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PROGETTI PER L’INCLUSIONE DANTE ALIGHIERI A.S. 2020-2021

PROGETTO DI; PROF.SSA RESPONSABILE: Anna Limido
DESTINATARI: alunni classe 3C

DENOMINAZIONE: TG DANTE

Relazione finale

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Realizzazione del TG dei ragazzi, di podcast di carattere giornalistico, di mostra
virtuale.

Tempi di realizzazione: 04 moduli orari settimanali a cadenza bisettimanale
(martedì e venerdì) a partire dal 12 gennaio e concluso il giorno 04 giugno.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI:

Favorire la comprensione critica delle fonti di base, la rielaborazione critica dei
contenuti e la comunicazione degli stessi. Acquisire abilità di interagire di fronte al
video, di comunicare contenuti rispettando i tempi tecnici di trasmissione delle
notizie.
Competenze chiave di cittadinanza esercitate: comunicazione nella lingua madre,
comunicazione nella seconda e terza lingua studiate a scuola; comunicazione nel
linguaggio dei segni.
Competenze di base in tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare,
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e di imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale.

OBIETTIVI TRASVERSALI:

Favorire la collaborazione tra pari; implementare la conoscenza e l’uso delle
tecnologie e degli strumenti digitali; eseguire nei tempi stabiliti la propria mansione
in base al ruolo assegnato. Partecipare alla verifica del lavoro svolto per prendere
atto delle eventuali criticità e operare le correzioni necessarie ad ottenere un
prodotto corrispondente agli obiettivi prefissati.
Favorire una partecipazione creativa e responsabile, favorire la capacità di
risoluzione dei problemi, il dialogo e l’accettazione delle idee altrui al fine del
raggiungimento di uno scopo comune.
Favorire l’inclusione all’interno di un ambiente di apprendimento cooperativo.
Favorire l’assunzione di un ruolo all’interno di un gruppo di lavoro.

LINEE METODOLOGICHE/DIDATTICHE:

Brainstorming, learning by doing, cooperative learning, peer to peer.

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI:

Pc di classe; e pc portatili personali degli studenti; tablet degli studenti; telefonini
dei ragazzi.
Materiale cartaceo, pannelli autoportanti per scenografie.
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Blocco luci per illuminazione artificiale; green screen per fondale riprese; Teleprompt
per visualizzazione testi a scorrimento automatico; microfoni per registrazione
audio.

Programmi utilizzati: Google documenti per redazione testi; Google presentazioni
per creazione slide; Paint 3D per realizzazioni illustrazioni e video mp4; Clipchamp
per creazione video mp4, Giftomp4 per creazioni gif, collegamento al portale
Photofunia.com per creazione di fotomontaggi didattici; Google Drive per salvataggio
e archiviazione materiale digitale prodotto; piattaforma classroom.

Utilizzo della rete wifi scolastica.

Moduli di autorizzazione/ liberatorie per consenso a riprese e/o utilizzo telefoni per
riprese immagini,

Il progetto si è svolto nella classe 3C Dante classe formata da 22 alunni di cui 2
DVA e 3 DSA certificati.
L’intento è stato quello di svolgere un'attività formativa a carattere inclusivo utile
alla crescita degli studenti attraverso una metodologia esperienziale: fare per
capire.
La classe ha potuto sperimentare varie tecniche e metodologie di lavoro:
comprensione del testo, rielaborazione critica, ricerca delle fonti, elaborazione di
immagini, editing audio e video, editing di illustrazioni animate (gif), editing 3D.
Tutte le attività proposte sono state finalizzate all’ideazione e produzione di
documenti digitali pronti per la trasmissione sia attraverso i social, sia attraverso
la riproduzione in tv o in radio.
La classe inoltre ha dovuto operare delle scelte sia dal punto di vista tematico
(riguardo gli argomenti da trattare e le priorità di trasmissione), sia dal punto di
vista stilistico (tipi di formati audio o video da prediligere, impaginazione grafica,
scelta del lettering), sia dal punto di vista logistico (gestione di tempi e metodi,
gestione e attribuzione dei ruoli di ciascuno, gestione degli strumenti tecnici).
Infine, non di poco conto, è stata anche la responsabilità nell’utilizzo e
archiviazione dei dati digitali raccolti in ottemperanza alle leggi vigenti.
Il clima registrato è stato quello di una reale e fattiva collaborazione e le
proposte fatte sono state accolte con entusiasmo producendo all’interno della
classe una spinta motivazionale che ha contribuito notevolmente al buon esito
del laboratorio.
Molto importante è stata la capacità di autovalutazione di ciascun membro della
classe che ha portato a riconoscere le capacità e gli interessi di ciascuno nella
suddivisione e attribuzione dei ruoli creando equilibrio nella gestione del lavoro
che così ha potuto svolgersi in maniera produttiva.
Questa capacità di autocontrollo del comportamento e delle relazioni inoltre è
stata fondamentale per la conduzione del laboratorio vista la presenza di un solo
insegnante all’interno della classe durante tutta la durata del progetto.
I lavori sono stati condotti singolarmente, a coppie e in gruppo.
Gli elaborati prodotti sono stati valutati sul registro elettronico attraverso il quale
si sono informate le famiglie sull’andamento settimanale e sulle tematiche
proposte.
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Le comunicazioni con la classe sono state gestite in presenza con il diario, il
registro elettronico e mediante l’uso della Classroom.
La programmazione non ha subito ritardi durante la sospensione delle lezioni in
presenza in quanto la classe ha sempre lavorato appoggiandosi alla piattaforma
Google Classroom utilizzando la condivisione ed elaborazione dei file appoggiati
sul cloud Google Drive.

Materiale realizzato in classe nell’ambito del progetto per la
partecipazione al concorso “VIDEO SCONOSCIUTI”:

METEO DANTE: video multilingua (italiano, lingua dei segni LIS, Inglese,
Tedesco, Spagnolo, Moldavo, Albanese e Cinese) scritto, girato e montato dalla
classe

https://drive.google.com/file/d/13kJey0bLP4GKx1mvKRc39ghwkXDg1mRV/view
?usp=sharing

TG DANTE: video multilingua (italiano, linguaggio dei segni) scritto, girato e
montato dalla classe come un vero telegiornale.

https://drive.google.com/file/d/1xjPYpbJxawim9-pW6tD_KAhycF96LI7M/view?us
p=sharing

La docente titolare
Anna Limido
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