
 

 

 

   

 

 

Nome dell’autore/i  Fabiola Seddio

Titolo dell’esperienza/progetto  Narriamo con un clik

Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo “R. Livatino”

Città  Porto Empedocle ( AG)

Periodo di svolgimento e durata complessiva Ottobre/ Novembre

Media utilizzati Ipad

Disciplina/e coinvolta/e Italiano, tecnologia,educazione all’ immagine, musica

Studenti coinvolti 15 alunni di cui uno bes 4^ classe primaria; 20 alunni 2^ classe scuola secondaria di primo grado

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 

(max 500 parole) 

 

Articolare 

Sfide/criticità Sfide affrontate: Rientrare nei tempi, guidare gli alunni all’ utilizzo di specifiche applicazioni.

Altro (se necessario) Punti di forza: motivazione alla 

Allegati Link di riferimento

 

https://youtu.be/QDKscKI3fYA

 

 

 

Abstract 

Fabiola Seddio 

Narriamo con un clik 

Istituto Comprensivo “R. Livatino” 

Porto Empedocle ( AG) 

Ottobre/ Novembre 

Ipad- smatphone- computer 

Italiano, tecnologia,educazione all’ immagine, musica 

15 alunni di cui uno bes 4^ classe primaria; 20 alunni 2^ classe scuola secondaria di primo grado

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  

1. Storyboard: ideare una storia ; raccontarsi attraverso una pagina di diario 

2. Fasi principali : ideare, produrre / selezionare / digitalizzare disegni,c

scaricare musica da youtube, condividere  

3. Finalità generali Scrivere testi; utilizzare media 

4. Obiettivi specifici d’apprendimento imparare a costruire uno storyboard; utiliz

5. Procedure e metodi didattici impiegati brainstorming,cooperative learning

6. Risultati produzione di n° 2 filmati  

Sfide affrontate: Rientrare nei tempi, guidare gli alunni all’ utilizzo di specifiche applicazioni.

Punti di forza: motivazione alla produzione autonoma, coinvolgimento, spirito di iniziativa, collaborazione

Link di riferimento https://youtu.be/R5r54Ew1d3k 

https://youtu.be/QDKscKI3fYA 
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15 alunni di cui uno bes 4^ classe primaria; 20 alunni 2^ classe scuola secondaria di primo grado 

; raccontarsi attraverso una pagina di diario  

: ideare, produrre / selezionare / digitalizzare disegni,creare e registrare la narrazione, 

imparare a costruire uno storyboard; utilizzare applicazioni 

brainstorming,cooperative learning 

Sfide affrontate: Rientrare nei tempi, guidare gli alunni all’ utilizzo di specifiche applicazioni. 

produzione autonoma, coinvolgimento, spirito di iniziativa, collaborazione 


