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Abstract 

Nome dell’autore Gaetano Barchitta 

Titolo dell’esperienza/progetto  SCRITTURA E TECNOLOGIA 
Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” 

Città  Scordia CT 
Periodo di svolgimento e durata complessiva Settembre, Ottobre e Novembre. Tre mesi 
Media utilizzati Computer, LIM, Tablet, Smartphone, Torchio, Lettere mobili,  Macchina da scrivere, scanner, Stampante, 

Google Drive, Dropbox, Edmondo, Video-tutorial, E-learning,  
Discipline  coinvolte Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Scienze, Ed. all’Immagine 
Studenti coinvolti Il numero di 200 è stato ridotto a 125 alunne e alunni dell’ultima classe di scuola dell’infanzia e delle classi 3, 4 

e 5 della scuola primaria. Età compresa tra 5 e 10 anni. Gli alunni non avevano mai partecipato a una simile 
esperienza. 

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

Viaggio guidato attraverso la scrittura e la tecnologia. Trasmettere i linguaggi  fondamentali, la scrittura in 
particolare, per comunicare e per accedere alla conoscenza. Dinamiche di gruppo, il concetto, cioè, del 
superamento dell’IO a favore del NOI. Socializzazione e dinamiche relazionali del gruppo classe. La 
sociometria: Sociomatrice di Balls e Sociogramma di Moreno. 
            
 Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  

1. Disegno e rilievo (Scuola del’Infanzia) 
2. Utilizzo delle lettere mobili (Scuola dell’Infanzia) 
3. Il manoscritto (classi 3); 
4. Brevi messaggi con l’utilizzo delle lettere mobili (classi 3); 
5. Gutenberg e le incisioni (classi 4); 
6. I vari materiali per le incisioni, rame, piombo, linoleum, argilla, legno (classi 4); 
7. Il bassorilievo (classi 4); 
8. Il giornale di Plesso (classi 5); 
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9. Utilizzo di un archivio digitale in rete “CLOUD”(classi 5); 
10. Utilizzo di un torchio (classi 5); 
11. La posta scolastica e la comunicazione all’interno di una comunità (classi 5). 
12. Partecipazione al blog di Metro Polis, associazione culturale di Bologna, con articoli, video, poesie, 

detti, proverbi e foto riguardanti il territorio e la sua storia. 
 
 
Finalità generali: 

Favorire la comunicazione attraverso nuove tecnologie e strategie didattiche. Sentirsi parte 
importante di un sistema condiviso. 
 
 

Obiettivi specifici d’apprendimento: 
Sviluppare la consapevolezza che è necessario comunicare, utilizzando i diversi moduli comunicativi, in 
particolare, il modulo scritto (Non si può non comunicare – Bruner).  
 Procedure e metodi didattici impiegati: 
Incontri periodici, 4 ore settimanali per gruppo di classi, utilizzando lo Storytelling, la ricerca guidata, 
le lezioni alla pari, i video-tutorial ed le esperienze collettive, favorite dallo sviluppo di dinamiche di 
gruppo positive. 
Risultati (rispetto alle attese iniziali): 
I risultati non hanno tradito le attese anche se il progetto ha avuto tempi di applicazione più ridotti di 
quelli programmati.    

Giudizio complessivo  Quali sono le tue impressioni generali sull’esperienza? Quale lezione hai imparato da questa esperienza? 
Pensi di proseguirla? Come? 
L’esperienza è stata positiva e formante anche per me stesso, insegnante con 40 anni di esperienza nei vari 
ordini di scuola e di scuole all’estero. Tutti gli  alunni coinvolti hanno risposto positivamente alle attività 
proposte e, adeguatamente sollecitati, sono diventati loro stessi principali soggetti nel percorso di 
apprendimento. Intendo continuare l’esperienza anche grazie al coinvolgimento di alcuni colleghi e colleghe, 
contagiati, ormai, dalle didattiche innovative.  
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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:  

Entusiasti e motivati sono stati gli alunni, preoccupati e diffidenti, invece,  si sono dimostrati alcuni insegnati 
forse per la paura del nuovo o per non rimettersi in discussione, ricadendo, spesso, su una didattica ripetitiva e 
troppo datata. Per alcuni di loro è bastato un coinvolgimento paziente  e delle attività fatte in piena 
collaborazione, per superare le criticità iniziali e per cancellare la Dicotomia tra tradizione e innovazione.   

Per pochissimi colleghi, purtroppo, soprattutto giovani leve, il coinvolgimento non è stato possibile.     

 
Altro  Aggiungere ulteriori osservazioni: 

In accordo con il Dirigente Scolastico e con la partecipazione di alcuni colleghi, si proporranno, all’interno della 
scuola,  brevi corso informativi e formativi rivolti agli insegnati. 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  
https://www.dropbox.com/s/1ufbgvn40y1tbvu/I.%20S.%20G.%20VERGA%2001.avi?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/eadlrg7zjcty5o3/SOCIOMATRICE%20SOCIOGRAMMA.pdf?dl=0 
 

 


