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ACTIVITY PLAN DELLE SFIDE  

STORYTELLING - CodyTreep a Firenze 

Contaminazioni di   

INQUIRY–Come nascono I LIBRI DITESTO 

TINKERING - laboratorio MY MINI  BOOK 

Docenti ROSA ANGELA PAPA – ELENA CASTIGLIONI

 

Tema  

 Cittadinanza Digitale 

�  Costituzione 

�  Agenda europea 2030- Sostenibilità 

ambientale 

�  Altro 

 

Protagonisti della sfida  

�  Classe singola 

  Più classi 

�  Solo gruppo/i alunni 

 

 

PERCHE’?   

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia dello Storytelling   

✔ facilita l’apprendimento 

✔ stimola la creatività e la partecipazione 

✔ aumenta l’autostima e la motivazione 

✔ favorisce l’inclusione 

✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli 

✔ agisce sulla competenza emotiva 

 

DESCRIZIONE  

La funzione dello Storytelling, in questa sfida, favorisce negli studenti la rielaborazione dell’esperienza e 

il consolidamento delle competenze anche nella comunicazione attraverso la realizzazione del prodotto 

Multimediale. 

 

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti 

 
DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE 

- GRUPPO/I 

DETTAGLI 
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PARTENZA 

Ecco le azioni da 

svolgere nel 

momento 

preparatorio 

  
 

Cosa fa 

 Conversazione guidata gita on 

line con le Tecnologie - Internet 

delle cose 

 Illustra gli Step: Tour a Firenze e 

principali monumenti, Visita alla 

sede GIUNTI, produzione del 

mini book 

Cosa fa / fanno 

 

 Partecipa alla 

Conversazione 

guidata e prende 

appunti 

 Interagisce con  

icompagni 

 Formula ipotesi 

Tempi e spazi 

 

Mattinata in 

Laboratorio con 

collegamento 

monitor a parete 

ATTIVITÀ 
 

Cosa fa il docente/i 

 Propone la divisione in gruppi: 

foto, narrazione, assemblamento 

 Presenta il modello di time sheet 

 

 

 

Cosa fa / fanno 

 Organizzano i 

gruppi 

 Si distribuiscono 

il lavoro 

focalizzando il 

loro ruolo 

(compito) 

 Assemblano il 

prodotto 

Tempi e spazi 

 

ARRIVO  

Il docente e una commissione  di alunni ascoltano e valutano i punti di forza e di debolezza del lavoro 

Lo studente riflette sul lavoro svolto e sulle abilità utilizzate (collaborazione, organizzazione, uso 

della creatività, resilienza, competenza digitale) e sulle difficoltà incontrate 

Autovaluta le competenze sviluppate e il grado di soddisfazione. 

LA SFIDA: setting e strumenti 

AMBIENTI/SPAZI  

  IN PRESENZA: Abbiamo 3 nostre classi in presenza in aula o laboratorio dotato di LIM o 

Minoitor 

  DDI: alcuni compagni seguono da casa per il COVID, altre 618 classi di tutta Italia  a distanza 

RISORSE 
 Evento Organizzata con Collegamento in Diretta Università di  Urbino con il Prof. Bogliolo 

 Ricerca in internet di documentazione sulla città di Firenze 

 Ricerca App per cellulare per la produzione del video (scelto CapCut) 

DOCUMENTAZIONE 

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1372-codytreep-gita-online-a-firenze-come-

nascono-i-libri-di-testo-innovamenti-contaminazioni-storinquirytinking-5a-primaria-via-verdi-as2021-

22.html  
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