
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
PIÙ IN LÀ DI “TIPO CHE...”?  
LA MIA NARRAZIONE DIGITALE (DIGITAL STORYTELLING) 

 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Enrico Mauri 

 

DESTINATARI Studenti di tutte le classi del tempo prolungato 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

La narrazione digitale puó ampliare gli scenari di apprendimento, poiché 
consente ai ragazzi di usare la propria esperienza e creativitá per creare 
prodotti multimediali all’interno del curriculum di studio. In particolare si 
prefigge di raggiungere gli obiettivi di 
• saper riflettere ed interiorizzare i contenuti 
• saper memorizzare informazioni e concetti 
• saper riconoscere la propria realtà ed identità 
• saper operare collegamenti fra più materie 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Il progetto sarà articolato nelle seguenti tappe:  
1. Creazione dei gruppi di lavoro 
2. Indicazione dell’argomento/contenuto/tematica (in sintonia con la 

programmazione di materia, curricolo d’istituto, progetti d’istituto in 
corso) e della tipologia di narrazione digitale 

3. Assegnazione dei ruoli all’interno del gruppo di lavoro 
4. Ricerca delle informazioni sull’argomento (fonti affidabili)  
5. Creazione della parte narrativa (5 o 6 periodi) 
6. Correzione del testo e stesura definitiva 
7. Registrazione con Audacity della lettura espressiva individuale dei testi e, 

per alcuni passaggi all’unisono 
8. Scelta della musica e delle immagini di commento ai testi (sceneggiatura) 
9. Montaggio dell’audio e delle immagini per creare un video con Photostory 

o Powtoon da mostrare ai compagni di classe come prodotto del progetto 
del TP classi seconde 

10. Valutazione dell’attività di progetto attraverso di un questionario di 
restituzione 

 

TEMPI / DURATA Tempo prolungato (2 quadrimestri) 

 

RISORSE UMANE 
• 1 docente di italiano del tempo prolungato 
• Team digitale 

 

RISORSE MATERIALI 

• Applicazione Audacity (registrazione del suono)  
• Applicazione PhotoStory (montaggio immagini, testi audio) 
• PowToon, VOKI e altre applicazioni utili alla realizzazione della tipologia di 

Narrazione digitale 
• Aula 2.0 o aula di classe con LIM 

  

PRODOTTI REALIZZATI • Diario di bordo (cartaceo/digitale) dell’attività 



• Video digitale (2 min. e 30) per illustrare ai propri compagni di classi o di altre 
classi (a titolo esemplificativo):  

◦ le ragioni di ricorrenze nazionali (C&C); 
◦ un contenuto disciplinare 
◦ una campagna pubblicitaria per la divulgazione di messaggi e valori 

condivisi 
◦ un video trailer o un volantino di invito alla lettura di un libro, visita di 

una mostra o visione di un film/spettacolo 
◦ una sequenza di eventi, un evento storico o una biografia attraverso 

una linea del tempo o l’itinerario percorso dal protagonista di un 
romanzo, uno scienziato o un esploratore attraverso una mappa 
interattiva 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Verifica e valutazione del docente delle tappe di realizzazione del progetto. 
• Valutazione degli alunni dell’attività di progetto attraverso di un questionario 

finale di restituzione. 

  

BENI E SERVIZI Acquisto licenza annuale VOKI Livello 1 (35 €) per video di 90 secondi 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Mauri Enrico 

 


