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Descrizione 
dell’unità  

Titolo  
 

IL GIRO D’EUROPA A 360 

 

 

Autore 
 
Maria Giaele Infantino 

Tematica 

 

Percorso multimediale per conoscere l’Europa e in particolare l’UE, 

integrato con l’esplorazione virtuale della Terra attraverso la 

visualizzazione dinamica di immagini geografiche dal satellite. 

Finalità e obiettivi di 

apprendimento 

 

• Aumentare la motivazione allo studio della geografia 

attraverso un approccio esperienziale, interattivo e 

realistico, per imparare le nozioni di base che costituiscono 

l’idea di Europa da un punto di vista fisico, politico, 

istituzionale;  

• assumere maggiore consapevolezza sul proprio ruolo di 

cittadini italiani e appartenenti all’Unione Europea;  



 

2 

• mettere le basi per la formazione della coscienza civile. 

Metodologia 

 

 

Lezione dialogata, lezione circolare, esercitazione corale. 

 

 

Ideazione 
 

Il problema di 

partenza 

 

I libri di testo di geografia, anche i più validi e accattivanti, hanno 

il limite di essere statici e quindi in contraddizione con la 

caratteristica di base della geografia, disciplina che non si 

esaurisce certo nella memorizzazione di nozioni tecniche, ma si 

configura come una finestra sul mondo. Quindi, per motivare i 

ragazzi all’approccio con una materia così dinamica, le mere 

informazioni scritte sono riduttive: limitarsi a esse sarebbe come 

ridurre la realtà, che è tridimensionale, alla bidimensionalità. 

Perciò, forte di questa convinzione, anche prima dell’avvento della 

LIM ho sempre cercato di integrare il testo di geografia con riviste 

specializzate, fotografie di miei viaggi, documentari, audiovisivi, 

ecc. Tuttavia, questa metodologia a volte risulta un po’ 

macchinosa, perché implica l’uso di materiale cartaceo che spesso 

si rivela scomodo da gestire a livello pratico. 

L’idea 

 

Da quando ho in classe la LIM connessa a un PC collegato in rete, 

posso accedere in maniera diretta ad archivi di immagini, 

mostrare anche le fotografie digitali che io stessa ho scattato nei 

miei viaggi, accedere a Google-Earth e intraprendere viaggi 

virtuali con una visione satellitare, integrare il testo con notizie 

reperite in rete e con risorse di carattere interdisciplinare. La 

classe ha apprezzato molto questa vivacizzazione della geografia e 

questo taglio esplorativo da “viaggiatori”. 

La funzione della 

LIM e delle ICT 

 

Inizialmente la LIM ha avuto la funzione di pretesto per far 

entrare in maniera capillare il web e le ICT nella quotidianità 

didattica. Tuttavia, il grande vantaggio apportato dalla LIM è stato 

soprattutto il rendere i ragazzi protagonisti del loro percorso di 
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apprendimento affrontando con maggiore interesse e 

partecipazione l’approccio con la geografia, senza limitarsi a 

memorizzare e ripetere le nozioni. In questo modo, loro stessi si 

offrivano di venire alla LIM a “manipolare” le mappe, a costruire 

file LIM assemblando immagini e contestualizzandole all’interno di 

una cartina geografica, a ricercare nel web fotografie e addirittura 

a presentare alla classe degli itinerari geografici da loro preparati 

in precedenza, arricchendoli anche con fotografie tratte dai loro 

viaggi. 

In sostanza, la LIM, da un lato, mi ha aiutata a rendere più snella 

e accattivante la mia didattica consueta, dall’altro, mi ha 

“costretta” ad aprirmi a nuovi approcci metodologici. 

 

Preparazione 
 

Le risorse e gli 

strumenti 

Per realizzare l’attività di approccio esplorativo sull’Unione 

Europea e sulle caratteristiche dei paesi che ne fanno parte, ho 

cercato in rete varie fotografie di luoghi, mappe e simboli 

dell’Euro. Ho scelto di utilizzare immagini coperte da licenza 

Creative Commons (una licenza che consente la riproduzione con 

ogni mezzo e l’impiego nelle opere derivate: questo significa che è 

possibile utilizzarle per creare materiali didattici). Inoltre, 

soffermandomi in particolare su Wikipedia e sul portale dell’UE, ho 

cercato materiali di approfondimento sull’Unione Europea e li ho 

salvati in un file Power Point, per poi utilizzarlo come base da 

proporre in classe e rielaborare con la LIM. Come risorse ho 

utilizzato anche gli asset (cartine geografiche) presenti nella 

repository in dotazione al software della LIM, nonché le immagini 

della Terra vista dal satellite, alle quali si accede tramite la 

navigazione con il freeware Google Earth. 

Organizzazione del 

materiale didattico 

 

Per uscire dalla trappola della lezione frontale tradizionale di 

geografia, ho usato la LIM come “pretesto” per potenziare 

l’interattività con gli strumenti e l’interazione con gli alunni, la 

circolarità della comunicazione e la multimedialità, l’uso di codici 

alternativi a quello linguistico, il coordinamento tra linguaggio 

verbale e non verbale, l’interdisciplinarità. 

Cercando in Wikipedia e in Google informazioni sull’Unione 

Europea che potessero integrare quelle presenti nel libro di 

geografia e catturando le varie schermate, alternandole a pagine 
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bianche per gli appunti, ho condotto una lezione dialogata e ho 

monitorato le fasi di esercitazione di gruppo, in modo tale che, a 

turno, i ragazzi potessero interagire con le mappe e le immagini, 

esplorare le repository in dotazione della LIM e, in generale, del 

web, e poi affrontare da protagonisti l’esplorazione dell’Europa 

tramite Google-Earth e Panoramio. Infine, ho predisposto i 

materiali in modo tale che si potesse prevedere un’ultima fase 

“ludica” in cui i ragazzi interagissero con alcuni learning-object, 

utilizzando la penna della LIM in modalità mouse. 
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Le fasi dell’attività 

1  
 

 

Descrizione della fase 

Ho creato un nuovo file con il software autore della LIM. 

Successivamente, ho aperto un file di testo in cui avevo già 

elencato le principali fasi della nascita dell’UE, e, con le 

funzionalità LIM, ho “catturato” la finestra, e, con la funzionalità di 

evidenziatore, ho messo in risalto i concetti principali. 

Dalla galleria immagini della LIM ho scelto la cartina politica 

dell’Europa e l’ho inserita nel file. A questo punto ho chiesto agli 

alunni di indicarmi quali stati fossero membri dell’UE e quali no. 

Una volta verificata la correttezza delle loro risposte, ho 

evidenziato con colori diversi l’area degli stati membri e quella dei 

non membri dell’EU. 

Ho chiamato alla LIM un alunno, che su Internet ricercato il 

portale dell’Unione Europea. Sotto la mia guida, l’alunno ha 

esplorato il sito, ha reperito informazioni relative ai simboli 

(significato della bandiera, dell’inno e dello slogan) e le ha 

catturate con l’apposita funzionalità LIM, inserendo poi ogni 

immagine o schermata in una diversa slide, sulla quale ha scritto 

con la penna virtuale le informazioni relative a quel simbolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse 
• Software autore 

della LIM 
• Google-Earth 
• http://europa.eu  
• http://wikipedia.or

g/ 

 

Le funzioni della LIM 
• penna 
• evidenziatore 
• galleria immagini 
• cattura (parziale, 

finestra, schermo) 
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reperite sul sito e spiegate da me. 

 

2  
 

 

Descrizione della fase 

Sul sito dell’UE, l’alunno, sotto la mia guida, ha cercato il file 

audio con l’inno e lo ha salvato sul desktop del PC, per poi 

inserirlo nella slide LIM contenente il testo dell’inno. 

Successivamente, sempre sul portale dell’UE, ho cercato 

l’animazione relativa allo slogan dell’UE (che non è possibile 

scaricare) e l’ho azionata on-line, registrando con l’apposita 

funzione LIM quanto appariva sullo schermo, per poi salvare sul 

desktop il file ottenuto e inserirlo nella slide contenente il 

manifesto. 

Ho chiamato alla LIM un altro alunno, che ha inserito nel motore 

di ricerca le parole: “sedi parlamento europeo”. Reperite le 

informazioni necessarie, ha cercato le immagini delle sedi e le ha 

catturate con l’apposito comando LIM, per poi scrivere con la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse 
• Software autore 

della LIM 
• Google-Earth 
• http://europa.eu  
• http://wikipedia.or

g/ 

 

Le funzioni della LIM 
• penna 
• cattura (parziale, 

finestra, schermo) 
• modifica immagini 
• registrazione e 

riproduzione 
• inserimento di file 

audio e file video 
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penna virtuale il nome della città accanto a ogni immagine. 

 

3  
 

 

Descrizione della fase 

Ho aperto la galleria immagini in dotazione del software LIM e ho 

scelto una cartina muta dell’Europa. 

Ho chiamato un altro alunno, che, con la funzionalità timbro (e 

con l’aiuto dei compagni al posto), ha segnato con una bandierina 

le sedi e poi, con il comando testo, ha digitato il nome della sede. 

A questo punto ho avviato Google-Earth e ho inserito “Europa” 

nell’apposito spazio della barra degli strumenti, attivando il 

comando di ricerca. Dopo aver visualizzato l’immagine dell’Europa 

dal satellite, ho catturato lo schermo con l’apposita funzione della 

LIM e ho chiamato un altro alunno, che, con il comando timbro, 

ha inserito una bandierina in corrispondenza delle sedi dei 

principali organismi istituzionali.  

A questo punto sono tornata in Google-Earth, ho digitato il nome 

di una delle sedi (per esempio, Strasburgo) e, quando la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse 
• Software autore 

della LIM 
• Google-Earth 
• http://europa.eu  
• http://wikipedia.or

g/ 

Le funzioni della LIM 
• penna 
• galleria immagini 
• cattura (parziale, 

finestra, schermo) 
• modifica immagini 
• testo 
• timbro 
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visualizzazione della città e degli edifici del Parlamento Europeo è 

stata nitida, ho catturato la schermata con l’apposita funzionalità 

LIM, per poi scrivere il nome con la penna virtuale. 
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Descrizione della fase 

Ho introdotto brevemente il concetto di numismatica e, attingendo 

alla repository di asset che avevo precedentemente creato 

(cercando nel web e salvando in formato immagine le fotografie 

delle monete degli Euro con i loro vari simboli), ho mostrato alla 

classe le immagini dei vari Euro scrivendo accanto a ogni simbolo 

brevi spiegazioni. 

Ho visitato il sito Panoramio e, facendomi guidare dalle domande 

degli alunni, ho cercato fotografie dei luoghi europei che più li 

incuriosivano, in modo tale da rendere più vivace la spiegazione e 

più realistico l’approccio con le nazioni europee. 

Dopo aver discusso con la classe e aver ripassato il percorso 

svolto attraverso la visualizzazione della sequenza delle varie 

slide, ho salvato il file così ottenuto anche in versione pdf e l’ho 

archiviato nella community virtuale della scuola, così da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse 
• Software autore 

della LIM 
• Google-Earth 
• http://europa.eu  
• http://wikipedia.or

g/ 

 

Le funzioni della LIM 
• penna 
• navigazione in 

Internet 
• cattura (parziale, 

finestra, schermo) 
• interazione con 

software didattici  
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consentirne la consultazione da parte dei ragazzi anche da casa. 

Ho proposto di svolgere un breve gioco digitale, scegliendolo tra i 

learning-object scaricati da appositi portali. Gli alunni, usando la 

penna come mouse, si sono alternati alla LIM e hanno eseguito le 

azioni previste dalle istruzioni del gioco didattico scelto, 

ascoltando anche i suggerimenti del resto della classe. 

 

Sitografia 

 

*Portale UE* (http://europa.eu), 

*Wikipedia* (http://wikipedia.org), 

*PANORAMIO* (http://www.panoramio.com), 

*IPRASE* (http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/geografia/index.asp), 

*DIGILANDER* (http://digilander.libero.it/sussidi.didattici). 

 

Proposta di attività 

L’attività di geografia qui descritta tocca una parte di programma trasversale alla classe 

seconda e terza e comune non soltanto a geografia, ma anche a storia contemporanea e 

cittadinanza e costituzione. In ogni caso, può essere adattata in maniera specifica alla classe 

prima (applicando lo stesso metodo al ripasso delle regioni italiane) e alla classe terza (può 

valere per l’esplorazione dei continenti extraeuropei). 

Possibili elaborati: 

- l’elaborazione di una lezione multimediale analoga a quella descritta, impiegando il software 

della LIM disponibile nella propria classe (invio del file del software autore). 

- il corsista dovrà sperimentare in classe la lezione proposta e inviare un diario di bordo 

sull’esperienza (file doc). 

 

 

 

 


