
                    
 

      
 

 

Officina Educazione Futuri 2022 

Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di 

Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia” 

Nome e cognome del 

partecipante 

Domenico Bracciodieta 

Affiliazione IISS Leonardo da Vinci – Cassano delle Murge (Bari) 

Titolo e breve 

descrizione 

dell’esperienza/progetto

/attività (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

 

Partecipazione e condivisione nell’apprendimento. 

Se da un lato la Costituzione (art. 33) garantisce la libertà di insegnamento, il 

nostro sistema scolastico ha sempre più bisogno di favorire maggiori spazi di 

libertà nell’apprendimento, vale a dire rendere gli studenti sempre più 

consapevoli di essere protagonisti attivi della loro formazione, attraverso la 

condivisione di obiettivi educativi e la compartecipazione nella 

progettazione di percorsi di ricerca, studio, laboratori didattici. L’esperienza 

di CassanoScienza rappresenta una modalità innovativa di approccio allo 

studio delle discipline scientifiche strettamente collegate con quelle 

umanistiche con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e 

diffondere il concetto di cittadinanza scientifica. 

Eventuali note relative 

all’innovazione didattica 

e/o alle metodologie 

utilizzate (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

“Oltre le Discipline” offre a docenti e studenti l’opportunità di tracciare 

percorsi cross-curriculari particolarmente innovativi, che confluiscono in 

laboratori e/o esperienze o presentazioni multimediali nelle quali scienza e 

arte (STEAM) si combinano in forma creativa ed accattivante. Gli studenti 

lavorano in gruppo adottando una forma di apprendimento collaborativo e 

per scoperta/indagine, mettendo in campo le competenze tecnologiche già 

in possesso in quanto ‘nativi digitali’, o acquisendole ex novo perché siano 

funzionali al prodotto culturale immaginato e discusso con i docenti. 

Apposite rubriche di valutazione sono adoperate per osservare e valutare il 

processo di apprendimento. 

Parole chiave (max 6) Condivisione – Autonomia – Comunicazione – Cittadinanza scientifica 

Breve biografia del 

partecipante (max 900 

caratteri spazi inclusi) 

Domenico Bracciodieta insegna Inglese presso l' IISS Leonardo da Vinci in 

Cassano delle Murge (Ba), dove ha ricoperto vari ruoli, da Capo 

Dipartimento di Lingue a Vice Preside, incaricato di svolgere progetti di 

ricerca finanziati da fondi europei, principalmente a Londra, in 
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collaborazione con il Science Museum e la Tate Modern. Teacher trainer per 

docenti delle scuole primarie e secondarie, è co-autore di "Sharing Worlds", 

antologia e storia della letteratura inglese e americana, casa editrice Laterza. 

Vincitore della borsa di studio Fulbright per il Seminario di Studi Americani 

presso la UIC a Chicago, USA, ha guidato i docenti del suo istituto nella 

elaborazione di una specifica versione di "Oltre le Discipline" per 

"Avanguardie Educative" di INDIRE. Attualmente sta sviluppando la 

piattaforma web VOICEBOOK.cloud, basata su un approccio innovativo 

all'ascolto della lingua inglese. 

 

 


