
 

Il NOSTRO TEAM BLOGGING:           School: Liceo Scientifico "Fermi", Bari, Italy 

                                                                   Question: What does the word “faith” mean to me? 

 

 

Il Team Blogging è stata la nuova esperienza che la piattaforma di Face to Faith ci ha permesso di 

portare avanti. 

Ogni settimana, a rotazione, è stato assegnato agli studenti e studentesse di una delle scuole-partner 

l’incarico di scrivere i blog su un argomento di particolare profondità e rilievo mentre gli allievi delle 

altre scuole avevano il compito di commentare. 

Questo tipo di interazione strutturata è stata particolarmente feconda in quando ha permesso di 

raggiungere intensità di dialogo e scambio culturale maggiore rispetto alle normali interazioni sul 

social network, che rischiano a volte di essere più “dispersive” e superficiali per l’inevitabile 

difficoltà di trovare persone desiderose di approfondire determinate tematiche. 

Queste le scuole con cui abbiamo interagito e gli argomenti affrontati: 

 

 

PARTNER SHOOLS: 

Israel - Beit Jann Comprehensive School, Teacher: Zmorrod Kabian 

Israel - Seligsberg Adam, Teacher: Hilia 

Italy - Liceo Scientifico "Fermi", Bari, Teacher: Maria Grazia Tundo 

USA – De Smet High School, Teacher: Yajaira B. Guedez 

----------------- 

Week 1 (3rd – 7th of February, 2014): 

-          School: Beit Jann Comprehensive School 

-          Question: What makes my community unique? 

  

Week 2 (10th – 14th February, 2014): 

-          School: De Smet High School 

-          Question: What makes me, Me? 

  

Week 3 (17th – 21st February, 2014): 

-          School: Seligsberg Adam 

-          Question: What influences and inspires me? 

  

Week 4 (24th – 28th February, 2014): 

-          School: Liceo Scientifico "Fermi", Bari, Italy 

-          Question: What does the word “faith” mean to me? 

 

 

Qui di seguito sono illustrati alcuni esempi dei blog delle studentesse e studenti del Fermi, che hanno, 

nel corso della quarta settimana, scritto dei post sul significato soggettivo della parola “fede”, 

insieme ad alcune risposte degli allievi delle altre scuole straniere:  



TEAM BLOGGING:  

What does the word “faith” mean to me? 

 (Liceo Scientifico “Fermi” di Bari: quarto gruppo)  

 



 



 

 



 



 

 


