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Abstract 

Nome dell’autore/i  Arcangelo Falzone 

Titolo dell’esperienza/progetto  If You Were….. 

Nome e tipo di scuola Scuola Secondaria di Primo Grado G. Carducci 

Città  San Cataldo 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Gennaio - Febbraio 

Media utilizzati LIM, PC di classe e indviduali, tablet e laptop individuali, own device;  

Disciplina/e coinvolta/e Lingua Inglese 

Studenti coinvolti Alunni di una terza media di età fra 13 e 14 anni; numero degli alunni: 20 di cui 1 con BES; 12 maschi e 8 
femmine;  

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Progetto pensato per gli alunni di una terza classe della scuola secondaria di primo grado.Dopo avere studiato 

la struttura delle frasi ipotetiche di secondo grado, agli alunni viene chiesto di dare libero sfogo alla propria 

immaginazione ponendo domande come “se tu fossi….. cosa saresti?”. L’uso del coding in modo unplugged 

mediante l’utilizzo di “tile” preparete dagli stesi studenti li porterà ad utilizzare il pensiero computazionale in 

modo creativo. L’uso di tile come “vero o falso” o di altre con l’uso di “if e or” e di “yes o no” forniranno la 

base per procedere nella formulazione di domande ma soprattutto nella evoluzione dei percorsi per arrivare a 

risoluzione delle ipotesi. La base sarà fornita da gruppi di parole comuni facenti parte della stessa “famiglia” ( 

places, animals, musical instruments etc.). I supporti multimediali saranno utili per la creazione delle tile e per 

la presentazione dei risultati raggiunti. Lo storytelling e il role playing rappresenteranno i momenti della 

verifica delle competenze linguistiche acquisite mentre la condivisione dei lavori fornirà uno strumento di 

confronto sia da un punto di vista delle conoscenze linguistiche che delle capacità creative. Con il BYOD e l’uso 

di scartch si darà agli alunni la possibilità di creare in maniera animata e condivisa le attività.   
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Il progetto ha le seguenti finalità: 

- Sviluppare le capacità creative degli alunni; 

- Renderli consapevoli dell’importanza del lavoro in gruppo; 

- Riutilizzare in maniera personale le competenze comunicative acquisite; 

- Prendere coscienza dell’uso degli strumenti multimediali; 

- Potenziare le capacità degli alunni di selezionare e ricercare le informazioni ed i contenuti; 

- Fare prendere coscienza agli alunni dell’importanza della conoscenza della lingua inglese; 

 

Giudizio complessivo  Il giudizio complessivo è estremamente positivo in quanto si è data la possibilità ai ragazzi di misurarsi oltre 
che con le proprie competenze linguistiche anche con i vari aspetti della loro creatività. Creatività riversata 
anche nell’uso degli strumenti multimediali che loro magari utilizzavano solamente per fini personali e ludici. 
Proseguire con altre tematiche, preferibilmente coinvolgendo anche altre discipline sarebbe molto 
interessante ed auspicabile. 

Sfide/criticità La sfida principale consiste nel trovare il tempo da destinare a queste attività. Avendo solo tre ore settimanali 
e tante tematiche disciplinari da espletare, il fatto di dovere affrontare anche problematiche prettamente 
tecniche (vedi il semplice malfunzionamento della LIM) trasforma il tutto in una sfida al tempo tiranno. 

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  

 


