
Building and Thinking the Time of Solitude 
(progetto interdisciplinare Discipline Progettuali-Inglese) 

QUALCHE DETTAGLIO 

Questo progetto è nato in piena pandemia, fra marzo e maggio dell’anno scolastico 2019/2020.  

Il punto di partenza è stata una coinvolgente proposta dell’insegnante di Discipline Progettuali, 
Gionata Tiengo, della classe 4C Architettura e Ambiente che invitava i ragazzi a riflettere sul 
momento unico a livello mondiale che si stava vivendo tutti. 

Obiettivo del lavoro era, come cita la presentazione del progetto agli studenti, dare 
vita ad un percorso di riflessioni e approfondimenti (culturali, architettonici e 
letterari) sul tema dell’abitare il tempo dell’isolamento che avevano lo scopo di 
essere i riferimenti per un percorso progettuale che ciascuno studente era invitato 
a sviluppare. 
 
Il progetto si è articolato in due fasi (per una spiegazione più esaustiva si veda il file 
Tiengo_Armeli_4C_presentazione del progetto) 
 

1. Riflessioni sul tema dell’isolamento 
2. Progettazione di uno spazio abitativo 

 
A conclusione di ciascuna fase si è previsto un incontro online usufruendo della 
piattaforma Zoom, al di fuori dell’orario curricolare, che fosse di puro confronto e 
scambio di impressioni, suggestioni e idee e a cui sono stati invitati anche i genitori 
qualora lo desiderassero. 
 
La progettazione interdisciplinare (Discipline Progettuali e Inglese) ha riguardato 
maggiormente la prima fase, quella relativa alle Riflessioni. 
In quella prima sezione, per quanto riguarda la mia disciplina, si è condiviso un percorso 
con gli studenti (illustrato fin dal principio nei punti essenziali –   vedi TIME AND SPACE 
THROUGH SOLITUDE AT CORONA VIRUS TIME) che unisse la contemporaneità 
(articoli in lingua presi da pubblicazioni reali – New Yorker, blog in lingua, ecc..) e la 
letteratura, rompendo i paletti dello studio cronologico di quest’ultima a favore di un 
percorso di carattere tematico, appunto sul senso dell’isolamento, la solitudine, l’essere 
sulle soglie di un nuovo mondo ancora sconosciuto. 
 
Nella seconda fase (Progettazione di uno spazio abitativo) si è proseguito con ulteriori 
suggestioni e approfondimenti allo scopo di fornire ancora spunti di riflessione per gli 
studenti ad ispirazione della fase progettuale. 
 



Durante il percorso, quando l’orario lo rendeva possibile, in media una volta alla 
settimana, i docenti sono stati compresenti a lezione nei rispettivi meeting in Zoom con 
la classe. 
 
Alcuni esempi riguardo alla tipologia di attività fatte e di materiale usato si possono 
trovare nella sottocartella Lezioni e task. 
 
Riguardo il prodotto da realizzare, relativamente ad Inglese, è stata chiesta la 
realizzazione di un testo orale in lingua registrato autonomamente e inviato alla docente 
dove si elaborasse il percorso fatto, si dimostrasse la comprensione e la rielaborazione 
dei testi affrontati e si sviluppassero delle riflessioni personali. 
 
Per la seconda fase si è richiesta una produzione scritta che illustrasse il progetto 
presentato nella disciplina di Indirizzo.  
 
(si possono trovare degli esempi nella sottocartella Lavori degli studenti e loro 
valutazioni) 
 
La valutazione, per me sempre e costantemente una parte difficile e che eviterei tanto 
volentieri, si è svolta facendo riferimento alle schede di valutazione condivise con il 
dipartimento di materia accompagnate da un commento dell’insegnante fino a giungere 
al famoso numero da mettere sul RE.  
Quel che, invece, vorrei realizzare e che non ho ancora saputo fare in maniera efficace 
(questo sì lo trovo utile e necessario per gli studenti) è un percorso sull’autovalutazione 
e la riflessione riguardo alle competenze acquisite. Direi che qui è proprio Work in 
progress… 
 
(Esempi di schede di valutazione sono sempre nella sottocartella Lavori degli studenti 
e loro valutazioni) 


