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Abstract 

Nome dell’autore/i  Giovanni Passaro 

Titolo dell’esperienza/progetto  Un parcours touristique et culturel dans le vieux Paris 

Nome e tipo di scuola ITET MARCO POLO 

Città  PALERMO 

Periodo di svolgimento e durata complessiva OTTOBRE – NOVEMBRE  

Media utilizzati GOOGLE MAPS – SMARTPHONES – PC 

Disciplina/e coinvolta/e FRANCESE 

Studenti coinvolti Alunni di 17-18 anni (classe quinta), 15 alunni in totale, gruppo curioso e 
volenteroso. 

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

Costruzione di un itinerario turistico a Parigi sfruttando la personalizzazione e la 
condivisione delle risorse di Google Maps: la pianta della città è stata 
contrassegnata da segnaposto colorati, ognuno di colore diverso appartenente ad 
un preciso alunno e contenente informazioni, immagini, video, links relativi al 
monumento stesso. 

Gli alunni hanno poi presentato  i loro lavori in lingua francese rispondendo alle 

domande o alle curiosità sulla base degli interventi dei propri compagni.   

Non si esclude un’implementazione del lavoro svolto nei prossimi anni scolastici 
con altre classi da coinvolgere. Magari nella stessa città di Palermo, con escursioni 
svolte “sul campo” dagli stessi studenti, muniti di smartphones e app per la 
geolocalizzazione.  

Giudizio complessivo  E’ un’esperienza che avevo già svolto e che mi aveva già dato molte soddisfazioni. 
Ritengo possa essere ripetibile e migliorabile, soprattutto sfruttando le recenti app 
per smartphones dedicate al  running e all’escursionismo (come “Google My Tracks” 
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oppure “Geo Tracker”). 
I costi sono praticamente limitati se non addirittura inesistenti.  

Sfide/criticità Poca collaborazione da parte degli altri docenti. Eccetto l’insegnante di italiano e 
storia. 

Laboratori per le attività di ricerca, spesso inservibili, e occupati perché utilizzati 

per ospitare le ordinarie attività didattiche di alcune classi in “rotazione”.  

Assenza di “aule 2.0”,  mentre, dove è presente la LIM essa è associata ad un PC 
troppo vecchio e lento.  

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Allegati LINK ALLA MAPPA DI GOOGLE CONDIVISA:  

https://www.google.it/maps/@48.859458,2.2970877,13z/data=!4m2!6m1!1s1spxS6UiTtZURWPr4Hi
0tMV33r50?hl=it  

https://www.google.it/maps/@48.859458,2.2970877,13z/data=!4m2!6m1!1s1spxS6UiTtZURWPr4Hi0tMV33r50?hl=it
https://www.google.it/maps/@48.859458,2.2970877,13z/data=!4m2!6m1!1s1spxS6UiTtZURWPr4Hi0tMV33r50?hl=it
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