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_______________ 

conoscenze e competenze, sul oltre che sul

2015-2016 dalle insegnanti di italiano e di lingua inglese, nella classe 1 a B (secondaria 

piattaforma didattica Edmodo

matematica. 

Italiano
Edmodo , 

propria programmazione disciplinare inserendo di volta in volta nella piattaforma 

materiali di varia tipologia (video e audio autoprodotti, pagine di manuale, mappe, link 

a siti web, ecc.) corredati di test, che sono stati proposti o in fase di conclusione 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/index.php , dicembre  2016).
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quanto riguarda quest’ultima, gli alunni hanno scaricato a casa i materiali proposti, li 
hanno analizzati e svolto i test assegnati. Ritornati in classe hanno presentato e discusso 
gli esiti del lavoro individuale, inoltre sono stati impegnati cooperativamente nella 
produzione di elaborati, utilizzando anche le nuove tecnologie. 

  L’attività ha favorito e stimolato, in diversi studenti, la motivazione a indagare, a 
operare e a collaborare con i compagni e gli insegnanti, incrementando la 
partecipazione, la didattica cooperativa, l’acquisizione di abilità e competenze 
disciplinari e trasversali. 

Particolare rilevanza è stata data al processo di valutazione e di autovalutazione, sia a 
conclusione delle singole U.d.A., sia in relazione all’uso dell’ambiente digitale di 
apprendimento. 

Lingua inglese 
Il percorso qui documentato ha consentito agli alunni di approfondire tematiche relative 
al proprio ambiente e territorio – nella fattispecie il Mar Adriatico – dal punto di vista 
ambientale, geostorico, letterario. 

L’attività di lavoro è stata lanciata attraverso domande-stimolo, “sfidanti”, per 
sollecitare l’interesse e la motivazione. Grazie a Edmodo sono stati poi somministrati 
materiali didattici multimediali, in lingua inglese, appositamente predisposti: 
videolezioni relative al Mar Adriatico, video e documenti di natura espositiva per 
presentare alcuni miti e leggende legate a luoghi significativi del Monte Conero, file 
audio mp3 (registrati da alunni di madrelingua inglese); le risorse audio e video si sono, 
altresì, rivelate azioni didattiche inclusive, strumenti utili per compensare le difficoltà di 
apprendimento della lingua straniera in alunni con DSA. 

L’ambiente online è stato quindi predisposto per accogliere il feedback su quanto 
presentato, nonché le riflessioni e rielaborazioni personali degli studenti. Sono state 
quindi programmate le successive attività di aula per mettere a confronto l’analisi delle 
risposte, per approfondire gli argomenti trattati coinvolgendo gli alunni in pratiche 
laboratoriali e collaborative finalizzate anche alla produzione di materiali (ebook, 
narrazioni digitali, elaborato artistico). Il processo didattico ha incluso non solo momenti 
esperienziali ma anche pratiche riflessive, autovalutative.  

L’integrazione tra metodologie CLIL e flipped classroom, di cui ci si è avvalsi, può 
sicuramente rappresentare un percorso sperimentale di un nuovo modello didattico. 
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