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RELAZIONE FINALE

Uno degli obiettivi individuati dal RAV e inserito nel PTOF e nel PDM prevede di 

sperimentare  una  didattica  inclusiva  utilizzando  metodologie  e  tecnologie 

alternative,  anche attraverso  la  creazione di  nuovi  spazi  di  apprendimento.  La 

realizzazione di tale obiettivo può avvalersi dell’Atelier creativo digitale progettato 

come spazio flessibile che prevede il superamento della classe tradizionale, offre la 

possibilità di utilizzare le tecnologie in modo consapevole ed efficace non solo per 

produrre elaborati, ma per supportare l’apprendimento e il protagonismo creativo 

di quegli alunni che faticano ad esprimere le proprie potenzialità in un modello di 

scuola tradizionale. 

Il  progetto  è  nato  da  una proposta  del  Comitato  genitori  di  Gazzaniga  per  la 

progettazione e realizzazione di un Telegiornale e Giornale online della scuola e di 

un social network “chiuso” (solo alunni dell’istituto) per mettere in comunicazione 

gli  alunni  dei  plessi,  sperimentando  un  uso  consapevole  dei  social  in  forma 

protetta.  

Si è creato un ambiente di apprendimento flessibile, con una zona adibita a set per 

le riprese del telegiornale, una zona dedicata alla elaborazione delle immagini fisse 

e in movimento per la creazione di manifesti, filmati, videoclips ed una di fruizione 

di  elaborati  per  mezzo  di  schermo interattivo.  Lo  spazio  dell’Atelier.  Anche  se 

principalmente pensato per il  progetto “ComunicaAzione” potrà essere utilizzato 

per lezioni a classi ribaltate, laboratorio di fotografia digitale anche per alunni della 

scuola  primaria,  laboratorio  di  grafica  digitale  con  creazione  di  documenti 

audiovisivi  per  le  discipline.  Potranno  tenersi  corsi  per  i  genitori  sull’uso 

consapevole dei social network.

La progettazione ha coinvolto, oltre ad un buon numero di docenti dell’Istituto, un 

gruppo di genitori tra i quali due esperti: un tecnico di ripresa, collaboratore di una 

TV locale, che si è occupato della formazione e consulenza nella creazione del 
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telegiornale (per quanto riguarda l’aspetto delle riprese con videocamera) e un 

informatico  che  ha  fornito  lo  spazio  web  per  il  social.  Per  quanto  riguarda  la 

creazione del  Telegiornale a gennaio 2018 si è formato, con alunni provenienti 

dalle  classi  seconde  e  terze  della  scuola  secondaria  di  Gazzaniga,  un  gruppo 

redazione che ha all’interno studenti con compiti e funzioni diverse in base alle 

competenze ed interessi individuali.  Dal mese di marzo è stato possibile per gli 

alunni di seconda e terza effettuare l’iscrizione alla piattaforma “il nostro.social”, 

utilizzato soprattutto in questa prima fase come strumento di comunicazione tra 

compagni. In prospettiva per il prossimo a.s. si prevede di estendere l’iscrizione 

anche agli alunni delle classi prime e incoraggiare gli alunni e i docenti ad utilizzare 

questo  strumento  anche  per  fini  didattici  attraverso  scambi  tra  insegnanti  e 

studenti.

L’uso delle tecnologie informatiche e lo sviluppo delle competenze digitali come 

mezzo e non come fine può favorire il trasferimento di saperi e competenze da un 

contesto artificiale semplificato al mondo dell’esperienza reale unificando ciò che di 

solito le discipline separano.

Gazzaniga, 29/06/2018

L’animatore digitale
Prof.ssa Cinzia Meta

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Margherita Berra
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