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DIARIO DI BORDO

Titolo unità di sperimentazione didattica DIGITAL STORYTELLING E TECNICHE DI
DOCUMENTAZIONE DIDATTICA IV B

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 IV B

Docente incaricato della documentazione CERAMI SANTINO



TAPPA numero 1
Titolo della tappa PRESENTAZIONE DI PAOLA RUFFINO

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

2 ORE

Attori Sono presenti i docenti di classe, la specialista PAOLA
RUFFINO e gli alunni della classe

Cosa – breve
descrizione della tappa

Presentazione delle attività, degli strumenti (device, app,
software e materiale) e dei diversi momenti da svolgere
insieme ai docenti e agli specialisti

Come (metodologia) / Project Based Learning /

Salvadanaio dei
successi

I bambini lo hanno accolto con entusiasmo dal momento

che l’utilizzo di strumenti digitali e multimediali è per loro

sempre molto motivante.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Punti di debolezza / Argomenti per cui è necessario
dedicare tempi aggiuntivi...

Materiale realizzato Foto / Video / Audio
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CONCLUSIONI

Risultati raggiunti Gli alunni  hanno mostrato  interesse e
partecipazione attiva agli incontri e alle
attività proposte interiorizzando le
tematiche  affrontate e riproponendole poi
in modo molto originale nei loro prodotti.

Punti di forza Gli alunni sono stati stimolati allo

sviluppo della creatività attraverso le

tecniche  di storytelling orale, scritto e

multimediale. Inoltre sono stati spinti ad

esprimere le proprie emozioni e i propri

stati d’animo attraverso il  linguaggio

orale, teatrale e pittorico.

Punti di debolezza I prerequisiti di vario livello utili ad usare le
varie app e i vari strumenti tecnologici.
I tempi ristretti e i device non disponibili per
tutti.

Scostamenti rispetto alle previsioni I bambini hanno dato una loro
interpretazione dello storytelling
cogliendo le criticità e rendendo più
creativa la proposta di lettura.
Ciascuno di loro ha usato la
conoscenza dei social media per fare
una proposta accattivante rivolta ai
bambini.
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Commenti funzionali ad eventuali
repliche Sono esperienze molto favorevoli alla

crescita dei bambini che dovrebbero
essere, specialmente per una classe a
tempo pieno, inserite nella
progettazione settimanale. Esperienze
laboratoriali di arte pittorica, teatrale,
musicale ( la partecipazione ad una
web radio, la creazione di podcast)
dovrebbero essere gli incipit della
scuola di oggi, trans-disciplinari come
afferma Morin.

Prodotti conclusivi (indicare il link al
materiale prodotto)

Da inserire link

TAPPA numero 2
Titolo della tappa Scelta, analisi sinossi e rielaborazioni testi. Costruzione

pannello biblioteca

Durata dell’attività
(indicare numero ore) 9 ore

Attori Sono presenti i docenti di classe, la specialista Erika la ragione
e gli alunni della classe

Cosa – breve
descrizione della tappa

Scelta dei testi presenti nella biblioteca scolastica.
Indicazioni di lettura e discussione sul testo. In
contemporanea lavoro grafico sulla creazione di un logo
per le attività da realizzare. Alla lettura del libro segue il
racconto del testo alla classe, seguendo le indicazioni della
specialista che ha permesso di scegliere il personaggio da
teatralizzare e che avrebbe raccontato la storia per
promuovere la lettura e il libro da loro letto. Le attività
rese estremamente stimolanti dalla specialista Erika La
ragione, con attività creative e stimolanti,

Come (metodologia) Didattica laboratoriale // Cooperative E-Learning / Role
Playing /

Salvadanaio dei
successi

Molti bambini partecipando alle attività teatrali e

multimediali hanno superato timidezze e senso di

inadeguatezza inizialmente espresse
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Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

più ore da dedicare ad attività simili

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

CONCLUSIONI

Risultati raggiunti Dopo la lettura del libro seguita dal
racconto del testo alla classe, i
bambini seguendo le indicazioni della
specialista hanno scelto il personaggio
da teatralizzare e che avrebbero
interpretato per raccontare la storia.
Momenti entusiasmanti di  promozione
della lettura e in particolare del libro
da loro letto.

Punti di forza Le attività rese estremamente
stimolanti dalla specialista Erika La
ragione, con attività creative e
stimolanti, hanno fatto loro vivere
esperienze emotivamente forti, dando
occasione anche ai bambini più
introversi di aprirsi e di sperimentare
il proprio corpo con la musica e la
body-percussion.

Punti di debolezza Tutti i bambini delle nostre classi, ma
in particolare quei bambini a cui non è
dato l’accesso ad attività ricreative e
artistiche per motivi che afferiscono
alle loro condizioni socio/economiche,
(seppur la scuola con le associazioni
del territorio fa di tutto per proporle)
avrebbero voluto continuare queste
attività con altre letture e con molte
altre lezioni di teatro per
“reinterpretarsi” e trovare momenti in
cui realizzare la propria creatività in
maniera costruttiva e guidata.

Scostamenti rispetto alle previsioni L’interesse per questo tipo di attività
ha permesso a molti bambini di
iniziare percorsi musicali e teatrali
proposti dalle associazioni culturali del
territorio, partecipando
volontariamente alle selezioni e
superando timidezze e senso di
inadeguatezza inizialmente espresse
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Commenti funzionali ad eventuali
repliche

Queste attività sono attività motivanti
e  divertenti, oltre che un esercizio di
condivisione sociale. Condivisione che
permette di superare quei
personalismi che spesso conducono
all’isolamento e non all’inclusione.

Prodotti conclusivi (indicare il link al
materiale prodotto)

Da inserire link

TAPPA numero 3
Titolo della tappa Teatro - Erika La Ragione. Riprese - Antonio Macaluso.

Realizz pannello biblioteca Erika La Ragione

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

8 ore

Attori Sono presenti i docenti di classe, gli specialisti Erika la
ragione per le attività espressive e teatralizzanti e il
videomaker Antonio Macaluso con gli alunni della classe

Cosa – breve
descrizione della tappa

Laboratorio teatrale conclusivo e registrazione delle
videoclip utili per creare il pannello dei Qrcode con le
proposte di lettura da affiggere in biblioteca

Come (metodologia) Didattica laboratoriale /  Cooperative E-Learning / Role
Playing / Challenge Based Learning.

Salvadanaio dei
successi

Le attività proposte sviluppano l’ascolto e la

concentrazione.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Superare le insicurezze date dall’isolamento di questi
ultimi anni e da un eccessivo utilizzo dei social-media

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

Risultati raggiunti I bambini hanno partecipato con

interesse e curiosità, migliorando di

settimana in settimana.

Contestualmente hanno realizzato con

“CANVA” dei pannelli per la biblioteca

scolastica, uno sull’importanza della

lettura, un altro sulle regole da

rispettare in biblioteca e uno dove si

trovano stampati i QRcode. Per

quest’ultimo è stato necessario

spiegare loro cosa sono i codici

comunicativi e come immagini, video o

testi possono trasformarsi in QRcode.

Inoltre, per dare un volto unico alle

diverse attività, è stato realizzato un

logo, scelto dai bambini tra tanti

disegni fatti da loro con il tema “Lettori

in volo”.

Punti di forza Le attività suddette stimolano
atteggiamenti positivi e sono percepite
come esperienze reali e complete.
Stimolano la fantasia e permettono di
fare previsioni circa  possibili eventi
futuri.

Punti di debolezza Le ore dedicate sembrano sempre
poche
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Scostamenti rispetto alle previsioni I bambini hanno vissuto questa

esperienza con entusiasmo e con

orgoglio perché grazie a questa attività

rimarrà per sempre traccia della loro

presenza alla scuola primaria

Edmondo De Amicis.

Commenti funzionali ad eventuali
repliche

Le attività grafiche, interpretative e
multimediali hanno evidenziato
eccellenze presenti nelle classi e hanno
permesso ai pochi con poche
esperienza di mettersi alla prova e in
taluni casi di evidenziare uno spiccato
talento.

Prodotti conclusivi (indicare il link al
materiale prodotto)

Da inserire link
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