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Abstract 

Nome dell’autore/i  CATERINA MANGIARACINA 

Titolo dell’esperienza/progetto  SfogliaLibri 

Nome e tipo di scuola ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “S.CALVINO-G.B.AMICO” 
La sperimentazione è stata svolta in una classe del settore Tecnologico a Indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

Città  TRAPANI 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Dai primi di Ottobre alla metà di Novembre 2016 – Durata complessiva 30 ore circa (tra le ore in presenza e il 
lavoro individuale a casa) 

Media utilizzati LIM con connessione a Internet, pc, tablet, videocamera, microfoni – Facebook per la pubblicazione del 
prodotto finale. 

Disciplina/e coinvolta/e Italiano 

Studenti coinvolti 18 studenti, di circa 16/17 anni, maschi e femmine. Nella classe, è presente uno studente DSA che ha 
partecipato attivamente all’intervento formativo. 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
1. Fasi principali 

Fase 1: Presentazione del libro da leggere 
Fase 2: Lettura del libro 
Fase 3: Dibattito in classe e socializzazione dei contenuti, con selezione delle informazioni più importanti 
Fase 4: Elaborazione della sceneggiatura per la realizzazione di un video/rubric e scelta della location 
Fase 5: Riprese video 
Fase 6: Montaggio del video-rubrica e pubblicazione on line 

 
2. Finalità generali  

 Promuovere e sostenere il piacere di leggere; 

 educare all’ascolto, alla comunicazione e alla convivenza con gli altri; 

 favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona; 

 favorire gli scambi di idee fra lettori; 
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 creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse; 

 utilizzare la lettura come momento di ricerca autonoma e individuale; 

 sviluppare capacità di concentrazione e di riflessione critica; 

 Sviluppare l’autonomia operativa e di ricerca culturale; 

 Sviluppare le competenze relazionali e metodologiche; 

 Sviluppare la capacità di usare adeguatamente le nuove tecnologie. 

 favorire la maturazione dell’alunno, creando anche una molteplicità di interessi, attraverso la conoscenza di vari 
generi di narrazione. 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento  
 Conoscere le tecniche di narrazione; 

 Conoscere i linguaggi di una sceneggiatura; 

 Conoscere le tecniche di gestione dello spazio e del tempo; 

 Conoscere le caratteristiche di specifici strumenti di comunicazione. 
 

4. Procedure e metodi didattici impiegati 
 Didattica laboratoriale; 

 Discussione guidata; 

 Laboratorio; 

 Problem solving; 

 Cooperative learning; 

 Flipped classroom. 
 

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  
 Potenziamento della capacità di adattarsi ai contesti ed alle situazioni nelle modalità di partecipazione e nel 

comportamento; 

 Utilizzo adeguato degli strumenti digitali per la realizzazione di un video 

 Maggiore consapevolezza delle potenzialità formative delle ICT; 

 Maggiore consapevolezza delle potenzialità formative della lettura; 

 Maggiore consapevolezza delle potenzialità didattiche; 

 Potenziamento della capacità di ascolto e di convivenza con gli altri; 
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 Potenziamento della capacità di creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse; 

 Potenziamento della capacità di utilizzare la lettura come momento di ricerca autonoma e individuale; 

 Sviluppo dell’autonomia operativa e di ricerca culturale; 

 Sviluppo delle competenze relazionali e metodologiche; 

 Sviluppo della capacità di usare adeguatamente le nuove tecnologie; 

 Sviluppo delle abilità di collaborazione in un team; 

 Consolidamento e potenziamento della capacità di utilizzare le diverse tecniche di comunicazione: orale, scritta, 
iconica e multimediale; 

 Sviluppo della creatività; 

 Potenziamento della capacità di ideare e progettare; 

 Potenziamento della capacità di affrontare e gestire situazioni complesse in contesti diversi; 

 Potenziamento della capacità di collaborare e relazionarsi in un team di lavoro; 

 Potenziamento della capacità di creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse. 
Giudizio complessivo  L’esperienza è stata molto positiva. Il progetto sviluppa negli allievi la motivazione alla lettura, il gusto di 

leggere, l’interesse per la lettura, in modo da alimentare l’abitudine alla lettura anche al di fuori della pratica 
scolastica. 

Come si sa, il sapere leggere e il leggere con consapevolezza si costruiscono nel tempo. Si impara a leggere 
lungo tutto l’arco della vita, anche perché si impara a leggere sempre meglio e si impara a leggere i testi sempre 
più complessi. 

L’idea progettuale è nata dalla volontà di condurre gli studenti verso la capacità di: 

Distinguere i personaggi di una storia, il loro carattere e le loro relazioni; 

 Incominciare ad interessarsi al modo in cui le cose sono dette/scritte; 

 Identificare gli elementi del testo; 

 Creare un tesoro culturale personale; 

 Comunicare il frutto di una propria attività di analisi e approfondimento.  

Grazie a questo intervento, lo studente diventa soggetto attivo nella creazione di un universo interno di 
significati che impara a trasmettere ad altri. 
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Certamente, continuerò a proporre questa esperienza ai miei studenti, in modo che essa diventi parte 
significativa e qualificante del piano di lavoro annuale. 

Sfide/criticità Il tempo-scuola a disposizione è sempre insufficiente. A parte la lettura del libro, si è reso necessario un lavoro 
tecnico individuale a casa verso cui gli studenti sono stati orientati. Gli studenti, divisi per gruppi di lavoro, 
hanno svolto parte del lavoro autonomamente a casa (montaggio-video, ad esempio). Dropbox è stato utilizzato 
come archivio-cartella di lavoro. Ogni responsabile della realizzazione dei vari segmenti del lavoro ha inserito il 
proprio lavoro su dropbox, in modo da renderne possibile l’uso e la fruizione anche a distanza. Si è giunti, in 
prima battuta, a una bozza definitiva del video. In classe, tutti insieme, si è lavorato alle eventuali correzioni e 
agli aggiustamenti del prodotto finale.   

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Allegati https://www.facebook.com/pg/T%C3%A9chne-Media-Logos-1665212983732843/videos/  

 

https://www.facebook.com/pg/T%C3%A9chne-Media-Logos-1665212983732843/videos/

