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Abstract 

Nome dell’autore/i  Virzì Anna Maria 

Titolo dell’esperienza/progetto  Digital Storytelling “La casa stregata” 

Nome e tipo di scuola ICRUSSORACITI 

Città  PALERMO 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Mese di Dicembre-gennaio  durata 15 ore.  

Media utilizzati Story board creator, Video, Padlet, Photo Story, o-Movie Maker notebook e netbook- Macchina fotografica-
Utilizzo di piattaforme per la condivisione Animoto… 

Disciplina/e coinvolta/e Area linguistica, area logica, area espressiva, area storico geografica 

Studenti coinvolti  

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

il digital storytelling è un valido strumento utile  per accrescere  le competenze trasversali, digitali e 
linguistiche. Raccontare storie attraverso le tecnologie digitali presenta una  doppia valenza, didattica e 

comunicativa E’ un’attività che  coinvolge   tutti ! Basta immaginare una storia e raccontarla utilizzando 
differenti modalità 

Il percorso si propone, partendo dalle competenze di cittadinanza e in modo trasversale, da quelle specifiche 
di ogni disciplina, di modificare il modo di concepire "l'ambiente scuola", l'organizzazione dei suoi spazi e dei 
tempi d'apprendimento degli alunni. L'utilizzo degli strumenti digitali e multimediali (notebook, tablet, pc, ...) 
e della rete introduce una trasformazione delle condizioni in cui avviene l'apprendimento. L'alunno non solo 
acquisisce conoscenze ma impara ad imparare, cioè impara ad accedere alle conoscenze e ad elaborarle e le 
nuove tecnologie non sono solo veicoli ma anche "ambienti del sapere, del saper fare, dell'essere, del 
sentire". 
Finalità generali 
Incentivare buone pratiche collaborative 
Migliorare gli esiti scolastici 
Accrescere le competenze logiche 
Migliorare l’espressione creativa 
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Accrescere le competenze digitali possedute per la risoluzione di situazioni problematiche 
Obiettivi specifici d’apprendimento 
ascoltare, comprendere e comunicare; 
 orientarsi nello spazio e nel tempo 
 classificare, analizzare, rielaborare conoscenze 
 schematizzare, utilizzando simboli e strumenti adatti 
elaborare e formulare ipotesi, 
risolvere problemi 
e nello specifico : 
Ideare la trama narrativa di una storia 
Applicare conoscenze base della programmazione digitale 
Utilizzare codici linguistici appropriati 

Procedure e metodi didattici impiegati 
Lavoro individuale-lavoro a coppie-lavoro per piccoli gruppi-lavoro per classi intere-lavoro in co-coproduzione 
Sono stati attivati percorsi semplificati e/o individualizzati per alunni più fragili 
Sono stati promossi  e attuati attività in piccoli o grandi gruppi per incentivare l'apprendimento collaborativo 
Il percorso ha contribuito   in modo significativo a rendere gli alunni consapevoli delle proprie caratteristiche e 
stili di apprendimento ; li ha  condotti  a scegliere le giuste strategie per apprendere e risolvere problemi 
valorizzando attività di problem solving. 
 
Risultati finali 
Gli obiettivi del percorso sono stati pienamente raggiunti, perché i ragazzi hanno partecipato attivamente, 

sono stati entusiasti di quanto proposto ed hanno superato ogni difficoltà incontrata. Hanno realizzati brevi 

filmati utilizzando FOTO STORY 3 E MOVIE MAKER ,UTILIZZATO APP SPECIFICHE –RICERCHE SU INTERNET… 

  

Giudizio complessivo  L’esperienza vissuta è stata entusiasmante sia per I bambini che per gli insegnanti. I bambini  sono scesi in campo  
”da “protagonisti” e “conduttori” delle loro storie. La condivisione con padlet dei vari gruppi ha permesso la 
conoscenza tra bambini di plessi scolastici diversi. Inoltre l’esperienza di nuove metodologie rende l’ 
insegnamento più stimolante. 
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Sfide/criticità Durante la realizzazione del progetto abbiamo avuto diverse difficoltà legate sia al tempo, che è stato troppo 
poco, che all’utilizzo degli strumenti digitali non sempre disponibili! Ma chiaramente non ci siamo persi 
d’animo e siamo andati avanti lo stesso ! 

Altro (se necessario)  

Allegati https://padlet.com/annamaria_virzi/knccmxpvq5kk       https://animoto.com/play/vEBw7OkofX0r13B60ONouQ 

 

https://padlet.com/annamaria_virzi/knccmxpvq5kk

