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NOTA: questo strumento da compilare al termine della sperimentazione ha lo scopo di guidare i docenti nella rendicontazione dell’attività

svolta, prestando particolare attenzione alle situazioni d’apprendimento più significative e alle principali criticità. Si consiglia di riportare nel 
documento riferimenti ai dati emersi dal questionario di gradimento e dall’applicazione della rubric come evidenze utili per argomentare 
quanto riferito nel report in termini di risultati positivi e criticità. 

Report finale 

Nome dell’autore/i Attinà Giuseppa Anna 

Titolo del progetto Il meraviglioso mondo dei pupi. 

Nome e tipo di scuola III Circolo Paternò (CT) 

Città Paternò  (CT) 

Budget (se previsto) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Aprile 2016 – 48 ore curriculari 

Media utilizzati LIM, PC, BYOD, Internet
Abstract Il progetto è basato sul racconto cavalleresco, un genere letterario che può contribuire alla crescita 

psicologica del bambino in quanto  mostra ai bambini la realtà nella sua semplicità ma anche nella 
sua rudezza, ha la funzione di suggerire comportamenti ed esempi di casi della vita e una serie di 
modelli da tenere come riferimento in varie occasioni,in rapporto agli episodi raccontati. Questo è 
solo il pretesto per far utilizzare agli alunni alcune metodologie digitali come il digital Storytelling e 
vari software per la creazione di mappe concettuali. 
Il progetto ha coinvolto quattro discipline: Storia, Italiano, Tecnologia e Motoria. 
Alla fine gli alunni hanno prodotto delle storie digitali che abbiamo condiviso anche con altre classi, 
nella speranza di trasmettere una “buona pratica” anche tra gli docenti e alunni delle altre sezioni.  

Contesto Circondata da verdi agrumeti ai confini della piana di Catania e protesa verso l’Etna la città di 
Paternò custodisce e  fa mostra di un ricco patrimonio artistico ed archeologico non indifferente 
anche se non del tutto valorizzato. 



 2 

Ritrovamenti archeologici di grande valore ed esposti oggi nei musei di Siracusa, di Adrano, di 
Berlino ed in tantissime abitazioni private, hanno evidenziato la presenza dell’uomo nel territorio di 
Paternò, nelle contrade di Trefontane, Poggio Monaco, Poggio Rosso, Poggio Còcola,  Pietralunga, 
Masseria Cafaro, Fontana di Pepe, Marmo, Poira,  la Collina di Paternò,  già nel periodo Paleolitico e 
Neolitico ed addirittura per alcuni ritrovamenti  in pietra si potrebbe ipotizzare la presenza 
dell’uomo nel nostro territorio a circa 500.000 anni fa.       
Un territorio che ha affascinato i primi uomini sia per la ricchezza dei corsi d’acqua, Simeto,  Dittanio 
sia per la presenza delle Salinelle, che con l’emissione di gas dovevano rappresentare un fenomeno 
inspiegabile per i primi uomini che le trasformarono in luogo di culto per gli abitanti dell’antica 
Hybla Galeatis, e dell’area circostante.  

Recenti scavi hanno evidenziato la presenza umana sino al periodo romano nell’area di San Marco, 
alle spalle delle Salinelle, riportando alla luce vasellame di notevole importanza, resti di strutture 
murarie e tombe. Greci prima e Romani dopo hanno lasciato segni e oggetti della loro presenza nei 
vari cimiteri (che vengono ancora oggi saccheggiati dai tombaroli). Del periodo romano restano 
ancora oggi due importanti monumenti, il primo in contrada Pietralunga sul fiume Simeto: in esso è 
visibile un’arcata del ponte che permetteva agli abitanti della Sicilia di esportare il frumento verso 
Catania. Il secondo è l’acquedotto, ancora visibile in alcuni tratti delle campagne attorno a Paternò, 
che da Santa Maria di Licodia portava l’acqua alla città di Catania.Intorno al IX secolo gli arabi 
diedero nuovo splendore a Batarnù, così era da loro chiamata l’attuale Paternò, costruendo canali 
per l’irrigazione dei campi, mulini ad acqua e bonificando vaste aree paludose.  

Il massimo dello splendore venne raggiunto con i Normanni che, attratti dalla collina di Paternò, vi 
costruirono il Castello (1072) per volere del Conte Ruggero I, la Chiesa di S. Maria dell’Alto, la Chiesa 
di San Giorgio ed il convento di  San Francesco (1346) voluta dalla regina Adelasia, dopo la sconfitta 
dei musulmani, per ringraziare il Santo e la Chiesa di S. Maria in Valle di Josafat o della Gangia (1092) 
sempre ad opera della regina Adelasia per ringraziare la Madonna della definitiva sconfitta dei 
musulmani.  
Gli alunni che frequentano il Circolo hanno una provenienza alquanto eterogenea sia dal punto di 
vista culturale che economico. Negli ultimi anni sono arrivati diversi immigrati. 
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Studenti cui è stata rivolto il 
percorso/progetto  

Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni di due classi quinte 

Descrizione delle attività effettivamente svolte Le attività svolte hanno rispettato quasi del tutto il progetto. L’unica devianza registrata è un 
dilatamento dei tempi dovuta a problemi tecnici di connessione e di malfunzionamento di alcuni PC, 
ma se tutto fosse stato funzionante i tempi previsti sarebbero stati rispettati. Inizialmente si è 
proceduto alla presentazione dell’attività. In questo contesto le classi sono state coinvolte nella 
ricerca di materiali in rete attraverso visione di video e consultazione di siti tematici consigliati. 

 - Successivamente le classi sono state divise in quattro gruppi (cooperative learning) ognuno dei quali 
ha sviluppato la tematica in oggetto utilizzando storyboard ed inventando diverse storie 
(brainstorming). 
Tutti i gruppi hanno creato una mappa concettuale utilizzando ognuno un software diverso. 

Gli alunni sono stati condotti alla scoperta dell’arte del raccontare “cuntu e t’arricuntu” mediante 
attività di animazione teatrale che hanno visto i nostri alunni attori per un giorno. 
In un secondo momento i nostri alunni si sono cimentati nella riscrittura dei testi appresi. Gli alunni, 
nel rispetto delle competenze acquisite sono stati guidati in attività di laboratorio  onde studiare e 
creare i “cartelli” dell’Opera  in cui prendono vita i personaggi grazie all’uso di Paint. Il leggendario 
mondo dei pupi siciliani ha preso vita nella realizzazione della struttura portante (u’ bustu), nel taglio 
delle parti metalliche in ottone, rame e alpaca, nell’ ideazione degli arnesi per la decorazione delle 
armature (puntiddi), nella lavorazione su piastra di piombo, saldatura, rifinitura lucidatura e 
assemblaggio definitivo. 
Infine gli alunni, a turno, si sono cimentati nella realizzazione di videoclip che poi hanno pubblicato su
Padlet 

Alla fine è stato somministrato un questionario di gradimento. 
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Raggiungimento degli obiettivi Si, anche se con un grado diverso tra alunni e alunni, gli obiettivi sono stati raggiunti 
Hanno migliorato le loro competenze  linguistiche  
Hanno acquisito nuove competenze digitali  
Hanno approfondito il livello di conoscenze  
Hanno aumentato la capacità organizzativa del loro lavoro (anche se in qualche caso siamo 
intervenuti su alcuni gruppi per riassegnare compiti e mansioni ai singoli alunni) 
Hanno innalzato il loro livello di autostima   

Partecipazione dei destinatari Devo ammettere che il progetto è stato seguito con attenzione da tutti gli alunni e con mia sorpresa 
ho visto lavorare, nella fase di storytelling, anche alunni/e che si sono mostrati indifferenti durante 
le “classiche” lezioni. 
Nella fase creativa  alcuni alunni hanno mostrato una “bella” creatività,  anche se si è intervenuti più 
volte nella gestione del gruppo perché non tutti si trovavano d’accordo su un personaggio o su una 
storia. 

Gestione del gruppo Questo lavoro ha messo in evidenza diverse criticità. Ci siamo subito accorti che non è semplice far 
lavorare gli alunni in gruppi, in quanto ancora non abituati al cooperative learning. La gestione del 
gruppo è stata affrontata in alcune occasioni al di fuori delle ore del progetto vero e proprio; 
durante le altre ore, abbiamo avviato una discussione guidata sulle regole da seguire all’interno del 
gruppo, cercando di migliorare la comunicazione, di distribuire incarichi interdipendenti, cercando di 
far gestire i conflitti all’interno del gruppo stesso per raggiungere alla soluzione del problema e 
prendere una decisione democratica. 

Principali criticità A parte le criticità comportamentali di alcuni alunni, abbiamo dovuto fare i conti con problemi di 
efficienza hardware e software. La LIM non sempre funzionante e la connessione internet pietosa ci 
hanno fatto perdere parecchio tempo. Non avendo un tecnico a disposizione abbiamo cercato di 
risolvere da soli i problemi, intervenendo sull’hardware e software, e ponendo a disposizione la 
nostra connessione personale ad internet agli alunni. 

Giudizio complessivo E’ stata un’esperienza entusiasmante, anche se ci sono stati delle criticità mi ritengo soddisfatta  dei 
risultati raggiunti. Tra l’altro ho somministrato il questionario di gradimento e tutti gli alunni hanno 
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gradito l’esperienza e si augurano di ripeterla al più presto. 

Suggerimenti Suggerisco a coloro che vogliono cimentarsi in questa stessa avventura, di non avere paura del 
fattore tempo: il fatto di coinvolgere altre discipline insieme all’uso delle tecnologie e di metodologie 
tipo digital storytelling, coinvolgono gli alunni e aiutano a creare un clima relazionale che è utile alla 
crescita personale di ogni singolo allievo. 

Altro (se necessario) La scuola PRIMARIA HA IMPROCRASTINABILE NECESSITA’ di un tecnico.
Nonostante le mie competenze non riesco a risolvere tutti i problemi tecnico-informatici che ogni 
giorno si presentano. Passo troppo tempo ad “aggiustare”, a discapito della didattica.




