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LETTURE GRADUATE PER LIVELLI A1 E A2



CONTENUTI

• DIZIONARIO VISIVO
• STORIE BREVI E SEMPLICI
• APPUNTI E NOTE CULTURALI
• ATTIVITÁ NEL LIBRO ED EXTRA
• GLOSSARIO 
• LETTURA DRAMMATIZZATA













NOVITA’

DA OGGI DISPONIBILI ANCHE ONLINE SU 
PIATTAFORMA BLINKLEARNING
VEDIAMO COME FUNZIONANO



Un fine settimana a Roma, Venezia, Napoli e Firenze



PROPOSTE DI ATTIVITA’ E IDEE EXTRA PER 
L’USO DELLE LETTURE GRADUATE NELLE 

LEZIONI ONLINE



USO DELL’APPLICAZIONE GOOGLE MAPS E 
GOOGLE MY MAPS PER CREARE LAVORI 

IN CONDIVISIONE AD EFFETTO REALISTICO



USO DI SUPPORTI VISIVI INTERATTIVI NELLA DIDATTICA ONLINE

Le immagini interattive, i video e i tour virtuali possono essere di 
grande supporto nell’insegnamento (online) perché forniscono 

alternative alla comunicazione legata al semplice testo

• Gli esseri umani ricordano le immagini più facilmente delle parole 
(picture superiority effect A. Paivio 1971)

• Le esperienze multisensoriali  innescano associazioni simultanee 
molto potenti  

uso di foto, suoni, parole insieme alla fruizione virtuale di un luogo possono 
creare delle esperienze di apprendimento ‘memorabili', molto più efficaci 
della semplice associazione di immagini e parole non collegate a 
qualcosa di reale (memorie)

• I tour virtuali espandono la percezione della realtà
trovarsi immersi in immagini e scenari a 360° rende il lontano tangibile e l 
‘impossibilità  del viaggio una esperienza quasi reale



All’interno di Google Maps troviamo My Maps un 
servizio che permette di creare mappe 

personalizzate per uso personale o per la 
condivisione di percorsi e tracciati. Gli utenti 

possono infatti aggiungere punti, linee, forme e 
percorsi stradali

Possiamo usare MyMaps per progettare un uscita 
didattica con i nostri studenti, una di gita 
scolastica o viaggio di fine corso virtuali



Per creare una mappa personalizzata 

COME FUNZIONA:

1) Apriamo Google My Maps
2) Facciamo clic sull’icona con il + in basso a destra per creare una 

nuova mappa
3) Scegliamo un nome e una descrizione della nuova mappa
4) Inseriamo un segnaposto facendo clic sul palloncino e poi sulla 

città desiderata
5) Scriviamo il nome del luogo, la descrizione aggiungiamo una foto 

cliccando sull’icona della macchina fotografica e poi salviamo
6) Facendo clic sull’ icona colori e possibile modificare il design del 

segnaposto scegliendone uno di evocativo del luogo e/o della 
materia

7) È possibile aggiungere un link copiando una URL
8) È possibile creare un itinerario tracciando delle linee con punti 
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Creazione di mappe dettagliate sulla base del testo



Uso di Google MAP per rendere più immersivi  gli itinerari creati 
così da trasformarli in un vero e proprio tour virtuale utilizzando 
la funzione Street View

COME FUNZIONA

1)Andare sulla mappa in basso a destra con lo zoom del mouse 
o con il+ ingrandire l’immagine

2)Cliccare sul bottone 3d per vederlo inclinato
3)Cliccare sull’iconcina dell’omino giallo e trasportarlo su un 

tracciato blu  o sui punti blu per avere lo Street View
4)Cliccando le freccette sotto l’ omino giallo compariranno foto 

dei monumenti principali della zona; se tra quelle ci sono foto 
a 360 gradi cliccando la freccia rotonda a destra si potrà 
avere una visione panoramica della strada



Mappe personalizzate dagli studenti sulla base di task



QUALI USI NE POSSIAMO FARE CON I NOSTRI STUDENTI:

1) CREARE ITINERARI DI VARIO GENERE (di luoghi menzionati in un 
romanzo o in un libro come il nostro esempio a supporto di attività di 
comprensione del testo – audio e/o lettura)
2) PROGETTARE UN VIAGGIO DI STUDIO O UN VAGGIO DI FINE CORSO 

VIRTUALE (E NON)
3) RACCONTARE  DI SÉ, DELLE PROPRIE VACANZE AL RITORNO 
4) FARE UN LAVORO DI EDITING A TIPOLOGIE TESTUALI QUALI LE GUIDE 

TURISTICHE O IL BLOG DI VIAGGIO
5) DARE SUPPORTO A RACCONTI DI VIAGGI DEL PASSATO PROPRI O DI 

PERSONAGGI FAMOSI
6) APPROFODIRE ARGOMENTI DI ARTE E ARCHITETTURA

…



Una versione rivista e aggiornata di un classico dei giochi la 
caccia al tesoro

COME SI FA:
1)SU Google My Maps ricerchiamo le città di nostro interesse
2)Creiamo un segnaposto personalizzato per ogni città 
3)In ogni città viene inserito un link all’indovinello da risolvere
4)Creazione di indovinelli e quiz tramite LearningApps.org
5)Risolvere con successo il primo permetterà di spostarsi alla 

meta successiva
6)Cliccando sulla città scopriremo la nuova destinazione 

leggendone una descrizione
7)Vince chi arriva per primo alla fine del percorso
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Caccia al tesoro virtuale



GRAZIE MILLE A TUTTI PER L’ATTENZIONE E BUONE VACANZE
NICCA VIGNOTTO

E-mail: info@italiando.nl


