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Descrizione 
dell ’unità  

Titolo  
 
English with Seurat 

 

 

Autore 
 
Francesca Panzica 

Tematica 

 

Come motivare i ragazzi all’apprendimento della lingua straniera 
rendendoli protagonisti attivi del proprio apprendimento 
attraverso modalità diverse dall’uso del libro di testo?  
Il percorso presentato propone l’utilizzo di un’opera d’arte come 
input per una serie di attività volte allo sviluppo delle quattro 
abilità ed offre spunti per una collaborazione con il docente di 
lettere e di arte e immagine.  

Finalità e obiettivi di 
apprendimento 

 
 
L’unità di apprendimento prevede obiettivi di tipo linguistico e 
sociale:  

• sviluppare le abilità di produzione orale e scritta degli 
alunni in L2 attraverso attività interdisciplinari collegate ad 
Arte e Immagine, Italiano e Informatica; 

• promuovere l’apprendimento cooperativo attraverso l’uso 
delle tecnologie digitali;  

• accrescere la motivazione ad apprendere, le abilità sociali e 
l’apprendimento tra pari;  

• imparare facendo;  
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• imparare divertendosi.  

Metodologia 

 

Brainstorming, cooperative learning, costruzione di percorso.   

 

Ideazione  

Il problema di 
partenza 

 
Da sempre, nella scuola, il libro di testo costituisce una delle 
risorse principali su cui costruire la lezione in classe, spesso 
realizzata attraverso una sorta di dialogo insegnante/alunno, fatta 
di domande e risposte, che crea un alto filtro affettivo, ma lascia 
poco spazio alla libera produzione personale.  

In seguito a queste riflessioni, mi sono chiesta come creare una 
situazione d’apprendimento che permettesse un maggiore 
coinvolgimento personale e affettivo di una classe di ragazzi 
difficili. Ho pensato di pianificare una serie di attività divertenti e 
motivanti volte all’esercitazione, al recupero  e allo sviluppo delle 
abilità di produzione orale e scritta in L2, nella convinzione che il 
divertimento renda più naturale l’apprendimento e che la 
cooperazione permetta la valorizzazione delle singole individualità 
e promuova l’apprendimento tra pari. 

L’idea 

 

Per stimolare la motivazione degli alunni, ho pensato di proporre 
un'attività di CLIL su George Seurat e di utilizzare la LIM per 
lavorare con la classe in modalità cooperativa. 

Ho pensato di alternare l'attività svolta con l'intera classe a lavori 
di gruppo, identificando alcuni ruoli e determinando i tempi. Gli 
esiti di questi lavori avrebbero offerto materiale da condividere 
sulla LIM in un'ultima sessione collettiva. 

La funzione della 
LIM e delle ICT 

 

La presenza della LIM in classe, inizialmente utilizzata come 
spazio di presentazione e poi come strumento di lavoro in itinere e 
di condivisione finale, ha incuriosito e interessato i ragazzi, 
stimolandoli ad impegnarsi per una buona valutazione del lavoro 
del proprio gruppo. Il lavoro è stato condotto in modo che ogni 
elemento del team attivasse in pieno le proprie risorse personali e 
condividesse con gli altri strategie legate ai diversi stili di 
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apprendimento individuali.  

 

 

 

 

Preparazione  

Le risorse 

 
 
Le risorse necessarie per la realizzazione dell’unità di 
apprendimento sono state reperite in rete, attraverso una ricerca  
in fase di programmazione delle attività. Ho cercato l’opera d’arte 
prescelta per l’attività su Wikipedia,  in modo da poter utilizzare 
un’immagine libera da restrizioni da copyright, mentre per il 
lavoro successivo ho utilizzato dei materiali trovati in un sito 
inglese (Schooltime.com) e diverse clip art reperite con una 
ricerca nei siti italiani e inglesi (ad esempio, Classroomclipart).  

 

 

La scelta degli 
strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzando la LIM in altre occasioni, i ragazzi avevano trovato le 
funzionalità del software autore intuitive e simili a quelle dei 
normali applicativi da loro normalmente utilizzati su PC, per cui la 
scelta di lavorare direttamente alla lavagna non ha creato 
particolari difficoltà.  

Abbiamo utilizzato la scrittura a mano libera sulla LIM per la fase 
di brainstorming e, inizialmente, anche per elaborare le didascalie 
di alcune immagini, ma è stata poi abbandonata perché la 
funzione di riconoscimento di scrittura manuale richiedeva 
un’eccessiva precisione. I testi sono stati realizzati in gruppo e poi 
digitati su PC gestendo i turni nell’utilizzo del computer di classe, 
dato che l’uso della tastiera alla lavagna risultava piuttosto lento e 
difficoltoso. Oltre a PC e LIM, abbiamo utilizzato un 
lettore\registratore di file audio MP3 per realizzare un’intervista 
simulata in L2. Per la preparazione dei testi dell’intervista ai 
personaggi del quadro e dell’articolo di giornale sono stati invece 
usati i computer del laboratorio multimediale della scuola. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale�
http://www.schooltimes.com/�
http://classroomclipart.com/�
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L’organizzazione del 
materiale didattico 

 

L’unità di apprendimento è cresciuta con l’apporto dei ragazzi, con 
i quali sono state definite le varie fasi di lavoro ed è stato creato 
lo storyboard. Una volta completata la fase del lavoro, prima della 
lezione successiva, ho aggiunto di volta in volta al materiale 
salvato la slide con l’input successivo da presentare e discutere in 
plenaria. 

 



 

5 

 

Le fasi dell’attività 
1   

 

Descrizione della fase 
Ho iniziato l’attività svelando progressivamente il dipinto con la 
tendina del software LIM. La schermata iniziale costituiva l’avvio 
dell’attività, ma anche il warm up necessario per recuperare le 
conoscenze pregresse, attivare la grammatica dell’anticipazione e 
predisporre positivamente i ragazzi all’attività, eliminando ogni 
sorta di filtro affettivo che potesse interferire con l’apprendimento. 

I ragazzi già conoscevano l’autore del dipinto per averci lavorato 
in una precedente unità CLIL, e dunque hanno subito riconosciuto 
lo stile dell’artista, segnalando le differenze di colore con il quadro 
precedentemente studiato. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Le risorse 
Software autore 
Immagini reperite sul sito 
Wikipedia  

Le funzioni della LIM 
Ho utilizzato lo strumento 
tendina del software 
autore della LIM per 
nascondere e 
progressivamente svelare 
il quadro. 
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2   

 
 

Descrizione della fase 
Nelle due schermate successive, ho invitato i ragazzi alla lettura 
dell’immagine con l’ausilio di due domande digitate sulla 
schermata. 

 

 

 
 

 

 

 
 
Le risorse 
 

• Software autore 
• Immagini reperite 

sul Wikipedia  

Le funzioni della LIM 
Le domande sono state 
scritte al computer e poi 
sono state animate 
utilizzando alcune 
proprietà dell'oggetto 
previste del software 
autore. 
  
I ragazzi hanno poi usato 
lo zoom e il faretto per 
analizzare l’immagine in 
dettaglio. 
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3   

 

Descrizione della fase 
Ho creato dei gruppi di lavoro. Ho chiesto ai ragazzi di ritagliare 
porzioni del quadro in cui fosse presente un’azione da descrivere 
col present continuous e di inserirle in una schermata per 
commentarle con una didascalia. I ragazzi hanno sovrapposto un 
rettangolo dello stesso colore dello sfondo alla didascalia per 
creare un effetto di “hide and reveal” da utilizzare nella 
presentazione del lavoro di gruppo al resto della classe. 

 

 

 

 

 

 

Le risorse 
 

• Software autore 
• Immagini reperite 

sul Wikipedia  

Le funzioni della LIM 
Le immagini sono state 
ritagliate e fotografate con 
la funzione macchina 
fotografica del software 
autore. 
 
Il rettangolo per 
nascondere la didascalia è 
stato creato con lo 
strumento “forme”. 
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4   

 

Descrizione della fase 
Ho ripresentato ai ragazzi l’immagine di partenza, ma con due 
nuove domande relative al tempo e alle stagioni. Anche questa 
volta abbiamo avviato una discussione sul tema in sessione 
plenaria. I gruppi hanno successivamente elaborato le proprie 
ipotesi di risposta e il writer del gruppo le ha trascritte alla 
lavagna. 

 

 

 

 

 

 
 
Le risorse 
 

• Software autore 
• Immagini reperite 

sul Wikipedia  

Le funzioni della LIM 
La LIM è stata utilizzata, in 
questa fase dell’attività, 
come strumento di   
Presentazione.  
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5   

 

Descrizione della fase 
Ho proposto un’attività di produzione scritta e orale: ho chiesto ai 
ragazzi, suddivisi in gruppi, di scegliere dal quadro alcuni 
personaggi per una intervista simulata. Ho chiesto loro, inoltre, di 
elaborare per iscritto le domande e le risposte e registrarle con 
l’ausilio del registratore contenuto nel lettore MP3. Ho evitato l’uso 
del microfono e  del registratore del computer perché il software 
della LIM supporta solo file MP3 e si sarebbe reso necessario 
l’utilizzo di un convertitore di file audio.  

Ogni gruppo ha salvato i propri file MP3 nel PC di classe e poi li  
inseriti in una slide del software autore, collegandoli ai diversi 
personaggi del quadro. 

 

 

 

 

 

 

 
Le risorse 
 
Lettore file musicali MP3 
con registratore 
incorporato 

Le funzioni della LIM 
Ho utilizzato la penna e 
diversi colori per cerchiare 
i personaggi scelti per 
l’intervista. 

 
 

 

 



 

10 

6   

 

Descrizione della fase 
In questa fase dell’attività, la classe si è trasformata in una 
redazione per preparare articoli dalle informazioni raccolte 
durante le interviste simulate. Prima di metterci al lavoro, 
abbiamo analizzato insieme un materiale in inglese che illustrava 
le regole da rispettare nella stesura di un articolo di giornale. Ogni 
gruppo ha poi preparato il proprio articolo che, una volta corretto, 
è stato digitato al computer.  

 

 

Le risorse 
• Software LIM 
• Clip art giornalista 
• Internet 

Le funzioni della LIM 
La LIM è stata utilizzata 
come strumento di 
presentazione. 
Ho utilizzato 
l’evidenziatore per le 
parole-chiave durante la 
lettura dell’articolo sulla 
scrittura giornalistica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galaxy.bedfordshire.gov.uk/webingres/bedfordshire/vlib/0.children_teenagers/vhc_how_newspaper.htm�
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7   

 

Descrizione della fase 
Dopo aver scritto l’articolo sul PC, i ragazzi lo hanno impaginato 
sulla LIM. Per facilitarli nel compito, ho inserito l’immagine di una 
pagina di giornale trovata in rete che ho successivamente 
modificato utilizzando due riquadri bianchi per coprire il testo 
originale. Ho realizzato il materiale con il software autore della 
LIM 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le risorse 

• Programma di 
videoscrittura 

• Software LIM 
• Clip art giornale 

 

Le funzioni della LIM 
Ho utilizzato la funzione 
“forme” per  creare i 
riquadri, indicando nelle 
proprietà il colore bianco 
per il riempimento della 
forma.  
Per fissare la posizione del 
rettangolo sulla 
schermata, ho utilizzato la 
proprietà “blocca” 
dell’oggetto . 
Ho utilizzato lo strumento 
“clona” per copiare la 
pagina più volte. 
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8   

 

Descrizione della fase 
“Sembra quasi di essere entrati nel quadro!”: questo è stato il 
commento di un alunno alla fine del lavoro.  
 
Abbiamo deciso di non farlo davvero… Mentre sulla  LIM era 
visualizzato il dipinto originale, in classe ci siamo divertiti a 
fotografarci nella stessa posizione di alcuni personaggi del quadro. 
Con un lavoro certosino, che ha richiesto a volte anche piccoli 
“rattoppi”, le fotografie ritagliate sono state inserite nel quadro. Il 
lavoro è stato iniziato in classe, ma poi l’ho terminato io, perché 
l’attività avrebbe richiesto troppo tempo. 

La slide finale è così piaciuta che poi diventata l’immagine ufficiale 
per ricordare l’anno trascorso insieme. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le risorse 

• Software LIM 
• Macchina 

fotografica digitale  

Le funzioni della LIM 
Ho utilizzato  lo strumento 
“macchina fotografica” 
per il ritaglio delle 
immagini , 
successivamente inserite 
nel quadro tramite “copia e 
incolla”.  
Ho esportato la schermata 
con la funzione 
“esporta”per ottenere la 
foto da stampare. 
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Proposta di attività 
Elaborare una lezione multimediale analoga a quella descritta, impiegando il software della LIM 
disponibile nella propria classe. 

Sperimentare in classe la lezione proposta e condividere con i colleghi di corso riflessioni sulla 
funzione della tecnologia nella conduzione delle attività. 
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