
 

 

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 Metodologie Didattiche Innovative 
PRODUZIONE AUDIOVISIVA PER LA 
DIDATTICA 

Tipologia sperimentazione ❏ Webradio 
✓ Video Making 
✓ Digital Storytelling 

❏ Coding 

Scuola  ✓ DD De Amicis 

❏ DD Valenza 

❏ IC Via Dante Voghera 

❏ IC Viguzzolo 

❏ Liceo Scientifico Galilei Voghera 

Classe coinvolta  3 B 

Docente incaricato della documentazione Ines Tumminia 

 

 

  



 

 

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

TAPPA1 numero 1  

Titolo della tappa PRESENTAZIONE  

Durata dell’attività 

(indicare numero ore) 

2 ORE 

Attori Docente curriculare / Docente di sostegno / Alunni / 
Esperto esterno 

Cosa – breve 

descrizione della tappa 

Giochi di conoscenza e per rompere il ghiaccio 

Come (metodologia)  Didattica laboratoriale / Role playing  

Salvadanaio dei 
successi  

Punti di forza: i bambini hanno partecipato attivamente 
ai giochi proposti e ciò ha subito creato un clima positivo.   

Difficoltà / Cosa 
vorremmo approfondire 

Punti di debolezza: alcuni bambini più timidi hanno 
mostrato una iniziale ritrosia nel primo approccio alle 
attività 

Argomenti per cui è necessario dedicare tempi 
aggiuntivi: Intervista ai genitori su ricordi ed episodi del 

periodo in cui hanno frequentato la scuola primaria 

Materiale realizzato  Foto / Video / Audio: le fasi salienti della tappa sono 
illustrate nel prodotto audio/video finale di cui si allega il 
link nella relazione finale. 

 

  

 
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. 

TAPPA numero 2  

Titolo della tappa LA RUOTA DELLE EMOZIONI 

Durata dell’attività 

(indicare numero ore) 

2 ORE 

Attori Docente curriculare / Docente di sostegno / Alunni / 
Esperto esterno 

Cosa – breve 

descrizione della tappa 

La Ruota delle Emozioni (R. Plutchik, G. Willcox) 

Giochi sulle emozioni 

Come (metodologia)  Didattica laboratoriale / Role playing / Peer tutoring 

Salvadanaio dei 
successi  

Punti di forza: l’argomento si è rivelato coinvolgente per 
il gruppo, i bambini hanno partecipato attivamente e con 

entusiasmo ai giochi proposti  

Difficoltà / Cosa 
vorremmo approfondire 

Punti di debolezza: qualche difficoltà nella comprensione 
di alcune emozioni secondarie  

Argomenti per cui è necessario dedicare tempi 
aggiuntivi: visione del film d’animazione “Inside Out”. 
Approfondire le componenti espressive e comportamentali 

delle emozioni secondarie 

Materiale realizzato  Foto / Video / Audio: le fasi salienti della tappa sono 
illustrate nel prodotto audio/video finale di cui si allega il 

link nella relazione finale. 

 



 

 

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

TAPPA numero 3  

Titolo della tappa LA MAGIA DEI SUONI 

Durata dell’attività 

(indicare numero ore) 

2 ORE 

Attori Docente curriculare / Docente di sostegno / Alunni / 
Esperto esterno 

Cosa – breve 

descrizione della tappa 

❖ I suoni nella produzione audiovisiva: riflessione sulla 

scelta di strumenti e ritmi al fine di suscitare le diverse 
emozioni in chi ascolta. Come la musica sia in grado di 

fare da sfondo integratore nel racconto della storia. 
❖ La creazione della storia: scelta del protagonista, 

dell’antagonista, dell’elemento magico, intreccio della 

trama. 
❖ Giochi didattici interattivi 

Come (metodologia)  Didattica laboratoriale / Brainstorming / Cooperative 

learning / Ascolto di brani 

Salvadanaio dei 
successi  

Punti di forza: l’argomento ha suscitato entusiasmo nella 
scoperta ed è stato stimolo per l’impiego della creatività.   

Difficoltà / Cosa 
vorremmo approfondire 

Punti di debolezza: alcuni bambini hanno mostrato 
rigidità nel produrre un disegno lasciandosi ispirare dal 

brano musicale proposto durante l’attività. 
Argomenti per cui è necessario dedicare tempi 
aggiuntivi: Elaborazione della storia sotto forma di fiaba. 

Materiale realizzato  Foto / Video / Audio: le fasi salienti della tappa sono 

illustrate nel prodotto audio/video finale di cui si allega il 
link nella relazione finale. 



 

 

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

TAPPA numero 4  

Titolo della tappa VISITA GUIDATA AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA 

Durata dell’attività 

(indicare numero ore) 

4 ORE 

Attori Docente curriculare / Esperto esterno / Alunni / Genitori 
degli alunni 

Cosa – breve 
descrizione della tappa 

Visita guidata ai cantieri culturali alla Zisa 

Come (metodologia)  Osservazione / Conversazione guidata 

Salvadanaio dei 
successi  

Punti di forza: l’esperienza educativa, ponendo 
attenzione al contesto in cui questa ha avuto luogo, è 

stata da stimolo per una partecipazione attiva e un 
processo di reazione. L’esperto esterno, nel ruolo di 
guida/educatore, stimolando il pensiero critico e 

divergente, ha dato modo ai bambini di interagire 
liberamente anche con interventi insoliti ed originali. 

Difficoltà / Cosa 
vorremmo approfondire 

Punti di debolezza: non si sono riscontrati episodi di 
difficoltà degni di nota. 

Materiale realizzato  Foto / Video / Audio: le fasi salienti della tappa sono 
illustrate nel prodotto audio/video finale di cui si allega il 

link nella relazione finale. 



 

 

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

TAPPA numero 5  

Titolo della tappa DAL RACCONTO ALLA DRAMMATIZZAZIONE 

Durata dell’attività 

(indicare numero ore) 

2 ORE 

Attori Docente di sostegno / Alunni / Esperto esterno 

Cosa – breve 
descrizione della tappa 

Attività ludiche interattive drammatico-teatrali 

Come (metodologia)  Didattica teatrale / Role playing / Problem solving / 

Cooperative learning 

Salvadanaio dei 

successi  

Punti di forza: attraverso il corpo e il movimento viene 

favorita l'espressione e la comunicazione dell'autonomia, 
dell'affettività e delle relazioni. Si è rivelato, per ogni 
bambino, un momento di creatività, socializzazione, 

integrazione nel gruppo, sviluppo del senso dell'iniziativa 
personale, e per alcuni in particolare è stato occasione per 

un momentaneo superamento di ruoli gregari. 

Difficoltà / Cosa 
vorremmo approfondire 

Punti di debolezza: alcuni bambini, più timidi, hanno 
mostrato difficoltà nell’entrare nel personaggio 

interpretato. 

Materiale realizzato  Foto / Video / Audio: le fasi salienti della tappa sono 
illustrate nel prodotto audio/video finale di cui si allega il 
link nella relazione finale. 

  



 

 

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

TAPPA numero 6  

Titolo della tappa STORYTELLING: ANALISI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI 

Durata dell’attività 
(indicare numero ore) 

2 ORE 

Attori Docente curriculare / Docente di sostegno / Alunni / 
Esperto esterno 

Cosa – breve 
descrizione della tappa 

❖ Elementi del video 
❖ Scelta della colonna sonora 
❖ Scelta del colore (o B/N) 

❖ Scelta delle inquadrature: campi e piani 
❖ Analisi del materiale fotografico e video raccolto dagli 

alunni durante la visita guidata 

Come (metodologia)  Didattica laboratoriale / Conversazione guidata 

Salvadanaio dei 

successi  

Punti di forza: Argomento stimolante, presentato con un 

linguaggio semplice che ha dato luogo a diversi interventi 
interessanti. 

Difficoltà / Cosa 

vorremmo approfondire 

Punti di debolezza: non si sono riscontrate particolari 

difficoltà. 
Argomenti per cui è necessario dedicare tempi 

aggiuntivi: lessico specifico relativo agli elementi del 
visual storytelling 

Materiale realizzato  Foto / Video / Audio: le fasi salienti della tappa sono 
illustrate nel prodotto audio/video finale di cui si allega il 

link nella relazione finale. 

  



 

 

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

TAPPA numero 7  

Titolo della tappa EDMONDO DE AMICIS – BIOGRAFIA – “CUORE” 

Durata dell’attività 
(indicare numero ore) 

4 ORE 

Attori Docente curriculare / Docente di sostegno / Alunni / 
Esperto esterno 

Cosa – breve 
descrizione della tappa 

❖ Conoscenza dell’autore che da il nome alla nostra 
Direzione didattica: la vita, le opere, il libro “Cuore” 

❖ Riflessioni finali sul corso 

Come (metodologia)  Didattica laboratoriale / Conversazione guidata / Intervista 

/ Role playing / Problem solving / Cooperative learning 

Salvadanaio dei 

successi  

Punti di forza: Argomento stimolante, presentato con un 

linguaggio semplice che ha dato luogo a diversi interventi 
interessanti. 

Difficoltà / Cosa 

vorremmo approfondire 

Punti di debolezza: durante le interviste non sempre le 

domande scelte dagli alunni intervistatori sono state 
pertinenti e a volte hanno messo in difficoltà l’alunno 
l’intervistato. 

Argomenti per cui è necessario dedicare tempi 
aggiuntivi: elaborazione del prodotto finale da parte della 

docente incaricata della documentazione. 

Materiale realizzato  Foto / Video / Audio: le fasi salienti della tappa sono 
illustrate nel prodotto audio/video finale di cui si allega il 
link nella relazione finale. 

 

  



 

 

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

CONCLUSIONI 
 

Risultati raggiunti Il laboratorio si è rivelato l'espressione 
di un luogo dove ogni bambino ha 

avuto occasione di: 
  

❖ riconoscere le proprie emozioni e i 
propri pensieri 

❖ accettare le diversità 

❖ superare le inibizioni 
❖ canalizzare adeguatamente 

eventuali difficoltà nel relazionarsi 
con i pari 

Punti di forza Tutti gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti in maniera più che 

soddisfacente. 
Gli alunni hanno mostrato grande 
entusiasmo e partecipazione in 

ciascuna fase di attuazione delle 
proposte didattiche. In particolare i 

bambini con difficoltà, oltre ad 
evidenziare progressi nelle autonomie 
di base, hanno potuto assumere un 

ruolo attivo durante le varie attività 
offrendo il personale apporto e 

mettendo in gioco competenze sia di 
tipo relazionale, sia di tipo 

organizzativo/esecutivo con la 
conseguente attivazione di processi 
cognitivi più consapevoli. 

Punti di debolezza Le attività laboratoriali hanno subito 
una sensibile limitazione a causa delle 

restrizioni Covid, ciononostante 
ciascuna attività, svolta nel rispetto 

delle normative, è stata produttiva e 
coinvolgente. 

Scostamenti rispetto alle previsioni Nulla degno di nota 



 

 

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

Commenti funzionali ad eventuali 

repliche 

Si richiede un maggiore supporto 

nell’elaborazione del prodotto 
audio/video finale, realizzato 

integralmente dalla docente 
curriculare, nonostante le competenze 
limitate, cosa che ha richiesto un 

impegno e un dispendio di tempo non 
indifferente. 

Prodotti conclusivi (indicare il link al 

materiale prodotto) 

 

 

 


