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Abstract 

Nome dell’autore/i  GIUSEPPA CATALANO 

Titolo dell’esperienza/progetto  Laboratorio di lettura: “Le avventure di Pokonaso” 

Nome e tipo di scuola IC “S D’ARRIGO” scuola primaria 

Città  Venetico (ME) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Gennaio - Marzo  – 12 settimane - 3 mesi 

Media utilizzati Computer, LIM, tablet, 

Disciplina/e coinvolta/e Italiano, Storia, Arte e immagine, Tecnologia 

Studenti coinvolti L’esperienza qui descritta si riferisce alla classe terza di scuola primaria con 20 alunni, gruppo  piuttosto 

eterogeneo, ma abbastanza coeso, che vede al suo interno  un bambino diversamente abile e uno DSA. 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 500 parole) 
 

1. Argomento 
L’idea è nata  dal laboratorio di lettura “Le avventure di Pokonaso”  e si è pensato di realizzare un 

percorso didattico volto alla comprensione del testo  che integrasse le tecnologie. Partendo dalla 

considerazione che un’efficace comunicazione può realizzarsi solo attraverso l’uso associato di più 

codici, sono state intraprese delle attività che dalla lettura potessero giungere ad altri codici 

comunicativi. 

Si è sperimentata una didattica di tipo costruttivista in un percorso di apprendimento che ha visto nel 

lavoro cooperativo e collaborativo uno dei punti focali del progetto, con lo scopo  di far maturare 

negli alunni autonomia d’azione,  capacità di selezione e di rielaborazione delle informazioni 

attraverso l’uso consapevole  della  rete   che prevedesse l’impiego della Flipped classroom. 

Il lavoro è stato svolto per gruppi, a casa ( disegni, selezione di immagini, ricerca del testo, della 
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musica,  )  e a scuola ( montaggio scene, registrazione voci, assemblaggio materiali). 

 

2. Fasi principali 
Primo momento: 
Incontro teorico/pratico   utilizzando le dotazioni informatiche della scuola (postazioni desktop, 

tablet, Kit LIM, stampante multicolore, collegamento Internet) 
Le insegnanti, hanno spiegato    come sia possibile utilizzare internet per attività di studio con  

applicazioni online (mappe e lavagne condivise)  

Secondo momento  
Lettura settimanale del racconto, corredato dalla sintesi e comprensione del testo con l’aiuto 

dell’ambiente di apprendimento Fidenia e di Drive per la scrittura collaborativa e registrazione 

vocale con Audacity. 

Si è inserito il materiale in un e-Pub per la creazione di un E-Book. 

Terzo momento 
Realizzazione di un ThingLink che raccogliesse tutti i video sulla preistoria, e con Aurasma è stata 

definita “La storia dell’uomo”  

Verifica 
Uso di Socrative. un quiz interattivo che impiegasse  la tecnica del  Byod. 

Valutazione/Autovalutazione  
La valutazione   ha tenuto conto della capacità degli alunni di: 

●      aver competenze nell’uso di strumenti informatici ; 
●      saper raccogliere e  selezionare informazioni,  

●      saper rielaborare e sintetizzare  

●      realizzare un prodotto e  presentarlo. 

Valutazione/Autovalutazione sul lavoro di gruppo: 
Ogni studente ha espresso il proprio giudizio sia sulla qualità relazionale dell’attività di gruppo, sia 

sull’efficacia dell’esperienza svolta attraverso la compilazione di un questionario di autovalutazione 

costruito dai docenti  
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3. Finalità generali  
● Rendere gli alunni protagonisti dei loro apprendimenti  

● Rielaborare un racconto in formato multimediale  

● Sviluppare le competenze digitali 

● Giudicare, discriminare e rielaborare le informazione, espandendole e/o sintetizzandole 

● Sviluppare la capacità di autovalutazione e  imparare ad imparare  

● Imparare in modo collaborativo  

 

4.Obiettivi specifici d’apprendimento  

 Giudicare, discriminare e rielaborare le informazioni, espandendole e/o sintetizzandole. 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione del singolo e del gruppo relativamente alle varie fasi 

del processo. 

 Imparare ad imparare (learn to learning) 

 Imparare in modo collaborativo (peer collaboration) 
 

 

5. Procedure e metodi didattici impiegati 
La preparazione del lavoro insieme agli alunni con  la scelta dei tools per la comunicazione e l’apprendimento 

collaborativo ( hanno molto apprezzato l’uso di lavagne condivise) e certamente il momento operatorio  con lo 

sviluppo dell’e-Pub e dunque con la produzione di un artefatto digitale, hanno determinato il realizzarsi di 

procedure e metodi diversi dalla tradizionale lezione frontale. 

 
 

6. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  
Gli alunni hanno scoperto che vi sono altri modi di apprendere, in maniera collaborativa, con 

strumenti che vanno oltre il libro di testo e la c lezione frontale. Gli alunni conoscevano I tutto ciò che 
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fa parte del loro corredo di “nativi digitali”; però hanno scoperto che si può accedere alla conoscenza 

di qualunque cosa in ogni luogo e  in qualunque momento ( anything anytime and anymore). 
 

Sfide/criticità Non sempre la gestione dei gruppi è stata semplice: talvolta gli alunni si sono mostrati esuberati, non 

per disubbidienza o scarsa partecipazione, ma tutto il contrario. Hanno mostrato molta partecipazione 

e ciò ha talvolta congestionato i lavori. 

Altro (se necessario) L’esperienza è certamente positiva. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti. Il fatto di condurre una 

tipologia di lezione non tradizionale ha messo in gioco e mie capacità organizzative, gestionali e 

tutoriali. E’ certamente più faticoso condurre delle attività, ma i risultati raggiunti, la soddisfazione e 

il compiacimento degli alunni e dei genitori hanno reso particolarmente interessante l’esperienza 

condotta. 

Allegati Realizzazione di un sito dedicato alla documentazione dell’esperienza: 

http://giuseppacatalano.wixsite.com/la-3-b-e-pokonaso 
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