligenze 

multiple, le domande critiche e la 

ricerca sul cervello e che, 

soprattutto, forniscono un utile 

strumento di integrazione che gli 

insegnanti possono riutilizzare, con 

piccoli aggiustamenti, ogni anno. 
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Tom March, un collega di Bernie Dodge, scrive: "La 

ricerca ha dimostrato che il fattore più importante 

legato all'apprendimento degli studenti e all'uso 

della tecnologia è il modo in cui gli insegnanti 

mettono in relazione l'attività basata sulla 

tecnologia con altre attività di apprendimento". Per 

migliorare l'apprendimento degli studenti, è 

importante che l'insegnante metta in relazione il 

WebQuest con altre attività di apprendimento off-

line, sia prima che dopo di esso. Il WebQuest non 

deve essere "un'esperienza isolata e scollegata dal 

resto del programma didattico". (marzo 1998). Per 

questo motivo ognuno dei WebQuest prodotti è 

stato messo in relazione con i diversi piani di studio 

nazionali. 

In tale cornice, in tutti i Webquest le domande sono 

state progettate per incoraggiare gli studenti a 

porsi reciprocamente delle domande, ad 

analizzare le informazioni e a sintetizzare più fonti 

di conoscenza. "Un WebQuest costringe gli 

studenti a trasformare le informazioni in 

qualcos'altro: un agglomerato che delinea la 

questione principale, un confronto, un'ipotesi, una 

soluzione, ecc. (marzo 1998).  

Lo spirito indagatore dei WebQuest di sCOOL-it 

incoraggia lo studente ad articolare personali 

prospettive sulle questioni disponibili e ad 

analizzarle e confrontarle con quelle di altri. Questo 

aiuta il discente a costruirsi una comprensione 

basata sulle sue conoscenze pregresse individuali. 

In questo senso, i WebQuest sostengono molte 

delle idee del costruttivismo. Il processo durante il 

quale gli studenti uniscono le loro informazioni 

promuove l'uso di strategie di apprendimento 

cooperativo. 

È molto importante analizzare, per ciascuno dei 

campi tematici sviluppati, quale sia il livello di 

corrispondenza dei WebQuest di sCOOL-IT con il 

piano scolastico nazionale di ciascun Paese e a 

quale specifica fascia di età è indirizzata.  
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3.2. Come i Webquests di sCOOL-IT si adattano ai programmi nazionali 

La seguente matrice mostra il livello di applicabilità dei WebQuest ai diversi contesti nazionali dei Paesi coinvolti nel progetto sCOOL-IT: 

Matematica e logica 

Tutti i Webquest legati alla matematica e alla logica sono adatti ai programmi scolastici dei Paesi coinvolti nel progetto sCOOL-IT: gli studenti di età compresa tra 

i 12 e i 16 anni dovrebbero essere in grado di completarli.  

D’altronde, tutti i WebQuest possono far parte dei metodi e dei materiali didattici degli insegnanti. La loro applicabilità è ulteriormente specificata nella tabella 

seguente: 

Titolo del 
WebQuest 

Livello di applicabilità nei programmi scolastici nazionali 

BG IT NL CY PT 

Equazioni di 
primo grado 

Studenti dell'8° grado (14 
anni) 

1° anno della scuola 
secondaria (sia per i licei 
che per gli istituti tecnici) 
(studenti di 14 anni) 

Adatto a tutti e quattro gli 
anni di istruzione in una 
scuola professionale 

Studenti dell'8° grado 
(14 anni) 

7° e 8° grado. 12-13 
anni 

Questo Webquest può essere utilizzato anche da studenti più grandi, poiché prevede compiti logici di più ampia applicabilità. 
È utile a tutti gli studenti per capire come la matematica e le equazioni di primo grado si applicano ai compiti e alle attività quotidiane. 
L'approccio è principalmente a un livello individuale. 

La matematica 
aiuta il buon 
vicinato 

Studenti dell'8° grado (14 
anni) 

Studenti del 2° anno (15 
anni) sia per i licei che per 
gli istituti tecnici 

Idoneo per tutti e quattro gli 
anni di una scuola 
professionale, dai 13 ai 16 
anni   
 

Studenti dell'8° e 9° 
grado o gruppo di età 
dei 14-15 anni 

8° anno. 13 anni  

Questo Webquest fa uso di equazioni quadratiche, quindi un prerequisito è sapere come trattare le equazioni di 1° grado.  
È utile a tutti gli studenti per capire come la matematica e le equazioni di 2° grado si applicano ai compiti e alle attività quotidiane. 
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La situazione di vita reale lo rende un argomento interessante da utilizzare in matematica.  
Sarebbe adatto anche come materiale didattico aggiuntivo al libro di testo, poiché dimostra l'applicabilità della matematica nelle situazioni 
della vita reale. Il Webquest prevede un lavoro di gruppo. 

Funzioni 
quadratiche 

Studenti dell'8° grado (14 
anni) 

2° anno dei licei e primo 
anno degli istituti tecnici 
(studenti di 14 - 15 anni) 

L'argomento è adatto a 
studenti di 14-15 anni 

9° anno: studenti che 
appartengono alla fascia 
d'età dei 15 anni  

9° e 10° grado. 14-15 
anni 

Questo webquest è adatto anche come compito aggiuntivo al materiale fornito dal libro di testo o come attività extracurricolare. È utile a tutti 
gli studenti per capire come la matematica possa essere applicata ai compiti e alle attività quotidiane. L'approccio è principalmente a un 
livello gruppale. 

Le 
disuguaglianze 
di secondo 
grado    
 

Studenti del 9° grado (15 
anni) 

3° anno dei licei scientifici 
e degli istituti tecnici 
(studenti di 16 anni) 

È adatto a studenti dai 14 
ai 16 anni 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di 15 
anni e oltre (9° grado e 
oltre) 

10° grado - 15 anni 

L'argomento di questo Webquest è molto importante perché gli algoritmi hanno un ruolo strategico nel mondo digitale. Pertanto, questo 
WebQuest è adatto anche come materiale didattico aggiuntivo al già presente libro di testo: può essere utilizzato come parte del processo di 
insegnamento o come materiale didattico/pratico aggiuntivo. L'approccio prevede soprattutto il lavoro di gruppo. 

Funzioni 
trigonometriche 
di un angolo 
acuto 

9° grado (studenti di 15 
anni) 

4° anno dei licei e degli 
istituti tecnici (studenti di 
età superiore ai 16 anni) 

L'argomento è adatto a 
studenti di 14-15 anni. Il 
WebQuest deve essere 
adattato al livello della 
classe. 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di 16 
anni e più (10° grado e 
oltre) 

11° grado - 16 anni. 

Questo webquest è adatto anche come materiale didattico aggiuntivo al libro di testo. Può essere utilizzato come materiale aggiuntivo per 
l'apprendimento e l'esercitazione. L'approccio è prevalentemente individuale. 

Il teorema di 
Pitagora e il 
suo uso nella 
vita reale:  

Studenti dell'8° grado (14 
anni) 

1° anno della scuola 
secondaria di primo grado 
(sia per i licei che per gli 
istituti tecnici) (14 anni) 

Questo WebQuest è, con 
qualche spiegazione 
aggiuntiva, adatto alla 
maggior parte degli studenti 
di una scuola professionale 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di 14 
anni (8° grado) 

8° grado (Geometria e 
misure) - 13 anni. 

Questo webquest può essere utilizzato come materiale didattico aggiuntivo per dimostrare l'uso pratico del teorema in situazioni reali. Può 
anche essere un ulteriore materiale di apprendimento/esercizio per far capire agli studenti l'applicabilità del teorema di Pitagora ai compiti e 
alle attività quotidiane. La situazione di vita reale lo rende un argomento interessante da utilizzare in matematica. L'approccio è 
principalmente a livello di gruppo. 
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Scienze biologiche 

Quasi tutti i WebQuest legati alla Biologia sono adatti ai programmi scolastici dei Paesi coinvolti nel progetto sCOOL-IT e alla fascia d’età 14-16 anni. La loro 

applicabilità è ulteriormente specificata nelle osservazioni riportate di seguito:  

Titolo del 
WebQuest 

Livello di applicabilità nei programmi scolastici nazionali 

BG IT NL CY PT 

Il corpo umano 8° grado (14 anni) per le 
scuole superiori pubbliche 

2° anno per i licei 
scientifici e classici e 1° 
anno degli istituti tecnici 
(14-15 anni) 

L'argomento si inserisce nel 
programma scolastico per 
gli alunni dal primo anno 
fino al quarto anno 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti di 15 
anni e oltre (9° grado e 
oltre) 

9° grado - 14 anni 

Questo WebQuest può integrare il materiale didattico della scuola, in quanto si basa su conoscenze già acquisite. Può anche essere 
utilizzato come parte del processo di apprendimento degli studenti o come materiale didattico/pratico aggiuntivo. L'approccio prevede 
principalmente un lavoro di gruppo. 

Ecosistema su 
Marte: 

Studenti del 10° grado (16 
anni) o superiori, in quanto 
rientra nel programma di 
studi di quest'anno 

2° o 3° anno di tutte le 
scuole secondarie (16+ 
anni) 

Questo argomento non è 
adatto agli studenti di una 
scuola professionale. La 
terminologia è troppo 
articolata, il livello di inglese 
è troppo avanzato per gli 
studenti.  
 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti dai 
16 anni in su (10° grado 
e oltre). Non si applica 
al programma nazionale 
ufficiale, quindi può 
essere utilizzato solo 
come materiale 
didattico/pratico 
extracurricolare e per 
mostrare le differenze 
con la Terra 

10° grado - 15 anni  

Questo WebQuest non può essere direttamente collegato ai programmi scolastici ufficiali di Cipro e alle scuole di educazione professionale 
dei Paesi Bassi. Tuttavia, sarebbe adatto per attività extracurricolari e materiale didattico/pratico per mostrare le differenze con la Terra, sia 
nelle scuole onnicomprensive che in quelle più scientifiche. L'approccio prevede principalmente un lavoro di gruppo. 
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Frattali - La 
geometria 
dentro di noi 

Studenti dell'8°-10° grado 
(14-16 anni) 
 

L'argomento è 
abbastanza ampio e può 
essere adatto al secondo 
e terzo anno delle scuole 
secondarie di secondo 
grado (14-15 anni)  
 

Questo argomento non è 
adatto agli studenti di una 
scuola professionale. La 
terminologia è troppo 
articolata, il livello di inglese 
è troppo avanzato per gli 
studenti. 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di 15 e 
più anni (9° grado e 
oltre)  
 

10° grado - 15 anni  

Questo WebQuest non può essere direttamente collegato ai programmi scolastici ufficiali di Cipro e alle scuole di educazione pratica dei 
Paesi Bassi. Tuttavia, sarebbe adatto per attività extracurricolari e materiale di apprendimento/pratica per mostrare agli studenti come la 
biologia e la matematica siano collegate.  L'approccio prevede principalmente il lavoro di gruppo. Sarebbe adatto anche come compito 
aggiuntivo al materiale fornito dal libro di testo. 

Geni e colore 
degli occhi 

Studenti del 10° grado (16 
anni) 

Secondo anno degli istituti 
tecnici e terzo anno dei 
licei (15-16 anni) 

Questo argomento è 
trattato nei programmi di 
tutti e quattro gli anni di una 
scuola professionale. Il 
WebQuest dovrà essere 
adattato al livello specifico 
di istruzione dell’anno in 
questione 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti a 
partire dai 16 anni (10° 
grado e oltre)  

9° grado - 14 anni 

Questo WebQuest potrebbe essere utilizzato in maniera complementare al materiale didattico a scuola, in quanto si basa su conoscenze già 
acquisite; sarebbe adatto per attività extracurricolari e materiale didattico/pratico per approfondire le conoscenze degli studenti 
sull'ereditarietà. L'approccio prevede principalmente un lavoro di gruppo. 

Perché i 
muscoli 
dolgono 
quando si corre 
troppo 
velocemente?: 

Studenti dell'8° grado (14 
anni) 
 

2° anno dei licei 
scientifico e classico e 3° 
anno degli istituti tecnici 
(15-16 anni) 

L'argomento si inserisce nel 
programma scolastico. 
Dovrebbe essere adattato 
ai ragazzi dai dodici ai 
sedici anni 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti dai 
15 anni in su (9° grado e 
oltre) 

9° grado - 14 anni 

Questo WebQuest potrebbe essere utilizzato come materiale didattico/pratico aggiuntivo alle lezioni tenute in classe per approfondire la 
conoscenza e la comprensione dei muscoli umani, poiché integra il materiale del libro di testo dedicato a questo argomento. L'approccio 
prevede principalmente un lavoro di gruppo. 

COVID 19, 
Epidemie e 
Pandemie 

Studenti del 10° grado (16 
anni) 

Il WebQuest è adatto al 
secondo, terzo e quarto 
anno delle scuole 

Questo argomento è adatto 
al secondo, terzo e quarto 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti dai 

9° e 10° grado - 14/15 
anni  
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secondarie di secondo 
grado italiane (14 -15-16 
anni) perché può essere 
collegato a molti 
argomenti del programma 

anno del programma 
scolastico  
curriculum  

15 anni in su (9° grado e 
oltre) 

Questo WebQuest non si applica a tutti i programmi nazionali ufficiali; quindi, può essere utilizzato principalmente come attività pratica/didattica 
extracurricolare. Pertanto, sarebbe adatto a un'ampia fascia d'età perché offre uno sguardo in più sull'attuale situazione globale legata alla 
pandemia da COVID. La situazione reale rende l'argomento molto interessante. Sfrutta due approcci: il lavoro individuale e quello di gruppo. 

 

Storia e Patrimonio Culturale 

Non tutti i WebQuest sviluppati rientrano strettamente negli argomenti trattati dai programmi nazionali di storia dei Paesi coinvolti nel progetto sCOOL-IT. Tuttavia, 

potrebbero essere utilizzati come attività extracurricolari nelle scuole superiori pubbliche o come materiale didattico aggiuntivo nei licei umanitari (incentrati su studi 

esaustivi di argomenti umanitari). In alcuni Paesi, il tema dei WebQuest richiede un livello di istruzione superiore. 

L'applicabilità specifica di ciascun WebQuest è specificata nei commenti sottostanti:   

Titolo del 
WebQuest 

Livello di applicabilità nei programmi scolastici nazionali 

BG IT NL CY PT 

Come si viveva 
all'età della 
pietra? 

L'età della pietra non è un 
argomento trattato nelle 
scuole superiori bulgare. 
Tuttavia, il programma 
scolastico prevede di 
esplorare il tema delle terre 
bulgare nell'età preistorica 
come parte delle lezioni di 
storia per gli studenti del 10° 
grado (16 anni) 

Il 1° anno dei licei e 
dell'istituto tecnico (14 
anni), poiché l'età della 
pietra è un periodo della 
preistoria.  

Alunni del 1° anno. Il 
gruppo di età è compreso 
tra i dodici e i tredici anni.  

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti di 14 
anni (8° grado), quando 
imparano a conoscere il 
mondo e i periodi 
temporali dagli esordi a 
oggi 

7° grado - 12 anni 

Questo WebQuest potrebbe essere utilizzato come attività extracurricolare per insegnare l'età della pietra come periodo della preistoria; 
quindi, può essere visto anche come una sorta di materiale di apprendimento/esercizio aggiuntivo e divertente. 
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L'approccio è principalmente a livello individuale. 

La storia 
nazionale: solo 
un'invenzione 
moderna? 

Questo WebQuest esplora il 
tema dell'"illuminismo", che 
fa parte del programma 
nazionale per gli studenti 
dell'8° grado (14 anni).  

1° anno per licei e scuole 
tecniche (14 anni)  

Terzo anno (15 anni) in una 
scuola professionale 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di 15 
anni e più (9° grado e 
oltre). È collegato al 
programma nazionale 
ufficiale: "L'Europa 
nell'età moderna (XV-
XVIII secolo)" 

11° grado - 16 anni. 
 

Questo WebQuest introduce un argomento ben formulato, "l'illuminismo". Può essere utilizzato come attività aggiuntiva alle lezioni di storia 
tenute in classe (poiché approfondisce i dettagli rispetto a quanto avviene di solito) o come attività extracurricolare. 
L'approccio prevede principalmente un lavoro di gruppo. 

Rivoluzione 
industriale e 
disoccupazione 
tecnologica. Un 
giorno i robot 
prenderanno il 
nostro posto?  

Il tema della "rivoluzione 
industriale" è trattato nel 
programma di studi per i 
ragazzi dell'8° grado 
(studenti di 14 anni). 
 

Terzo anno dei licei e 
quarto anno degli istituti 
tecnici (studenti di 16 anni 
e più) 

Terzo anno dei licei e 
quarto anno degli istituti 
tecnici (studenti di 16 anni 
e più) Il tema della 
"rivoluzione industriale" è 
trattato nel programma 
della scuola professionale. 
Questa fascia d'età è 
compresa tra i 13 e i 15 
anni 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti dai 
16 anni in su (10° grado 
e oltre) È collegato al 
programma nazionale 
ufficiale: "Sviluppi 
economici, sociali e 
politici in Europa e nel 
mondo nel XIX secolo" 

8° e 11° grado. 13 e 
15 anni 

Questo WebQuest esplora il tema della rivoluzione industriale e le sue conseguenze sulla vita umana.  
Sarebbe adatto anche come compito aggiuntivo al materiale fornito dal libro di testo o come attività extracurricolare. L'approccio prevede per 
la maggior parte lavoro di gruppo. 

Quali problemi 
hanno dovuto 
affrontare le 
democrazie 
negli anni '30 del 
XX secolo? E 
oggi? 

Studenti del 9° grado (15 
anni) 

Quarto anno delle scuole 
secondarie italiane (16+ 
anni) 
 

Questo WebQuest è adatto 
a studenti di età pari o 
superiore ai 15 anni.  

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di età 
pari o superiore ai 15 
anni (dal 9° grado in 
poi). 

Applicabile agli 
studenti tra i 14 e i 16 
anni, nei domini 
"Opzioni totalitarie" e 
"Fascismo: teoria e 
pratica". 

L'argomento di questo WebQuest riguarda un tema che viene parzialmente incluso nei programmi ufficiali dei Paesi coinvolti nel progetto 
sCOOL-IT: "democrazie" è un tema che viene insegnato, ma non viene approfondito come in questo WebQuest. Per questo motivo, 
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quest’ultimo può essere utilizzato come materiale di apprendimento/esercizio extracurricolare, collegato al piano di studi nazionale ufficiale: 
"Seconda Guerra Mondiale". 
Il WebQuest è adatto come materiale didattico aggiuntivo, a complemento delle lezioni in classe, poiché richiede un'esplorazione più 
approfondita degli eventi della Prima guerra mondiale e delle loro conseguenze. 
È previsto un lavoro di gruppo collaborativo e cooperativo (4 studenti), utilizzando principalmente Internet per la ricerca di conoscenze. 

Dallo 
schiavismo al 
Black Lives 
Matter 

Studenti dell'8° grado (14 
anni). Tuttavia, la sua 
applicabilità potrebbe 
essere estesa a studenti 
delle scuole superiori di altre 
età, poiché il WebQuest 
crea un collegamento tra 
eventi storici e alcuni temi 
caldi contemporanei. In 
questo senso, incoraggia il 
pensiero critico e potrebbe 
essere interessante per 
persone di età ben 
superiore ai 14 anni. 

Questo WebQuest può 
essere visto da diverse 
prospettive (età moderna 
o età contemporanea), 
quindi può essere svolto 
in qualsiasi classe 
(studenti di 14-16+ anni). 
Fa un collegamento tra 
eventi storici e alcuni temi 
caldi contemporanei; 
quindi, può essere inserito 
anche nel piano didattico 
di educazione civica 

Questo WebQuest è 
costruito per un'età 
compresa tra i quattordici e 
i sedici anni. L'argomento è 
molto delicato, quindi è 
necessario affrontarlo con 
cautela 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di 15 
anni e più (9° grado e 
oltre) 

11° grado - 15 anni 
con il tema "Imperi 
coloniali XVII, XVIII 
XIX secolo". 

L'argomento è molto delicato, quindi deve essere presentato in maniera appropriata. Nei Paesi in cui l'argomento del WebQuest non è 
previsto dal programma nazionale ufficiale, può essere utilizzato come attività di apprendimento/esercizio pratico extracurricolare. 
L'approccio è pensato per il lavoro individuale e di gruppo. 

Religione, 
diversità e 
tolleranza 

Questo WebQuest esplora i 
temi della chiesa e della 
religione nel corso della 
storia e potrebbe essere 
collegato al programma 
didattico nazionale per 
studenti dell'8° grado (14 
anni). 

Questo WebQuest può 
essere collegato al 
programma didattico della 
quarto grado , dove i 
nostri studenti 
acquisiscono conoscenze 
sulle relazioni tra lo Stato 
e la Chiesa (studenti di 16 
anni e più). Può essere 
inserito anche nel 

Quarto anno, a partire dai 
sedici anni. La religione è 
trattata nelle classi 
subalterne, l'età va dai 
dodici anni ai quattordici 
anni 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti dai 
14 anni in su (dall'ottavo 
grado in poi). È 
collegato ad alcuni 
argomenti del 
programma nazionale 
ufficiale (Dalla morte di 
Giustiniano alla 
restaurazione delle 
icone e al trattato di 

9ª e 10ª classe - 
studenti di 14/15 anni 
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programma di educazione 
civica/cittadinanza 

Verdun; Dallo scisma 
est-ovest - scissione 
delle due Chiese - alla 
caduta di 
Costantinopoli) 

Il WebQuest può essere utilizzato come materiale didattico aggiuntivo.  
L'approccio prevede un lavoro individuale e di gruppo. 

Vivere 
nell'antica Roma 

L'antica Roma non è un 
argomento specificamente 
trattato nelle scuole superiori 
bulgare. Tuttavia, il 
programma di studi prevede 
di esplorare il tema delle 
terre bulgare durante i 
principali eventi storici come 
parte delle lezioni di storia 
del decimo grado (16 anni). 
Pertanto, questo webquest 
potrebbe essere utilizzato 
per affrontare questo 
argomento 

L'antica Roma è un 
argomento del primo anno 
del piano di studi italiano 
(per tutte le tipologie di 
scuole) (14 anni) 

Questo argomento è 
trattato nel programma 
scolastico. Il WebQuest è 
adatto agli studenti del 
primo grado, che riguarda 
la fascia di età compresa 
tra i tredici e i quattordici 
anni 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti di 
età pari o superiore ai 
14 anni (dall'ottavo 
grado in poi) 

Questo WebQuest può 
essere applicato in 
diverse lezioni di 
Storia del settimo 
grado (12 e 13 anni). È 
anche parte di diversi 
approcci curriculari, 
soprattutto con gli 
studenti di Musica e 
Danza. Si adatta 
anche al programma 
del Patrimonio 
culturale per il livello 
secondario, 15 anni, e 
di Storia dello stesso 
anno di età. 

Il WebQuest può essere utilizzato come attività extracurricolare aggiuntiva e materiale didattico. L'approccio è adatto sia al lavoro di gruppo 
che a quello individuale. 
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Geografia 

Quasi tutti i WebQuest legati alla Geografia sono adatti ai programmi scolastici ufficiali dei paesi coinvolti nel progetto sCOOL-IT e per studenti di età compresa 

tra i 12 e i 16 anni. La loro applicabilità è ulteriormente specificata nelle osservazioni riportate di seguito::  

 

Titolo del 
WebQuest 

Livello di applicabilità nei programmi scolastici nazionali 

BG IT NL CY PT 

Il vincitore è... Anche se i dettagli 
riguardanti la regione 
europea vengono 
approfonditi nel corso del 9° 
grado, questo argomento è 
adatto a una gamma più 
ampia di studenti e può 
essere facilmente adattato a 
studenti di 14-16 anni. 
Questo WebQuest si basa 
su conoscenze già esistenti, 
il che lo rende applicabile a 
tutti i gradi delle scuole 
pubbliche. 

1° anno della scuola 
secondaria di primo grado, 
ma l'argomento è adatto 
anche a una gamma più 
ampia di studenti e può 
essere facilmente adattato 
a studenti di 14-16 anni. 

Questo WebQuest è 
piuttosto difficile per gli 
studenti della scuola 
professionale. 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti dai 
14 anni in su (dall' 8° 
grado). Il programma 
nazionale ufficiale 
comprende molti 
argomenti relativi 
all'Europa: questo 
WebQuest può essere 
utilizzato come 
materiale aggiuntivo 
didattico/pratic o come 
esercizio. 

Studenti di età pari o 
superiore a 14 anni 
(dall'8° grado in poi) 

Questo WebQuest può essere utilizzato per un'ampia gamma di studenti.  
L'approccio prevede soprattutto il lavoro di gruppo. 

Fusi orari, ora 
legale e i 
Terrapiattisti 

Questo WebQuest tratta 
l'argomento "movimento 
della Terra" che fa parte del 
piano di studio dell'8° grado 
(14 anni). 

1° anno degli istituti tecnici 
e 2° anno dei licei (14-15 
anni) 

Questo WebQuest è 
piuttosto difficile per gli 
studenti della scuola 
professionale. I fusi orari 
sono trattati nella scuola 
subalterna, gruppo di età 
compreso tra i dodici e i 
tredici anni. 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di età 
compresa tra i 14 e i 16 
anni, in quanto stimola 
non solo lo sviluppo di 
conoscenze teoriche, 
ma anche il pensiero 
critico. L'argomento in 

7° grado - 12 anni 
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sé non fa parte del 
programma didattico 
nazionale ufficiale, ma 
fa parte del tema più 
ampio "La Terra". 

Questo WebQuest tratta l'argomento "Movimento della Terra"; inoltre, affronta alcune questioni controverse che favoriscono lo sviluppo del 
pensiero critico. In questo senso, questo WebQuest è applicabile a un gruppo di età più ampio e può essere facilmente utilizzato per gli 
studenti delle scuole superiori di ogni ordine e grado. 
Questo WebQuest può essere utilizzato come materiale aggiuntivo didattico/pratico e come esercizio. L'approccio prevede soprattutto lavori 
di gruppo. 

Come progettare 
una città del 
futuro 

Questo WebQuest si basa su diversi argomenti trattati nel piano didattico nazionale per tutti i gradi della scuola superiore nei Paesi 
coinvolti nel progetto sCOOL-IT. Pertanto, si adatta a un gruppo di età più ampio, soprattutto come attività extracurricolare o come attività 
aggiuntiva in classe per evidenziare la connessione tra diverse aree di conoscenza. 

L'approccio prevede soprattutto il lavoro di gruppo. 

Il cambiamento 
climatico e i 
megaghiacciai: 

Questo WebQuest esplora il 
cambiamento climatico in 
relazione ai fattori climatici 
trattati nel programma 
nazionale per gli studenti 
dell'8° grado (14 anni). 

Questo WebQuest può 
essere collegato al 
programma nazionale per 
il secondo anno degli 
istituti tecnici e il terzo 
anno dei licei (studenti di 
15-16 anni). Tuttavia, il 
WebQuest è adatto a un 
gruppo di età più ampio, in 
quanto si concentra su 
una tematica di importanza 
universale. 

Terzo e quarto anno: 
quindici e sedici anni di età. 

Questo WebQuest tratta 
argomenti che fanno 
parte dei temi "Terra" e 
"Atmosfera" rivolti a 
studenti di 14 anni (8a 
classe). 

9° grado. 14 anni 

Tuttavia, questo WebQuest è adatto a una fascia di età più ampia, poiché si concentra su un tema di importanza universale. Pertanto, può 
essere facilmente utilizzato per gli studenti delle scuole superiori di ogni ordine e grado. Può essere utilizzato anche come 
materiale/esercizio aggiuntivo di apprendimento. 
L'approccio prevede soprattutto il lavoro di gruppo. 

adatto a un gruppo di età 
più ampio, in quanto si 
concentra su una tematica 
di importanza universale. 

Deforestazione Questo WebQuest esplora i 
problemi della 
deforestazione. Fa parte del 

Questo WebQuest 
esplora i problemi della 
deforestazione, che 

L'argomento di questo 
WebQuest non viene 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di 14 
anni (8° grado) ed è 

9° grado. 14 anni 
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tema "Problemi globali della 
modernità" appartenenti al 
programma nazionale di 
geografia per studenti dell'8° 
grado (14 anni). 

rientra nell'argomento 
"Botanica" che fa parte 
del programma di studi 
italiano del secondo anno 
per tutti i tipi di scuola 
(studenti di 15 anni). 

insegnato come parte del 
curriculum ufficiale. 
È decisamente interessante 
e un alunno di quindici o 
sedici anni ne trarrebbe 
beneficio. 

collegato all'argomento 
"Risorse naturali e 
umane" del curriculum 
nazionale ufficiale. Può 
essere utilizzato come 
materiale aggiuntivo per 
l'apprendimento e 
l'esercitazione. 

Può essere utilizzato come attività aggiuntiva per integrare il materiale didattico in classe o come attività extracurricolare. 
L'approccio prevede soprattutto il lavoro di gruppo. 

Una missione 
per  l'Unione 
Geografica 
Internazionale 

Questo WebQuest esplora 
in dettaglio vulcani, cascate 
e deserti. Si inserisce nel 
programma di studi per 
ragazzi dell'8° grado (14 
anni). 

Questo WebQuest si 
inserisce nel programma 
di studi del primo anno 
delle scuole secondarie (di 
tutti i tipi) per gli studenti di 
14 anni. 

Questo WebQuest 
dovrebbe essere insegnato 
nelle classi caratterizzate 
dalla fascia d'età compresa 
tra i dodici e i tredici anni. 

Questo WebQuest è 
adatto agli studenti a 
partire dai 14 anni ( 8° 
grado in poi). Non si 
applica al curriculum 
nazionale ufficiale in 
quanto trattato nei gradi 
precedenti. 

9° grado. 14 anni in 
quanto l'argomento 
rientra nella parte del 
curriculum nazionale 
denominata "Ambiente 
e società - rischi e 
ambiente". 

Questo WebQuest può essere utilizzato come materiale aggiuntivo di apprendimento/pratica, per una maggiore comprensione e 
apprendimento di vulcani, cascate e deserti. 
L'approccio prevede principalmente un lavoro di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to  
reshape school education and training 
project Ref. № 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere 
fatto delle informazioni ivi contenute. - 42 - 

 

Fisica 

Quasi tutti i WebQuest legati alla Fisica sono adatti ai programmi nazionali dei Paesi coinvolti e agli studenti di 14-16 anni. La loro applicabilità è ulteriormente 

specificata nelle osservazioni riportate di seguito: 

Titolo del 
WebQuest 

Livello di applicabilità nei programmi scolastici nazionali 

BG IT NL CY PT 

Quali forze stai 
applicando? 

Questo WebQuest esplora il 
tema delle forze, trattato nel 
curriculum   nazionale   per 
gli student dell'8° grado (14 
anni). 

Secondo anno degli istituti 
tecnici e primo anno dei 
licei 
(14-15 anni) 

L'argomento 
di questo WebQuest è 
rattato nel programma 
scolastico, coinvolgerà glia 
lunni   dai tredici ai sedici 
anni e potrebbe anche 
essere applicato come 
attività extra. 

Questo WebQuest è 
adatto a studenti di 16 
anni (10° grado). Si può 
utilizzare come 
materiale 
aggiuntivo per 
l'apprendimento e 
l'esercitazione. 

11° grado. 16 anni - 
"Onde ed 
elettromagnetismo" 

Questo Webquest può essere utilizzato anche per gli studenti più grandi, poiché prevede compiti logici di più ampia applicabilità. 
L'approccio è principalmente a livello di gruppo. 

Come funziona 
Una torcia 
LED? 

Questo Webquest si 
concentra sulla "luce”,un 
argomento trattato nel 
curriculum nazionale per gli 
studenti del 10° grado (16 
anni). 

Quarto anno   nei   licei   e 
quinto anno   negli   istituti 
tecnici (16 anni e più) 
 

Questo Webquest   è 
adatto agli alunni di terzo e 
quarto grado, di età 
compresa tra i quattordici e 
i sedici anni. 

Questo Webquest è 
adatto a studenti di 15 
anni (9° grado). 

10° grado - 15 anni: 
"energia e fenomeni 
elettrici" 

Questo Webquest è adatto come materiale didattico aggiuntivo che affianca l'insegnamento in classe: può essere utilizzato come strumento 
di apprendimento/esercizio aggiuntivo e ludico. 
L'approccio prevede soprattutto il lavoro di gruppo. 

Storia 
dell’atomo 

Questo Webquest si 
concentra sull'atomo, un 
argomento trattato nel 
curriculum nazionale per gli 
studenti del 10° grado. 

Quarto anno nei licei e 
quinto anno negli tecnici 
(16+ anni) istituti 

Questo Webquest è 
incentrato sull'atomo, che 
viene trattato brevemente 
nel programma 

Questo Webquest è 
adatto a studenti di 16 
anni (10°grado). 

10° grado. 14-15 anni. 
- "Storia dell'atomo - 
elementi di chimica e 
sua organizzazione". 
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scolastico. Sarà insegnato 
agli alunni delle classi 
superiori, di età compresa 
tra i quattordici e i sedici 
anni. 
 
 
 

Questo Webquest può essere utilizzato anche come supplemento al materiale previsto dal libro di testo o come attività extracurricolare. 
L'approccio prevede soprattutto un lavoro di gruppo. 

Energia e 
potere nucleare
  

Questo Webquest   esplora 
il tema dell'energia 
nucleare, legato alle eazioni 
nucleari", parte del 
rogramma nazionale per gli 
studenti del 10° rado (16 
anni). 

Secondo anno della cuola 
secondaria (15 anni) 

L'argomento di questo 
Webquest è trattato nel 
programma scolastico.  
iene insegnato agli alunni  
delle classi superiori, dai 
quattordici ai sedici anni. 

Questo Webquest è 
adatto a studenti di 16 
anni (10° grado). È  
ollegato all'argomento 
"Reazioni nucleari" del 
programma nazionale 
ufficiale. Può essere 
utilizzato come 
materiale aggiuntivo. 

8° e 10° grado - 13 e 
15 anni, "Energia  
ucleare e potenza 
nucleare". 

Questo Webquest è adatto anche a questa fascia d'età e come materiale didattico/pratico, in aggiunta alle lezioni del libro di testo. 
Si può utilizzare questo Webquest come parte del processo di apprendimento degli studenti. L'approccio prevede soprattutto il lavoro di 
gruppo. 

Le profondità 
dell’universo 

Questo Webquest è 
ncentrato sull'universo. È 
collegato all'argomento 
"Stelle, galassie, universo" 
trattato nel programma 
nazionale   per   I ragazzi el 
10° grado (16 anni). 

Questo Webquest è 
collegato alla "Geografia 
astronomica" del 
programma nazionale 
italiano. Può essere 
utilizzato da studenti di 16 
anni. 

L'argomento di questo 
Webquest sull'universo si 
presta a essere insegnato 
alle classi superiori, ma è 
piuttosto difficile.   L'età   
degli   alunni dovrebbe 
essere compresa tra i 
quattordici e i sedici anni. 

Questo Webquest è 
adatto a studenti di 16 
anni (10° grado). 
L'argomento non fa 
parte del programma 
nazionale ufficiale. 

9° e 10° grado - 14-16 
anni. "Movimenti sulla 
Terra - movimenti e 
forze". 
7ª classe - 12 anni. 
"Universo" 

Questo Webquest è adatto come materiale didattico aggiuntivo che integra l'insegnamento in classe, oppure come attività extracurricolare. 
L'approccio prevede soprattutto un lavoro di gruppo.The approach involves mostly group-work. 
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Peso e misure potrebbe essere utilizzato 
come attività xtracurricolare. 
La sua applicabilità ipenderà 
dalla capacità ell'insegnante 
di collegarlo ad altre materie 
di apprendimento. 

Primo anno della scuola 
secondaria (14 anni). Può 
essere collegato a "Il 
Sistema internazionale di   
unità di misura" e 
"Strumenti   di 
misura analogici e 
digitali", che sono integrati 
nel programma di studi 
nazionale. 

L'argomento di questo 
ebquest è trattato nel 
programma scolastico.  
Sarà insegnato agli alunni 
del terzo e quarto anno, di 
età compresa tra i uattordici 
e i sedici anni. 

Questo Webquest è 
adatto a studenti di 14 
anni (8° grado). 
L'argomento trattato non 
fa parte del programma 
nazionale ufficiale, ma 
potrebbe essere  
collegato all'argomento 
"Forze". 

9° grado - 14 anni 

Il Webquest può essere utilizzato come materiale didattico aggiuntivo e come attività extracurricolare per dimostrare l'uso pratico di pesi e 
misure. 
L'approccio prevede soprattutto un lavoro di gruppo. 

 

 

Filosofia (incl. Cittadinanza) 

Non tutti i Webquest sviluppati rientrano strettamente negli argomenti trattati dai programmi di studio nazionali. Tuttavia, le domande e i problemi che esplorano 

sono applicabili a un'ampia fascia d'età e potrebbero essere facilmente inseriti come attività extracurricolari o all'interno di programmi di educazione civica e di 

cittadinanza, oltre che di filosofia. Per i dettagli si veda sotto:  

Titolo del 
Webquest 

Livello di applicabilità nei programmi scolastici nazionali 

BG IT NL CY PT 

Ti piace la 
Street Art?  

Questo Webquest   solleva   
il dibattito circa la validità 
della street art rispetto 
all'arte classica e agli artisti 
di fama mondiale. 
L'argomento non è 
direttamente collegato a 

L'argomento non è 
direttamente collegato a 
nessuna delle materie 
previste dal programma di 
studi italiano. 

L'argomento non è 
direttamente collegato ad 
alcuno degli argomenti  
trattati nel programma di 
studi olandese. 

A Cipro, la filosofia fa 
parte del curriculum del 
10° grado. Pertanto,  
questo Webquest può 
essere adatto solo a 
studenti di età pari o 
superiore ai 16 anni. 

11° grado - 15-16 anni; 
"Dimensione estetica - 
analisi e comprensione 
della filosofia 
sperimentale (filosofia 
dell'arte)". 
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nessuno dei temi trattati dal 
programma nazionale. 

Questo Webquest può essere una buona aggiunta alle lezioni di filosofia di tutti gli studenti delle scuole superiori, indipendentemente dalla 
loro età, perché stimola il pensiero critico e le capacità di analisi e di dibattito. Può essere visto come un argomento trasversale legato alla 
"cultura generale" (Che cos'è l'arte? Qual è il valore dell'arte?) e può essere svolto come attività extracurricolare per tutti i gradi di scuola 
superiore, perché tratta argomenti e solleva discussioni relative al mondo moderno e aiuta gli studenti a sviluppare capacità analitiche, 
promuovendo una migliore comprensione del mondo in cui vivono.  
L'approccio è combinato: lavoro individuale e di gruppo.The approach is combined: individual and group-work. 

L'etica 
dell'hacking tico 
e dell'attivismo 

Questo Webquest esplora 
l'etica e la morale. Nel 
curriculum nazionale 
bulgaro l'argomento è 
trattato nelle lezioni di 
filosofia del 9° grado (15 
anni). 

Il WebQuest può essere 
un punto di partenza per 
discutere la differenza tra 
etica e morale. Pertanto, 
è adatto a tutti gli studenti 
delle scuole superiori, sia 
come parte delle lezioni di 
filosofia che come attività 
extracurricolare. 

L'argomento di questo 
Webquest non è trattato nel 
programma scolastico. 
Potrebbe essere introdotto 
come attività integrativa, 
dato il valore del tema. 
Potrebbe essere utilizzato 
nelle classi superiori, tra i 
quindici e i sedici anni. 

A Cipro, la filosofia fa 
parte del curriculum del 
10° grado. Pertanto, 
questo Webquest è 
adatto solo agli studenti 
di età pari o superiore ai 
16 anni (10° grado). 

10° grado - 14-15 anni 
- "La dimensione 
personale e sociale 
dell'etica". "Temi e 
problemi del mondo 
contemporaneo". 

Questo Webquest pone domande che potrebbero interessare un gruppo di età molto più ampio. Sarebbe quindi adatto a tutti gli studenti 
delle scuole superiori, sia come parte delle lezioni di filosofia sia come attività extracurricolare. 
Può essere visto come un argomento trasversale legato alla "cultura generale" (etica e morale) e può essere svolto come attività 
extracurricolare per tutti i gradi di scuola superiore, dal momento che tratta argomenti e solleva discussioni relative al mondo moderno e 
aiuta gli studenti a sviluppare capacità analitiche, promuovendo una migliore comprensione del mondo in cui vivono. 
L'approccio è combinato: lavoro individuale e di gruppo. 

Implicazioni 
attuali del 
"problema del 
carrello" di 
Phillipa Foot / 
Auto a guida 

Questo Webquest esplora 
un problema etico. 
Potrebbe essere collegato al 
tema dell'etica e della 
morale che viene trattato 
nelle lezioni di filosofia dei 

Il WebQuest può essere 
un punto di partenza per 
discutere la differenza tra 
etica e morale. È quindi 
adatto a tutti gli studenti 
delle scuole superiori, sia 

L'argomento di questo 
Webquest non è trattato nel 
programma scolastico. 
Potrebbe essere introdotto 
come attività extra, dato il 
tema trattato. Potrebbe 

A Cipro, la filosofia fa 
parte del curriculum del 
10° grado. Pertanto, 
questo Webquest è 
adatto solo a studenti di 

10° e 11° grado - 
14-15-16 anni 
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autonoma: sì o 
no? 

ragazzi del 9° grado (15 
anni). Pone tuttavia delle 
domande che potrebbero 

interessare un gruppo di tà 
molto più ampio. 

come parte delle lezioni 
di filosofia che come 
attività extracurricolare. 

essere inserito nelle classi 
superiori, tra i quindici e i 
sedici anni. 

età pari o superiore ai 
16 anni (10° grado). 

Questo Webquest pone domande che potrebbero interessare un gruppo di età molto più ampio. È pertanto adatto a tutti gli studenti delle 
scuole superiori, sia come parte delle lezioni di filosofia sia come attività extracurricolare. 
L'approccio è combinato: lavoro individuale e di gruppo. 

What should I 
do? Let's think 
critically and 
reflectively 
about right and 
wrong, good and 
bad 

This WebQuest explores 
ethical dilemmas and poses 
questions about good and 
bad. It could be linked to the 
topic of ethics and morality 
that is covered in the 
philosophy lessons of 9th 
graders (15 years). The 
topic, however, is suitable to 
a wider age group of 
students 

This WebQuest is suitable 
for all high school 
students, either as part of 
their philosophy classes 
or as an extracurricular 
activity 
 

The topic of this WebQuest 
is not covered in the school 
curriculum. It could be 
introduced as an extra 
activity due to its topic. This 
could be used in the upper 
grades, ages 15 and 16 
years   
 

In Cyprus, philosophy is 
part of the 10th grade’s 
curriculum. Therefore, 
this WebQuests is 
suitable only for 
students at the age of 
16 (10th grade) and 
older 

Tenth and eleventh 
grades - 14-15-16 
years old 

This WebQuest poses questions that could be of interest to high school students of more ages, since it explores universal issues that go 
beyond textbook lessons. Therefore, the WebQuest is suitable for all high school students either as part of their philosophy classes or as an 
extracurricular activity. 
The approach is combined: individual and group-work. 

Cosa dovrei 
fare? Pensiamo 
in modo critico e 
riflessivo a ciò 
che è giusto e a 
ciò che è 
sbagliato, a ciò 
che è buono e a 
ciò che è cattivo. 

Questo Webquest esplora i 
dilemmi etici e pone 
domande su ciò che è 
“bene” e su ciò che è 
“male”. Potrebbe essere 
collegato al tema dell'etica e 
della morale che viene 
trattato nelle lezioni di 
filosofia degli studenti del 9° 

Questo Webquest è 
adatto a tutti gli studenti 
delle scuole superiori, sia 
nell'ambito delle lezioni di 
filosofia che come attività 
extracurricolare. 

L'argomento di questo 
Webquest non è trattato 
nel programma scolastico. 
Potrebbe essere introdotto 
come attività extra a causa 
del tema trattato. Potrebbe 
essere utilizzato nelle classi 
superiori, dai 15 ai 16 anni. 

A Cipro, la filosofia fa 
parte del curriculum del 
10° grado. Pertanto, 
questo Webquest è 
adatto solo agli studenti 
di età pari o superiore ai 
16 anni (10° grado). 

10° e 11° grado - 
14-15-16 anni 
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grado (15 anni). 
L'argomento è tuttavia 
adatto a un più ampio 
gruppo di studenti. 

Questo Webquest può essere una buona aggiunta alle lezioni di cittadinanza di tutti gli studenti delle scuole superiori, indipendentemente 
dalla loro età, perché stimola il pensiero critico e le capacità di analisi e di dibattito. 
Può essere visto come un argomento trasversale legato alla "cultura generale" (temi e problemi del mondo contemporaneo) e può essere 
svolto come attività extracurricolare per tutte le classi della scuola superiore, perché tratta argomenti e solleva discussioni relative al mondo 
moderno e aiuta gli studenti 
a sviluppare capacità analitiche, conducendo a una migliore comprensione del mondo in cui vivono. 
L'approccio è combinato: lavoro individuale e di gruppo. 

Cyber-bullismo: 
I danni ai 
giovani 
 

Questo Webquest non fa 
parte di un argomento  
specifico del curriculum 
nazionale di filosofia. 
Tuttavia, gli insegnanti 
possono collegarlo ad alcuni 
argomenti del curriculum: 
"gruppi e norme   sociali", 
"conflitti", "salute mentale" 
(per studenti di 14 anni); 
"valori e norme" e "bene, 
male, virtù" (per studenti di 
15 anni); "comunità civica" 
(per studenti di 16 anni). 
Pertanto, questo Webquest 
potrebbe essere applicato 
come attività  
extracurricolare per tutte le 
fasce d'età della scuola 
superiore. 

Questo Webquest non fa 
parte di un argomento 
specifico trattato nel 
curriculum   nazionale di 
filosofia. Può essere 
utilizzato come attività 
extracurricolare o 
nell'ambito del 
programma di educazione 
civica e cittadinanza. 

Questo Webquest non fa 
parte di un argomento 
specifico trattato nel 
programma scolastico. 
Potrebbe essere utilizzato 
per evidenziare questi 
problemi in una lezione 
d'istruzione sociale. 

A Cipro, la filosofia fa 
parte del curriculum del 
10° grado. Pertanto, 
questo Webquest è 
adatto solo agli studenti 
di età pari o superiore ai 
16 anni (10° grado). 

I danni ai giovani. 
Questo tema potrebbe 
essere trattato nel 
lavoro di gruppo: temi 
e problemi del mondo 
contemporaneo. È 
anche un ottimo tema 
da sviluppare in 
Cittadinanza e diritti 
umani. 14-16 anni. 

Questo Webquest può essere una buona aggiunta alle lezioni di cittadinanza di tutti gli studenti delle scuole superiori, indipendentemente 
dalla loro età, perché stimola il pensiero critico e le capacità di analisi e di dibattito. 
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Può essere visto come un argomento trasversale legato alla "cultura generale" (temi e problemi del mondo contemporaneo) e può essere 
svolto come attività extracurricolare per tutti i gradi della scuola superiore, perché tratta argomenti e solleva discussioni relative al mondo 
moderno e aiuta gli studenti 
a sviluppare capacità analitiche, conducendo a una migliore comprensione del mondo in cui vivono. 
L'approccio è combinato: lavoro individuale e di gruppo. 

Narrazione  
EPICA: che 
terribile 
avventura! 

Questo Webquest non fa 
parte di un argomento 
specifico del curriculum 
nazionale di filosofia. 
Tuttavia, può essere 
utilizzato come materiale 
didattico aggiuntivo o come 
attività extracurricolare per 
gli studenti, per dimostrare 
il loro interesse per la 
filosofia. 
 

Questo Webquest può 
essere utilizzato nel 
curriculum di Storia. 
Intende aiutare gli 
studenti nello studio 
dell'epica. In particolare, 
è incentrato sui due 
poemi attribuiti a Omero 
e sull'Eneide di Virgilio. 
Può quindi essere 
utilizzato da studenti del 
primo o del secondo anno 
della scuola secondaria 
(14-15 anni). 

Questo Webquest non fa 
parte di un argomento 
specifico trattato nel 
programma scolastico. I 
contenuti sono considerati 
troppo difficili per il nostro 
livello di istruzione. 

A Cipro, la filosofia fa 
parte del curriculum del 
10° grado. Pertanto, 
questo Webquest può 
essere adatto solo a 
studenti di età pari o 
superiore ai 16 anni (10° 
grado). 

Livello secondario - 15 
anni 

Questo Webquest può essere una buona aggiunta alle lezioni di filosofia/storia di tutti gli studenti delle scuole superiori, indipendentemente 
dalla loro età, perché stimola il pensiero critico e le capacità di dibattito. 
Può essere visto come un argomento trasversale legato alla "cultura generale" e può essere svolto come attività extracurricolare per tutte le 
classi della scuola superiore, perché tratta argomenti e solleva discussioni legate all'epica, alla narrazione e al racconto, aiutando gli studenti 
ad accrescere le proprie conoscenze. 
L'approccio è combinato: lavoro individuale e di gruppo. 
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4. Utilizzo di risorse e strumenti basati su Internet 

 

Le principali risorse e strumenti basati su Internet che possono essere utilizzati sono i seguenti: 

 

4.1. PowerPoint Online (o applicazione locale su personal computer) 

Uso: per presentare l'argomento o le lezioni teoriche, per dare agli studenti un formato visivo  della 

lezione, per mostrare le presentazioni degli studenti. 

Caratteristiche: editing, formattazione del testo, tabelle semplici, animazioni semplici, uso di altri 

elementi grafici (forme, diagrammi, grafici), modifiche al layout delle diapositive, editing da parte di più 

utenti. 

Pro: Gratuito, semplice da usare, ha molti modelli e temi disponibili, opzione di condivisione, suggerisce 

idee di design, strumento basato sul Web (non richiede il download di software) 

Contro: non ha le stesse funzionalità della versione desktop 

 

4.2. Google Slides 

Uso: per presentare l'argomento o le lezioni teoriche, per dare agli studenti un formato visivo  della 

lezione, per mostrare le presentazioni degli studenti. 

Caratteristiche: editing, formattazione del testo, tabelle semplici, animazioni semplici, uso di altri 

elementi grafici (forme, diagrammi, grafici), modifiche al layout delle diapositive, editing da parte di più 

utenti. 

Pro: Gratuito, semplice da usare, possibilità di collaborazione in tempo reale, strumento basato sul Web 

(non è necessario scaricare software), salvataggio automatico, disponibilità multipiattaforma. 

Contro: è necessario un account Google per utilizzare Google Slides, opzioni limitate per le animazioni 

e le transizioni, disponibilità di temi limitata. 

 

4.3. Microsoft One Drive 

Utilizzo e caratteristiche: Microsoft One Drive è una piattaforma di servizi di cloud storage che consente 

agli utenti di archiviare i propri file e documenti nel cloud, sincronizzarli e condividerli su altri dispositivi 

e con altri utenti. Gli insegnanti possono utilizzare Microsoft One Drive per tenere online tutti i documenti 

della classe, compresi quelli didattici e quelli 

consegnati dagli studenti. Microsoft One Drive integra anche PowerPoint Online (strumento 1). 

Pro: Archiviazione gratuita di 15 GB, facilità di organizzazione, collaborazione con le app di Microsoft 

Office. 
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Contro: problemi di privacy perché Microsoft si è riservata il diritto di scansionare i file salvati in OneDrive 

alla ricerca di quelli che definisce "contenuti discutibili", come materiale protetto dal diritto d’autore o 

immagini esplicite. 

4.4. Kahoot! 

Uso: Kahoot! è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco, utilizzata come tecnologia educativa 

nelle scuole e in altre istituzioni educative. Trasforma la tradizionale alzata di mano in un gioco! 

Caratteristiche: Lega gli insegnanti di un’unica scuola con un'unica licenza, rende le lezioni interattive, 

valuta l'apprendimento, facilita la collaborazione, aumenta il controllo e la visibilità. 

Pro: Coinvolge gli studenti in classe e virtualmente, gli studenti possono rivedere i contenuti e prepararsi 

per i test, gestisce facilmente centinaia di insegnanti, interfaccia utente intuitiva, facile da usare, 

personalizzabile. 

Contro: il monitoraggio dei progressi degli studenti è un processo complesso. 

 

4.5. Altre risorse basate su Internet 

✓ ERIC - Education Resources Information Center eric.ed.gov/?q=WebQuest   

✓ The School education gateway, una piattaforma online per l'istruzione scolastica in Europa 

www.schooleducationgateway.eu  

✓ Amazing Educational Resources https://www.amazingeducationalresources.com/  

✓ Photodentro-Cyprus http://photodentro.pi.ac.cy/?locale=en  

✓ Bulgaria https://ucha.se/ - - contiene oltre 21.000 videolezioni, test e mappe mentali conformi 

al programma scolastico ufficiale (destinato a studenti di tutte le età) 

✓ Bulgaria https://gramoten.li/ - finalizzato a integrare pienamente l'alfabetizzazione mediatica 

nel processo educativo e a incrementare tale competenza nella società. Offre una 

✓ serie di risorse: giochi che supportano lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, della cultura 

partecipativa e delle competenze digitali dentro e fuori la classe; attività per costruire e 

proteggere la propria presenza online; manuali, lezioni e presentazioni. 

✓ Bulgaria https://teacher.bg/ - rivolto agli insegnanti delle scuole; offre una serie di corsi online, 

tra cui quelli incentrati sulle scuole innovative e sullo sviluppo di contenuti didattici elettronici. 

 

 

 

 

https://eric.ed.gov/?q=WebQuest
http://www.schooleducationgateway.eu/
https://www.amazingeducationalresources.com/
http://photodentro.pi.ac.cy/?locale=en
https://ucha.se/
https://gramoten.li/
https://teacher.bg/
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5. Quadro di valutazione delle prestazioni 

 

Questa sezione ha lo scopo di aiutare formatori ed educatori a valutare le prestazioni degli studenti 

durante l'intero processo di sviluppo di questo Webquest.  

5.1. Valutazione delle rubriche 

I WebQuest sono attività interdisciplinari basate sull'indagine e sulla ricerca attiva, in cui gli studenti non 

ricevono le "risposte giuste". Essi sono incoraggiati a cercare risorse sul web e a riflettere e sviluppare 

la propria comprensione delle questioni/argomenti oggetto del WebQuest. Le rubriche vi aiuteranno a 

definire criteri e standard chiari per la valutazione dei diversi aspetti del processo che il WebQuest 

incoraggia/richiede, a seconda delle attività che esso coinvolge. 

I WebQuest comportano compiti sfaccettati, che richiedono valutazioni flessibili; pertanto, è consigliabile 

sviluppare rubriche di valutazione per ogni WebQuest in relazione alle attività previste dal processo e 

ai risultati/obiettivi di apprendimento attesi. Le rubriche rappresentano un valido strumento di 

valutazione utilizzato per la verifica di compiti sfaccettati che non possono essere valutati in modo 

oggettivo rispetto a un solo criterio o con un punteggio soggettivo come nei metodi di valutazione 

tradizionali. 

5.2. Valutazione dei risultati di apprendimento 

Tutti i Webquest di sCOOL-it prevedono dei criteri di valutazione. A questo proposito, non ci 

immergeremo molto in profondità nelle teorie educative sottostanti la valutazione e i test: ci sono troppe 

cose al riguardo che non potremmo trattare in questa piccola relazione di progetto. 

Vogliamo invece concentrarci sulle procedure che permettono agli studenti/allievi e ai loro insegnanti di 

stabilire se gli obiettivi di apprendimento del Webquest sono stati raggiunti e, in caso affermativo, in che 

misura. Raccomandiamo agli insegnanti di utilizzare una procedura di valutazione combinata, che 

consiste in: 

1. dichiarazioni degli studenti (dopo essere stati invitati a farlo) 

 raccontare ciò che hanno appreso sull'argomento (autovalutazione orientata alla 

conoscenza): ora (dopo aver letto il Webquest) so che... 

 

 raccontando ciò che hanno imparato su sé stessi (valutazione formativa, in questo 

caso autovalutazione diagnostica): ora (dopo aver affrontato questo Webquest) so 

che ... 

 

Questa coppia di affermazioni di base dà vita a una cosiddetta “relazione del 

discente”, in cui l'alunno/studente riflette su ciò che il  Webquest gli ha portato in 

termini di conoscenze acquisite e di nuovi punti di vista e atteggiamenti personali 

riguardo all'argomento.  

Ad esempio:   



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to  
reshape school education and training 
project Ref. № 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di 
vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso 
che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. - 52 - 

 

a. 'Ho imparato che nel Medioevo l'igiene delle persone non era certo una 

preoccupazione, il che ha contribuito a far sì che malattie epidemiche come la peste 

causassero così tante vittime' Oppure: 'Ho studiato i dati e so che la Terra si sta 

riscaldando, ma non riesco a capire perché le persone siano state così stupide da 

inquinare il mondo e lasciare che si riscaldasse così tanto'. 

 

b. Ho imparato dalle informazioni sulle malattie che questo argomento mi attrae più di 

quanto mi sarei aspettato in principio: “forse dovrei prendere in considerazione una 

carriera in medicina". Oppure: 'Questo Webquest conferma quello che già pensavo: 

Non me ne può fregare di meno del clima e del riscaldamento globale. Anzi, pensavo 

che fosse tutta una bufala e lo penso ancora!". 

 

Questo tipo di valutazione sembra più soggettiva di quanto non sia in realtà: nel suo lavoro 

standard sui test e sulla valutazione (e molto altro), intitolato semplicemente “Metodologia 

(1974)”, il Prof. A.D. de Groot descriveva quanto sembrassero coerenti le autovalutazioni degli 

studenti: quando venivano interrogati di nuovo dopo 5 o 10 anni, la loro valutazione era quasi 

la stessa. De Groot ha consigliato agli insegnanti di utilizzare la relazione dell'allievo come punto 

di partenza per le valutazioni congiunte, cercando di ottenere un consenso tra insegnante e 

studente sui risultati dell'apprendimento e sul loro valore per quest’ultimo, ma anche rispetto 

agli obiettivi di apprendimento indicati nel curriculum. 

I risultati dell'apprendimento sono visibili negli output prodotti dagli studenti: si tratta di prove 

fisiche: relazioni, risposte alle domande poste dal Webquest, presentazioni, performance 

durante le presentazioni (preferibilmente registrate). L'insegnante compila una curriculum. 

griglia di valutazione che indica chiaramente quali sono i risultati dell'apprendimento per lo 

studente/alunno. Le categorie della griglia possono essere modificate dall'insegnante per 

descrivere più precisamente il contenuto di un Webquest. 

 

2. Consigliamo agli insegnanti di utilizzare la griglia per avviare una discussione di 

valutazione congiunta, con l'obiettivo di raggiungere un accordo o almeno un'intesa tra 

l'insegnante e lo studente sui risultati dell'apprendimento: sono stati raggiunti (come 

previsto dal programma e comunicato prima dell'inizio del Webquest) e in che misura? 

 

Comunicare chiaramente gli obiettivi di apprendimento prima dell'inizio di qualsiasi attività 

didattica è un  requisito di trasparenza ampiamente riconosciuto nella comunità educante. La 

storia dell'esplicitazione degli obiettivi di apprendimento risale alla "Bibbia" della valutazione di 

Bloom, Hastings e Madaus: "Handbook on formative and summative evaluation of student 

learning" (1971), un'opera che è servita anche da ispirazione per il già citato Prof. De Groot.  

 

La procedura si applica anche quando gli studenti/alunni hanno lavorato insieme a un 

Webquest. L'insegnante porrà domande sui contributi individuali: “Cosa hai trovato? Quale 

parte hai scritto? Come avete reperito le illustrazioni? Chi ha realizzato la presentazione 

finale?". 

Tutte le prove (degli sforzi e dei risultati dell'apprendimento e delle valutazioni congiunte) sono 

conservate preferibilmente nel portfolio di apprendimento dello studente, o in qualsiasi altro sistema di 

archiviazione adeguato (cartelle con documenti scritti o stampati, raccolta di file online, ecc.) 

La griglia sottostante fornisce un esempio di come può essere modellata la valutazione del processo di 

apprendimento e dei risultati ottenuti: che tipo di reazioni al Webquest si aspetta l'insegnante e quanto 
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sono valide? L'insegnante è in grado di spiegare il valore o il punteggio assegnato alle risposte o alle 

presentazioni fornite dagli alunni? L'alunno/studente comprende i risultati della valutazione ed è 

d'accordo?  

Se non è possibile raggiungere un accordo (consenso), è comunque l'insegnante a decidere in che 

modo valutare il lavoro dello studente. 

Si noti che il testo della griglia si rivolge direttamente all'alunno/studente: questo è importante ed è di 

fatto un prerequisito per l'utilizzo di una griglia di valutazione di questo tipo: è specificamente pensata 

per consentire la discussione dei risultati dell'apprendimento 

tra insegnante e studente e non per comunicare i risultati degli studenti ad altri che non hanno avuto un 

ruolo diretto in questo Webquest. 

. 
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Criteria 
 
 
Category 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Conoscenza 

Presenta poche conoscenze 
con   scarsa rilevanza e non in 
modo chiaro. Applica pochi 
concetti in modo corretto. 
Seleziona informazioni poco 
pertinenti e provenienti da fonti 
non chiare. Non applica gran 
parte delle informazioni 
all'argomento o al tema.  

Presenta alcune delle 
conoscenze acquisite, ma non 
nel modo più chiaro possibile, e 
applica correttamente almeno 
alcuni concetti. Seleziona 
informazioni a volte poco 
pertinenti da fonti non troppo 
chiare e ne  ha applicate alcune    
al tema/argomento. 

Espone in modo chiaro la 
maggior parte delle 
conoscenze acquisite e applica 
correttamente molti concetti. 
Seleziona le informazioni 
pertinenti da alcune fonti 
affidabili e adattate per la 
maggior parte al 
tema/argomento.  

Espone in modo chiaro la 
maggior parte delle 
conoscenze acquisite e applica 
correttamente molti concetti. 

Seleziona   le   informazioni 

pertinenti da alcune fonti 

affidabili e adattate per la 

maggior parte al 

tema/argomento. 

Ricerca e 
lavoro 

sui compiti 

Usa una quantità insufficiente 
di risorse provenienti da 
Internet   o   da   altri luoghi; le 
informazioni fornite non sono 

pertinenti ai compiti o alle 
domande di questo Webquest. 

Utilizza alcune risorse presenti 
in Internet o altrove; le 
informazioni fornite mostrano   
una certa varietà e hanno una 
certa attinenza con i compiti o 
le domande di questo 
Webquest. 

You used a good number of 
internet and other resources; 
the information you gave was 
adequate, showed good variety 
and your answers were 
relevant for the assignments 
and questions. 

Utilizza tutte le risorse a 
disposizione su Internet e le 
altre risorse necessarie per 
fornire informazioni molto 
accurate e complete, 
mostrando una buona varietà 
di prospettive che si sommano 
alle risposte pertinenti a tutti i 
compiti e a tutte le domande. 

Impegno e 
contributi 

Mostra scarso interesse e 
impegno nel portare a termine        
i compiti assegnati, si dubita 
che abbia realmente compreso 
gli incarichi e che si sia sforzato 
di trovare informazioni più 
approfondite. 

Dimostra interesse per la 
materia e  impegno   nel portare  
a  termine    i compiti assegnati. 
Ha compreso gli incarichi e ha 
cercato di trovare informazioni 
aggiuntive e approfondite.   È 
davvero un buon inizio, ma può 

migliorare. 

Dimostra un buon interesse per 
la material e un chiaro impegno 
nel portare a termine tutti i 
compiti assegnati. Ha lavorato 
bene ai compiti ed è stato in 
grado di trovare le informazioni 

essenziali. Migliorare è difficile, 
ma possibile! 

Dimostra un forte interesse per 
la material ed è motivato a    
svolgere I compiti nel miglior 
modo possibile. Il proprio 
lavoro si è avvicinato alla 
perfezione e ha presentato le 
informazioni nel modo più 
chiaro possibile. È difficile 
immaginare ulteriori 
miglioramenti! 
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Lavoro di 
squadra 

Dimostra scarsa 
responsabilità   e   quasi 
nessuna autonomia; ha avuto 
difficoltà a lavorare   con    gli    
altri membri del gruppo e a 
rispettare i punti di vista degli 
altri. L'interazione con gli altri 
non è stata fruttuosa o 
produttiva. Inoltre, non ha 
rispettato le scadenze 
concordate nel gruppo. 

You showed responsibility and 
some degree of autonomy; you 
cooperated well with the group 
members and respected the 
points of view of others. You 
interacted quite well with 
others, but the results could 
have been better. 

You tried with some success to 
respect the deadlines as 
agreed in the group. 

Dimostra chiaramente 
responsabilità e autonomia; 
collabora molto bene con i 
membri del gruppo e mostra un 
chiaro rispetto per i punti di 
vista degli altri. Interagisce 
molto bene con gli altri e i 
risultati sono quelli attesi. Hai 
rispettato le scadenze del 
gruppo. 

Oltre a essere autonomo, 
incoraggia la cooperazione tra i 
membri del gruppo e spiega i 
propri punti di vista per 
illuminare gli altri. Interagisce 
senza problemi con tutti gli altri 
e i risultati vanno oltre le 
aspettative. 

Ha preso l'iniziativa di fissare le 
scadenze necessarie per tutti i 
lavori di gruppo. 

Comunicazione 

La comunicazione non è 
efficace, le affermazioni e le 
richieste rivolte agli altri non 
vengono comprese e non 
interessano particolarmente.  

ll modo di esprimersi non è 
adatto al contesto, sia in forma 
orale che scritta. 

La comunicazione è efficace 
entro certi limiti. Tuttavia, le 
richieste fatte agli altri spesso 
non sono ben comprese e si 
potrebbe provare a riformulare 
le proprie affermazioni. 

A volte il modo di esprimersi 
non è adatto al contesto e 
quindi risulta in qualche modo 
sgradevole. 

La comunicazione è 
abbastanza   efficace.    Le 
richieste sono ben comprese e 
le risposte dei membri del team 
vengono utilizzate in modo 
efficace. 

Il modo di esprimersi si adatta 
bene al contesto e viene 
percepito dai membri del team 
come piacevole e corretto. 

La comunicazione è molto 
efficace. Le osservazioni e le 
richieste   sono   sempre ben 
comprese e quindi le risposte 
dei   membri   del team 
siadattano perfettamente al 
contesto. Il modo   di   
esprimersi   è assolutamente 
corretto: è visto dai membri del 
team come una persona 
piacevole e corretta. È una 
risorsa per il suo team! 
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6. Conclusioni 

6.1. Osservazioni finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo manuale applica una prospettiva pratica: 

aiutare e sostenere insegnanti e studenti 

nell'applicazione quotidiana della metodologia del 

WebQuest. Fin dalla sua introduzione, l'approccio 

WebQuest è stato concepito per dare un contributo 

a una didattica più motivante e (perché no!) 

divertente in tutti gli argomenti e le aree di 

apprendimento. 

Questo è il primo punto da considerare: il 

Webquest definisce un'attività, basata sul lavoro 

sul web, ma pedagogicamente parlando è un 

lavoro che richiede e ispira un approccio 

metodologico di ricerca. 

Per coloro che considerano l'utilizzo delle risorse 

web a scuola come una semplice azione di "copia 

e incolla", questo manuale può presentare idee 

utili. 

Primo: Ricerca. Questa è la prima parola chiave 

dell'approccio Webquest. Agli studenti viene 

richiesto di cercare informazioni, di leggerle e di 

selezionare quelle che possono essere 

considerate affidabili e che sono anche correlate 

all'area che agli studenti viene richiesto di 

indagare. A livello pedagogico, questo aspetto è 

molto rilevante, perché gli studenti potrebbero non 

essere abituati a verificare ciò che leggono. L'idea 

di analizzare la fonte dell'informazione può aiutare 

a sviluppare queste capacità trasversali 

fondamentali nella vita, insieme alle conoscenze 

tecniche e specifiche. 

Secondo: integrazione delle informazioni. Una 

volta che gli studenti hanno selezionato le 

informazioni, devono compilare ciò che hanno 

raccolto. L'attività di sistematizzazione delle 

informazioni è molto importante e insegna allo 

studente ad applicare i principi di ordinamento da 

lui stesso stabiliti. Questa mentalità è utile per la 

loro futura vita professionale e personale. 

Terzo: Presentazione. Essere in grado di dare un 

ordine alle informazioni per una presentazione che 

serva a introdurre il concetto che gli studenti hanno 

appreso; è molto rilevante, perché l'abilità e le 

capacità di mostrare "ciò che sanno" in relazione al 

modo in cui presentano e spiegano le loro 

conoscenze, è un'abilità importante. 

Dobbiamo procedere non sulla base delle nostre idee 

o dei nostri pregiudizi, non con metodi precostituiti, 

ma attraverso l'osservazione del bambino. 

Maria Montessori (The 1946 London Lectures, p. 33) 
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Tutto questo è legato al costruttivismo, una parola piuttosto complicata che usiamo per dire che in tutte le 

attività didattiche dobbiamo assicurarci che gli studenti siano "al centro dell'attività". I Webquest sono applicati 

per utilizzare il tempo del discente nel modo migliore, per stimolare l'acquisizione di conoscenze e 

l'integrazione e l'ampliamento delle stesse. Quando lavorano con un WebQuest, gli studenti devono affrontare 

una quantità significativa di informazioni e dar loro un senso (Dodge, 1998). I Webquest aiutano gli studenti a 

sviluppare capacità di analisi e di pensiero critico. Basati sulle idee di indagine e di costruttivismo, i WebQuest 

prevedono l'apprendimento cooperativo quando gli studenti lavorano in gruppo.  

I Webquest possono ispirare gli studenti stimolando la creatività e fornendo un ambiente di apprendimento 

favorevole. 

Quando pensiamo a un Webquest vogliamo essere sicuri che: 

✓ Knowledge is constructed by the learner. That means that it is built upon previous or other knowledge. 

The WebQuests facilitates that students take pieces of the information coming from different sources 

and put them in their own order and conceptual dimension.  

✓ La conoscenza sia costruita dal discente. Ciò significa che è costruita sulla base di conoscenze 

precedenti o di altre conoscenze. I Webquest facilitano gli studenti nel prendere pezzi di informazioni 

provenienti da fonti diverse e nell’organizzarli secondo il proprio ordine e dimensione concettuale. 

 

✓ I Webquest incoraggiano a imparare come si impara, mentre si impara. L'apprendimento implica la 

costruzione di significati e di sistemi di significato. 

 

✓ I Webquest richiedono un processo attivo che coinvolge gli input sensoriali per costruire significato. 

Gli studenti sono invitati ad apprendere in modo attivo. 

 

✓ I Webquest introducono e implicano l'attività sociale, in cui lo studio è direttamente associato alle 

connessioni con altre persone. 

 

✓ I Webquest definiscono l'attività di apprendimento come contestuale: nessuno e niente può essere 

considerato isolato. 

 

✓ I Webquest implicano anche che la conoscenza (alla fine del processo) sia personale. Essendo basata 

sull'esperienza e sulle convinzioni personali del discente. 

 

✓ Uno studente motivato impara in modo più efficace e il Webquest supporta questo processo. 

 

✓ In questo processo abbiamo dimenticato l'insegnante! Cosa possiamo chiedere a un insegnante e 

cosa possiamo dargli quando utilizziamo la metodologia del Webquest. 

 

✓ La sfida posta dai Webquest richiede una preparazione accurata. Gli studenti devono essere seguiti 

passo dopo passo. Constatando che ciò motiva gli studenti, è possibile possiamo indurre negli 

insegnanti la stessa motivazione. La preparazione e la guida giocano un ruolo importante nel 

raggiungimento dell'eccellenza nell'apprendimento. Gli insegnanti motivati hanno maggiori probabilità 

di motivare gli studenti a imparare dentro e fuori la classe. Il Webquest è un importante strumento di 

stimolo per gli insegnanti. 
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✓ La motivazione può aiutare lo studente a capire che l'acquisizione di conoscenze non è fine a sé 

stessa, ma garantisce l'utilizzo delle competenze nel futuro di tutti coloro che sono coinvolti in questa 

"terribile avventura" che chiamiamo educazione. 

6.2. Dieci ragioni per utilizzare i Webquest di sCOOL-IT 

 

Concludiamo indicando 10 validi motivi per cui valga la pena utilizzare i WebQuests di sCOOL-IT in classe: 

1. Gli studenti imparano a pensare in maniera indipendente, poiché la maggior parte dei problemi 

affrontati nei WebQuest di sCOOL-IT sono problemi relativi al mondo reale; 

2. Il WebQuest è di per sé una tecnica motivazionale per mantenere gli studenti coinvolti nel lavoro su 

un compito; 

3. I WebQuest sono un modo semplice per gli insegnanti di portare Internet in classe, sia a breve che a 

lungo termine. - Non sono necessarie conoscenze tecniche specifiche per produrre o utilizzare i 

WebQuest. 

4. Molto spesso i WebQuest prevedono attività di gruppo e stimolano la comunicazione e la condivisione 

reciproca delle conoscenze. Inoltre, incoraggiano l'uso di conoscenze pregresse in nuove attività di 

apprendimento. 

5. I Webquest possono essere utilizzati per argomenti specifici dei programmi di studio nazionali, ma 

possono anche essere interdisciplinari, con collegamenti ad altre aree tematiche. 

6. I Webquest incoraggiano le capacità di pensiero critico, tra cui: comparazione, classificazione, 

induzione, deduzione, analisi degli errori, costruzione di supporti, astrazione, analisi delle prospettive, 

ecc. Gli studenti non si limitano a ripetere le informazioni che trovano: sono guidati a trasformarle per 

realizzare un determinato compito. 

7. I Webquest contengono compiti autentici che sono motivanti e incoraggiano gli studenti a percepire le 

loro attività come "reali" o "utili". Questo porta a un maggiore impegno, a una maggiore concentrazione 

e a un reale interesse per il conseguimento dell’obiettivo del compito. 

8. I Webquest di sCOOL-IT sono creati in modo tale da consentire agli studenti di esaminare il problema 

attraverso più prospettive, stimolando la capacità di sfidare il punto di vista degli altri. 

9. Nei Webquest di sCOOL-IT gli studenti possono proporre una soluzione basata su più approcci. 

Possono risolvere il problema utilizzando più di una soluzione, in modo che le conoscenze acquisite 

da un'azione di problem solving possano essere trasferite a un'altra situazione. 

10. L'essenza dei WebQuest di sCOOL-IT è l'utilizzo di argomenti motivanti, abbinati a risorse web 

aggiornate. I Webquest incoraggiano l'apprendimento strutturato (trasformare ciò che i discenti 

leggono in una forma nuova) e a raggiungere tutti e sei gli elementi chiave di Weinstein (2000): (a) 

pensiero abile; (b) pensiero responsabile; (c) pensiero non routinario; (d) applicazione di criteri; (e) 

autocorrezione; e (f) sensibilità. 


