
1 
 

   

 

 

Abstract buone pratiche 

Animatore Digitale: Flavia Marletta   

DIGITAL STORYTELLING IN CLASSE. “We all together…… tell a digital story”-  “Little Red Riding Hood”.     

I.C. “Don Lorenzo Milani” - Misterbianco (Catania)    

 
Nome dell’autore/i  Animatore Digitale: Flavia Marletta 

Titolo dell’esperienza/progetto  DIGITAL STORYTELLING IN CLASSE. “We all together…… tell a digital story” –“Little Red Riding hood” 

Nome e tipo di scuola I.C.S. “Don Lorenzo Milani” 

Città  Via Federico De Roberto n.2  
95040 Misterbianco (Catania) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Dal mese di ottobre al mese di novembre 2016 
7 settimane, 3 ore la settimana per complessive 21 ore 
Di cui 10 ore in presenza, 8 ore con l’uso di mezzi tecnologici e 3 ore di lavoro individuale a casa 

Media utilizzati POWTOON – GOOGLE DRIVE -PC -LIM -INTERNET-YOU TUBE 

Disciplina/e coinvolta/e Lingua inglese, lingua italiana, educazione all’immagine, educazione musicale. 

Studenti coinvolti Il progetto ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria, complessivamente 280 alunni ,dai 6  ai 10 anni. 
Hanno partecipato tutti gli alunni anche i BES e i DSA. 

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

1.  Argomento: La storia di Cappuccetto rosso 
Il progetto di “digital storytelling” ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria dell’istituto, dalle 
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 classi prime alle classi quinte, dai 6  ai 10 anni, alunni normodotati, BES e DSA, allo scopo di 
sviluppare nell’alunno le abilità di L2  di scrittura, di espressione orale e di sensibilità artistica 
mediante l’uso anche delle tecnologie multimediali. 
Il progetto è stato realizzato in lingua inglese, presentando agli alunni una storia che faceva parte del 
loro vissuto e che avrebbero individuato anche se raccontata in una lingua diversa dall’italiano: 
“Cappuccetto Rosso”. Il motivo della scelta di questa storia parte da un motivo particolare, 
l’esistenza nella storia di parole ripetute continuamente (nonna che occhi grandi che hai?....nonna 
che bocca grande che hai?....) . La continua ripetizione delle parole ha dato la possibilità agli alunni di 
individuare immediatamente la storia,  di memorizzare con più facilità le parole in lingua inglese e la 
capacità di ricordarle meglio. Inoltre, gli alunni hanno potuto conoscere e/o consolidare la 
conoscenza delle parti del corpo denominate in lingua inglese e la capacità di leggere più facilmente 
parole che erano già state assimilate nel corso del tempo. 
Lo storytelling di “Little Red Riding Hood” è stata riscritta con “Powtoon” in quanto permetteva 
 la tessitura e l’intreccio di immagini, la narrazione mediante l’uso della voce insieme alla musica, 
dando così profonda dimensione e colore psicologico intenso ai personaggi, alle situazioni, alle 
esperienze, agli stati d’animo, con effetti emozionali importanti sul lettore con il quale riesce a 
stabilire un rapporto empatico, un forte legame sul quale costruire il senso della comunità. Le 
narrazioni efficaci colpiscono il canale visivo ed uditivo dell’apprendimento ed ampliano le capacità 
comunicative, conoscitive, immaginative, riflessive, che uniscono i partecipanti, in una storia della 
comunità stessa, da leggere e riscrivere in continuazione. Il racconto di storie, lo storytelling è 
utilizzato da sempre nella didattica, anche se spesso inconsapevolmente e, soprattutto, nell’intento 
di creare motivazione. In questa dimensione, ogni disciplina può costruire la sua storia, con il 
contributo e la partecipazione degli alunni, che possono in tal modo identificarsi, partecipare 
emozionalmente e raggiungere in modo più efficace il concetto veicolato. La pratica qui proposta 
concernente il digital storytelling coinvolge in maniera importante anche gli aspetti tecnologici, qui 
utilizzati non tanto per trasportare contenuti, ma per dare senso ed efficacia alla narrazione. Gli 
strumenti diventano, a tutti gli effetti, parte integrante del racconto, contribuiscono a situarlo, a 
conferire significato, ad implementare l’aspetto narrativo ed emotivo ma anche a potenziarne gli 
effetti percettivo-cognitivi; permettono inoltre la negoziazione, la revisione collaborativa e la 
condivisione con una molteplicità di lettori. Questa la sfida nell’utilizzo della metodologia del digital 
storytelling nella didattica ed in particolare nella didattica della lingua inglese. Le attività di 
storytelling rivestono un ruolo di primaria importanza nel processo educativo dei bambini, la 
narrazione ha infatti un ruolo centrale nella loro crescita ed educazione, in quanto attività motivante 
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e divertente oltre che un esercizio di condivisione sociale. La narrazione, inoltre, sviluppa l’ascolto, la 
concentrazione, la fantasia ed è strutturata con obiettivi didattici attraverso l'introduzione dei valori 
e della morale. Si parla di digital storytelling per definire la tecnica narrativa attraverso gli strumenti 
digitali. Non si tratta di una semplice trasformazione della storia in prodotto multimediale ma della 
creazione di racconti multimodali. Una digital storytelling tale è una breve narrazione di un evento 
che integra diversi linguaggi, alcuni tipici della narrazione, altri della sceneggiatura. Nei bambini (o a 
gruppi di bambini), si è  impostata la narrazione e la sceneggiatura, sviluppando in loro  alcune 
abilità:   capacità di scrittura e di espressione orale, abilità tecnologiche  e sensibilità artistica. 

2. Fasi principali: Il progetto si è articolato in fasi diverse: 
a. L‘insegnante ha letto in classe la storia di cappuccetto rosso in lingua inglese e alla fine gli 

alunni dovevano  individuare il titolo della  storia; 
b. Gli alunni hanno ricercato la storia su internet e hanno visualizzato anche i filmati su youtube; 
c. La storia trovata su internet/youtube è stata visualizzata alla LIM; 
d. Sono state ascoltate canzoncine in lingua inglese per memorizzare più facilmente le nuove 

parole  acquisite in L2; 
e. Sono state individuate delle sequenze di immagini che raccontassero brevemente la storia; 
f. Le  immagini sono state stampate e colorate dai bambini; 
g. Ogni bambino ha inserito una breve frase sotto l’immagine assegnata; 
h. Gli alunni, coadiuvati dall’insegnante, hanno fotografato le immagini colorate da loro e 

hanno registrato le loro voci mentre leggevano le bravi frasi scritte in inglese; 
i. La storia di cappuccetto rosso è stata riscritta utilizzando il programma “Powtoon” , 

inserendo immagini e registrazioni effettuate dagli alunni e slide animate e divertenti.  
j. Realizzazione di un libro colorato. 
k. Realizzazione di cartelloni colorati, utilizzati per riscrivere  la storia di cappuccetto rosso con 

immagini e brevi frasi e alla conclusione dei lavori sono stati attaccati nelle aule degli alunni;  
l. Realizzazione di maschere dei personaggi della storia, utilizzati dagli alunni  per 

drammatizzare cappuccetto rosso; 
m. Utilizzando  i moduli di Google drive, sono stati elaborati dei test di valutazione  intermedia e  

finale che gli alunni  hanno compilato utilizzando i laboratori informatici. 
3. Finalità generali: Stimolare una maggiore confidenza con la Lingua inglese; sviluppare la 

capacità di comprensione della lingua inglese; migliorare le abilità di listening utilizzando 
anche i mezzi tecnologici. 

4. Obiettivi specifici d’apprendimento: Acquisire un vocabolario di base inglese sempre più 
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diversificato; conoscenza di nuove strutture espressive; conoscenza di vocaboli inerenti a 
contesti diversi (il bosco). 

5. Procedure e metodi didattici impiegati: circle time, brainstorming, cooperative learning. 
6. Risultati: Riscrivere la storia di Cappuccetto Rosso utilizzando Powtoon.  

Giudizio complessivo  Gli alunni e i docenti hanno realizzato il progetto con positività ed entusiasmo, programmando 
un’attività che coinvolgesse tutti gli alunni, dalla classe prima alla classe quinta della scuola primaria. 
La storia raccontata agli alunni, i disegni proposti, le modalità di svolgimento erano le stesse, la 
storia di cappuccetto rosso, ma le attività pratiche sono state adattate a secondo l’età cronologica 
degli alunni e alle loro capacità e differenze di apprendimento (BES – DSA). 
L’esperienza complessivamente è stata coinvolgente ed adrenalinica per tutti, con il proposito di 
ripetere l’esperienza. 

Sfide/criticità La sfida maggiore è stata duplice: 
-  presentazione del progetto a  tutte le classi della scuola primaria, con alunni di età 
cronologica e con capacità di apprendimento diverse. 

- realizzazione del progetto in un brevissimo periodo. 
Il progetto è stato portato a conclusione con successo. Sicuramente un maggior tempo a disposizione 
avrebbe permesso agli alunni di approfondire maggiormente le attività proposte. 

Altro (se necessario) Imparare una lingua significa essere aperti ad accogliere nuove modalità comunicative, quindi 
bisogna evitare qualsiasi forma di resistenza da parte dei bambini, promuovendo un approccio 
naturale alla nuova lingua che immerga i bambini in contesti linguistici in cui si possano sentire a 
proprio agio: uno di questi è proprio la fiaba appresa con mezzi che per loro ormai sono diventati 
famigliari, come il tablet, il pc, ecc.   

Allegati Risultato finale del Progetto di storytelling “Little Red Riding Hood” elaborato con Powtoon: 
https://www.powtoon.com/online-presentation/bHHTfFDBoM6/little-red-riding-
hood/?mode=movie#/ 

il filmato ha una durata complessiva 4 minuti e 35 secondi 
 
visibile anche su: 
https://www.facebook.com/flavia.marletta.5 
 
Risultati test di valutazione intermedia del progetto: 
https://docs.google.com/forms/d/19pbZypQsHFqxr6lxQm07_OREpC0F2BmhW2kJcPZAi70/edit?ts=5
838067e#responses 

https://www.powtoon.com/online-presentation/bHHTfFDBoM6/little-red-riding-hood/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/bHHTfFDBoM6/little-red-riding-hood/?mode=movie#/
https://www.facebook.com/flavia.marletta.5
https://docs.google.com/forms/d/19pbZypQsHFqxr6lxQm07_OREpC0F2BmhW2kJcPZAi70/edit?ts=5838067e#responses
https://docs.google.com/forms/d/19pbZypQsHFqxr6lxQm07_OREpC0F2BmhW2kJcPZAi70/edit?ts=5838067e#responses
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Risultati test finali di valutazione del progetto: 
https://docs.google.com/forms/d/1dGQiYfX8bCgZGIV5sbve89xPTIDE1m94x2swvmErLnA/edit#respo
nses 
Raccolte fotografiche che documentano le attività svolte dagli alunni: 

 
 
Le immagini sono state utilizzate per creare  sia lo storytelling con powtoon  e anche un libro. 

https://docs.google.com/forms/d/1dGQiYfX8bCgZGIV5sbve89xPTIDE1m94x2swvmErLnA/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1dGQiYfX8bCgZGIV5sbve89xPTIDE1m94x2swvmErLnA/edit#responses
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