
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 ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO CORPO

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 5 AF

Docente incaricato della documentazione CERAMI SANTINO



TAPPA numero 11

Titolo della tappa Presentazione del lavoro da realizzare

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

1H30

Attori Docente curriculare, esperto e alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

L’insegnante introduce il tema da trattare relativo al corpo
umano come un insieme di attività gioiose incentrate sul
reperimento di immagini, videoscrittura
drammatizzazione,

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

Salvadanaio dei
successi

Attenzione e interazione tra docente e compagni

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Approfondire il software Genially

Materiale realizzato Ricerca di immagini e GIF

TAPPA numero 22

Titolo della tappa L’apparato scheletrico e locomotore

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

4H

Attori Docente curriculare, esperto e alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

Gli alunni hanno sintetizzato e scritto alla LIM il tema da
trattare

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

Salvadanaio dei
successi

L’attività ha contribuito a compattare il gruppo di
lavoro, a facilitare e creare un clima favorevole
all’apprendimento

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Nessuna

2 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione
1 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.



Materiale realizzato https://youtu.be/jfL0KTrfktY

TAPPA numero 33

Titolo della tappa Macchine Rodariane

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

2H30

Attori Docente curriculare esperto e alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

Gli alunni sono invitati a produrre un testo originale che
tenga conto delle esperienze vissute e delle tecniche
sperimentate

Come (metodologia) Flipped Classroom

Salvadanaio dei
successi

Scrittura creativa, giochi linguistici

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Più ore da destinare a questa tappa

Materiale realizzato Creazioni di immagini con Genially

TAPPA numero 44

Titolo della tappa L’apparato respiratorio

4 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione
3 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.

https://youtu.be/jfL0KTrfktY


Durata dell’attività
(indicare numero ore)

1h30

Attori Docente curriculare, esperto e alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

Ricerca di immagini sul web relativi a questa tematica e
collegamenti collegamenti ipertestuali

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

Salvadanaio dei
successi

Interesse, partecipazione

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Necessità di più strumenti multimediali

Materiale realizzato https://images.genial.ly/5cdbd9febef14a0fcc951e7
5/ac1e8b6a-e3e9-4002-81f6-e1ef2d26ddff.png

TAPPA numero 55

Titolo della tappa L’apparato cardiocircolatore

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

3H

Attori Docente curriculare, esperto e alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

Gli alunni scaricano materiale dal web e creano dei
collegamenti ipertestuali in modo da semplificare e
sintetizzate il lavoro

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

Salvadanaio dei
successi

In questa tappa gli alunni partecipano attivamente,
interiorizzando le tematiche affrontate e le ripropongono
in modo originale

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Snellire l’argomento trattato

Materiale realizzato https://images.genial.ly/5cdbd9febef14a0fcc951e7
5/1113ab6a-5621-4777-a57f-eb5387dad8dd.png

https://youtu.be/n2_gwt-GQQ4

5 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.

https://images.genial.ly/5cdbd9febef14a0fcc951e75/ac1e8b6a-e3e9-4002-81f6-e1ef2d26ddff.png
https://images.genial.ly/5cdbd9febef14a0fcc951e75/ac1e8b6a-e3e9-4002-81f6-e1ef2d26ddff.png
https://images.genial.ly/5cdbd9febef14a0fcc951e75/1113ab6a-5621-4777-a57f-eb5387dad8dd.png
https://images.genial.ly/5cdbd9febef14a0fcc951e75/1113ab6a-5621-4777-a57f-eb5387dad8dd.png
https://youtu.be/n2_gwt-GQQ4


TAPPA numero 66

Titolo della tappa L’apparato Digerente

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

2h30

Attori Docente curriculare esperto e alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

Gli alunni vengono divisi in 4  gruppi, e ad ognuno gruppo
viene assegnato un argomento  da  socializzare e mimare

Come (metodologia) Didattica laboratoriale / Flipped Classroom / Project Based
Learning / Cooperative E-Learning / Role Playing /
Challenge Based Learning

Salvadanaio dei
successi

Ruolo attivo degli alunni.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Rispettare il turno di parola e gestire meglio le emozioni

Materiale realizzato https://youtu.be/n2_gwt-GQQ4

TAPPA numero 77

Titolo della tappa Riprese video

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

3H

Attori Docente curriculare, esperto e alunni

Cosa – breve
descrizione della tappa

In questa tappa vengono riprese gli alunni e un ruolo
importante ha avuto l’esperto poiché ha favorito la
creatività degli alunni spronandoli a rielaborare gli
argomenti in modo originale e ironico

Come (metodologia) Role Playing /

Salvadanaio dei
successi

Creatività, originalità

Difficoltà / Cosa Poco tempo dedicato in questa fase

7 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione
6 Per tappa si intende ciascuna delle fasi in cui può essere suddiviso il percorso di sperimentazione

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.

https://youtu.be/n2_gwt-GQQ4


vorremmo approfondire

Materiale realizzato Realizzazione del prodotto finale: “Alla scoperta del
nostro corpo”

CONCLUSIONI

Risultati raggiunti Il corso è stato molto interessante e
ha permesso di definire la tecnica
narrativa attraverso gli strumenti
digitali. Tuttavia tengo a precisare che
non si è trattato di una trasformazione
della storia in prodotto multimediale
ma della creazione di prodotti
multimodali.

Punti di forza Realizzazione dei prodotti utilizzando
immagini, fotografie, disegni, video,
musica, voce che hanno coinvolto
insegnante e alunni sviluppando
sempre di più il senso della creatività
e soprattutto hanno dato l’opportunità
di sviluppare contenuti interattivi in
modo da potere usare la tecnologia
come una risorsa aggiuntiva in classe
per supportare e aiutare i nostri alunni
nel loro percorso educativo e
formativo.

Punti di debolezza -Snellire meglio il lavoro;
-Dotazione di maggiori strumenti
-digitali e attrezzature professionali;
-Più ore da dedicare agli incontri per
le riprese e l’assemblamento del
prodotto finale
- limitazione al software Genially

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.



Scostamenti rispetto alle previsioni I tempi e gli interventi didattici sono
stati adeguati agli esiti
formativi previsti dalla progettazione.
Lo strumento narrativo utilizzato per il
laboratorio è risultato EFFICACE e
RISPONDENTE ai bisogni ed alle
aspettative dei bambini.

Commenti funzionali ad eventuali
repliche

Le indicazioni metodologico-operative
del progetto hanno fornito ad ogni
alunno l’occasione per esprimersi
attingendo alle proprie competenze in
una dinamica condivisa di
potenziamento e consolidamento delle
abilità personali.

Prodotti conclusivi (indicare il link al
materiale prodotto)

Alla scoperta del nostro corpo
https://view.genial.ly/607554fd00532f
0dcf17b3ec/presentation-human-body
-presentation

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.

https://view.genial.ly/607554fd00532f0dcf17b3ec/presentation-human-body-presentation
https://view.genial.ly/607554fd00532f0dcf17b3ec/presentation-human-body-presentation
https://view.genial.ly/607554fd00532f0dcf17b3ec/presentation-human-body-presentation

