
 

 

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 LA COSTITUZIONE A PORTATA DI CLICK 

Tipologia sperimentazione ❏ Webradio 
❏ Video Making 
❏X Digital Storytelling 

❏ Coding 

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

❏ Liceo Scientifico Galilei Voghera 

Classe coinvolta CLASSE 5C plesso DON MINZONI 

Docente incaricato della documentazione 
VALENTINA BORAGNO 
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TAPPA numero 1  
 

Titolo della tappa LA COSTITUZIONE A PORTATA DI CLICK- progettazione 

Durata dell’attività 
(indicare numero ore) 

3 ore 

Attori Docenti curriculari e Alunni  

 

Cosa – breve 

descrizione della tappa 

Attivita’ di progettazione. sulla base di una story board ogni 

studente ha progettato un cartone animato dedicato al 
tema della costituzione.  

Come (metodologia) Flipped classroom 

Salvadanaio dei 
successi 

Impostazione di un’attività di progettazione, esercizio 
sull’analisi delle situazioni, attenzione allo sviluppo logico 

della storia 

Difficoltà / Cosa 
vorremmo approfondire 

Approfondire le tecniche di digital storytelling 

Materiale realizzato Disegni  

 

TAPPA numero 2  
 

Titolo della tappa LA COSTITUZIONE A PORTATA DI CLICK- realizzazione 

Durata dell’attività 
(indicare numero ore) 

3 ore 

Attori Docenti curriculari e Alunni  

 

Cosa – breve 

descrizione della tappa 

Attività di confronto fra studenti per la scelta degli 

argomenti che saranno oggetto dei cartoni animati. 

Realizzazione dei video dedicati al contrasto ed alla 

prevenzione del bullismo ed alla sostenibilità ambientale. 

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

Learning  

Salvadanaio dei 
successi 

Attività che sostiene la collaborazione e la condivisione delle 
idee, rafforzamento del confronto fra pari, stimolo 

all’individuazione di soluzioni all’interno di un gruppo 

Difficoltà / Cosa 

vorremmo approfondire 

Rafforzare la metodologia di lavoro collaborativo  

Materiale realizzato  Video  
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CONCLUSIONI 
 

Risultati raggiunti Realizzazione di due cartoni animati 

 

Punti di forza - Porre attenzione sul contenuto e 

sulla forma di brevi messaggi di 

testo 
- Porre attenzione all’uso delle 

immagini ed ai messaggi che le 

stesse veicolano 

- Incentivo all’instaurazione di un 
clima collaborativo all’interno della 

classe 

- Rafforzamento delle pratiche di 
scambio e condivisione delle idee 

- Individuazione di soluzioni 

condivise 

Punti di debolezza Mancanza di conoscenza rispetto all’uso 
del programma di presentazioni animate e 

video esplicativi animati. 

Scostamenti rispetto alle previsioni A causa dell’emergenza pandemica non è 

stato possibile: 
- organizzare incontri in presenza con il 

docente formatore, 

- suddividere gli studenti in piccoli gruppi  

Commenti funzionali ad eventuali 
repliche 

Utilizzare un periodo di lavoro più lungo 

Prodotti conclusivi (indicare il link al 

materiale prodotto) 

https://www.powtoon.com/s/ebxx9MiJjdu/1/m 
 

https://www.powtoon.com/s/cuIbQ8Zx4Bj/1/m 
 

https://www.powtoon.com/s/ebxx9MiJjdu/1/m
https://www.powtoon.com/s/cuIbQ8Zx4Bj/1/m
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