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Abstract 

Nome dell’autore/i  A.D. MARIA GRAZIA CACCIATORE 

Titolo dell’esperienza/progetto  Diversi ma… speciali! 
Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo Statale Boccadifalco Tomasi di Lampedusa 

Segmento Scuola Primaria – Plesso Emanuela  Loi 

Città  PALERMO 
Periodo di svolgimento e durata complessiva Da settembre a fine maggio. Prime due unità di lavoro con verifica e prodotto realizzate  entro il 24 settembre 

 
Media utilizzati LIM , Fotocamera digitale,  Internet, Film, Word e costruzione di “Storyboard”, Windows Photo Story  per 

costruzione “Storytelling”, Power Point,  Scratch, AVS Video Editor. 
 

Disciplina/e coinvolta/e  Italiano/Educazione all’immagine/ Area socio-affettivo-relazionale /Curricolo locale/Scienze/Tecnologia/ 
 

Studenti coinvolti Alunni di classi IV scuola primaria n. 115 di 8/9 anni,di cui n56.maschi e n.59 femmine . 
 Nelle classi erano presenti : un alunno con DSA certificato, alcuni alunni con BES per i quali è stato stilato il 
PDP e  anche  due alunni EHg (Handicap grave con sentenza del TAR ) e  tre alunni con disabilità lieve 
certificata. 
Gli alunni non avevano mai partecipato ad esperienze simili, e non avevano abilità d’uso in relazione al p.c. ed 
ai suoi applicativi. 
Il percorso progettuale ha risposto ai bisogni emersi dall’analisi della situazione iniziale degli alunni delle classi 
quarte di scuola primaria del Plesso Emanuela Loi  e particolarmente al loro bisogno di Comunicare e 
conoscersi , narrando se stessi , gli altri e l’ambiente di appartenenza. La narrazione , elemento essenziale 
della crescita degli alunni, è diventato il “fil rouge” per sperimentare anche forme di narrazione digitale. Le 
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tecnologie usate  sono rimaste sullo sfondo, quali strumenti operativi di un percorso di apprendimento 
autonomo e fortemente motivante. Primaria importanza, invece, ha assunto l’alfabetizzazione dei linguaggi 
mediali e la progettazione/produzione mediale. 

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

La descrizione segue i paragrafi indicati, precisando che le attività descritte sono quelle già realizzate dal 
progetto e che lo stesso prosegue fino a fine d’anno  :  

1. Nuclei tematici :    “PERSONA/IDENTITA’/COMUNICAZIONE’” 
Gestiti nelle seguenti Unità:  

 1-“ CHI SONO IO?” (sequenze: 1 “Mi conoscete…ci conosciamo!”-2: “Dimmi come parli e…ti 
dirò chi sei!”- 

 2-“TI NARRO MA…NON A PAROLE!”( sequenze: 1 “Tu chiamale se puoi…Emozioni!”- 2 “ Il mio 
“Digital Storytelling”- 3 “ Il mondo intorno a me!” 

 3-“LE MIE RADICI” (sequenze:1 “Il mio quartiere”-2 “ Personaggi e caricature!” 
2. Fasi principali:  

 Le emozioni; 
 Testo descrittivo autobiografico; 
 Il pensiero narrativo: dalla narrazione di fiabe alla narrazione di se stessi; 
 Il rispetto dell’altro; 
 Il linguaggio verbale; 
 Il linguaggio analogico; 
 Il linguaggio del web e dei social network; 
 La progettazione di un testo multimediale e lo scopo di un messaggio; 
 La scrittura /sceneggiatura del testo multimediale ; 
 Il linguaggio video e la sua produzione; 
 Il software “Windows Photo Story”; 
 Digital Storytelling ( autobiografico) (primo prodotto entro novembre) 
 La “Narrazione di se stessi” (LIM); 
 Il rispetto di se stessi  e dell’ambiente; 
 Il metodo scientifico/sperimentale; 
 Catene ecologiche ed Habitat; 
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 Il Quartiere di appartenenza: radici, storie, leggende; (Curricolo locale-in progress…) 
 Digital storytelling “ Le mie radici” (Curricolo locale- in progress…) 

 
       3.Finalità generali : 
 

 Obiettivo correlato al  P.E.I. alunna/i EHg:  Sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
(ex legge 104/92) 

 Obiettivi  formativi (classe):  
 Fornire agli alunni un ambiente di apprendimento personalizzato e motivante che permetta 

loro di essere protagonisti della conoscenza in quanto capaci di costruire il loro sapere; 
 Riconoscere il valore del gruppo per confrontarsi e costruire il senso della legalità al fine di 

agire in modo consapevole con gli altri e nell’ambiente; 
 Promuovere un diverso atteggiamento di studio, di conoscenza e di riflessione sulle 

potenzialità del linguaggio cinematografico e audiovisivo come linguaggio complesso, 
fornendo ai bambini capacità di lettura, di decodificazione, di uso attivo, di consapevolezza 
critica di fronte ai messaggi e ai valori che esso trasmette; 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita 

 Favorire l’acquisizione dell’identità personale, civile, sociale. 
       
        4.Obiettivi specifici d’apprendimento : 
 
          ( Italiano/Educazione all’immagine/ Area socio-affettivo-relazionale /Curricolo locale/Tecnologia/) 

 Saper esprimere,  attraverso il parlato spontaneo o parzialmente strutturato, pensieri, stati d’animo, 
rispettando l’ordine causale e temporale; ( parlare: Circle Time) 

 Saper leggere le emozioni/i sentimenti degli altri; (Percepire) 

 Saper leggere individualmente e/o ad alta voce brevi e semplici testi, comprendendo ed individuando 
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le informazioni principali; (Discriminare) 

 Saper narrare un evento accaduto in classe evidenziando i sentimenti degli attori dello stesso evento; 
(Sintetizzare) 

 Saper raccontare con enfasi, utilizzando il tono della voce appropriato; (Comunicare/esprimere) 

 Saper collaborare con i compagni per la costruzione di un prodotto comune; (Cooperare) 

 Saper narrare un personale evento e riascoltare la propria voce registrata; (abilità tecnologiche) 

 Saper esplorare i fenomeni con un approccio scientifico (metodo scientifico/sperimentale) 

 Saper utilizzare il registratore suoni di Windows; (abilità tecnologiche) 

 Saper scrivere un diario al p. c. utilizzando word.( e per l’alunna H  la tastiera espansa e/o il 
sintetizzatore vocale); (abilità tecnologiche) 

 Conoscere il software Windows Photo Story ed i suoi strumenti (familiarizzazione  software) ; (abilità 
tecnologiche) 

 Saper ideare una presentazione della propria storia,  attraverso la scelta di foto e disegni che ne 
rappresentino le caratteristiche emotivo -affettive che si vogliono 
esprimere;(Ideazione/progettazione) 

 Saper  scrivere la propria storia personale – emozionale;(Produzione) 

 Saper cooperare per la costruzione del proprio e dell’altrui Storytelling. ( Cooperazione) 

 Saper  realizzare la “Sceneggiatura” della propria storia, sullo schema predisposto  lo “Storyboard”, 
scegliendo le modalità più efficaci (testi, registrazioni, movimentazione immagine, transizioni, suoni),  
per  evidenziare i sentimenti vissuti e per “buttar fuori” le proprie paure;(Discriminazione) (abilità 
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tecnologiche) 

 Saper utilizzare Windows Photo Story per costruire il video della propria storia personale; (abilità 
tecnologiche) 

 Saper confrontare i propri vissuti con quelli dei compagni , dopo aver presentato il personale video 
attraverso la L.I.M. ed osservato i video degli altri compagni ; (Relazione) 

 Saper negoziare, attraverso un circle time, i propri punti di vista con quelli altrui; (Negoziazione) 

 Saper riconoscere le proprie e le altrui “diversità”; (Identificaazione/Diversificazione) 

 Saper valorizzare la propria identità personale nell’identificarsi al gruppo di appartenenza e 
riconoscendo  il  proprio gruppo culturale ; ( Identificazione culturale) 

 Saper comunicare la “diversità” e valorizzarla finalizzandola ai valori di IDENTITA’ e 
SOLIDARIETA’.(Valorizzazione della diversita’) 

 

      5.Procedure e metodi didattici impiegati: 
 
     Il percorso ha previsto diversificati momenti di tipo laboratoriale e precisamente  
 Didattica in aula:  percorso interdisciplinare che si è costantemente intersecato ed integrato con le 

attività laboratoriali  previste e calendarizzate; in tal senso le ore curriculari di didattica in aula , si 
sono integrate con le ore del  laboratorio “Crescere insieme” ( laboratorio di integrazione per alunni 
disabili, svolto sempre nel contesto classe), ampliando ed approfondendo , così, il tempo progettato 
per le attività. 

 Gli alunni hanno operato utilizzando le loro personali  pen drive 
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 ON LINE: è stato creato il BLOG della classe IVB http://narrandoinsieme.blogspot.it/  , per continuare 
a sviluppare il pensiero narrativo degli alunni ( è stata creata una mail di classe per operare on-line); a 
tal fine sono stati forniti agli stessi degli strumenti di supporto quali il “Diario di bordo” ( 
scheda/guida per progettare la narrazione, utilizzando word  , per poi inserirli nel blog) e 
STORYBOARD (schema/storytelling) ,);  è stata creata (ma in progress) una classe in “ IMPARI SOCIAL 
LEARNING”      https://www.impari-scuola.it/impari.php ;  

Si è fatto uso di :  

 Test sociometrico di Moreno 

 Brainstorming 

 Circle Time 

 Schede di analisi filmica 

 Griglie di osservazione strutturate per i vari contesti. 

      6.Risultati (rispetto alle attese iniziali)  
 
I risultati sono stati coerenti alle attese iniziali in termini di: 

 Saper controllare le proprie emozioni ed avere una maggiore consapevolezza delle stesse. 

 Saper comunicare verbalmente e non verbalmente in contesti conosciuti e non. 

 Saper prendere iniziative costruttive all’interno di un gruppo. 

 Riconoscersi, riconoscere, valorizzare la propria e l’altrui DIVERSITA’. 

 

http://narrandoinsieme.blogspot.it/
https://www.impari-scuola.it/impari.php
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Giudizio complessivo  

L’esperienza è stata molto positiva sia nel versante alunni che nel versante docenti: questi ultimi , infatti, si 
sono lasciati coinvolgere dalle attività proposte e sono stati coinvolti anche emotivamente  nel percorso molto 
motivante per  entrambi. I docenti hanno camminato insieme ai loro alunni nell’ottica 
dell’insegnamento/apprendimento reciproco, scoprendo anche nuovi talenti nelle loro classi. 

Gli alunni hanno mostrato un notevole interesse durante i vari Circle time, che hanno permesso loro di 
narrare se stessi e le personali esperienze; il loro coinvolgimento emozionale è stato notevole durante le 
proiezioni dei  film; la consequenziale discussione post-filmica ha dimostrato la comprensione delle 
problematiche proposte, la rielaborazione delle stesse e una coerente scelta di soluzioni; ma anche una 
comprensione del linguaggio filmico e delle modalità di veicolazione del messaggio .  
Notevole interesse è stato dimostrato verso le attività al p.c. e la costruzione del video seguendo la 
Progettazione/Sceneggiatura con il personale Storyboard.  

Interessanti sono state le relazioni reciproche di aiuto tra le coppie e/o i gruppi di alunni: alcuni alunni 
iperattivi con scarsissima capacità di concentrazione sono stati coloro che hanno appreso più facilmente 
le procedure tecnologiche e d’uso del software ed hanno supportato coloro che , più abili nella scrittura 
del testo autobiografico, a loro volta, hanno corretto i loro eventuali errori e/o carenze nella costruzione 
della sceneggiatura stessa.  

Particolarmente significativo è stato il percorso di costruzione del testo autobiografico e la costruzione del 
video dell’alunna EHg A.  
A. è affetta da “paralisi cerebrale infantile da encefalopatia ipossico ischemica”, costretta su sedia a 
rotelle , impossibilitata anche a scrivere( ha da un anno iniziato , con grande sforzo, a digitare su una 
tastiera espansa) , amante della registrazione della sua voce( esperita lo scorso anno a scuola), ha , purtroppo, 
una storia drammatica vissuta in famiglia:in un incidente stradale ha perso la mamma, la sua sorellina più 
grande di lei e la sua gemella. A. è stata l’alunna più interessata a “narrare”la sua storia ed ha preteso che la 
nonna le fornisse le foto della mamma e delle sorelline morte “i miei angeli”e quando registrava la sua voce in 
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windows photo story , la sua narrazione , intrisa di enfasi,  la rendeva felice nel descrivere  i suoi sentimenti 
verso i familiari che non c’erano più ma che , nella sua narrazione, erano presenti come vivi ed usava per loro il 
tempo presente. Nella revisione e presentazione alla LIM del suo video lei ride: è felice di aver narrato dei 
“suoi angeli che sogna ogni notte” ed afferma:-mi è piaciuto raccontare la mia storia! Mi sono divertita 
tanto!-  
Le sue non sono solo parole perché A. spesso manca di tono muscolare che riacquista, irrigidendosi, 
quando una cosa le piace in modo particolare.  
Gli stessi episodi si sono ripetuti nelle altre classe con altri bambini in situazione di handicap  e BES e con 
alunni difficili  con problemi relazionali.  
Positiva è stata l’interazione tra gli alunni  con  lo scambio reciproco di abilità e la cooperazione centrata 
sul compito da portare al termine.  
Il progetto prosegue fino a fine anno, coinvolgendo metodologicamente e trasversalmente tutte le 
discipline sia quelle enucleate dallo stesso che anche le altre, inizialmente non previste dal percorso.  
Senza dubbio alcuno penso di proseguire tali attività anche il prossimo anno, coinvolgendo sempre più 
colleghi nella sperimentazione. A tal fine ho iniziato, in qualità di A.D. a formare i colleghi con  un Corso di 
formazione “Media…mente insieme per crescere”(Corso previsto dal PTOF della scuola) per coinvolgere, 
motivandoli, i docenti a sperimentare insieme le nuove metodologie didattiche , a non sentirsi soli nel 
percorso e ad affrontarlo in un’ottica di ricerca/azione continua nell’ambito di una Media Education.. 
 

Sfide/criticità La sfida principale che ho dovuto affrontare e che non avevo prevista, in quanto fiduciosa che i ventisei  
portatili  acquistati  da me nell’ambito della classe 2.0 fossero tutti  a disposizione degli alunni, è stata quella 
che gli stessi portatili si erano ridotti a quindici ( causa prelievi da parte della Segreteria della scuola). 

I quindici portatili a disposizione sono stati consegnati a me ed io , ogni mattina, li ho dovuti  distribuire 
alle classi di IV che avevano aderito alla sperimentazione e, a fine giornata, li dovevo ritirare per metterli 
in cassaforte.  

Sono stati previste anche possibilità di averli tutti e quindici, secondo il lavoro da svolgere ed in base ad 
una turnazione.  
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Certamente quest' aspetto ha avuto un’influenza negativa in termini di stress per me ma anche per gli 
alunni , che se non arrivavano in tempo a salvare in pen drive e salvavano nel portatile, rischiavano di 
non trovare il portatile nel quale avevano lavorato. 

 E' ovvio che la “Rubric di autovalutazione” del prodotto multimediale per alunni di otto anni, è 
stata l'attività più difficile ma , poiché il percorso progettuale aveva dato molto risalto agli aspetti 
previsti dai criteri della Rubric, ho voluto ugualmente sperimentare un momento di autovalutazione 
ma “a confronto”, che emergeva da un lavoro di coppia e nel quale la coppia di alunni esprimeva 
un giudizio reciproco, evidenziando gli eventuali miglioramenti da attenzionare. 

 
Altro (se necessario) Nonostante le numerose difficoltà , si è constatato un aumento dell'interesse degli alunni (vedasi 

monitoraggio) ed un'elevata partecipazione e “voglia di fare” che comunque, nel tempo , ha 
evidenziato l'avvenuta acquisizione delle abilità e/o competenze previste dal progetto.  
Gli alunni erano felici di percorrere un nuovo viaggio che prevedeva anche l'uso di strumenti per loro 
affascinanti, che appartengono al loro mondo. Leggendo gli esiti dei monitoraggi, realizzati con 
Google moduli, si evidenzia l'elevato livello di gradimento delle attività e il forte desiderio di voler 
ripetere un simile percorso.  
Gli alunni riconoscono di aver vissuto un percorso ricco di attività gradevoli, accessibili, che hanno 
favorito l'acquisizione di molte nuove conoscenze sulle discipline Italiano/Educazione 
all'immagine/tecnologia/area socio-affettivo relazionale ; di aver interagito attivamente con i 
compagni e di aver avuto un modo nuovo e coinvolgente di interazione con il docente.  
La presentazione alla classe , mediante proiezione alla LIM, e la consequenziale discussione ha 
evidenziato che non sempre ci si conosce, pur vivendo nella stessa aula e che, come dimostrato dai 
film, il pregiudizio sull'altro influenza negativamente il nostro modo di relazionarci. 
 
E'  stato  emozionante osservare gli  occhi degli alunni  che “entravano nelle emozioni  narrate  dai 
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compagni” e quasi le rivivevano,  soprattutto ha emozionato il video di A. ed il suo modo di affrontare 
la vita nonostante le disgrazie che le sono accadute e  il suo “viver la vita” con gioia benché su sedia a 
rotelle!. 
 
Un insegnante, tenendo per mano i suoi alunni, apprende e cresce con loro in uno scambio reciproco 
ed A. ha dato ai suoi compagni ma anche a me una “LEZIONE DI VITA”  e tutto grazie al DIGITAL 
STORYTELLING. 
Altro ritorno positivo è stato dato dai genitori durante la riunione dell’interclasse avvenuta il giorno 
22 di novembre e messa anche a verbale.  
Non  appena  si  è  discusso  il  punto  all’o.d.g.  relativo  alla 
progettazione delle attività didattiche e si sono presentati i risultati positivi del progetto “Diversi ma 
… speciali” tutti i genitori presenti hanno lodato il progetto, affermando che : 
  I figli hanno narrato con entusiasmo le attività che stavano effettuando a scuola 
  sono stati loro stessi coinvolti nella ricerca delle foto che i bambini volevano scegliere 
  che il narrare la propria vita e chi sono ha fatto un gran bene a molti bambini 
  che i bambini hanno riportato a casa , man mano, le conoscenze/abilità acquisite 
  che , infine, hanno visionato con loro , a casa, il  prodotto “Digital Storytelling autobiografico” 

e li hanno fatti commuovere! 
Anche i genitori hanno gradito l’esperienza e sperano, come i figli, che la stessa possa ripetersi! 

Allegati Link allo spazio di consegna Report finale ADSICILIA  ( nel report sono inserite le foto scattate durante le 
attività, delle quali si è in possesso di autorizzazione al trattamento immagine da parte dei genitori): 
http://www.animatoridigitalisicilia.it/mod/forum/discuss.php?d=4599 
Blog della classe IVB    http://narrandoinsieme.blogspot.it/ all’interno del quale, nell’aria “Storytelling” è 
possibile visionare alcuni esempi di lavori degli alunni. 
Classe attivata(in progress) su Impari Social Learning  https://www.impari-scuola.it/impari.php 
 

 

http://www.animatoridigitalisicilia.it/mod/forum/discuss.php?d=4599
http://narrandoinsieme.blogspot.it/
https://www.impari-scuola.it/impari.php

