4 - UNITÀ DIDATTICA

Dopo aver presentato le varie potenzialità della LIM e le sue funzioni base, si è ritenuto di
dare dimostrazione di come tali funzioni possano essere applicate concretamente nella
lezione in classe.
A tale scopo è stata scelta una unità didattica un po’ complessa, che offre varie possibilità
di utilizzo della LIM, un Approccio interdisciplinare al sonetto shakespeariano, nella quale
vengono coinvolte varie discipline.
L’UD non è destinata ad una classe della scuola secondaria di primo grado, naturalmente,
ma si presta all’impiego di varie funzioni della LIM. L’applicazione delle funzioni può
comunque essere estesa ad una UD più idonea ad un diverso ordine di scuola.
Di seguito vengono quindi riportate alcune attività da proporre sulla LIM nell’ambito
dell’unità didattica. È opportuno precisare che tali dimostrazioni non rappresentano
integralmente l’UD.

1 – Si sollecita il concetto di interdisciplinarietà attraverso l’immagine che introduce il concetto di
miniatura musicale, letteraria, pittorica del periodo storico-letterario.
2 – Si esamina il contenuto dei due versi seguenti, con discussione di classe. L’immagine rimane
proiettata sullo schermo come richiamo.

Do I love you because you’re beautiful
or are you beautiful because I love you?
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3 – Partendo dal concetto contenuto nei due versi, si sviluppa un brainstorming attraverso uno
spidergram per sollecitare concetti che ruotano attorno al tema. Gli alunni stessi suggeriscono i
temi.

4 –Ascolto del madrigale con collegamento a file audio su rete (v. file 1 madrigal ...);
prima si ascolta leggendo contemporaneamente il breve testo, ingrandito; poi si proietta
gradualmente lo spartito attraverso la funzione “tendina”, che permette di scoprire le righe una per
una e di seguirle senza perdersi.
L’immagine di partenza, che rappresenta i tre esempi di “miniatura”, viene mantenuta sullo
schermo, come richiamo ai contenuti della lezione.

Dal collegamento file “05.Appendice” si accede allo spartito
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April is in my Mistress’ Face
(1594)
SATB, a cappella

Thomas Morley (1557-1602)
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April is in my mistress' face,
And July in her eyes hath place;
Within her bosom is September,
But in her heart a cold December

5 – Si propone la recitazione del sonetto in due versioni (una migliore ed una poco idonea allo stile
del sonetto), attraverso un collegamento di filmato da Internet (Recitazione 1, Recitazione 2);
il testo scorre durante la recitazione; gli alunni commenteranno al termine sulle due versioni e
sceglieranno quella più idonea motivando la scelta. Si possono anche abbinare esercizi di analisi del
testo.
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6 - Nell’ambito dell’esame dell’immagine (miniatura pittorica), è stata utilizzata la funzione
“ingrandimento” (occhio di bue) che permette di mettere a fuoco i particolari dei tessuti e degli
accessori. Ciò permette di memorizzare con più facilità i termini specifici proposti per una
descrizione dell’immagine che gli alunni devono realizzare.
(Possibilità di realizzare un collegamento su rete all’autore Hilliard e ad altre sue opere per un
confronto).

Nicholas Hilliard (1547-1619):
Portrait of an unknown lady,
c. 1590, Victoria and Albert
Museum, London

ribbon – necklace – pendant – lacy ruff – curls – lipstick – complexion – eyebrows –
damasked – edged with black lace
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7 – Ascolto di una canzone contemporanea (File 3 Song ...) da confrontare con il testo del sonetto.
La canzone può essere ascoltata e poi cantata con il testo che scorre; può essere proposta con il
testo da completare con delle parole mancanti (esercizio di ascolto);
Lo scopo finale è quello di sollecitare gli alunni a rilevare affinità tra i due testi a confronto sullo
schermo ed individuare le frasi chiave che contengono il tema.

Si sottolinea come la LIM permetta di avere a portata di mano sullo schermo il materiale necessario
per svolgere la lezione, ottimizzando i tempi; inoltre, risulta più facile tenere viva l’attenzione degli
alunni attraverso proposte che prevedono l’impiego di vari canali percettivi (uditivo, visivo ...),
rispettando così i vari stili di apprendimento.
Il materiale presente sulla pagina, a portata di mano e facilmente accessibile, può essere
ingrandito e ridotto a seconda del caso.
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