Docente:

Luisa Zucchini

Ambito/Disciplina:

Spagnolo

Scheda percorso-progetto: La Revista del Intercambio
Descrizione:

Il percorso nasce dalla necessità/volontà di rielaborare l’esperienza dello
scambio linguistico-culturale che coinvolge generalmente le classi terze e
quarte dell’indirizzo linguistico. Si propongono attività collaborative di
gruppo che prevedono il consolidamento delle conoscenze delle tipologie
testuali e il potenziamento della competenza digitale attraverso l’uso di
applicazioni gratuite online.

Classe:

3ª Esabac/3ª Linguistico

Obiettivi:

L’esperienza dello scambio linguistico-culturale è sempre un’esperienza che
coinvolge gli alunni sia nella sfera cognitiva, per il potenziamento di abilità
comunicative e contenuti linguistico-culturali, sia in quella emotivorelazionale. La creazione di una rivista digitale offre la possibilità di
rielaborare l’esperienza vissuta e darle una forma immediatamente fruibile.
Per fare questo gli alunni raccolgono durante il soggiorno nel Paese straniero
materiale audio-video-fotografico, una volta rientrati in Italia rielaborano le
esperienze vissute nel lavoro di gruppo attraverso il confronto con i
compagni, danno una forma alle loro riflessioni riprendendo il lavoro già
svolto durante l’anno sulle tipologie testuali e imparando a utilizzare
un’applicazione online gratuita per la creazione di riviste digitali (Joomag).

Durata:

5 ore (predisposizione dei materiali) + 4 ore (impaginazione)

Metodologia:

PBL.

Strumenti:

Joomag, Drive.

Competenze chiave:

Comunicazione nelle lingue straniere; Competenza digitale; Imparare a
imparare; Consapevolezza ed espressione culturale; Senso di iniziativa e
imprenditorialità.

Abilità trasversali:

Pensiero critico; Creatività; Iniziativa; Risoluzione di problemi; Gestione
costruttiva dei sentimenti.

Materiali prodotti:

https://view.joomag.com/my-first-magazine/M0136292001498337292
La rivista digitale contiene:
 un indice, dove i titoli delle sezioni si ispirano a titoli di film famosi;
 testi di diverse tipologie testuali (brevi articoli descrittivi della città
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Indicazioni operative:

di Madrid, dei musei, delle città dei dintorni come Segovia, Toledo,
Talavera, San Bartolomé de las Abiertas, dei luoghi di ritrovo
notturni dei giovani spagnoli, della gastronomia, redatti avendo
come destinatari giovani coetanei con lo scopo di presentare
informazioni e di invogliare il lettore a visitare i luoghi descritti;
lettere dei lettori e risposte dell’esperto per dare consigli nelle
situazioni problematiche e conflittuali; racconto dell’orrore redatto
in modalità collaborativa utilizzando Drive);
foto, animazioni, suoni, video.

FASE I.- Definizione della struttura e dei contenuti da inserire nella rivista.
FASE II.- Suddivisione in coppie/piccoli gruppi e ripartizione delle attività.
FASE III.- Elaborazione dei materiali (redazione di brevi testi corredati da
materiale audio-video-fotografico).
FASE IV.- Correzione dei materiali prodotti e suggerimenti da parte del
docente.
FASE V.- Correzione dei materiali sulla base delle indicazioni del docente.
FASE VI.- Impaginazione dei contenuti nella rivista.
FASE VII.- Valutazione (osservazione del processo di lavoro; valutazione
del testo finale prodotto).
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