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Il Progetto realizzato ha visto gli alunni coinvolti delle
classi terze, quarte e quinte, in prima persona nella veste di
promulgatori dell’esperienza di cui sono stati partecipi.
Sono stati, infatti, loro stessi a realizzare dei video-tutorial
utilizzabili e fruibili dai loro coetanei, con i quali hanno
condiviso mezzi espressivi ed esperienza scolastica.
Hanno assunto la veste di autori e protagonisti di video
esplicativi e tematici sulle diverse tipologie di tecniche di
composizione e produzione di testi scritti di diverso tipo:
dall’analisi del testo alla realizzazione di esempi di saggio
breve e di articoli di giornale.
La realizzazione dei video-tutorial è stata la conseguenza di
un innalzamento dei livelli della padronanza linguistica e
della comunicazione orale.
La produzione di video ha permesso loro, nella pratica, di
esplicitare capacità argomentative e competenze attive di
cittadinanza.
Il maggiore coinvolgimento si è avuto grazie all’inversione
dei ruoli, dato che il compito dei docenti è stato quello di
“insegnare” agli alunni come si organizzano delle lezioni.
Attraverso il fare, dunque, si è creato un ambiente
stimolante e creativo per l’apprendimento.
Le scuole coinvolte hanno attivato, in totale, sei laboratori,
tre per ogni Istituto, più uno finale di raccordo per la fase
conclusiva del Progetto, con la manifestazione finale del 3
giugno 2016 presso il teatro di Via Gemmellaro.
Durante la performance sono stati presentati lavori originali
e “partecipati” , frutto di una sinergia forte e di intesa tra
docenti e discenti.
I lavori realizzati sono visibili sul sito della nostra scuola:
http://lnx.ipssatchinnicinicolosi.gov.it/materiale-didattico/

