
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 Digital Storytelling e tecniche di
documentazione didattica

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 1A

Docente incaricato della documentazione CERAMI SANTINO



TAPPA  n.1

Titolo della tappa Digital storytelling lab - Presentazione
e...ripassiamo giocando.

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

4

Attori Docenti curriculari: Alba Daniela
Alunni:classe 1A

Cosa – breve
descrizione della tappa

Dopo una breve presentazione del progetto i bambini
hanno incontrato l’esperta digitale, Silvia de Luca, con la
quale hanno ripassato gli argomenti di lingua inglese
appresi nel primo quadrimestre attraverso l’uso di giochi
interattivi alla LIM.

Come (metodologia) Project Based Learning

Salvadanaio dei
successi

-Competenza professionale della  docente esperta.
-I  bambini hanno mostrato interesse e curiosità verso le
attività proposte soprattutto per l’approccio ludico  con cui
sono state presentate.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

1 computer  per 20 alunni, tempi di attesa un po’ lunghi
per partecipare ai giochi alla LIM.

Materiale realizzato Foto / Video / Audio (in allegato al Diario di bordo)
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TAPPA n.2

Titolo della tappa n.2 Disegniamo insieme.

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

8

Attori Docenti curriculari: Alba Daniela
Alunni:classe 1A

Cosa – breve
descrizione della tappa

I bambini hanno conosciuto la fumettista Maria Beatrice
Gozzo, con la quale hanno realizzato i disegni relativi al
lessico appreso in lingua inglese:gli animali domestici, le
persone della famiglia e gli oggetti scolastici.

Come (metodologia) Didattica laboratoriale

Salvadanaio dei
successi

-Competenza professionale della docente esperta
coinvolta.
-I bambini hanno partecipato ad un vero e proprio corso
di disegno e grazie ai consigli e ai suggerimenti della
docente fumettista hanno migliorato le loro abilità nelle
attività  grafico pittoriche.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Punti di debolezza: alcuni bambini che non hanno una
particolare predisposizione verso le attività grafico
pittoriche, hanno mostrato una capacità di attenzione
piuttosto limitata soprattutto per i tempi lunghi (2 ore ad
incontro) di questa fase.

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

TAPPA n.3

Titolo della tappa n.3 Piccoli esperti digitali crescono…
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Durata dell’attività
(indicare numero ore)

6

Attori Docenti curriculari: Alba Daniela
Alunni:classe 1A

Cosa – breve
descrizione della tappa

I bambini, con l’aiuto dell’esperta digitale, Silvia de Luca,
sono stati coinvolti nella realizzazione di prodotti digitali
interattivi quali: una mappa concettuale sugli animali
domestici, un albero genealogico e un gioco sugli oggetti
scolastici. Sono stati guidati nell’uso della piattaforma
online Genially e hanno inserito, attraverso il drag and
drop, i disegni scansionati, relativi agli ambiti lessicali
appressi in lingua inglese e realizzati nella tappa n.2. In
seguito, hanno registrato la pronuncia di tutte le parole
che appariranno nel prodotto finale digitale.

Come (metodologia) Didattica laboratoriale

Salvadanaio dei
successi

-Competenza professionale della docente esperta
coinvolta.
-I bambini sono stati entusiasti di questa esperienza
interattiva che ha permesso loro di realizzare passo dopo
passo un prodotto finale digitale.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

1 computer per 20 alunni, tempi di attesa un po’ lunghi
per partecipare alla realizzazione del prodotto finale
digitale.

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

TAPPA n.4

Titolo della tappa n.4 CIAK…si gira!!!

Durata dell’attività
(indicare numero ore)

tantissime ore

Attori Docenti curriculari: Alba Daniela

Cosa – breve
descrizione della tappa

In questa tappa, dopo aver girato numerose clip video,
prestando attenzione alle inquadrature, alla luce e agli
eventuali sonori, ho proceduto alla fase di montaggio per
documentare al meglio il lavoro svolto in classe.
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Come (metodologia)

Salvadanaio dei
successi

Ho cercato di mettermi in gioco cercando di raccontare e
documentare questa bella esperienza attraverso
inquadrature e immagini ricercate, che si sposano con la
mia visione di digital storytelling.

Difficoltà / Cosa
vorremmo approfondire

Essendo una principiante, ho modificato i video realizzati
parecchie volte con la consapevolezza che c’è ancora
tanto da imparare.

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

CONCLUSIONI

Risultati raggiunti Il corso mi ha permesso di accrescere
le mie competenze sugli strumenti e
sulle tecniche di digital storytelling,
usati nella didattica come mezzo
espressivo e strategia educativa.

Punti di forza La parte più interessante di questo
percorso è stata sicuramente la
sperimentazione all’interno delle classi
e l’esercitazione pratica per imparare
a documentare con immagini, video e
audio la realtà didattica.

Punti di debolezza L’utilizzo di un solo computer per una
classe di 20 bambini, durante la fase
di realizzazione del prodotto digitale
finale:tempi di attesa lunghi.
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Scostamenti rispetto alle previsioni

Commenti funzionali ad eventuali
repliche

Esperienza interessante e arricchente.

Prodotti conclusivi (indicare il link al
materiale prodotto) Mappe concettuali- Pets:

https://view.genial.ly/607b4f0a2729260d444
7f61b/interactive-content-animals-1degreea

https://view.genial.ly/609c0f5ef249ef
0d2e35c541/interactive-content-anim
als-1degreeb

Albero genealogico:
https://view.genial.ly/607fd415765d0
60d255b2972/interactive-content-fami
ly-tree-1degreea

https://view.genial.ly/60827c62d127f
d0d375f665e/interactive-content-famil
y-tree-1degreeb

Classroom objects:
https://view.genial.ly/609aefe18afaa8
0d89a40586/interactive-image-classro
om-1degreea

La mia scuola è… (video)
https://drive.google.com/file/d/1PJVO
Mp9OjD7-gmSnqEXnZx1ZFeBzpOmM/
view?usp=sharing

Digital storytelling lab video
https://drive.google.com/file/d/1Lp-w
k2JdHAAMTvqQpqPz5zAo72hoKpOX/vi
ew?usp=sharing
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https://doc-0k-bg-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/6grbn376e3k8et2do9e51amgt980ou6u/dht9t59kj4c5mhk5u50al5ptteb92vp3/1646728950000/05120136604069050818/05120136604069050818/1PJVOMp9OjD7-gmSnqEXnZx1ZFeBzpOmM?e=download&authuser=0
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https://doc-0s-bg-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/6grbn376e3k8et2do9e51amgt980ou6u/qprhthrop8vr6tu711nvse6g4pqeifrf/1646728950000/05120136604069050818/05120136604069050818/1Lp-wk2JdHAAMTvqQpqPz5zAo72hoKpOX?e=download&authuser=0
https://doc-0s-bg-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/6grbn376e3k8et2do9e51amgt980ou6u/qprhthrop8vr6tu711nvse6g4pqeifrf/1646728950000/05120136604069050818/05120136604069050818/1Lp-wk2JdHAAMTvqQpqPz5zAo72hoKpOX?e=download&authuser=0
https://doc-0s-bg-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/6grbn376e3k8et2do9e51amgt980ou6u/qprhthrop8vr6tu711nvse6g4pqeifrf/1646728950000/05120136604069050818/05120136604069050818/1Lp-wk2JdHAAMTvqQpqPz5zAo72hoKpOX?e=download&authuser=0

