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L'I.I.S. "Cattaneo - Mattei" è stato istituito con 
delibera della Giunta Regionale del Veneto 
nell’anno 2013.
La sede centrale è situata in via G.Matteotti, 10 a 
Monselice.

Struttura dell'Istituto
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Cattaneo - Mattei” nasce dalla fusione dell’Istituto 
di Istruzione Superiore “Carlo Cattaneo” di 
Monselice e dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Enrico Mattei” di Conselve.
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Il progetto ha coinvolto 18 allieve dell’indirizzo Scienze Umane

che in modalità peer to peer 

hanno realizzato contenuti multidisciplinari sintetici per gli

studenti, utili per un ripasso veloce ma super efficace.



Obiettivo: creare un percorso virtuoso di sperimentazione e ricerca che
coinvolgesse ad un tempo studenti ed insegnanti, in un incontro proficuo con le
nuove esigenze del territorio, ma anche con le nuove opportunità che il sistema
produttivo oggi può offrire ad un mondo della scuola, capace di uscire dalle aule
tradizionali, per misurarsi con la realtà esterna, che è sempre nuova, impegnativa
e sicuramente stimolante.



• Il progetto ha previsto
l’utilizzo dei new media, per
un verso sicuramente
funzionale alla didattica, per
un altro coerente con l'utilizzo
oramai diffuso; tuttavia nelle
didattica di tutti i giorni non è
ancora così diffuso.

• I giovani, geneticamente
già predisposti alla
digitalizzazione, sono
incessantemente online e ciò
li dispone a collaborare con i
pari.

• Non è lo stesso per i
docenti, ancora ancorati alla
formazione tradizionale e
restii a introdurre nuovi
sistemi, in virtù anche di una
difficoltà a reperire tecnologia
nelle scuole.



Nella flipped classroom la lezione non inizia con l'esposizione dei contenuti,
ma con la proposta di un problema, di una sfida, che coinvolge lo studente, ne
stimola il pensiero critico e creativo, e con la guida dell'insegnante, lo porta a
giungere ad una soluzione, discussa, condivisa e valutabile. Il percorso non è
predefinito, ma varia da argomento ad argomento e da studente a studente. Si
tratta di una sfida per lo studente, ma anche per l'insegnante che deve porsi in
modo nuovo rispetto al proprio compito.

La metodologia didattica  

Si è trattato di un lavoro molto 
impegnativo:

- per le studentesse che hanno
realizzato queste attività digitali
anche durante le ore curriculari;

- - per gli insegnanti che hanno
dovuto mettere in discussione la 
lezione frontale da sempre 
metodologia applicata nella
scuola italiana;

- per la scuola stessa che ha 
dovuto trovare risorse e tempi 
per l’apertura di applicazioni e 
tecnologia utile al 
conseguimento del progetto.



Una classe tutta al 

femminile con docenti di 

varie discipline (italiano, 

latino, filosofia, storia 

dell’arte e matematica) 

e differenti età 

professionali che 

collaborano insieme 

utilizzando nuove 

piattaforme e nuove 

strategie. A guidare 

l’impresa la docente 

esterna Roberta 

Reginato.



Il progetto è stato costruito per valorizzare le esperienze di peer learning, che 
sono a loro volta espressione di un active learning. 



Le materie ridotte in «pillole di ripasso» sono state:

Filosofia, Matematica, Storia dell’Arte, Latino











Nella sezione “Arte” è stata realizzata un’immagine
interattiva della Primavera del Botticelli dove, cliccando
sui vari segnaposto, si aprono delle finestre descrittive





Purtroppo, con lo scoppiare della pandemia

del Covid, le lezioni si sono tenute in FAD;

anziché scoraggiarsi, studenti e docenti,

guidati da Roberta Reginato, hanno

affrontato la sfida con curiosità e

incontrandosi in zoom hanno lavorato nel

migliore dei modi possibile.


