
Progetto digitale: My e-pal

Nell’Istituto comprensivo di S. Lorenzo al mare, le classi della scuola secondaria di  I grado,

guidate  dalle   docenti  di  Lingua  Inglese  e   di  Tecnologia,    stanno   svolgendo,  con

l’applicazione di nuove metodologie digitali, l’attività di scambio epistolare “ E-pal/pen pal

exchange” in lingua inglese, con studenti di diversi paesi stranieri.

Gli  alunni  della  classe  3D,  infatti,   hanno  realizzato,  nelle  scorse  settimane,   una

presentazione del   nostro    territorio,   raccogliendo scatti fotografici da loro effettuati e

rielaborando poi   il tutto con l’ausilio delle nuove applicazioni digitali on line. Le immagini,

corredate di didascalie in lingua e raccolte in una video proiezione, sono state condivise in

rete  con  gli  “e-  pals”  della  città  di  Kirov,  in  Russia.

(LINK)https://www.powtoon.com/c/egIj1Xv5Zz6/1/p

https://www.powtoon.com/c/fsjOOFF9b3I/0/p

Una simile attività era stata svolta anche l’anno precedente dagli alunni dell’attuale 3E. Essi

avevano scambiato simpatici cortometraggi e

video- presentazioni   in lingua inglese con gli “amici di penna” lituani. 

Attualmente le scuole coinvolte  sono:

Local Middle School di Ashland,  Ohio – USA 

Middle School di   Faribault, Minnesota – USA

Gimnasyum di Olsztyn, POLONIA

Physics and Mathematics Lyceum di Kirov, RUSSIA.

Ogni alunno struttura un proprio percorso multimediale, dove  racconta al proprio “pen pal”,

 tramite snail mail, email o varie altre forme di espressione, la  scuola, la vita familiare , le

tradizioni e gli interessi personali.  I contatti  tra le classi contribuiscono a vivacizzare e

stimolare l'insegnamento e l'apprendimento della lingua inglese, nonché ad implementare le

competenze informatiche.

I gruppi classe si scambiano con frequenza bimestrale lettere e messaggi, per approfondire



una conoscenza reciproca. 

Le  email  e  le  lettere  sono  accompagnate  da  fotografie,  disegni,  video,  mappe,   piccoli

gadget, cartoline e video.

L'esperienza si sta rivelando particolarmente costruttiva e, soprattutto,   entusiasmante, in

quanto offre  un'occasione unica ed irripetibile di entrare in contatto con ragazzi di  paesi

lontani, consentendo un’esperienza dal profondo valore interculturale capace di sviluppare,

nei nostri allievi, una sensibilità verso l’alterità, coniugando la didattica della lingua inglese

con una pratica laboratoriale decisamente stimolante.


