PON “MY TOWN”
Si è concluso da qualche settimana il progetto PON di lingua inglese “My Town”, che ha
coinvolto 11 alunni e due insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC di Porto
Garibaldi.
È stato un percorso molto bello che ha visto i ragazzi impegnati in un vero e proprio “compito di
realtà”: lo scopo, infatti, era quello di realizzare una brochure sul territorio di Comacchio e i suoi
Lidi.
Il progetto è iniziato a giugno 2020, è terminato ad ottobre 2020 ed è stato svolto un po’ a
distanza tramite la piattaforma Google Meet, un po’ in presenza a scuola non appena le misure
anti-Covid l’hanno permesso, e un po’ all’aperto alla scoperta del territorio.
Per quanto riguarda le competenze che si sono volute sviluppare nei ragazzi, quella
linguistica ha avuto un’importanza fondamentale, dato che il progetto riguardava proprio l’uso della
Lingua Inglese. Ma anche la competenza digitale è stata sviluppata, attraverso l’uso costante delle
tecnologie per rendere la didattica meno noiosa possibile e, soprattutto, entusiasmante ed inclusiva.
Sono tante le applicazioni digitali che sono state utilizzate, da quelle per giocare insieme
imparando, come Kahoot e Mentimeter, a quelle per raccogliere materiale, come Google Classroom
o Padlet, a quella per realizzare la brochure, Book Creator.
Gli alunni sono stati immersi completamente nelle attività pensate per loro e sono stati
davvero protagonisti del proprio apprendimento. Attraverso un lavoro di tipo cooperativo, hanno
sperimentato l’importanza di lavorare insieme per raggiungere uno scopo comune, ciascuno con il
proprio ruolo e le proprie mansioni da svolgere (editor, photographer, web designer, ecc.). Hanno
capito che solo dando ciascuno il proprio contributo è possibile realizzare qualcosa di bello e di
concreto.
La brochure finale creata, come già accennato, con l’applicazione Book Creator, è un vero e
proprio libricino multimediale ed interattivo che propone, ad un ipotetico turista straniero, un
itinerario di sette giorni alla scoperta di Comacchio e i 7 Lidi, con un accenno anche alla possibilità
di visitare il territorio in periodi non estivi, dato che le attività e i luoghi in cui immergersi non
mancano in nessun periodo dell’anno. La peculiarità di questa brochure è il fatto che sia stata
pensata per essere altamente inclusiva, cioè fruibile da tutti, anche da chi si trova in condizioni di
disabilità: il font utilizzato è ad alta leggibilità, il testo è accompagnato dal relativo audio letto in
lingua inglese dai ragazzi stessi, le fotografie spiegano bene il senso del testo scritto e il layout è
assolutamente accattivante.
In conclusione, non si può che complimentarsi con ciascuno degli alunni coinvolti per la
voglia di fare e di imparare, la tenacia e l’entusiasmo mostrati.
Per consultare la brochure è sufficiente cliccare sul seguente link:
https://read.bookcreator.com/nSxoMxMoSfblnIc1wl407fEN5qr2/IW3NeDofSgWqrdsn3kB50g

