
 

 

 
 

 
(Scuola Cassiera) 

 
Learning Story (sceneggiature) 

per attività collaborative da svolgersi 
fra i membri di “Cosmopolitismo Digitale” 

e le scuole amiche. 
 

Documento in fieri: verranno aggiunte altre attività. 
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Premessa in un elenco puntato 
 

● Ogni “gruppo di classi” sceglie 1 Learning Story. 
● Alcuni step (“Learning Activity”) di ogni Learning Story sono uguali per tutte le attività. 
● Altri  step sono quelli caratterizzanti la Learning Story. 
● Le ore indicate sono quelle da spendere in classe, gli alunni possono continuare il lavoro da casa, la cosa può essere considerata come un “compito”. 
● Alcune attività sono totalmente collaborative, in altre la collaborazione consiste nel fornire feedback per il miglioramento del “prodotto”. 
● Bisogna mandare alla referente PNSD dell’USR il link alla documentazione. 

 
 
  



1a Learning Story proposta: “Metacognizione digitale” 

Descrizione sintetica:  

Destinatari consigliati:  

Step Quando Durata Learning Activity 
(titolo) 

Azioni da svolgere Attori 
(chi fa che cosa) 

Prodotto didattico 
da realizzare 

Strumenti 
consigliati 

1 1a settimana 1 ora Auto-rappresenti
amoci 

Realizzazione di un video o 
di una slideshow di 
autorappresentazione. 

Ciascuna delle classi 
coinvolte 

Un video o una 
slideshow di 2’ in 
cui ogni classe si 
presenta alle altre 
classi linkando i 
video nella bacheca 
virtuale 
collaborativa (della 
quale va inviato il 
link alla referente 
PNSD USR). 

Per la bacheca 
collaborativa: 
Padlet o Linoit 
Per il video: 
Animoto e affini 

2 2a settimana 1 ora Leggiamo e 
riflettiamo 

Lettura di un articolo 
(commisurato al target) sul 
Digitale (concordato dai 
docenti) e inserimento di 
post-it di commento 

Tutte le classi nella stessa 
bacheca 

Post-it di riflessione 
(individuali o di 
gruppo o di classe) 

Padlet o Linoit 

3 3a settimana 1 ora Rappresentiamo 
il nostro Digitale 

Rappresentazione 
multimediale sull’uso del 
digitale nella propria classe 

Ogni classe per conto suo Presentazione 
dinamica 

Prezi 

4 4a settimana 1 ora Diamo e 
riceviamo 
feedback 

Visione del prodotto 
realizzato dalle altre classi 
e feedback migliorativo. 

Ogni classe analizza i 
prodotti delle altre e 
scrive, in bacheca, dei 
feedback nei post-it 
virtuali 

Post-it di feedback 
(individuali o di 
gruppo o di classe) 

Per la bacheca 
collaborativa: 
Padlet o Linoit 

5 5a settimana 1 ora Miglioriamo il 
lavoro 

Miglioramento del proprio 
prodotto sulla base dei 
feedback ricevuti. 
 

Ogni classe rifinisce il 
proprio prodotto e lo 
condivide nella bacheca 
collaborativa. 

Il prodotto dello 
Step 3 

Prezi 

https://it.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://animoto.com/
https://it.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://it.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/


6 6a settimana 1 ora Metariflettiamo 
 

Debriefing metacognitivo 
(sul lavoro svolto e sulle 
interazioni con le altre 
classi) e condivisione nella 
bacheca collaborativa. 

Ciascuna delle classi 
coinvolte 

Un video o una 
slideshow di 2’ 

Animoto e affini 

 

2a Learning Story proposta: “Visual Curriculum” 

Descrizione sintetica:  

Destinatari consigliati: 

Step Quando Durata Learning Activity 
(titolo) 

Azioni da svolgere Attori 
(chi fa che cosa) 

Prodotto didattico 
da realizzare 

Strumenti 
consigliati 

1 1a settimana 1 ora Auto-rappresenti
amoci 

Realizzazione di un video o 
di una slideshow di 
autorappresentazione. 

Ciascuna delle classi 
coinvolte 

1 video/slideshow 
di 2’ in cui ogni 
classe si presenta 
alle altre classi 
linkando i video 
nella bacheca 
virtuale 
collaborativa  (della 
quale va inviato il 
link alla referente 
PNSD USR). 

Per la bacheca 
collaborativa: 
Padlet o Linoit 
Per il video: 
Animoto e affini 

2 2a settimana 1 ora Ricerchiamo e 
analizziamo 

Ricerca nel web di “visual 
curricula” e individuazione 
di quelli  che si ritengono 
più efficaci. 

Ogni classe sceglie e 
“visual curricula” e li linka 
nella bacheca 
collaborativa scrivendo 
nel post-it la motivazione 
della scelta (perché quel 
dato visual curriculum è 
efficace?). 

3 post-it per ogni 
classe (1 per ogni 
visual curriculum 
scelto) nella 
bacheca 
collaborativa. 

Per la bacheca 
collaborativa: 
Padlet o Linoit 
 

3 3a settimana 1 ora Emuliamo Produzione e condivisione 
di un modello efficace di 
visual curriculum. 

Ogni classe crea il proprio 
modello di visual 
curriculum e lo condivide 

1 infografica (anche 
dinamica) 

Prezi 

https://animoto.com/
https://it.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://animoto.com/
https://it.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/


nella bacheca 
collaborativa. 

4 4a settimana 1 ora Diamo e 
riceviamo 
feedback 

Visione del modello di 
visual curriculum realizzato 
dalle altre classi e feedback 
migliorativo. 

Ogni classe analizza i 
visual curricula delle altre 
e scrive, in bacheca, dei 
feedback nei post-it 
virtuali 

Post-it di feedback 
(individuali o di 
gruppo o di classe) 

Per la bacheca 
collaborativa: 
Padlet o Linoit 
 

5 5a settimana 1 ora Miglioriamo il 
lavoro 

Miglioramento del proprio 
modello di  visual 
curriculum sulla base dei 
feedback ricevuti. 

Ogni classe rifinisce il 
proprio modello di visual 
curriculum e lo condivide 
nella bacheca 
collaborativa. 

L’infografica dello 
Step 3 

Prezi 

6 6a settimana 1 ora Metariflettiamo 
 

Debriefing metacognitivo 
(sul lavoro svolto e sulle 
interazioni con le altre 
classi) e condivisione nella 
bacheca collaborativa. 

Ciascuna delle classi 
coinvolte 

Un video o una 
slideshow di 2’ 

Animoto e affini 

 
  

https://it.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://animoto.com/


 

3a Learning Story proposta: “Il Domino dei Tweet” 

Descrizione sintetica:  

Destinatari consigliati:  

Step Quando Durata Learning Activity 
(titolo) 

Azioni da svolgere Attori 
(chi fa che cosa) 

Prodotto didattico 
da realizzare 

Strumenti 
consigliati 

1 1a settimana 1 ora Socializziamo[ci] Le classi si cercano su 
Twitter, si aggiungono ai 
contatti, concordano un 
hashtag da usare per 
contrassegnare i tweet 
futuri. 
 
 

A seconda delle età, i 
tweet saranno inviati da 
un account di classe 
(gestito dall’insegnante) o 
da account individuali 
degli alunni 

Ogni classe scrive 
almeno 5 tweet 
(individuali, di 
gruppo, di classe) 
Va comunicato 
l’hashtag alla 
referente PNSD 
USR. 

Twitter 

2 2a settimana 1 ora Auto-rappresenti
amoci in tweet 

Le classi si 
autorappresentano con 
tweet. 

A seconda delle età, i 
tweet saranno inviati da 
un account di classe 
(gestito dall’insegnante) o 
da account individuali 
degli alunni 

Ogni classe scrive 
almeno 5 tweet 
(individuali, di 
gruppo, di classe) 

Twitter 

3 3a settimana 1 ora Twittiamo su una 
tematica - Diamo 
e riceviamo 
feedback 

Ogni classe invia un tweet 
su una tematica scelta. 
Ogni classe risponde ai 
tweet delle altre in modo 
pertinente. 

A seconda delle età, i 
tweet saranno inviati da 
un account di classe 
(gestito dall’insegnante) o 
da account individuali 
degli alunni 

Ogni classe scrive 
almeno 5 tweet 
(individuali, di 
gruppo, di classe) 

Twitter  

4 4a settimana 1 ora Twittiamo 
facendo esercizi 
di stile - Diamo e 
riceviamo 
feedback 

Ogni classe invia un tweet 
che propone un gioco di 
parole (rime, figure 
retoriche etc. 
Ogni classe risponde a 
tema seguendo il gioco. 

A seconda delle età, i 
tweet saranno inviati da 
un account di classe 
(gestito dall’insegnante) o 
da account individuali 
degli alunni 

Ogni classe scrive 
almeno 5 tweet 
(individuali, di 
gruppo, di classe) 

Twitter 

https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/


5 5a settimana 1 ora Twittiamo 
immagini - 
Diamo e 
riceviamo 
feedback 

Ogni classe invia un tweet 
con una fotografia 
originale. 
Ogni classe risponde alla 
domanda con una foto 
collegata da un filo 
conduttore (soggetto, 
colori, forme etc.). 

A seconda delle età, i 
tweet saranno inviati da 
un account di classe 
(gestito dall’insegnante) o 
da account individuali 
degli alunni 

Ogni classe scrive 
almeno 5 tweet 
(individuali, di 
gruppo, di classe) 

Twitter 

6 6a settimana 1 ora Metariflettiamo 
 

Debriefing metacognitivo 
(sul lavoro svolto e sulle 
interazioni con le altre 
classi)  tramite tweet. 

A seconda delle età, i 
tweet saranno inviati da 
un account di classe 
(gestito dall’insegnante) o 
da account individuali 
degli alunni 

Ogni classe scrive 
almeno 5 tweet 
(individuali, di 
gruppo, di classe) 

Twitter 

 
  

https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/


4a Learning Story proposta: “Aumentiamo la realtà” 

Descrizione sintetica:  

Destinatari consigliati:  

Step Quando Durata Learning Activity 
(titolo) 

Azioni da svolgere Attori 
(chi fa che cosa) 

Prodotto didattico 
da realizzare 

Strumenti 
consigliati 

1 1a settimana 1 ora Auto-rappresenti
amoci 

Realizzazione di un video o 
di una slideshow di 
autorappresentazione. 

Ciascuna delle classi 
coinvolte 

Un video o una 
slideshow di 2’ in 
cui ogni classe si 
presenta alle altre 
classi linkando i 
video nella bacheca 
virtuale 
collaborativa  (della 
quale va inviato il 
link alla referente 
PNSD USR). 

Per la bacheca 
collaborativa: 
Padlet o Linoit 
Per il video: 
Animoto e affini 

2 2a settimana 1 ora Creiamo  Ogni classe realizza uno 
scenario semplice con 3 
elementi (personaggi o 
oggetti) puntando sui quali 
si visualizzerà un video di 
pochi secondi) nascosto. 

Ciascuna delle classi 
coinvolte 

Una presentazione 
online con 3 
clipart-chiave. 

Prezi 

3 3a settimana 1 ora Aumentiamo Ogni classe realizza e carica 
su Aurasma i 3 video 
nascosti (“auras”). 

Ciascuna delle classi 
coinvolte 

3 auras (video in 
questo caso) 

Aurasma 

4 4a settimana 1 ora Diamo e 
riceviamo 
feedback 

Visione del prodotto 
realizzato dalle altre classi 
e feedback migliorativo. 

Ogni classe analizza i 
prodotti delle altre e 
scrive, in bacheca, dei 
feedback nei post-it 
virtuali 

Post-it di feedback 
(individuali o di 
gruppo o di classe) 

Per la bacheca 
collaborativa: 
Padlet o Linoit 

5 5a settimana 1 ora Miglioriamo il 
lavoro 

Miglioramento del proprio 
prodotto sulla base dei 
feedback ricevuti. 

Ogni classe rifinisce il 
proprio prodotto e lo 
condivide nella bacheca 
collaborativa. 

Il prodotto dello 
Step 3 

 

https://it.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://animoto.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://www.aurasma.com/
https://www.aurasma.com/
https://it.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/


6 6a settimana 1 ora Metariflettiamo 
 

Debriefing metacognitivo 
(sul lavoro svolto e sulle 
interazioni con le altre 
classi) e condivisione nella 
bacheca collaborativa. 

Ciascuna delle classi 
coinvolte 

Un video o una 
slideshow di 2’ 

Animoto e affini 

 

https://animoto.com/


Link utili (in fieri) 
 
● Cartella Pearltrees  con esperienze e repertorio di piattaforme utili per attività 

collaborative:www.pearltrees.com/vizzanna/collaborazione-comunicazione/id15682692. 
● Cartella Pearltrees  sull’approccio iTEC: www.pearltrees.com/vizzanna/approccio-itec-eun-indire/id15683055 
● Pdf di Avanguardie Educative  sulla didattica per scenari:avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/AE_didattica_scenari.pdf  
● Prezi con Learning Story secondo l’approccio iTEC: prezi.com/nmoubo75c-kh/learning-story/  
● Prezi “Un’app per ogni attività” per iTEC: prezi.com/nv4a-biduo49/lucca-17072014-unapplicazione-per-ogni-attivita/ 

http://www.pearltrees.com/vizzanna/collaborazione-comunicazione/id15682692
http://www.pearltrees.com/vizzanna/approccio-itec-eun-indire/id15683055
http://www.pearltrees.com/vizzanna/approccio-itec-eun-indire/id15683055
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/AE_didattica_scenari.pdf
https://prezi.com/nmoubo75c-kh/learning-story/
https://prezi.com/nv4a-biduo49/lucca-17072014-unapplicazione-per-ogni-attivita/
https://prezi.com/nv4a-biduo49/lucca-17072014-unapplicazione-per-ogni-attivita/

