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P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 
 

Asse III  –  “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo tematico 10: “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l’apprendimento permanente 

Obiettivo specifico 12:“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione 

scolastica e formativa” 

Programma “Scuola Viva” 

 

Titolo progetto: “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 

 

Cod.Uff CUP 

97 I89G16000210007 

 

Anno scolastico 2016-2017 

 

REPORT FINALE TUTOR ANNA TRAMONTANO 

 

TITOLO DEL MODULO “ DIGITAL MOVIE MAKER” 
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ESPERTO  ANTONIO MATARAZZO 

 

INIZIO ATTIVITA’   20 FEBBRAIO 

 

FINE ATTIVITA’         3 LUGLIO 

 

N° ORE MODULO                      60 

 

N° ORE EFFETT. SVOLTE           30 

DESTINATARI 

 

 

N° alunni  24 classi scuola secondaria 

N° allievi esterni //////// 

 

FINALITA’ / OBIETTIVI conseguiti 

DESCRIZIONE SINTETICA dei CONTENUTI  

 

I destinatari dell’intervento sono stati alunni della scuola secondaria di primo grado, in particolare alunni che 
presentano disagio di integrazione scolastica o di insuccesso scolastico, per cui  il modulo ha puntato 
all’apprendimento attraverso la  sperimentazione di nuove metodologie cognitive.  

Il gruppo classe inizialmente ha avuto difficoltà nel relazionarsi, con momenti di scontro e di atteggiamenti 
oppositivi e di prevaricazione da parte di alcuni, per cui anche la prima fase realizzativa del progetto ha 
incontrato difficoltà.  

Attraverso un’analisi mirata con l’esperto si sono concordate strategie e attività che hanno visto i ragazzi 
impegnati in azioni molto dinamiche e creative ( fare foto, scrivere soggetti, disegnare story board..), che 
attraverso le funzioni di stimolo e di affettività positiva, hanno condotto ogni studente a  partecipare alle 
azioni in modo collaborativo.  

Sono state preferite a riguardo metodologie atte a lodare e valorizzare il lavoro svolto, riconoscere i meriti 
e gli sforzi del gruppo, creando alleanze e forme di aiuto reciproco.  
Più che a voler ascoltare per imparare,  i corsisti hanno preferito costruire i contenuti del percorso, 
inventandosi da soli parodie di canzoni, costruire scenografie e sceneggiature per realizzare il video finale. 
Ogni gruppo costituito ha sviluppato un argomento scelto autonomamente dai componenti e si sono 
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costituite delle isole di apprendimento in ognuna delle quali i corsisti hanno collaborato tra loro, dividendosi 
i compiti, scambiandosi informazioni e materiali attraverso smartphone e messaggistica chat, e  sistemi 
cloud, individuando un coordinatore che ha raccolto in modo ordinato e organizzato tutti i contributi del 
gruppo, per condividere un elaborato comune . Questa fase del percorso ha rappresentato  il cuore del 
laboratorio perché l’esperto si è soffermato sulle possibilità offerte dalle ICT ., 

Le relazioni  costruitesi  fra esperto e studenti , tutor-studenti, sono state funzionali a sviluppare 
un’adeguata interdipendenza tra singolo, gruppo e spazi di azione progettuale, attraverso momenti 
supportati dalla riflessione, dalla co-partecipazione in situazione, dall’assunzione  di comportamenti  
finalizzati  al porsi  in discussione.  
L’apprendimento cooperativo ha mosso il gruppo di studenti verso una strategia tesa all’inclusione nel 
piccolo e grande gruppo di tutti , migliorando reciprocamente l’apprendimento e il benessere relazionale. 

“Ogni parola, ogni frammento di realtà possono essere collocati su uno sfondo che 

attribuisce loro un significato positivo o negativo” 

(G.Bateson) 

 
 

METODOLOGIE utilizzate 

  X Lezione frontale     -   X Lezione dialogata       X  Lavoro individuale -   X Lavoro di gruppo        
 X Lavoro assistito       

SPAZI utilizzati 

 X AULA   -    X LABORATORIO MULTIMEDIALE     X LABORATORIO SPECIALISTICO  X SPAZI ESTERNI  

MEZZI e STRUMENTI utilizzati 

 X COMPUTER    X SOFTWARE DI EDITING  

X attrezzature specifiche (indicare quali): VIDEOCAMERE PORTATILI, SMARTPHONE, TABLET, LIM 

Modalità di verifica del progetto: 

  X osservazioni  sistematiche             X prove pratiche di laboratorio            

  X altro:  capacità di collaborare nel gruppo 
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Risultati ottenuti 

Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti 

Gradimento/Interesse 

da parte degli allievi 

Comportamento 

della Classe 

Giudizio prevalente 

degli allievi 

 in modo approfondito 
 X in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

 X Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 
 ……………………… 

 Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 X Suffic. corretto 
 Insofferente 
 …………………. 

 Linguaggio semplice 
 Linguaggio difficile 
 X Attività divertente 
 X Attività 

interessante 
 Attività noiosa 
 …………………… 

 

Documentazione (Realizzazione di prodotti finali) 

 X VIDEO 
 X MATERIALE MULTIMEDIALE  

 

                                                                                                                                                                                  

Docente Tutor 

Anna Tramontano 

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


