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PROPOSTA PROGETTUALE MODULO PON 
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Titolo  DALLA NARRAZIONE ANALOGICA  ALLA NARRAZIONE DIGITALE  
Obiettivo 
specifico 

PON 2014-2020 
10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

Sotto -azioni  10.2.2.A Competenze di base 
Modulo  Lingua italiana 
Destinatari  25 alunni delle classi prime  
Periodo  Da attuarsi nell’anno scolastico 2017-2018 
Durata  10 incontri della durata di 3 ore ciascuno per n.30 ore complessive 
Descrizione  http://www.istruzione.it/pon/pon_avviso-quadro.html 

La narrazione analogica  è una forma di comunicazione non interattiva 
associata a mezzi di comunicazione scritta in cui il testo e le immagini 
sono statiche. 
La narrazione digitale , in modalità blended,  è uno strumento  
didatticamente valido, perché unisce l’abilità della narrazione alle 
potenzialità tecnologiche.  
 
ll Digital Storytelling   (DST) è un tipo di narrazione digitale realizzata 
con strumenti digitali (web apps, webware) consistente  nell’organizzare 
contenuti  in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici 
elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).  
 
Il DST presenta numerosi vantaggi : 

• Questo tipo di comunicazione  ha un carattere non solo 
affascinante , ma è anche coinvolgente  e gratificante ; 

• utilizza le immagini , che permettono un accesso più semplice a 
concetti astratti e complessi ; 

• Consente di intervenire sia sulla modulazione del tono , della 
caratterizzazione  e del volume della voce , sia sulla cadenza  e 
sulla velocità di lettura  a seconda  dei significati da veicolare. La  
produzione da parte degli studenti di “libri parlanti” consente, in 
particolare, sia di consolidare sia le tecniche di lettura ad alta 
voce  sia le tecniche di registrazione  al microfono e di editing 
audio . 

• facilita la memorizzazione  da un punto di vista cognitivo; 
• favorisce la networked knowledge  (conoscenza connettiva) e la 
• combinatorial creativity  (creatività combinatoria: una storia 

genera altre storie, secondo il meccanismo della inter-testualità, 
favorendo lo scambio collaborativo delle conoscenze , il 
confronto dialogico , lo spirito critico  e la ricerca  di nuove 
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interpretazioni e punti di vista su un problema e/o tema). 
• Favorisce l’acquisizione di competenze  e conoscenze  che 

riguardano le modalità tradizionali di scrittura e narrazione , 
capacità creative , competenze tecnologiche  e di produzione 
mediale  e capacità di sviluppo di progetti .  

• Consente di porsi in continuità con l’approccio narrativo  proprio 
della scuola elementare ;  

• spinge  gli studenti a diventare creatori di contenuti, piuttosto che 
solo semplici consumatori , intrecciando sapientemente immagini, 
musica, testo e voce; 

• implementa  competenze  quali: 
- comunicazione nella madrelingua ; 
- competenza digitale ; 
- imparare a imparare ; 
- competenze sociali e civiche ; 
• consente di proporre una formazione più funzionale alle richieste 

emergenti dall’“economia della conoscenza ” 
• Potenzia l’offerta formativa del PTOF  nella direzione di una 

personalizzazione del curriculum  dello studente che assecondi 
vocazioni e talenti ;  

• Orienta gli alunni verso la futura scelta di nuovi profili  
professionali necessari alla rivoluzione digitale : digital storyteller, 
corporate storyteller, travel blogger, content designer, web content 
editor,transmedia web editor,comunicatore digitale;  
 

Finalità  La finalità del progetto è quella di utilizzare dei supporti digitali per creare 
libri parlanti  o sequenze narrative  con cui corredare la biblioteca 
scolastica e siti web appositamente creati  a vantaggio di tutti gli 
studenti, garantendo loro lo sviluppo di una solida formazione iniziale che 
possa compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e 
costituisca il volano per la loro crescita come individui e come cittadini. 
Gli  storytelling  digitali  saranno basati sul linguaggio delle fiabe  e su 
quello dell’avventura . Tali linguaggi ben si inseriscono nel contesto delle 
attività curricolari  delle classi prime  della scuola secondaria di I grado 
ed al contempo arricchiscono ed approfondiscono l’approccio narrativo 
proprio delle scuole elementari . 

Obiettivi 
educativi 

• Promuovere un’idea di scuola come realtà inclusiva , che porti al 
centro le persone, le relazioni cognitive ed empatiche   

• educare ad un uso critico e creativo dei media digitali.   
 

Obiettivi 
cognitivi 

• Apprendere l’utilizzo di internet per cercare contenuti , 
selezionandoli ed analizzandoli  tra una vasta scelta;  

• Sviluppare le capacità comunicative  attraverso domande, 
l’espressione delle opinioni, la preparazione di lavori e la scrittura 
di storyboard;  

• Sviluppare le abilità di utilizzo del computer attraverso software 
che combinano vari strumenti, tra i quali testi, immagini, audio, 
video e la pubblicazione sul web. 

Obiettivi 
specifici 

Ascolto e parlato: 
• Eseguire quanto richiesto dalle consegne 
• Comprendere testi di varia tipologia, semplici ed articolati  



• Avviare alla tecnica di raccolta e di organizzazione delle 
informazioni. 

• Saper riferire semplici informazioni, il contenuto di una lettura, i 
propri pensieri e le proprie esperienze. 

• Saper partecipare ad una conversazione guidata. 
Lettura: 

• Individuare informazioni ed elementi costitutivi dei testi. 
 
Scrittura: 
Produrre testi scritti  

• Usare abbreviazioni e creare mappe e schemi. 
• Individuare le parole-chiave e sottolineare i concetti più importanti 

mediante strategie diverse. 
• Riscrivere testi applicando trasformazioni 
• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 

l’impaginazione. 
 
 

Metodologie  Didattica laboratoriale metacognitiva; 
Cooperative learning; 
Learning by doing (imparare facendo)  
Learning by playing (studenti-autori consapevoli che la loro risorsa sarà 
riutilizzata da altri docenti per altri target e in altri contesti didattici.) 

Contenuti / 
fasi 

• Iniziare con un’idea 
• Ricercare, esplorare, studiare 
• Scrivere uno script iniziale 
• Pianificare un storyboard 
• Discutere e rivedere lo script 
• Raccogliere, creare, mettere in sequenza immagini, audio, video 
• aggiungere il brano narrativo 
• aggiungere effetti speciali e transizioni 
• assicurarsi che i prodotti e la loro condivisione non violino la 
• Legge: Privacy e Copyright 
• Diffusione e condivisione del prodotto 

Strumenti  Software free  online e offline  
 
Photoscape  http://www.photoscape.org/ps/main/index.php  
Photoscape è un editor fotografico che consente di ritoccare immagini e possiede tool 
per creare GIF animate 
 
Windows Movie Maker  https://support.microsoft.com/it-
it/help/14220/windows-moviemaker-download  
Windows Movie Maker è un software che permette di creare video e filmati 
 
Audacity http://www.audacityteam.org/  
Audacity è un programma di editing audio gratuiti. 
 
Photo Story3  https://www.microsoft.com/it-
it/download/details.aspx?id=11132 
Photo story3 crea presentazioni e album fotografici animati. 
 



Gimp 2 https://www.gimp.org/downloads/ 
Gimp è un programma per la manipolazione delle immagini e per il fotoritocco 
 
Storyboard that  http://www.storyboardthat.com/ 
È un programma che consente di creare storyboard 
 
Scratch  https://scratch.mit.edu/scratch2download/ e 
https://scratch.it.softonic.com/ 
Scratch permette di effettuare reazioni interattive. 
 
PowToon  https://www.powtoon.com/ 
Con Powtoon si possono creare video e presentazioni animate  
 
Prezi https://prezi.com/desktop/ 
Prezi e un software di presentazione che usa il movimento, gli zoom e le relazioni 
spaziali 
 
ScribaEpub  http://www.scribaepub.info/ 
 È una piattaforma con cui creare un  ebook   
 
Book Creator  https://www.microsoft.com/it-it/store/p/book-
creator/9wzdncrdszxg 
Book Creator è un’app per creare e-book direttamente sul  PC o Tablet. 
 
DRAW AND TELL  https://itunes.apple.com/it/app/draw-tell-by-duck-duck-
moose/id504750621?mt=8  
È un’applicazione  per iPad (età 3-9) Possibilità di registrare sull’ iPad e salvare la storia 
creata in formato video nella galleria. Il video può essere poi inserito all'interno di altre 
applicazioni come Book Creator o iMovie. 
 
 
Hardware 

• Scanner 
• Microfono 
• Cuffie  
• Computer 
• Videocamera o smartphone  
• Tablet 
• Ipad 

 
Competenze 
in uscita 

• usare software per la realizzazione di risorse digitali; 
• pubblicare e condividere responsabilmente contenuti; 
• utilizzare la lingua scritta e orale con coerenza e coesione, 

rispettando le regole morfosintattiche; 
Risultati 
attesi 

Produzione di storie su supporti multimediali. 

Verifica  • iniziale - somministrazione di un questionario teso ad identificare 
le conoscenze, le competenze iniziali degli allievi e le loro 
aspettative; 

• Intermedia: La corretta stesura dello storyboard; 
• Finale: coerenza tra storyboard, prodotto finale e canale scelto per 

la pubblicazione;; 
valutazione  • organizzazione dello storyboard (coerenza, coesione, 



morfosintassi), 
• congruità tra il canale utilizzato  e lo storyboard. 

 
• Per l’area trasversale: 

1. AUTONOMIA: capacità di reperire da solo strumenti o 
materiali necessari e di usarli in modo efficace; 

2. RELAZIONE: interazione con i compagni (sa esprimere e 
infondere fiducia, sa creare un clima propositivo); 

3. PARTECIPAZIONE: collaborare, formulare richieste di 
aiuto, offrire il proprio contributo; 

4. RESPONSABILITA’: rispettare i temi assegnati e le fasi 
previste del lavoro, portare a termine la consegna 

5. ricevuta; 
6. FLESSIBILITA’: reagire a situazioni o esigenze non previste 

con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con 
utilizzo originale di materiali, ecc.; 

7. CONSAPEVOLEZZA: essere consapevole degli effetti delle 
proprie scelte e delle proprie azioni. 

 
 
 
 
 

 

Prof.sse  Tetta e Masciopinto 


