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Abstract 

Nome dell’autore/i  Renato De Pietro 

Titolo dell’esperienza/progetto  Matmatica e Scienze con le classi virtuali. Esperienze con Google Classroom 

Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati”  

Città  Catania 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Novembre 2016 – febbraio 2017 

Media utilizzati Attrezzature utilizzate: 

− laboratorio di informatica; 

− smartphone e computer degli alunni. 

 

Piattaforma informatica: 

− Google Classroom 

(Drive, presentazioni, Moduli) 

 

Software specifici: 

− Geogebra 

Disciplina/e coinvolta/e Matematica e Scienze 

Studenti coinvolti 14 alunni di una classe terza di Scuola Secondaria di 1° Grado. Un alunno è diversamente abile. Nessun  alunno 

ha già partecipato ad esperienze simili. 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 

(max 500 parole) 

 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  

1. Argomento affrontato. L’esperienza ha affrontato alcuni argomenti di Matematica e Scienze di una 

classe terza sia in maniera tradizionale sia con la creazione di una classe virtuale attraverso la 

piattaforma Google Classroom. In particolare sono stati creati per il medesimo gruppo di alunni più 

corsi suddivisi per argomento (Algebra, Astronomia, Biologia). 

2. Fasi principali del progetto. 

− Presentazione del progetto agli alunni della classe. 

− Creazione dei tre corsi su Google Classroom. 
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− Attribuzione a ciascun alunno delle credenziali per accedere a Google Classroom. 

− Inserimento graduale sulle classi virtuali da parte del sottoscritto di immagini, testi, schemi, mappe 

concettuali, animazioni e video di Matematica e Scienze. L’argomento di Astronomia è stato quello 

maggiormente approfondito. 

− Inserimento progressivo di semplici domande inerenti il materiale inserito on line alle quali gli alunni 

dovevano rispondere entro date prestabilite. 

− Avvio all’utilizzo di Power Point e di Google Presentazioni; 

− Creazione da parte degli alunni di presentazioni multimediali utilizzando testi e materiali reperiti sia nella 

classe virtuale sia sul web.  

− Somministrazione di un questionario di monitoraggio on line attraverso Google Moduli. 

− Somministrazione di verifiche on line sui vari argomenti affrontati. 

− Somministrazione di un questionario finale di gradimento on line. 

− Analisi del lavoro svolto da parte degli alunni relativamente alla presentazione e alla verifica finale e 

valutazione. 

 

3. Finalità generali  

− Facilitare l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità attraverso l’utilizzo di strumenti 

innovativi. 

− Accrescere le competenze digitali (utilizzo di piattaforme on line, download e upload di file, creazione di 

presentazioni multimediali, utilizzo di software specifici quali Geogebra). 

− Accrescere le capacità di lavorare in gruppo. 

− Acquisire dimestichezza con questionari e test. 

 

4. Obiettivi specifici d’apprendimento  

− Approfondire la conoscenza degli argomenti trattati in maniera tradizionale ed in particolare: 

Astronomia, Biologia e Algebra. 
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5. Procedure e metodi didattici impiegati 

Gli alunni sono stati posti in condizione di attuare una didattica laboratoriale, di analizzare il materiale messo 

a loro disposizione, di operare scelte in autonomia e a seguito di un confronto costruttivo con i compagni e 

con lo stesso insegnante. La messa a disposizione di immagini e video ha accresciuto notevolmente l’interesse 

per l’argomento e, conseguentemente, favorito l’apprendimento. Immagini e video, inoltre, sono in grado di 

far meglio capire i contenuti delle discipline affrontate che non sempre sono di immediata comprensione 

attraverso il semplice ricorso a libro di testo – lezione frontale. Sotto l’aspetto dell’apprendimento digitale gli 

alunni hanno acquisito nuove competenze, attraverso l’utilizzo di Google Classroom, la personalizzazione del 

proprio profilo, la creazione di presentazioni multimediali. 

Risultati  

Gli obiettivi del progetto sono stati in massima parte raggiunti. I test finali sui contenuti disciplinari oggetto 

del progetto hanno evidenziato l’ottenimento di buoni risultati anche dall’alunno diversamente abile. 

I risultati dei questionari di monitoraggio (durante lo svolgimento del progetto) e di gradimento relativo ad 

una delle attività affondate (Astronomia) hanno confermato un generale apprezzamento e una crescita 

positiva. Dal questionario di gradimento, inoltre, è emerso che la creazione della classe virtuale con Google 

Classroom è stata tra le attività più piacevoli. Positivi anche i commenti sulla possibile ripetizione 

dell’esperienza e su cosa modificare per migliorarla. 

Sfide/criticità Molti alunni avevano una scarsa conoscenza dell’utilizzo del computer e molti avevano una scarsa 

predisposizione allo studio. Alcuni alunni, inoltre, si assentano dalle lezioni con una certa rilevanza. Lo 

svolgimento del progetto ha in parte colmato queste criticità. Anche l’assenza dalle lezioni ha avuto 

conseguenze negative “attenuate” dal lavoro che poteva essere svolto nella classe virtuale anche a casa 

attraverso il proprio smartphone o il proprio computer. Tuttavia, non tutti gli alunni potevano svolgere 

l’attività a casa per l’assenza di rete internet o di dispositivi per accedere alla rete. 

Allegati https://drive.google.com/open?id=0Bz0tGJwnnO9SbXRrUC1fdFJWRTQ 

 


