
I esempio
di mappa concettuale

Argomento: 
Pandemia e lockdown



PANDEMIA E LOCKDOWN

TECNOLOGIA
Il PC e la DaD

(strumenti per la didattica)

SCIENZE MOTORIE
Igiene posturale, Yoga per il 

relax, alimentazione in 
lockdown

ITALIANO
La Comunicazione in DaD e la 

Netiquette (regole per alunni e 
genitori)

INGLESE
e seconda lingua: 

FRANCESE e SPAGNOLO

Il Manifesto delle Parole 
Ostili

STORIA
Le pandemie nella storia:

dalla peste del ‘300 al 
COVID-19

MUSICA
La musica al tempo del 

COVID: «Eternantena» di 
Mahmood; la rivisitazione 

delle canzoni classiche

ARTE E IMMAGINE
L’arte al tempo del COVID
(la Street Art interpreta la 
pandemia; la rivisitazione 

dei dipinti classici)

GEOGRAFIA
La Cina

SCIENZE
Virus e psicopatologie da 

lockdown

EDUCAZIONE CIVICA
CITTADINANZA DIGITALE

Gli HIKIKOMORI: isolamento 
sociale e tecnologie digitali



Storia e Geografia (le pandemie nella storia: la peste del ‘300, il 

vaiolo del ‘500, l’influenza suina del 2009, la Spagnola del 1918, la polio degli anni ‘40, il 

COVID-19 e l’origine in Cina – La Cina in Geografia)

Scienze ed Educazione Civica 
(I virus e le psicopatologie da lockdown; l’isolamento sociale degli Hikikomori e il rifugio 

nella realtà virtuale)  

Tecnologia, Italiano, Inglese e 

Seconda Lingua Straniera (Il PC e la DaD, la Netiquette 

in DaD e il Manifesto delle Parole Ostili nella lingua straniera considerata)

Arte e Immagine e Musica 
(Arte e Musica al tempo del Covid: come gli artisti interpretano la pandemia)
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Percorsi possibili
Dato che l’elaborato può coinvolgere una o più 
discipline, l’esempio dato mostra tutti i possibili 
collegamenti pluridisciplinari. L’argomento proposto, 
però, può anche essere assegnato a diversi alunni, che 
ne possono sviluppare aspetti diversi, approfondendo i 
contenuti di alcune discipline e facendo solo un rapido 
cenno ad altri. Ecco, pertanto, i possibili percorsi con le 
discipline coinvolte:

Tecnologia e Scienze Motorie 
(La Dad e l’igiene posturale, il relax con le app per lo Yoga, l’alimentazione in lockdown)
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Alcune immagini

Arte: I Murales di Sean Yoro e Hijiack Art in US e 
dell’italiano TV Boy (La Monna Lisa con la 
mascherina e il selfie allo specchio; “L’Amore al 
tempo del Covid”: rivisitazione de “Il Bacio” di 
Hayez); I dipinti di Riccardo Pirrone (rivisitazione
dell’Urlo di Munch) e di Oseré (La Gioconda con 
mascherina e guanti blu)



Alcuni testi

Il Manifesto delle Parole Ostili

Eternantena (testo)

Vorrei vorrei
vivrei vivrei
come gli come gli Dei a Pompei
esser ricordato nei musei
ma non lo paragonerei
a ciò che vedo qua coi miei occhi
sembra la fine, fine, fine
Ho dato un calcio alla porta della cucina
da un mese e mezzo è che non vedo più 
un'anima ma 
fuori sembra caldo, dentro forse mollo
guardo il sole e il mondo pregando ad Apollo
sai tu che ore sono? quattro e non ho sonno
è facile per me perdere briciole del mio 
controllo
dimmi gridi pure te?
sto chiuso in bagno, gioco alla Nintendo, 
perdo tempo
da un po' non fumo sto impazzendo
starò fuori questo inverno? boh
c'è chi gioca a dama con la mamma
chi cammina sotto casa poi si becca la 
madama piange poi si ammala
alla tele fanno a gara delle lacrime Niagara
per un Avada Kedavra che ti pugnala
che ti pugnala
che ti pugnala
che ti pugnala
c'è chi gioca a dama con la mamma
chi cammina sotto casa poi si becca la 
madama piange poi si ammala
alla tele fanno a gara delle lacrime Niagara
per un Avada Kedavra che ti pugnala
che ti pugnala
che ti pugnala
che ti pugnala

Vorrei vorrei
vivrei vivrei
come gli come gli Dei a Pompei



II esempio di 

mappa

concettuale

I movimenti
green
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L’Agenda 2030 e gli OSS


