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L’Italia è per me (’uso del Padlet nella didattica)
Attività per stimolare la produzione di schede informative e interviste a personaggi
famosi, creazione di meme che rappresentano cosa significa l’Italia musicale
di Elisa Candiracci e Alessandra Pazzaglia
Obiettivo

Durata
Partecipanti
Materiali
Livello
Svolgimento

Stimolare la produzione di schede informative e interviste a personaggi italiani
famosi
creazione di meme che rappresentano cosa significa l’Italia partendo da un input
musicale
1 ora
Gruppi da 4 persone
La canzone “L’Italia per me” di J-Ax, Fedez, Sergio Sylvestre
A2-B2
1. L’insegnante fa vedere agli studenti due foto che ritraggono l’Italia del nord
e del sud e li inviata a riflettere
2. Fa vedere ed ascoltare alcuni secondi del video e della canzone “L’Italia per
me” e chiede agli studenti di provare ad indovinare il tema
3. Fa vedere ed ascoltare il video completo e inviata gli studenti a riflettere su
quanto visto e ascoltato
4. Fa notare che nel testo si parla dell’Italia, del divario tra nord e sud, di
integrazione e di alcuni personaggi italiani famosi ed invita gli studenti a
fare delle ricerche per trovare informazioni su di loro
5. L’insegnante fa scaricare agli studenti il programma meme generator
6. A seconda del livello verrà chiesto ai gruppi di produrre
•

•
•

con l’applicazione scaricata: un’immagine e uno slogan che indichino
cosa per loro rappresenta l’Italia (attività possibile per tutti i tre livelli
previsti: A2, B1, B2)
una scheda informativa sui personaggi della canzone (attività adatta ai
livelli A2, B1)
immaginare e scrivere un’ipotetica intervista con domande e risposte ai
suddetti personaggi (attività adatta solo al livello B2)

7. L’insegnante crea un padlet per la classe dove gli studenti possono postare
i loro lavori. Si veda il risultato di questo lavoro nella pagina seguente
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Fig.1 Risultato delle attività sul padlet della classe (https://padlet.com/elisalessandra222/)
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