
Progetto
Think!

Prove tecniche di cittadinanza per un
approccio consapevole alle informazioni.

Bando PNSD - Avviso pubblico 21 giugno
2019, prot. n. 20769. Realizzazione di azioni
di potenziamento delle competenze
degli studenti attraverso metodologie
didattiche innovative

Rete “Scuole per il futuro”

DIARIO DI BORDO

Titolo unità di sperimentazione didattica

Tipologia sperimentazione ❏ Webradio
❏ Video Making
X   Digital Storytelling
❏ Coding

Scuola X   DD De Amicis
❏ DD Valenza
❏ IC Via Dante Voghera
❏ IC Viguzzolo
❏ Liceo Scientifico Galilei Voghera

Classe coinvolta V F

Docente incaricato della documentazione CERAMI SANTINO



TAPPA numero … (da replicare per ognuna delle tappe)1

Titolo della tappa IL TEAM

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

2 0RE

Attori Esperti, docenti curriculari e di sostegno, alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

La prima parte del progetto è stato quello di coinvolgere
e responsabilizzare gli alunni sui problemi che riguardano
l’ambiente, sviluppare una nuova coscienza
ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la
gestione dei rifiuti e allo spreco delle risorse ambientali, 
infine supportare la nuova cultura ecosostenibile
rendendo gli studenti portavoce di una nuova mentalità
orientata al rispetto dell’ambiente.

Come (metodologia) Didattica laboratoriale , Project Based Learning,
Cooperative E-Learning

Salvadanaio dei
successi

Sono emersi gli aspetti emozionali che ci hanno permesso
di portare alla luce le valutazioni degli alunni e le loro
convinzioni.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Non sono emerse difficoltà

Materiale realizzato Foto / Video / Audio (in allegato al Diario di bordo)

1 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione
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TAPPA numero … (da replicare per ognuna delle tappe)2

Titolo della tappa IL TEAM

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

8 0RE

Attori Esperti, docenti curriculari e di sostegno / Alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

Dopo un lungo brainstorming la classe è stata divisa in tre
gruppi, ognuno dei quali si è documentato sulla tematica
scelta ed ha realizzato un  prodotto digitale.

Come (metodologia) Didattica laboratoriale /  Project Based Learning /
Cooperative E-Learning

Salvadanaio dei
successi

Attraverso il cooperative learning e la didattica
laboratoriale gli studenti, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso hanno
conseguito obiettivi la cui realizzazione ha richisto il
contributo personale di tutti.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Non sono emerse difficoltà

Materiale realizzato Foto / Video / Audio (in allegato al Diario di bordo)

https://view.genial.ly/609c1a7bd22b940dcff66dd6/inter
active-content-team-scienziati-5degreef-e-de-amicis

https://view.genial.ly/609c1d6a5a1f490daaefa8a2/inter
active-content-team-animali-5degreef-e-de-amicis

https://view.genial.ly/60c23689e2045910f1f461b0/inter
active-content-team-ambiente-5degreef-e-de-amicis

2 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione
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TAPPA numero … (da replicare per ognuna delle tappe)3

Titolo della tappa IL QUESTIONARIO E L’INTERVISTA

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

7:30 0RE

Attori Esperti, docenti curriculari e di sostegno, alunni, personale
scolastico

Cosa – breve
descrizione della tappa

Unendo le conoscenze acquisite è stato possibile
sviluppare un questionario che è stato somministrato
al personale scolastico, per capire meglio i nostri
comportamenti ecosostenibili. Alla fine i dati raccolti
sono stati rappresentati graficamente

Come (metodologia) Didattica laboratoriale, Project Based Learning,
Cooperative E-Learning

Salvadanaio dei
successi

Sono emersi gli aspetti emozionali che ci hanno permesso
di portare alla luce le valutazioni degli alunni e le loro
convinzioni.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Non sono emerse difficoltà

Materiale realizzato Foto / Video / Audio (in allegato al Diario di bordo)

https://view.genial.ly/609a5cd016eaaf0ddab0e54b/present

ation-questionario-ambiente

3 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione
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https://view.genial.ly/609a5cd016eaaf0ddab0e54b/presentation-questionario-ambiente
https://view.genial.ly/609a5cd016eaaf0ddab0e54b/presentation-questionario-ambiente


CONCLUSIONI

Risultati raggiunti Il progetto ha permesso di consolidare
una coscienza ecosostenibile, attenta
alle questioni che riguardano la
gestione dei rifiuti e allo spreco delle
risorse ambientali, si è sviluppata
una cultura ecosostenibile rendendo
gli studenti portavoce di una nuova
mentalità orientata al rispetto
dell’ambiente.

Punti di forza La narrazione ha avuto un ruolo
centrale, ha stimolato atteggiamenti
positivi ed è stata percepita come
esperienza reale e completa. Lo
storytelling ha permesso di acquisire
nuove conoscenze divertendosi.

Punti di debolezza Non sono emersi punti di debolezza.

Scostamenti rispetto alle previsioni La mancata possibilità di
somministrare il questionario a
persone esterne alla scuola a seguito
dell’emergenza da Coronavirus
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Commenti funzionali ad eventuali
repliche

Il progetto è riuscito a far comprende
agli alunni come costruire
una narrazione multimediale
persuasiva, attraverso l’uso di efficaci
tecniche narrative che sfruttano la
capacità di costruire relazioni
di parole, immagini e video.

Prodotti conclusivi (indicare il link al
materiale prodotto)

https://view.genial.ly/609a5cd016eaaf

0ddab0e54b/presentation-questionario

-ambiente
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