Mi chiamo Emma Martire e sono una docente di inglese del liceo Madre Mazzarello di Torino
Il 23 aprile 2019 io e la mia collega Annamaria Blogna abbiamo deciso – in collaborazione con le
nostre terze - di festeggiare – per così dire – il compleanno di Shakespeare. Come tutti sappiamo
Shakespeare è uno degli autori più conosciuti della letteratura inglese e dopo aver dedicato
molte ore allo studio della sua poetica, dai sonetti alle opere teatrali e aver visto i cambiamenti
del teatro elisabettiano (questo sia in presenza che in DaD) abbiamo deciso di mettere in gioco
le conoscenze acquisite dai ragazzi in maniera un po’ diversa

Il gioco che abbiamo preparato era un semplice gioco dell’oca e al lancio di un dado virtuale le
due squadre avanzavano di tot caselle. I simboli che vedete sul tabellone rappresentavano
diverse tipologie di domanda e attività multimediale, dalla semplice domanda a risposta
multipla o aperta, al cruciverba, alla linea del tempo. Queste attività sono state realizzate e
pensate da noi docenti con l’ausilio di un sito chiamato Learning apps, che da la possibilità di
creare un’infinità di app a scopo didattico da utilizzare in classe e non solo (offrendo anche
un’enorme varietà in base alle proprie esigenze e alla materia di insegnamento)
Per noi chiaramente NON era importante che una squadra arrivasse prima o seconda ma ci
interessava piuttosto che i ragazzi si mettessero in gioco e soprattutto che – in un periodo
delicato come il lockdown - riuscissero a ritrovare un certo spirito di appartenenza e di
collaborazione fra di loro per far avanzare il più possibile il proprio gruppo sul tabellone
Nel nostro caso – visti i tempi stretti e l’approssimarsi della data in questione - siamo state noi a
creare le domande, che in realtà potrebbero benissimo essere create dai ragazzi per i ragazzi. È
comunque un’attività malleabile e modificabile in base alle esigenze delle nostre classi.
L’esperienza nel nostro caso è stata decisamente positiva: i ragazzi hanno partecipato con
entusiasmo (anche quelli che di solito in DaD sono più silenziosi) e hanno apprezzato e
sperimentato una didattica più interattiva.
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