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Abstract 

Nome dell’autore/i  Lina Lazzaro 

Titolo dell’esperienza/progetto  “Conosco le dipendenze e le evito” 

Nome e tipo di scuola I.C. N°1 Capo d’Orlando – Scuola Secondaria di I grado “E. Mancari” 

Città  Capo d’Orlando 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Settembre/Novembre – 24 ore 

Media utilizzati Social learning  “Fidenia” – Ourboox - Pixton 

Disciplina/e coinvolta/e Scienze – Italiano – Arte e immagine – Ed. Fisica 

Studenti coinvolti Numero complessivo, età, genere, eventuali studenti stranieri, o con BES/DSA, hanno già partecipato ad 
esperienze simili, ecc. 
N° 24 alunni - 13 anni – 12 maschi e 12 femmine – La classe ha già partecipato ad esperienze simili 
(realizzazione di video, audio libri, …) 

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

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
Fasi principali : Approfondimenti sulle Dipendenze – Brainstorming - Questionario anonimo per testare le 
conoscenze in merito all’argomento - Attività grafiche - Lavori individuali e di gruppo - Progettazione e 
realizzazione di testi - Creazione della classe virtuale Fidenia - Realizzazione di N° 3 fumetti con tecniche 
grafico-pittoriche e digitali, con l’utilizzo del software  Pixton - Creazione di un e-book con il software Ourbox 
Finalità generali:  

- Sensibilizzare gli alunni all’assunzione di atteggiamenti e comportamenti corretti in merito ai vari 
problemi relativi alla salute fisica e psichica 

- Creare contenuti digitali, come forma di auto-espressione  
- Condividere sul web le proprie creazioni 
- Viaggiare attraverso comunità diverse, acquisendo una molteplicità di punti di vista   

 
 
 



 

 

 
 

2 

Obiettivi specifici d’apprendimento:  
- Favorire una cultura di base volta alla prevenzione delle dipendenze 
- Aiutare i ragazzi a costruire la propria identità in un periodo critico come la pre-adolescenza 
- Guidare gli allievi all’uso intelligente e critico  dei mass-media e di Internet che falsano spesso la realtà   
               inculcando modelli e valori negativi. 
- Valorizzare le capacità, le individualità, le attitudini e gli aspetti positivi di ciascun discente. 
 
Procedure e metodi didattici impiegati:  

- Flipped classroom 
- Cooperative learning 
- Didattica laboratoriale 
- Classe virtuale Fidenia 

Risultati (rispetto alle attese iniziali): 
I risultati possono ritenersi ottimi. Grande l’entusiasmo degli alunni nel realizzare quanto proposto sia nella 
fase iniziale di ricerca che nelle fasi successive in cui diventavano sempre più protagonisti digitalizzando i 
prodotti, realizzati prima con la tecnica grafico-pittorica, con l’aiuto di software nuovi.  
 

Giudizio complessivo  Quali sono le tue impressioni generali sull’esperienza? Quale lezione hai imparato da questa esperienza? Pensi 
di proseguirla? Come? 

L’esperienza si è rivelata positiva in quanto ha creato una maggiore interazione con il gruppo classe. 

Inoltre, questa esperienza mi ha ulteriormente convinta che la lezione frontale non suscita lo stesso 

interesse della lezione partecipata e integrata con l’uso delle tecnologie digitali.  

Ho continuato ad utilizzarla anche per altre attività, soprattutto nell’ambito dei lavori a classi aperte 

che vengono realizzati periodicamente nell’Istituto in cui opero, ma anche nell’evenienza di 

partecipazione a concorsi o eventi in cui bisogna realizzare prodotti multimediali.  
Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’esperienza, le criticità incontrate e come 

sono state affrontate ed eventualmente risolte  
Non  si sono evidenziate particolari criticità. 
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Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  
http://www.ourboox.com/book-preview/198383/ 

http://www.ourboox.com/book-preview/198365/ 

http://www.ourboox.com/book-preview/198125/ 

https://Pixton.com/it/:o0yeyy4c 

https://Pixton.com/it/:mmt9bheb 
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