
( di interesse per l’Esperto di materie letterarie) 

 Il progetto è incentrato sulla tematica della comunicazione, sulle modalità in cui essa oggi si estrinseca, sul 

senso e la funzione della stessa. L’approccio laboratoriale prenderà le mosse da un’attività di lettura di un 

testo di riferimento (La Grande Fabbrica delle Parole – Terre di Mezzo) intorno al quale saranno svolte 

attività pratiche ed esperienziali volte ad una maggiore interiorizzazione del corpo narrativo.   

Lo studio delle strutture compositive del testo, delle modalità di organizzazione della narrazione, della 

finalità dell’illustrazione saranno 

( di interesse per l’Esperto di teatro) 

 il punto di partenza per una seconda fase del progetto in cui gli studenti, attraverso un lavoro cooperativo, 

saranno chiamati a rimodulare il narrato, montando e smontando una serie di storie che i vari gruppi di 

studenti avranno scritto ed inventato intorno ad un tema comune che avrà come sfondo il territorio, la 

condizione giovanile, la società in cui i ragazzi crescono, la difesa delle tradizioni e tutti quegli argomenti 

che animano le discussioni fatte in classe. Gli elementi comuni dei racconti (protagonisti, antagonisti, 

scenari, incipit, epiloghi etc. etc etc) avranno poi la possibilità di essere uniti ed utilizzati in un meccanismo 

di scelta casuale che darà il via, a cascata, alla creazione di un numero praticamente infinito di storie. 

Ed è così che periodi storici, protagonisti, scenari diversi tra loro potranno incontrarsi in un trionfo di 

fantasia senza tuttavia allontanare dall’attenzione del racconto i contenuti sociali alla base del progetto. 

( di interesse per l’Esperto di tecnologia e comunicazione digitale) 

La produzione non sarà strettamente testuale, ma terrà conto delle nuove tecnologie. Si chiederà ai ragazzi, 

ad esempio, di utilizzare programmi di editing video per unire le drammatizzazioni dei testi, verranno 

utilizzati gli strumenti propri del coding e dell’informatica unita alla gamification per elaborare semplici 

software in cui la scelta casuale degli elementi del racconto possano restituire visivamente il racconto 

risultato della rielaborazione e così andando avanti con Applicazioni per cellulari e canali telegram che 

rendano lo stesso risultato, in un’esplosione di fantasia declinata anche secondo linguaggi tecnologici 

proprio dei nativi digitali 

Obiettivi comuni del modulo: 

sviluppo delle: 

- competenze di base in chiave digitale: 

- Padronanza della lingua italiana 

- Utilizzo degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

- competenze chiave per la cittadinanza: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 



- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire e interpretare l’informazione 

- ed inoltre: 

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

- Adozione di approcci didattici innovativi  

- Promozione di risorse di apprendimento on line. 

Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari sono studenti delle classi prime e seconde  della  Scuola Secondaria di Primo Grado e delle 

classi quinte della scuola primaria appartenenti alla categoria dei nativi digitali. Un’analisi dei bisogni, 

necessaria per lo realizzazione del progetto e la definizione dei traguardi educativi, da un lato tiene conto 

del rapporto che gli stessi hanno con la lettura e la narrazione, dall’altro stimola le competenze digitali. 

Metodologie e Innovatività 

L’intervento parte dall’idea che la produzione digitale e l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi, generi un 

utilizzo positivo e consapevole dei media e della rete; si propone di educare gli alunni alla valutazione delle 

informazioni, alla lettura, alla scrittura, alla collaborazione, al fine di valorizzare lo spirito d’iniziativa per 

affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo della creatività e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”. 

L’attività educativo-didattica sarà realizzata, dunque, attraverso metodologie innovative e nuove   

tecnologie  [social, video, musica, e-book,  open data], nella convinzione che esse, se utilizzate in modo 

proficuo,  possono produrre valore aggiunto al processo di apprendimento, coinvolgendo gli studenti, 

favorendo lo sviluppo del pensiero critico e l’acquisizione di competenze spendibili nella via quotidiana e 

lavorativa. 

L’intervento intende, inoltre, promuovere l’interdisciplinarietà sfruttando la natura trasversale delle 

competenze digitali. 

Per il coinvolgimento degli studenti si farà riferimento a metodologie didattiche volte a favorire il lavoro 

cooperativo, ad implementare l’importo creativo e rafforzare l’autonomia di giudizio del singolo attraverso 

il raggiungimento di obiettivi concreti e grazie ad una progettualità condivisa con la funzione docente 

(cooperative learning, storytelling, project – based learning). Si metteranno in pratica, inoltre, pratiche di 

peer-education per favorire una maggiore coesione all’interno del gruppo e una coscienza condivisa delle 

peculiarità individuali. Cuore innovativo del progetto è l’approccio metodologico al racconto. Intorno ad un 

tema comune i ragazzi impareranno i componenti principali dello stesso. Riusciranno a smembrarlo, 

masticarlo, digerirlo ed a ricostruirlo declinandolo secondo la loro propria predisposizione personale 



portando alla luce la propria storia e le proprie capacità indipendentemente questa volta dal rendimento 

scolastico. 

Saranno utilizzati tecnologie moderne ed innovative proprie dell’IOT (Internet of Things) con cui animare 

oggetti comuni e renderli capaci di raccontare fisicamente quanto scritto dai ragazzi (Makey Makey). I 

ragazzi scriveranno personalmente il codice (coding) che permetterà di visualizzare i racconti da loro stessi 

creati, magari utilizzando i loro stessi disegni. I ragazzi programmeranno alla stessa maniera applicazioni dei 

cellulari, creano un videogioco interattivo (APP Inventor) che ricrei e generi di volta in volta nuove storie 

secondo le modalità descritte nell’ultimo paragrafo del presente progetto. Infine Potranno programmare 

un canale di Telegram, nota app di chat, per riproporre in maniera diversa lo stesso processo di generazione 

casuale del racconto che potrà essere riproposto in un videogioco tridimensionale. Insomma, oltre alla lotta 

alla dispersione, oltre ad un’analisi delle tematiche sociali, si cercherà di indurre nei ragazzi anche un 

cambiamento dovuto rispetto alle nuove tecnologie, trasformandoli da fruitori passivi di social e 

videogame, in soggetti attivi e pensanti verso una gestione consapevole dello strumento digitale. 

Inclusività 

Per favorire l’inclusione di studenti con difficoltà di tipo sociale o culturale è prevista da un lato 

l’applicazione di una metodologia di peer tutoring, dall’altro l’individuazione di compiti specifici e 

all’interno del lavoro coopeativo, così da favorire l’inclusione attraverso il rinforzo delle competenze 

individuali. 

Collaborazioni esterne: 

Sarà realizzata una collaborazione con l’IIS Cuomo-Milone di Nocera Inferiore per l’allestimento di 

scenografie e costumi  


