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Il progetto “Dal pensiero alla parola, dalla parola all’azione” – COD: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-51 
– CUP: D45B17000340007, finanziato con Fondi Strutturali Europei PON-FSE 2014-2020 – Avviso 
pubblico n.1953 del 21/2/2017,  destinato alla Scuola Primaria, prevede otto moduli della durata 
di n.30 ore ciascuno, destinati a gruppi di n. 20/25 alunni:  
 

 
 

1-NEW GENERATION - Lingua madre  
Sede: Scuola Primaria Azuni 
 

2-NEW GENERATION 1 - Lingua madre  
Sede: Scuola Primaria Santa Maria 

 

Dettagli moduli 

Il modulo prevede un intervento eseguito da un docente esperto (30 h)e un tutor ( 30 h).  

L'azione coinvolgerà un gruppo di 20/25 alunni provenienti dalle classi quarte e quinte della scuola primaria 

dell'istituto. Qualora vi fosse disponibilità di posti, la partecipazione potrà essere estesa  agli alunni delle 

classi terze.  

Gli interventi si realizzeranno in orario pomeridiano. 
 
Obiettivi Generali: 

 guidare al riconoscimento dei caratteri principali dei generi cinematografici; 

 acquisire capacità di decodifica delle nuove forme di narrazione audiovisiva; 

 individuare le marche di genere delle nuove forme di narrazione audiovisiva; 

 diventare autori di messaggi audiovisivi e non solo fruitori passivi. 
 
Risultati Attesi: 
I risultati attesi saranno:  

 raggiungere consapevolezza della visione come atto di conoscenza e attività creativa; 

 potenziare le personali capacità espressive; 

 educare al lavoro di gruppo per il raggiungimento di un fine comune;  

 conoscere e saper riconoscere gli elementi principali del linguaggio cinematografico; 

 produrre un testo audiovisivo. 
 
Metodologia 
Il laboratorio verrà finalizzato alla realizzazione di tutorial, cortometraggi, audiovisivi, tutte nuove forme di 
narrazione diffuse tra le giovani generazioni. Gli studenti saranno guidati dai formatori all’individuazione 
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degli elementi minimi del linguaggio cinematografico e dei principali caratteri distintivi dei vari generi. 
Discussione guidata, analisi di brevi sequenze di film rappresentativi dei principali generi, analisi delle forme 
e dei modelli delle nuove narrazioni audiovisive, saranno proposte attraverso la somministrazione di schede 
di analisi. Seguirà una fase di analisi dei modelli ricorrenti di alcuni esempi delle nuove forme di narrazione 
audiovisiva.   Il gruppo classe di questo modulo si troverà a collaborare attivamente con i bambini dei 
moduli 'An@cronie e non solo...' che metteranno a disposizione i propri elaborati per trasformarli in 
formato digitale utilizzando le competenze acquisite nel laboratorio. 
Il prodotto dovrà virtualmente rivolgersi al pubblico del web e quindi dovrà rispettarne le caratteristiche: 
carattere seriale, brevità, scelte linguistiche. 
 
Motivazioni 

Il linguaggio audiovisivo e le tecnologie multimediali sulle quali si fonda il percorso formativo sopra 

descritto producono nuove forme espressive e narrative efficaci per documentare quei processi di 

innovazione didattica, dinamici e polidimensionali basati sull’apprendimento attivo e la valorizzazione della 

creatività, che la scuola sta cercando di innescare. Per tali ragioni si rivelano utili e preziosi alla 

comprensione e al trasferimento dell’innovazione.  

 


