
ELEMENTI DI DIDATTICA MULTICANALE FONDATA SU TECNICHE 
NARRATIVE E DI SOSTEGNO ALLA CREATIVITÀ 
 

Introduzione 

Questo progetto rappresenta solo un primo, semplice, approccio alle metodologie attive sostenute 

da strumenti informatici (e non solo). Il seminario si articola nello stesso percorso per insegnanti e 

studenti ma con gli docenti verranno esaminate le implicazioni didattiche e pedagogiche del 

percorso. 

Si tratta di un primo, essenziale e non esaustivo approccio, il cui scopo è fornire delle idee e 

"ispirare" insegnanti e studenti a questo tipo di metodologie. 

Nel corso di una esercitazione pratica sul tema "Le mie passioni", si tratterà di applicare una 

didattica attiva, multicanale fondata sulla narrazione e la creatività. 

In sostanza vuol dire che i ragazzi partecipano attivamente a ogni momento della relazione 

educativa. Questo avviene grazie alla produzione di oggetti didattici, sulla base di determinate 

impostazioni metodologiche a carattere "narrativo", che derivano dalla “scoperta” dei contenuti, 

grazie all’impiego di molteplici “canali” di apprendimento. 

Una didattica attiva prevede l’elaborazione dei contenuti, la loro analisi e studio insieme ai ragazzi. 

Alla base del progetto ci sono strumenti di lavoro semplice potenti che favoriscono la condivisione, 

il lavoro in gruppo off-line e on-line, la costruzione di oggetti didattici. Le applicazioni per la 

creatività, per la produzione e rielaborazione di contenuti sotto il profilo multimediale e filmico e 

altri strumenti che potranno aiutare i ragazzi a esprimere la propria creatività, organizzare narrazioni 

e presentazioni e, acquisire competenze professionali di soluzione di problemi, compiere inchieste 

in Real World per acquisire i dati scientifici necessari per la rielaborazione in classe. Un’attenzione 

particolare deve essere data ai linguaggi che oggi sono poco impiegati nelle scuole, ma che 

rappresentano uno strumento di eccezionale interesse per i giovai studenti come i filmati, i comics, 

gli album delle figurine, la produzione di libri,linguaggi di coding e robotica umanoide,  che 

diventano altrettante attività didattiche per il sostegno all’apprendimento e per la padronanza della 

comunicazione in base agli stili di apprendimento. 

Un ultimo punto da rilevare riguarda il fatto che questo progetto integra il concetto di 

“personalizzazione dell’apprendimento” perché consente di rispettare i diversi stili e di aiutare i 

ragazzi a percorrere strade autonome e personali, in modo da sostenere la curiosità e l’interesse nei 

confronti dello studio. A questo proposito potremo valutare in che misura introdurre nel progetto 

elementi di challenge, cioè di una didattica fondata sulle sfide (Challenge Based Learning). 

 

 

Articolazione Tecnica 

 Ore per gli incontri studenti e docenti = 6; 3 ore nella mattinata con gli studenti e 3 ore nel 

pomeriggio coi docenti interessati.   

 Per i docenti il corso si terrà in aula Anna Frank dalle 14.30 alle 17.30. 

 Per gli studenti la lezione si terrà dalle 9.10 alle 12.15 in auditorium . Le classi coinvolte 

saranno la  2B, 2M, 2O, 2P; classi che nel modulo di iscrizione alla terza hanno optato a larga 

maggioranza per l’opzione classe digitale.  
 



 

 

 

 

Tema guida: Le mie passioni 

 

Quali che siano le metodologie che decideremo di sperimentare, lavoreremo su un progetto di 

simulazione concreta che si intitola "Le mie passioni". Che cosa c'entrano le passioni di ognuno di 

noi, insegnanti e studenti? 

Le "passioni" c'entrano per due motivi. Il primo è che un insegnante che non abbia passioni e che 

non si appassioni non avrà molto da trasmettere ai suoi apprendenti, piccoli o grandi che siano. Il 

secondo, più attinente al nostro specifico caso, è che basta sostituire il contenuto (le passioni), 

affinché la metodologia e le tecnologie utilizzate restino per ogni altro tipo di lavoro che potrà 

essere impostato nello stesso modo. 

Perché tutto ciò che studiamo può diventare oggetto di comunicazione, di racconto e divulgazione 

e, attraverso questo processo, l'apprendimento viene spinto avanti insieme a tutte le competenze a 

esso associate. 

 

# Ecco quindi che cosa bisogna fare (insegnanti e studenti), PRIMA dell'incontro, 

 

Compito 1. Raccontare la propria passione 

Scrivete un testo narrativo sulla vostra principale passione. 

Com’è nata? quali emozioni suscita? gli obiettivi che ti poni? racconta una storia sulla tua passione. 

Scrivi una mezza paginetta. 

Se possibile porta con te alcune foto che possono illustrare la tua passione. 

 

Compito 2. Il tutorial 

Immagina di voler insegnare a un soggetto interessato come praticare al meglio la tua stessa 

passione. Che cosa racconteresti? Qui sono gli step più importanti? Quali materiali / strumenti / 

oggetti, competenze deve possedere? come? 

Anche qui scrivi 6 STEP di un possibile tutorial e porta con te una documentazione fotografica  

(oggetti, strumenti, luoghi idonei per praticare questa passione, posizioni corrette da 

assumere…ecc. ecc.) 

 

Compito 3. Applicazioni utili da avere a disposizione. 

Creare un ID Adobe, da https://spark.adobe.com crea un ID gratuito, o vieni con i dati se sei già 

iscritto 

Creare un ID Apple: https://www.icloud.com, o vieni con i dati se hai già un ID Apple 

Creare un ID Microsoft One Note:https://www.onenote.com/?, o vieni con i dati se sei già iscritto 

Avendo creato un ID Google, in https://jamboard.google.com  usiamo l'applicazione JamBoard via 

WEB. Possiamo scaricare la stessa applicazione per iPad e  iPhone: https://itunes.apple.com/us/ 

e/o per sistemi Android: https://play.google.com/store/ 

 

https://spark.adobe.com/
https://www.icloud.com/
https://www.onenote.com/?public=1&wdorigin=ondcauth2&wdorigin=ondcnotebooks
https://jamboard.google.com/
https://itunes.apple.com/us/app/jamboard/id1143591418?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.jam


Microsoft OneNote 

(versione gratuita per Mac, PC, Android, Apple): 

Pagina ufficiale: https://products.office.com/ accedere con ID Microsoft per usarlo via WEB. 

Versione Android: https://play.google.com/store/; 

Versione iPad / iPhone: https://itunes.apple.com/app/ 

Versione Mac: https://itunes.apple.com/it/ 

Versione Windows: https://www.microsoft.com/it- 

 

Applicazioni Adobe Spark 

Sono tre applicazioni Adobe Spark Post, Adobe Spark Page e Adobe Spark Video, che si possono 

usare via WEB tramite browser, oppure da tablet Apple e da tablet Android (solo Spark Post). 

La pagina di riferimento: http://www.adobe.com/it/ 

Per scaricare le applicazioni Adobe per Android:https://play.google.com/store/ 

Per scaricare le applicazioni Adobe per iPad:https://itunes.apple.com/it/ 

 

https://products.office.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote&hl=it-it
https://itunes.apple.com/app/id410395246?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://www.microsoft.com/it-it/p/onenote/9wzdncrfhvjl?activetab=pivot:overviewtab
http://www.adobe.com/it/creativecloud/catalog/mobile.html
https://play.google.com/store/search?q=adobe&c=apps&hl=it
https://itunes.apple.com/it/developer/adobe/id331646274

