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Presentazione attività

Destinatari

Al termine dell'attività, gli studenti saranno in grado di:

● Saper utilizzare Genially per realizzare un 
approfondimento su un argomento di studio;

● saper utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina

● saper collaborare con i compagni per poter 
raggiungere un obiettivo comune;

● saper selezionare le informazioni dai libri di testo e 
ricercarle su Internet;

● saper rielaborare le informazioni e sintetizzarle.

Al termine dell’attività gli studenti conosceranno:

● le nazioni  dal punto di vista territoriale, culturale, 
linguistico,storico e i relativi siti UNESCO;

● le regole per poter copiare le immagini o ricavare 
informazioni da Internet;

● una nuova piattaforma digitale con cui creare 
contenuti digitali  interattivi e animati.

Discipline coinvolte

Alunni della seconda media

● Geografia

● Educazione civica

● Arte e immagine

Obiettivi  di apprendimento



Valutazione

● Osservazione dei prodotti realizzati e della conduzione delle diverse fasi di lavoro.
● Griglie di osservazione.
● Autovalutazione.



Risorse necessarie:Durata: Azioni:

1 h Spiegazione circa l’utilizzo della piattaforma Genially Computer, Lim

1 h Divisione della classe in gruppi eterogenei stabiliti 
dall’insegnante e assegnazione ad ognuno di essi di 
una nazione (precedentemente studiata), sulla base 
della quale realizzare una guida turistica 
multimediale con un itinerario di viaggio.

2 h Ogni gruppo ricerca le informazioni necessarie 
attraverso documenti forniti dall’insegnante, libro di 
testo, ricerche online

PC o tablet, libri di testo, documenti, cartine 
geografiche

5 h Realizzazione dell’attività sulla piattaforma Genially PC o tablet

Scaletta

DURATA TOTALE DELL’ATTIVITÀ: 12 ore



Risorse necessarie:Durata: Azioni:

2 h Ogni gruppo presenta alla classe il proprio lavoro PC, LIM

1 h Feedback e riflessioni sull’attività e sui prodotti 
realizzati

Scaletta



● Riflessione sugli step da seguire prima di iniziare il lavoro e sugli aspetti che non devono mancare, ovvero 

un itinerario di viaggio comprensivo di città e luoghi naturalistici da visitare, cibi, musei, siti UNESCO da 

conoscere.

● Chiarimento dello scopo da tenere a mente: invogliare chi osserva il prodotto realizzato a visitare la nazione 

di cui si parla, fornendogli consigli utili nel suo viaggio.

● Indicazioni circa le fonti da cui reperire le informazioni e le modalità con cui ricercarle.

Risorse:

Preparazione

Durata complessiva:

Azioni:

1 h PC e LIM



Documentazione e Condivisione



Consigli

Si consiglia di utilizzare l’applicazione Genially 
per rendere la guida turistica più interattiva, 
chiara e accattivante nella visualizzazione.

Licenza

● CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

