English games
Soluzioni adottate

Vengono realizzati dei giochi informatici interattivi in lingua inglese che il bambino può eseguire sia da solo che insieme ai compagni. Il lavoro, sviluppato nel corso di 3 anni e ancora in atto, è sorto dalla necessità di fornire un valido supporto all’apprendimento della lingua inglese per i bambini in difficoltà; ha, tuttavia, dato l’occasione alla classe di cooperare e collaborare nella realizzazione di un prodotto divertente ma ad un tempo significativo dal punto di vista informatico, perché incentrato prevalentemente sull’uso di Micromondi che permette ai bimbi di creare vere e proprie procedure. Fasi di lavoro: · Classe prima scuola primaria: Animals Dalla lezione frontale dell’insegnante in lingua inglese di una unità didattica specifica (animals) gli alunni in gruppo stabiliscono le modalità per trasferire quanto appreso in classe al compagno assente e decidono che la modalità più accattivante e alla sua portata sia quella del gioco. Tipologia del gioco: trascinare ogni animale della fattoria sulla propria ombra, scegliendolo tra tanti; se la scelta sarà esatta si sentirà il nome dell’animale in inglese. Nel laboratorio d’informatica, sotto la guida dell’insegnante specialista, l’intera classe progetta la costruzione del gioco attraverso una mappa di lavoro nella quale si indicano le attività e si assegnano i compiti: - un gruppo in cui è inserito l’alunno diversabile realizza i disegni cartacei che poi verranno scannerizzati dall’insegnante; - un gruppo registra le voci (nomi di animali) utilizzando Micromondi con un microfono; - un gruppo prepara lo sfondo (fattoria) a computer utilizzando Micromondi; - l’insegnante assembla il tutto e costruisce la procedura in linguaggio di programmazione Logo; - tutti gli alunni, a coppie verificano il lavoro svolto giocando ad “Animals”. · Classe seconda scuola primaria: The Body Dalla lezione frontale dell’insegnante in lingua inglese di più unità didattiche (the body) gli alunni in gruppo stabiliscono le modalità per trasferire quanto appreso in classe al compagno assente e decidono che la modalità più accattivante e alla sua portata sia quella del gioco. Tipologia dei giochi: Giochi interattivi di apprendimento dei termini inglesi legati alle parti del corpo: - cliccare sull’immagine per visualizzare la parola in inglese e sentirne la pronuncia; - cliccare sulla parola per vedere animata la parte del corpo a cui si riferisce; Giochi interattivi di esercitazione: trascinare. Nel laboratorio d’informatica, sotto la guida dell’insegnante specialista, l’intera classe progetta la costruzione dei giochi, che questa volta prevedono anche semplici animazioni, attraverso una mappa di lavoro nella quale si indicano le attività e si assegnano i compiti: - un gruppo realizza i disegni cartacei che poi verranno scannerizzati dall’insegnante - un gruppo registra le voci (nomi delle parti del corpo) utilizzando Micromondi con un microfono - un gruppo in cui è inserito l’alunno diversabile prepara lo sfondo e scrive le parole a computer utilizzando Micromondi - sotto la guida dell’insegnante tutti gli alunni, a coppie, apprendono e applicano semplici procedure per realizzare le animazioni utilizzando Micromondi (“daiforma…” mostratartaruga, nasconditartaruga) - l’insegnante assembla il tutto attraverso il linguaggio di programmazione Logo - tutti gli alunni, a coppie verificano il lavoro svolto giocando a “The body”. · Classe terza scuola primaria: Clothes - Can Dalla lezione frontale dell’insegnante in lingua inglese di più unità didattiche (cloche; can) gli alunni in gruppo stabiliscono le modalità per trasferire quanto appreso in classe al compagno assente e decidono che la modalità più accattivante e alla sua portata sia quella del gioco. Tipologia dei giochi: Giochi interattivi di apprendimento dei termini inglesi legati ai capi di abbigliamento (Clothes): - vestire una sagoma umana virtuale trascinando il capo d’abbigliamento da un armadio; - cliccare sull’immagine dell’indumento per sentire il termine in inglese. Giochi interattivi di esercitazione (Clothes): - ascoltare, leggere il messaggio in inglese contenuto in un fumetto e cliccare sull’opzione corretta (scelta fra tre); se la scelta è giusta si vedrà una breve animazione. Giochi interattivi di verifica (Can): - ascoltare, leggere le affermazioni in inglese e cliccare su quella errata. Nel laboratorio d’informatica, sotto la guida dell’insegnante specialista, l’intera classe progetta la costruzione dei giochi, che prevedono animazioni via via più complesse e l’utilizzo di altri programmi (Creative Writer 2, Presentazione di Star Office 6), attraverso una mappa di lavoro nella quale si indicano le attività e si assegnano i compiti: - un gruppo realizza i disegni cartacei che poi verranno scannerizzati dall’insegnante e i disegni a pc utilizzando programmi grafici (in questo caso Creative Writer 2); - un gruppo in cui è inserito l’alunno diversabile registra semplici termini in inglese (yes, no, i nomi dei capi di abbigliamento) utilizzando Micromondi con un microfono; - un gruppo registra testi più articolati in inglese (fumetti, affermazioni) utilizzando Micromondi con un microfono; - un gruppo prepara lo sfondo e scrive le parole a computer utilizzando Micromondi e Presentazione; - sotto la guida dell’insegnante tutti gli alunni, a coppie, apprendono e applicano semplici procedure per realizzare le animazioni utilizzando sia Micromondi che Presentazione; - l’insegnante assembla il tutto attraverso il linguaggio di programmazione Logo e Aol Press con la costruzione di pagine in HTML; - tutti gli alunni, a coppie verificano il lavoro svolto giocando a “Clothes” e “Can”. Obiettivi: 1) acquisire l’abitudine a formulare le proprie idee in maniera ordinata e precisa, riflettendo sull’itinerario logico seguito; 2) ascoltare e comprendere semplici messaggi in lingua inglese; 3) saper usare il computer per inventare e svolgere semplici giochi; 4) acquisire atteggiamenti di cooperazione. Conoscenze: il lessico inglese (animali, parti del corpo, vestiti e uso del verbo potere) Abilità: identificare e abbinare figure, oggetti, situazioni “inglesi”. Conoscenze: - i principali componenti del computer; - Micromondi e Presentazione. Abilità: utilizzare il computer per inventare semplici giochi didattici. 2) Utilizzare semplici procedure per realizzare animazioni. Strumenti: - laboratorio informatico con 10 postazioni; - software Micromondi (versione multimediale di Logo), Presentazione di Staroffice 6, videoscrittura, Aolpress (solo per docente); - scanner, microfono, stampanti, fogli, colori, cartoncino. Risorse impiegate: 15 h funzionali (per anno) per docente di Informatica e 5 h funzionali per docente d’Inglese.

