
Progetto “Giochiamoci il futuro”
SCHEDA PROGETTAZIONE UNITA’ DIDATTICA

Scuola Secondaria di 1° grado “Zani” di Fidenza – Parma

Gruppo Scuola Zani : Lipia Gloriana, Domina Pinuccia, Claudia Bertuzzi, Maria Sorrenti,

Lorenza Morgante, Maria Chiara Damiani, Marta Araldi, Annalisa Dalcò, Silvia Abbati

(Facilitatore)

Materia Unità di apprendimento trasversale: Lettere, Tecnologia,
Lingua Straniera (Francese), Sostegno

Titolo unità di
apprendimento

Dai rifiuti nasce la bellezza

Obiettivo dell’unità
didattica

1. Sperimentazione dei formati didattici

2. Verifica del valore formativo della gamification

3. Costruzione di unità di apprendimento

Tempi previsti 6 ore di progettazione
3 ore fase motivazionale:
Visione filmati inerenti la storia dei rifiuti e i comportamenti
scorretti dei singoli nella produzione di rifiuti. La classe viene
poi divisa in gruppi ( 4 gruppi) e viene invitata a produrre uno
spidergram con tutte le idee correlate alla parola 'rifiuti'.
2 ore: Fase di gioco e di ricerca:
Partendo dalle idee presentate negli spidergram a ciascun
gruppo verrà assegnato un nome. I gruppi si cimenteranno
quindi in una caccia al tesoro sitografica, in cui ciascuna
tappa è un nodo intertestuale a cui si viene indirizzati da un
indovinello.
Si otterrà così materiale, che verrà analizzato singolarmente
dai gruppi a cui verranno date delle griglie con i contenuti
precisi da ricercare nei siti indicati. Il gruppo che ha raggiunto
il traguardo nel minor tempo inizierà prima il lavoro che
permetterà di passare al livello successivo.
2 ore: Fase di gioco, riflessione e analisi:
I gruppi procedono nel loro lavoro e turnano per realizzare un
prodotto multimediale: un puzzle in cui ad immagini sono
associate definizioni
5 ore: Fase di gioco, verifica e consolidamento
Battaglia navale correlata da quiz a tema e realizzazione di
presentazione animata con resoconto dell'esperienza.
7 ore per la produzione del gioco originale
14 ore di lezione delle materie curricolari coinvolte



2 ore di restituzione sugli alunni per classe
4 ore di monitoraggio ( a cura della coordinatrice del gruppo,
Bertuzzi, e del facilitatore, Abbati)
4 ore per relazione finale, verifica risultati

Strategia adottata (gioco
originale creato dagli
insegnati, giochi esistenti
on-line, mix…)

Flipped lesson con mix di giochi e produzione di video

Modalità di gioco/lavoro
(quiz, caccia al tesoro,
video…)

- Quiz
- Caccia al tesoro
- Video
Modalità utilizzate in modo misto

Strumenti utilizzati LIM , SMARTPHONE, TABLET, PC, FOTO/VIDEOCAMERA

Applicazioni/software
utilizzati

ActiveInspire per LIM; sistemi IOS- ANDROID varie app;
microsoft jigsaw; programmi free per creare gioco (xls,
gamemaker, ecc.); file foto/ video in formato mov/ wmp /jpg.
Office per documentazione.

Descrizione del
gioco/attività (come si
svolge, quali sono gli
obiettivi del gioco, quali
gli eventuali premi…)

Progettazione di
- Battaglia navale linkata con domande a tema:

1. Migliorare l’utilizzo strategico delle conoscenze
2. Ricercare conoscenze attraverso percorsi web
3. Attuare strategie di rinforzo all’interno del piccolo

gruppo
- Creazione di un puzzle a partire da un’immagine a

tema:
1. Migliorare utilizzo strategico delle conoscenze
2. Acquisizione di lessico specifico finalizzato

- Creazione di una caccia al tesoro attraverso itinerario
web
1. Migliorare la socializzazione
2. Migliorare l’autonomia nella ricerca delle fonti
3. Migliorare l’acquisizione del lessico specifico.

Attenzioni
didattico/educative
(aspetti critici o da
considerare, presenza
disabilità…)

Attenzioni didattico/ educative per la 2^ C:
- Presenza di 1 disabilità grave di tipo cognitivo (prof.

ssa Lorenza Morgante)
- 2 dsa
- 2 bes
- 30% stranieri
- 2 ripetenti
- Classe di livello medio basso

Attenzioni didattico /educative per la 3^ G:



- presenza di 1 disabilità di tipo comportamentale (prof.
ssaMaria Sorrenti)

- 1 dsa
- 2 bes
- 1 straniero con basso livello di alfabetizzazione
- 3 ripetenti
- Classe di livello medio basso

Sitografia utile 1. Sitografia di riferimento di Rita Marchignoli
2. Gamemarker (versione da verificare a seconda dei pc

in uso) https://www.yoyogames.com/studio
3. Riciclo dei rifiuti:

www.modusriciclandi.info/files/materialepillole/.
4. Storia dei rifiuti:

www.youtube.com/watch?v=wopY46C7EHM
5. Comportamenti corretti:

www.youtube.com/watch?v=QZD3eVgVK5g
6. Altri siti da segnalare a seconda dell’andamento

dell’unità di apprendimento

NOTE Da rilevare in corso di svolgimento

Al presente format vengono aggiunte alcune integrazioni, appositamente pensate con la
docente Lorenza Morgante, per le attività rivolte ad alunni DVA da integrare con la classe.
Il monte ore dichiarato va inteso come parte integrante di quanto già dichiarato per la
classe, ma va declinato in modo flessibile per alunni DVA che hanno bisogno di tempi più
lunghi rispetto agli altri piccoli gruppi della classe.

Integrazione soggetti con diverse abilità: partecipazione a scambi in gruppo tra pari,
assunzione responsabile di un ruolo commisurato alle proprie abilità (differenti a seconda
delle classi). Per i piccoli gruppi sarà valutato, alla fine del percorso, anche l’atteggiamento
di responsabilità verso gli alunni che manifestano il bisogno di maggior tempo o di bisogni
speciali.


