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i può fare poesia con g1i iPad? La risposta è si. Le
t..r"Gre'.onsentono ai lavorare strl testo poetico

fiù
pou#
ioi*"irionareuna poesia.
su come ùr-rr_l:1-:^*,rlJ-yy:r,1^
scrivere
T\rbe
spiesazioni ru
uue o §preg.tzruru
,--_.
ùiàrr.t ri trovano tantissir.
video di p*riu
;i';ffi;, rlnÀili"
iààiirréi-t.. ò,

1

uur.uts

9ic9'era
F

:lf::j

atteso da tempo,.perché
ttpta-scelta per. il pro2'0' che.vuole intro-

q:I-l 9]9?.ti
9:1.:1",",:::::":i}LTt'fill?"?]dattica. L,azione Cl@ssi 2.0, infat_

tutti
;ì ilàil;;Ai *"iif[a";iiiia;esem ti,Éiànfi
OiàÉprendimento attlavernells so u n utiliiio
costante e diffuso
alcune delle tecnologie a supporto
della
Neruda didattica quolidiana.' '
video Alla cerimonia di consegna degli
<cAcquaria» di Gek Tbssaro. quindi hanno riscritto il testo cam- iPad erano presenti il diiigente
scolagtico,Mario Coviello, l'assesbiando il personaggio narrante e I'ambiente.
Metaphora è la storia di una stela, una stella che racconta sore alla cultura del Comune,di
della sua nascita e della sua vita nello spazio infinito. Dapper- Qetla, la segretaria della scuola, .
Co'ncetta Aguglia, e-tutti i genitori,
tutto intorno a me/vedevo nubi di gas e polvere/È questo il
primo ricordo/ delta mia infanzianl cielo è mio padre/e io sono c.h9 hanno firmato il documento.
del comodato d uso' Così tutti gli
iuce/che ha imparato a brillare./Non potrebbe eisere che coalunni hanno ritirato il loro iPad,
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si/perché sono soto una stella,/una
concustodia' ed ora possono
cielo/Desiderio leggero/che si arrende al giorno...
usarlo a casa e a scuola perfare
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cercate su internet delle immagini
gi"aziato tutti i presànti e'ha chiecon l'applicazione Movie, che consente di creare dei video con
ito la loro collàborazione nella
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La cl@sse 2.0 deila scuola primaria di Bella ha sbalordito
«Metaphora»,
video,
che è un
con la creazione di un nuovo
pio di come si può usare la metafora e la personificazione
poesia. Prima di cominciare, gli alunni hanno visionato
scene del film,<Il postino» su YouTube, dove il poeta
spiega cos'è una metafora. poi hanno studiato il testo del
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l'Pad. Potete vedere il video su You Tube aI ljnk:http:z /www.you- sperimentazione che durerà due
tube.com,/watch?v=xV1q1V2M8-E&featue=youtube-gdatallaanni,
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