
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 Time after time...raccontiamo il tempo
che passa

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 Scuola Infanzia di Garbagna (bambini di
3 e 4 anni)

Docente incaricato della documentazione Ins. Anna Di Tomasso



TAPPA numero 1

Titolo della tappa Immagini in movimento: il teatro delle ombre

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

3 ore

Attori Ins. Anna Di Tomasso
Ins. Tiziana Bidone
Gruppo sezione ( 5 bambini di 3 e 4 anni)

Cosa – breve
descrizione della tappa

I bambini:
-scoprono i materiali contenuti nella valigia che
accompagnerà l’intero percorso
-assistono al racconto di una storia attraverso il teatro
delle ombre
-costruiscono, a piccoli gruppi, un teatrino delle ombre e
lo sperimentano

Come (metodologia) Didattica laboratoriale:
i bambini conoscono materiali nuovi, sperimentano,
costruiscono,utilizzano e verbalizzano

Salvadanaio dei
successi

Punti di forza:
-l’opportunità per l’insegnante di lavorare con un piccolo
gruppo
-l’interesse da parte dei bambini verso cose nuove e
“difficili”
-l’opportunità di lavorare con nuovi stimoli per
raggiungere gli obiettivi propri della scuola dell’infanzia

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Ambizione: portare questa sperimentazione a diventare
parte integrante della progettazione annuale.

Materiale realizzato video di documentazione: il teatro delle ombre

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

https://youtu.be/g232wkmJE9Q


TAPPA numero 2

Titolo della tappa Immagini in movimento: il Kamishibai

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

3 ore

Attori Ins. Anna Di Tomasso
Ins. Cristina Damilano
Gruppo sezione ( 5 bambini di 3 e 4 anni)

Cosa – breve
descrizione della tappa

I bambini:
-scoprono i materiali contenuti nella valigia
-assistono al racconto di una storia attraverso il
kamishibai
-costruiscono, a piccoli gruppi, un Kamishibai e le pagine
con le sequenze della storia “Il bruco mai sazio”; a turno
lo sperimentano

Come (metodologia) Didattica laboratoriale:
i bambini conoscono materiali nuovi, sperimentano,
costruiscono,utilizzano e verbalizzano

Salvadanaio dei
successi

Punti di forza:
-l’opportunità per l’insegnante di lavorare con un piccolo
gruppo
-l’opportunità per i bambini di sperimentare il lavoro di
gruppo nelle sue varie fasi(progettazione, divisione dei
compiti, condivisione dei risultati…)
-l’interesse da parte dei bambini verso cose nuove e
“difficili”
-l’opportunità di lavorare con nuovi stimoli per
raggiungere gli obiettivi propri della scuola dell’infanzia

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Ambizione: portare questa sperimentazione a diventare
parte integrante della progettazione annuale.

Materiale realizzato video di documentazione: il kamishibai

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

https://youtu.be/uil6_-JFB20


TAPPA numero 3

Titolo della tappa Immagini in movimento: i giochi ottici

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

3 ore

Attori Ins. Anna Di Tomasso
Gruppo sezione ( 5 bambini di 3 e 4 anni)

Cosa – breve
descrizione della tappa

I bambini:
-scoprono i materiali contenuti nella valigia
-conoscono e sperimentano il taumatropio, il
pedemascopio,il fenachistoscopio, il flipbook)
-costruiscono individualmente i giochi ottici conosciuti e li
utilizzano

Come (metodologia) Didattica laboratoriale:
i bambini conoscono materiali nuovi, sperimentano,
costruiscono,utilizzano e verbalizzano

Salvadanaio dei
successi

Punti di forza:
-l’opportunità per l’insegnante di lavorare con un piccolo
gruppo
-l’interesse da parte dei bambini verso cose nuove e
“difficili”
-l’opportunità di lavorare con nuovi stimoli per
raggiungere gli obiettivi propri della scuola dell’infanzia

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Ambizione: portare questa sperimentazione a diventare
parte integrante della progettazione annuale.

Materiale realizzato video di documentazione: i giochi ottici

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

https://youtu.be/-pVo9GZuwEY


TAPPA numero 4

Titolo della tappa Immagini in movimento: stop motion col pongo

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

3 ore

Attori Ins. Anna Di Tomasso
Gruppo sezione ( 5 bambini di 3 e 4 anni)

Cosa – breve
descrizione della tappa

I bambini:
-scoprono i materiali contenuti nella valigia
-manipolano il pongo di vari colori prima liberamente, poi
per costruire omini, animali, fiori...
-trasportano gli stessi sul piano di appoggio dello
strumento predisposto per lo stop motion e, su indicazione
dell’insegnante, li muovono lentamente, scomponendo i
tempi di un’azione in movimento.
-realizzano un semplice cartone animato

Come (metodologia) Didattica laboratoriale:
i bambini conoscono materiali nuovi, sperimentano,
costruiscono,utilizzano e verbalizzano

Salvadanaio dei
successi

Punti di forza:
-l’opportunità per l’insegnante di lavorare con un piccolo
gruppo
-l’interesse da parte dei bambini verso cose nuove e
“difficili”
-l’opportunità di lavorare con nuovi stimoli per
raggiungere gli obiettivi propri della scuola dell’infanzia
-l’opportunità di sperimentare, giocando, il rispetto del
turno, la gestione dell’attesa

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Ambizione: portare questa sperimentazione a diventare
parte integrante della progettazione annuale.

Materiale realizzato video di documentazione: stop motion col pongo

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

https://youtu.be/0cPiaYjyUIc


TAPPA numero 5
Titolo della tappa Immagini in movimento: stop motion col cartoncino

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

3 ore

Attori Ins. Anna Di Tomasso
Gruppo sezione ( 5 bambini di 3 e 4 anni)

Cosa – breve
descrizione della tappa

I bambini:
-scoprono i materiali contenuti nella valigia
-vestono omini di carta con abiti di cartoncino, adatti alle
varie stagioni, e preparano uno sfondo con un grande
albero spoglio
-trasportano il tutto sul piano di appoggio dello strumento
predisposto per lo stop motion e, su indicazione
dell’insegnante,aggiungono e muovono gli elementi
-inventano piccole storie sul passare del tempo,
realizzando un semplice cartone animato

Come (metodologia) Didattica laboratoriale:
i bambini conoscono materiali nuovi, sperimentano,
costruiscono,utilizzano e verbalizzano

Salvadanaio dei
successi

Punti di forza:
-l’opportunità per l’insegnante di lavorare con un piccolo
gruppo
-l’interesse da parte dei bambini verso cose nuove e
“difficili”
-l’opportunità di lavorare con nuovi stimoli per
raggiungere gli obiettivi propri della scuola dell’infanzia
-l’opportunità di sperimentare, giocando, il rispetto del
turno, la gestione dell’attesa
-l’opportunità per i bambini di sperimentare il lavoro di
gruppo, nelle sue varie fasi(progettazione, divisione dei
compiti, condivisione dei risultati…)

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Ambizione: portare questa sperimentazione a diventare
parte integrante della progettazione annuale.

Materiale realizzato video di documentazione:
stop motion col cartoncino

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

https://youtu.be/XpNgWn7BdQs


TAPPA numero 6

Titolo della tappa Giocando con la farina...i bambini raccontano

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

3 ore

Attori Ins. Anna Di Tomasso
Gruppo sezione ( 5 bambini di 3 e 4 anni)

Cosa – breve
descrizione della tappa

I bambini:
-scoprono i materiali contenuti nella valigia
-disegnano sulla farina (bianca e gialla) disposta su
tavolette di legno
-utilizzano un rullo per cancellare e poter ridisegnare
-aggiungendo l’elemento acqua scoprono l’impasto e una
nuova opportunità di gioco
-raccontano esperienze relative alla sperimentazione
giunta al termine

Come (metodologia) Didattica laboratoriale:
i bambini conoscono materiali nuovi, sperimentano,
costruiscono,utilizzano e verbalizzano

Salvadanaio dei
successi

Punti di forza:
-l’opportunità per l’insegnante di lavorare con un piccolo
gruppo
-l’interesse da parte dei bambini verso cose nuove e
“difficili”
-l’opportunità di lavorare con nuovi stimoli per
raggiungere gli obiettivi propri della scuola dell’infanzia

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

L’attività di questa tappa:
-potrebbe essere completata con la realizzazione di
un’animazione con lo stop motion.
-è stata un’occasione per evidenziare la difficoltà da parte
dei bambini nel raccontare l’esperienza fatta; è pertanto
utile approfondire questo aspetto.

Materiale realizzato video di documentazione:
Giocando con la farina… i bambini raccontano

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

https://youtu.be/H6eoNmgVHIQ


CONCLUSIONI

Risultati raggiunti -ampliamento del bagaglio linguistico
-utilizzo di più strumenti per
raccontare
-approccio ad uno strumento
tecnologico per la realizzazione di un
semplice cartone animato

Punti di forza -l’opportunità per l’insegnante di
lavorare con un piccolo gruppo
-l’interesse da parte dei bambini verso
cose nuove e “difficili”
-l’opportunità di lavorare con nuovi
stimoli per raggiungere gli obiettivi
propri della scuola dell’infanzia
-l’opportunità per i bambini di
sperimentare il lavoro di gruppo, nelle
sue varie fasi(progettazione, divisione
dei compiti, condivisione dei
risultati…)
-l’opportunità per i bambini di
sperimentare, giocando, il rispetto del
turno e la gestione dell’attesa

Punti di debolezza -i tempi  scanditi della
sperimentazione non hanno permesso
di ritornare sulle esperienze fatte
(ogni tappa uno stimolo)

Scostamenti rispetto alle previsioni

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



Commenti funzionali ad eventuali
repliche

Ritengo utile che questa
sperimentazione diventi parte
integrante della progettazione annuale
per tutte le fasce di età.

Determinanti sono:
-il coinvolgimento diretto o indiretto di
tutte le insegnanti del plesso
-la suddivisione dei bambini in piccoli
gruppi

Prodotti conclusivi (indicare il link al
materiale prodotto)

il teatro delle ombre
il kamishibai
i giochi ottici
stop motion col pongo
stop motion col cartoncino
Giocando con la farina… i bambini
raccontano

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

https://youtu.be/g232wkmJE9Q
https://youtu.be/uil6_-JFB20
https://youtu.be/-pVo9GZuwEY
https://youtu.be/0cPiaYjyUIc
https://youtu.be/XpNgWn7BdQs
https://youtu.be/H6eoNmgVHIQ
https://youtu.be/H6eoNmgVHIQ

