
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Condivisione di senso 
Si presenta la situazione problema. 
 
Fasi di allenamento 
1. Il past simple: le unità 7 e 8A del libro di 
testo propongono agli allievi il past simple. 
2. Il lessico del genere “biografia”: gli allievi 
osservano e praticano espressioni del les-
sico delle biografie attraverso attività pre-
cise (Quiz Guess the person, schede carta-
cee, materiali online, ipotetiche intervi-
ste). 
 
Realizzazione 
Con un quiz fotografico gli allievi selezio-
nano i personaggi per le biografie. Da fonti 
cartacee e online sono selezionate e rac-
colte le informazioni necessarie. 
Redigendo i testi delle biografie, gli allievi 
rispettano la sequenza cronologica dei 
contenuti da esporre e utilizzano le strut-
ture linguistiche osservate. 
Nella realizzazione pratica del prodotto fi-
nito, gli allievi scelgono materiali e forme 
delle targhe. 
 
Riflessione 
Gli allievi riflettono sul proprio e sull’altrui 
operato in due momenti valutativi: un’au-
tovalutazione e una valutazione fra pari. 
La messa in comune in plenaria degli ela-
borati finali permette l’osservazione e 
l’analisi delle fasi e delle modalità opera-
tive adottate dalle coppie di allievi. 
 
 

 
Traguardi 
di apprendimento 
  
Espressione scritta: gli allievi sono in 
grado di scrivere testi semplici, piuttosto 
brevi, su persone e ambiti familiari (A2.1) 
(PdS, p.122). 
 
Competenze trasversali: comunicazione 
(elaborazione): produce in modo auto-
nomo e originale il messaggio (PdS, p.35). 
 
Formazione generale: vivere assieme ed 
educazione alla cittadinanza.  

 
Situazione 
problema 
  
Lugano Turismo e LAC edu hanno in pro-
getto di divulgare la storia e i personaggi 
del Ticino fra i turisti che da ogni dove vi-
sitano Lugano. Si rivolgono agli allievi di IV 
della SM Lugano Centro per la realizza-
zione di targhe biografiche di personaggi 
storici ticinesi, a cui sono intitolate vie e 
piazze del centro città. 

 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 8-9 lezioni da 45 minuti circa. 
Spazi e materiali: le attività si svolgono 
principalmente nell’aula di classe. È pre-
visto un momento extra-scolastico per la 
raccolta dei nomi. Lavoro in plenaria, a 
coppie e individualmente. New English 
File 3rd; schede: cfr. Allegati; schede: va-
lutazione tra pari e autovalutazione. 
Approcci didattici: task based learning, la-
voro collaborativo. 
 

 
Valutazione 
  
Valutazione per l’apprendimento 
 
1. Valutazione tra pari: tramite una scheda 

di valutazione tra pari gli allievi valutano 
l’elaborato delle altre coppie. 
 

2.  Autovalutazione: tramite una scheda di 
autovalutazione gli allievi valutano il 
processo, la regolazione in itinere e il 
proprio prodotto finale. 

 
 
Valutazione dell’apprendimento 
 
Il docente valuta il prodotto finale utiliz-
zando una rubrica valutativa. 

 

Allievi di classe IV sono chiamati da Lu-
gano Turismo e LAC edu a realizzare tar-
ghe biografiche in inglese di personaggi 
ticinesi, a cui sono intitolate vie/piazze di 
Lugano. L’obiettivo è promuovere una 
migliore conoscenza della storia del terri-
torio locale fra i turisti provenienti da 
tutto il mondo che si esprimono in in-
glese. 

Behind the names of Lugano streets 
 
Lingue 2 (Inglese) 
III ciclo 
Arianna Bottani, Yuksel Degabriel, Maria Angela Strelow Romeo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Narrazione dell'esperienza 
  
  
Il progetto di realizzazione di una targa biografica è stato subito ac-
colto dagli allievi con entusiasmo unanime. 

L’idea di contribuire a promuovere la conoscenza della città, ren-
dendosi protagonisti e artefici di un prodotto finale utile e tangibile, 
ha fatto sì che tutte le fasi del lavoro siano state portate a termine 
con coinvolgimento e interesse. 

Note piacevoli e sorprese non sono mancate: eseguita la raccolta 
dei nomi, tre allievi hanno fatto notare la mancanza di personaggi 
femminili (tema al momento più che attuale), mentre due allieve 
hanno scoperto con non poco orgoglio un errore alquanto ano-
malo: la data di nascita sbagliata sulla tomba di uno dei personaggi 
(Luigi Canonica). 

L’intera attività permette vari approcci: gli allievi si cimentano nella 
redazione di un testo che si vuole sintetico ed esaustivo; scoprono 
personalità e storie di vita locale e nazionale del secolo scorso, ag-
ganciandosi a figure storiche del periodo toccato; trasferiscono su 
un oggetto da loro stessi realizzato (la targa di legno) il frutto di ri-
cerche su documenti cartacei (i due volumi di Danilo Mazzarello, 
L’Illustradario, Fontana edizioni, 2007) e online. 
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Traguardi di apprendimento

• Espressione scritta (CF)  A2.1

• Comunicazione (CT)

• Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza (CFG)



Quadro organizzativo

Durata: 8-9 lezioni da 45 minuti circa (+ ca. 4 lezioni da 45 minuti di allenamento)

Spazi e materiali:

• Aula di classe;

• Momento extra-scolastico per la raccolta dei nomi;

• Lavoro in plenaria, a coppie e individualmente;

• New English File 3rd ed.;

• Schede varie.



Fasi di allenamento

• Past simple

• Lessico biografie

(libro di testo + attività

diverse) 



Condivisione di senso

SITUAZIONE PROBLEMA:

Lugano Turismo e LAC edu hanno in progetto di divulgare la storia e i 

personaggi del Ticino fra i turisti che da ogni dove visitano Lugano. Si 

rivolgono agli allievi di IV della SM Lugano Centro per la realizzazione 

di targhe biografiche di personaggi storici ticinesi, a cui sono intitolate 

vie e piazze del centro città.



Condivisione di senso

Gli allievi vengono informati in plenaria della proposta di Lugano Turismo di far 

realizzare a studenti della SM Lugano Centro targhe biografiche in inglese.



Realizzazione



Realizzazione



Realizzazione



Realizzazione



Criteri



Realizzazione



Realizzazione



Realizzazione



Realizzazione



Fase interdisciplinare



Prodotto finito



Esposizione



Momenti di valutazione



Momenti di valutazione



Momenti 

di 

valutazione



Momenti di valutazione (Allievi)
Scheda Autovalutazione - p.3 «Sono soddisfatto del mio lavoro»

• Abbastanza «Alla fine è uscito un buon lavoro, perché l’abbiamo corretto, aggiunto 
informazioni che non c’erano e mi è anche piaciuta la parte in cui costruivamo le 
targhette.» (Danyal)

• Abbastanza «Per essere un lavoro di gruppo fatto in poco tempo non è male.» 
(Aygul)

• Abbastanza «Perché mi sono impegnato molto a fare questo lavoro e perché 
abbiamo lavorato di squadra.» (Carmine)



Momenti di valutazione (Allievi)
Scheda Autovalutazione - p.3 «Sono soddisfatto del mio lavoro»

• Pienamente «Perché è ben fatto e completo di tutte le informazioni.» (Alissa)

• Abbastanza «Perché è scritto bene, ha un senso logico ed è anche un po’ 

divertente.»  (Gianna)

• Parzialmente «Perché mi sembra che avrei potuto fare molto meglio.» 

(Massimiliano) (allievo con diverse assenze, ndr.)



Momenti di valutazione (Allievi)
Scheda Autovalutazione - p.3 «Sono soddisfatto del mio lavoro»

• Pienamente «Abbiamo lavorato bene come gruppo e tutti hanno fatto la loro parte, 
dopo le correzioni siamo riusciti a rendere ottimo il testo, come struttura e 
grammatica.» (Umberto)

• Abbastanza «Perché io e il mio compagno abbiamo lavorato bene e correttamente e 
sono fiero del mio lavoro.» (Nadir)

• Abbastanza «Perché sono stato d’aiuto ai miei compagni.»  (Diego)



Momenti di valutazione (Allievi)
Scheda Autovalutazione - p.3 «Sono soddisfatto del mio lavoro»

• Pienamente «Ci siamo impegnate.»  (Daisy)

• Pienamente «Perché reputo che il lavoro finale sia buono e durante il 

percorso ho lavorato tanto.»  (Jordi)

• Pienamente «Mi sono impegnato e sono riuscito a migliorare il lavoro di 

gruppo.» (Tomas)



Momenti di valutazione (Allievi)

Scheda Autovalutazione - p.3 «Sono soddisfatto del mio lavoro»

• Abbastanza «Sono soddisfatto del mio lavoro perché sono riuscita a scrivere una 
biografia in modo ordinato, con qualche errore che però abbiamo sistemato.» 
(Carola)

• Abbastanza «Sono riuscita a svolgere il lavoro abbastanza autonomamente ma 
diverse volte avrei potuto sforzarmi di più e magari sbagliare qualcosa piuttosto che 
chiedere o usare il dizionario e non commettere nessun errore. Avrei potuto inoltre 
organizzare meglio il tempo a disposizione e approfondire alcuni aspetti della vita 
del mio personaggio.» (Domitilla) 



Momenti di valutazione (Allievi)

Scheda Autovalutazione - p.3 «Sono soddisfatto del mio lavoro»

• Pienamente «Per quello che ho scritto e per come l'ho scritto facendo pochi errori e 

facendo lavoro di coppia andando d'accordo con la mia compagna» (Leonardo)

• Abbastanza «Perché l’ho finito entro il termine e l’ho svolto correttamente.» (Luca)

• Pienamente «Sono riuscito a lavorare bene con il mio compagno.» (Eric)



Riflessioni e suggerimenti sul progetto

• Anticipare l’inizio (controllare il calendario)

• Lavorare sulle 2 ore (quando possibile)

• Lavoro sulla giornata di 1 ora perché condivisa

• Google traduttore e traduttori in generale…

• Attenzione a possibili assenze (soprattutto se gli allievi lavorano a coppie)



Riflessioni e suggerimenti sul progetto

• Attenzione ad errori sui toponimi in italiano (es. Belleggio, anziché Bellagio), o a 
traduzioni non consone (Forum Bonaparte, anziché Foro B…)

• Fornirsi prima di fonti cartacee, quando possibile

• Difficoltà di ricerca di informazioni

• Attività esportabile in altre lingue

• Svolgere il progetto ad allenamento concluso

• Proposta all’ente locale



Name: ____________________________  Date: _______________________ 

Biographies of people in the streets of Lugano… 

 
TASKS 

1. Choose one of the characters 

2. Look for necessary information about his life (yes, they are all men…): 
▪ date of birth and death 

▪ what he was famous for 
▪ a bit of history (what important happened at that time…) 

▪ possible funny details 

3. Write the biography 

 

RESTRICTIONS -> REMEMBER 

1. Workgroup: 2 people 

2. Length of the biography: maximum 170-200 words 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Efficacia comunicativa  

o scrivere un testo comprensibile 

o suscitare interesse nel lettore 
o menzionare fatti curiosi, se presenti 

 

• Contenuto del testo  

o data di nascita/morte 
o perché passato alla storia 

o cenni sul periodo storico (chi regnava, se c’erano guerre, …) 

o altre informazioni utili o curiose 

• Progressione logica del testo  

o cronologia rispettosa, es. non si scrive prima della morte e poi della 

nascita… 

o uso di connettori: and, but, because, so, … 

 

• Regole grammaticali e corretta costruzione delle frasi  

o espressioni fisse (chunks) corrette, es. He was born, not He is born 
o uso del past simple 

o soggetto sempre espresso, es. He was good at…, not Was good at… 

 

• Lessico idoneo (linguaggio formale vs. linguaggio informale, es.: 
bravo oratore, non ganzo oratore) e variato (evitare le ripetizioni) 





Name: ………………………………………………. Class: …………………. Date: ………………………………. 

1 

Lugano streets: People 

 
Angelo Baroffio 

 
Carlo Battaglini 

 
Emilio Bossi 

 

 

 
Francesco Soave 

 
Francesco Somaini 

 
Giocondo Albertolli 

 

 

 
Giovan Pattista Pioda 

 
Giuseppe Motta 

 
Luigi Canonica 



  2 

 
Luigi Lavizzari 

 
Pasquale Lucchini 

 
Serafino Balestra 

 

 

 
Stefano Franscini 

 
Vincenzo Vela 

 



Name : ________________  Date: ____________________ 

Autovalutazione 
 

1. Ho utilizzato dei mezzi ausiliari (docente, dizionari, ecc.)? Quanto spesso?  

    

Non ero molto sicuro del 

mio lavoro e dovevo 

cercare continuamente 

conferma di ciò che 

facevo. 

Ero un po’ insicuro del mio 

lavoro ma sono riuscito 

comunque a svolgere 

alcune parti 

autonomamente. 

Ero abbastanza sicuro 

del mio lavoro ma ho 

voluto cercare 

conferma in alcune 

parti. 

Ero sicuro del mio 

lavoro ma ho dovuto 

cercare conferma di 

alcuni dettagli. 

 
 
 

2. Ho saputo adattare e migliorare il mio lavoro dopo una prima correzione? 
 
 
 
 
 

    

Non ho rivisto e adattato 

il mio lavoro. 

Ho adattato solo in 

minima parte il mio 

lavoro. 

Sono riuscito a migliorare 

progressivamente ma solo 

in parte il mio lavoro. 

Sono riuscito a 

migliorare 

considerevolmente il 

mio lavoro. 
 

Se sì, quali aspetti hai migliorato? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Se no, perché? 
O Non ho avuto tempo 
O Non sapevo come migliorarlo 
O Non ero motivato 
O Non c’era niente da migliorare 
O Altri motivi: __________________________________ 

 

3. Sono soddisfatto del mio lavoro: 

    

No Parzialmente Abbastanza Pienamente 
 

Perché? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Date: _________________________ 
Valutazioni tra pari 

Valuta i tuoi compagni! 

Nome: _________ 
    

La biografia è completa ed 
esauriente, sono presenti gli 
elementi necessari sul 
personaggio:  

• nascita/morte 
• perché passato alla 

storia 
• cenni sul periodo storico 
• altre informazioni utili. 

La biografia risulta 
incompleta e non 
esauriente per mancanza 
di vari elementi. 

La biografia risulta quasi 
completa e poco 
esauriente, poiché non 
tutti gli elementi sono 
presenti. 

La biografia risulta 
abbastanza completa ed 
esauriente, nonostante 
l’assenza di qualche 
elemento. 

La biografia risulta 
completa ed esauriente, 
vista la presenza di tutti 
gli elementi richiesti e 
possibili. 

Il prodotto finale è stato fatto 
con cura e con impegno. 

Il prodotto finale non è 
stato fatto con cura e 
senza alcun impegno. 

Il prodotto finale è stato 
fatto con scarsa cura e 
non tutte le parti sono 
state affrontate con 
impegno. 

Il prodotto finale è stato 
fatto abbastanza con 
cura e cattura in parte 
l’attenzione. 

Il prodotto finale è stato 
fatto con cura e impegno 
e riesce a catturare 
l’attenzione. 

 
Cosa ci è piaciuto?  Cosa/come si potrebbe migliorare? 

     

1   1  

     

2   2  

     

 



 
RUBRICA VALUTATIVA del prodotto finale: Targa biografica di un celebre ticinese del passato 

 
Gli allievi si sono misurati su:  

- la redazione di una breve biografia conforme del simple past ed espressioni temporali del passato. 
- la realizzazione del prodotto finale (targa) dal contenuto comunicativo esauriente ed efficace. 

 1 2 3 4 

Osservanza dei 
requisiti e vincoli 
assegnati (date, 

curiosità sul 
personaggio, ragioni 

della celebrità, …) 

Compito svolto con scarsa 
osservanza dei requisiti 

assegnati. 

Compito svolto con osservanza 
di una parte dei requisiti 

assegnati. 

Compito svolto con osservanza 
di tutti i requisiti assegnati, ma 
esito non del tutto convincente. 

Compito svolto con osservanza 
di tutti i requisiti assegnati ed 
esito del tutto convincente. 

Struttura e 
progressione logica 

del testo 

La struttura del testo risulta non 
coerente nei contenuti e poco 
pertinente nella progressione.  
La lettura risulta poco fluida. 

La struttura del testo risulta solo 
a tratti coerente nei contenuti e 
pertinente nella progressione. 
La lettura risulta solo a tratti 

fluida. 

La struttura del testo risulta 
abbastanza coerente nei 

contenuti e pertinente nelle 
concatenazioni.  

La lettura risulta abbastanza 
fluida. 

La struttura del testo risulta 
coerente nei contenuti e 

pertinente nelle concatenazioni. 
La lettura risulta totalmente 

fluida. 

Pertinenza 
morfologica e della 

forma sintattica 

Importanti imperfezioni 
morfologiche e della forma 

sintattica rendono la 
comprensione di tutto il testo 

poco chiara. 

Frequenti imperfezioni 
morfologiche e della forma 

sintattica rendono la 
comprensione del testo solo a 

tratti chiara. 

Nonostante diverse imperfezioni 
morfologiche e della forma 
sintattica la comprensione 
generale del testo risulta 

abbastanza chiara. 

Nonostante alcune imperfezioni 
morfologiche e della forma 
sintattica la comprensione 

dell’intero testo risulta chiara. 

Pertinenza delle scelte 
lessicali 

La maggioranza delle scelte 
lessicali risulta non appropriata e 

coerente, rendendo il testo o 
parti di questo incomprensibile. 

Scelte lessicali poco appropriate 
e coerenti rendono il testo o parti 

di questo poco comprensibili. 

Alcune scelte lessicali risultano 
poco appropriate e coerenti, 

rendono parti del testo in parte 
comprensibili. 

Il testo risulta comprensibile nella 
sua totalità. 

Efficacia 
comunicativa 

Il testo non presenta efficacia 
comunicativa. 

 

Il testo presenta una scarsa 
efficacia comunicativa. 

Il testo presenta un’efficacia 
comunicativa abbastanza buona. 

Il testo presenta un’efficacia 
comunicativa buona/ottima. 

 
Punteggio totale: 24 



  





  


