PROGETTO CANDIDATO
Nascita di un video NOI SIAMO DIFFERENTI!
Il progetto viene sviluppato dal gruppo di lavoro CITTADINI del WEB formato dagli
alunni di scuola secondaria di I° grado all’interno del POC fse Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale Avviso 2669. Tutto il lavoro si svolge in
classroom sulla piattaforma GSuite dell’Istituto comprensivo
in condivisione tra
studenti e formatori sia dei materiali che dei prodotti sviluppati in cooperative learning.
1 FASE: approfondimento delle tematiche sui pericoli del web con visualizzazione
di video, documenti del Miur e siti dedicati in particolare al tema del bullismo e del
cyberbullismo. Al termine del percorso gli studenti hanno elaborato un questionario
dal titolo “Indagine sull’utilizzo dei social” utilizzando google forms e sottoponendolo a
tutti gli alunni di scuola secondaria, in seguito hanno redatto un articolo di
restituzione con i risultati pubblicato sul sito della scuola al seguente link
https://www.icsovere.edu.it/index.php?idpag=1415&articoloid=263
2 FASE: progettazione e produzione di un corto sul bullismo ideato dai ragazzi a gruppi.
Delle 5 bozze di sceneggiatura ne hanno scelta una e l’hanno sviluppata
dividendola in scene e associando il testo della voce narrante.
Hanno costruito lo storyboard con www.storyboardthat.com
Con l’aiuto di un formatore videomaker hanno individuato i vari personaggi protagonisti,
si sono occupati dei costumi e dei materiali (props) ed hanno girato il corto con le
varie scene.
In seguito hanno montato le scene girate con il software Movie Maker imparando a
tagliare e incollare i vari frame e inserendo l’audio. Il brano usato come sottofondo è
Don't Look- Silent Partner (copyright free), la voce narrante è quella di un’alunna della
scuola.
Il video è pubblicato sul canale YouTube dell’Istituto Comprensivo e all’interno del sito
scolastico come link https://youtu.be/rePj_xRz6RA nella sezione dedicata a Cittadinanza,
salute, bullismo e cyberbullismo.
3 FASE: nella Coding week finale del PON gli studenti hanno costruito e pubblicato un sito
web con Sites di google. Il sito raccoglie tutte le fasi di produzione del video: la
sceneggiatura, lo storyboard, ma anche le animazioni delle scene costruite con Scratch e
sviluppa le sceneggiature alternative, i video extra, i materiali prodotti o visionati sul
bullismo o link web utili. https://sites.google.com/icsovere.edu.it/cittadinidelweb
E’ il racconto nel racconto sviluppato con le tecnologie digitali, una lettura metacognitiva
del lavoro fatto e riorganizzato nell’ottica innovativa del digital storytelling che ha reso gli
studenti più consapevoli e partecipi del percorso svolto.

