
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione Videoraccontiamo!

Elaborati 1) Ideazione, progettazione e scrittura di un 
videoracconto

Indicazioni consegnate alla classe:
“Utilizzando le sequenze narrative assegnate, 
elaboriamo un videoracconto in modalità colla-
borativa”



Competenze chiave e competenze specifi-
che

Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua:

* Padroneggiare gli strumenti espressivi e ar-
gomentativi indispensabili per gestire l’intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti. 
* Leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo.
* Produrre testi di vario tipo in relazione ai dif-

ferenti scopi comunicativi.

* Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” 
e “trasmessi” dai media, riferendone il signifi-
cato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 

* Legge testi di vario genere e tipologia espri-
mendo giudizi e ricavandone informazioni. 

* Scrive correttamente testi di tipo diverso (nar-
rativo, descrittivo, espositivo, regolativo, ar-
gomentativo) adeguati a situazione, argo- 
mento, scopo, destinatario. 

* Produce testi multimediali, utilizzando l’acco-
stamento dei linguaggi verbali con quelli ico-
nici e sonori. 

* Comprende e usa in modo appropriato le pa-
role del vocabolario di base (fondamentale; di 
alto uso; di alta disponibilità). 

* Comprende e utilizza un lessico ricco, relativo 
ai termini d’alto uso e di alta disponibilità; uti-
lizza termini specialistici appresi nei campi di 
studio. 

* Riconosce e usa termini specialistici in base 
ai campi di discorso. 

* Sa intervenire sui propri scritti operando revi-
sioni. 

* Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, alla sintassi.



Abilità Conoscenze

* Ricava informazioni sfruttando le varie parti di 
un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici.

* Confrontare, su uno stesso argomento, in-
formazioni ricavabili da più fonti, selezionan-
do quelle ritenute più significative e affidabili.

* Riformula in modo sintetico le informazioni 
selezionate e le riorganizza in modo persona-
le (liste di argomenti, riassunti 
schematici,mappe, tabelle). 

* Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura: 
servirsi di strumenti per l’organizzazione delle 
idee (ad es. mappe, scalette); utilizza stru-
menti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispetta le convenzioni gra-
fiche. 

* Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrit-
tivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
corretti dal punto di vista morfosintattico, les-
sicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario. 

* Scrive testi di forma diversa (ad es. istruzioni 
per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, articoli di cro-
naca, recensioni, commenti, argomentazioni), 
sulla base di modelli sperimentati, adeguan-
doli a: situazione, argomento, scopo, destina-
tario, e selezionando il registro più adeguato. 

* Utilizza nei propri testi, sotto forma di citazio-
ne esplicita e/o di parafrasi, parti di testi pro-
dotti da altri e tratti da fonti diverse. 

- Conosce e utilizza la categoria narratologica 
di “sequenza”

- Conosce e utilizza diversi tipi di sequenze 
narrative

Competenze chiave e competenze specifi-
che

Evidenze osservabili

Imparare a imparare:

* Acquisire e interpretare l’informazione. 
* Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli 
in altri contesti. 

* Reperisce informazioni da varie fonti. 
* Organizza le informazioni (ordinare, confron-

tare, collegare). 
* Argomenta in modo critico le conoscenze ac-

quisite.
* Autovaluta il processo di apprendimento. 



Abilità Conoscenze

• Ricava da fonti diverse (scritte, Internet ecc.) 
informazioni utili per i propri scopi (per la pre-
parazione di una semplice esposizione o per 
scopo di studio). 

• Confronta le informazioni provenienti da fonti 
diverse; le seleziona in base all’utilità a se-
conda del proprio scopo. 

• Collega nuove informazioni ad altre già pos-
sedute. 

• Organizza le informazioni per riferirle ed 
eventualmente per la redazione di relazioni, 
semplici presentazioni, utilizzando anche 
strumenti tecnologici (programmi di scrittura). 

* Metodologie e strumenti di ricerca dell’in- for-
mazione: bibliografie, schedari, dizionari, indici, 
motori di ricerca, testimonianze, reperti.

Competenze chiave competenze specifiche Evidenze osservabili

Competenza digitale:

* Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, individuando soluzioni potenzialmente 
utili a un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio.

* Utilizza i mezzi di comunicazione che possie-
de in modo opportuno, rispettando le regole 
comuni definite e relative all’ambito in cui si 
trova a operare.

* Produce elaborati (di complessità diversa), 
rispettando criteri predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura e le modalità operati-
ve più adatte al raggiungimento dell’obiettivo.

Abilità Conoscenze

- Utilizza il computer, alcune periferiche e pro-
grammi applicativi.

- Utilizza, guidato dall’insegnante, la modalità 
Video della web-app Adobe Spark

- Condivide i documenti.
- Produce elaborati leggibili.

- Conosce le principali funzioni di Adobe Spark 
Video



Fasi di lavoro Fase 1: Che cosa sono le sequenze narrative?

* Lettura di un testo ed individuazione delle se-
quenze

* Descrizione delle varie tipolgie di sequenze 
presenti nel testo letto

* Affinamento della definizione di “sequenza 
narrativa” e delle varie tipologie

*
Fase 2: Scriviamo con le sequenze

* Elaborazione di un breve racconto individuale 
che contenga le sequenze assegnate

Fase 3: Elaborazione del racconto collettivo

* Esperienza di scrittura collettiva di un testo 
narrativo con sequenze preassegnate:

- elaborazione trama
- scrittura
- revisione

Fase 4: Produzione del videoracconto

* Registrazione delle tracce audio
* Scelta delle immagini in relazione ai contenuti
* Montaggio video e audio

Fase 5: Condivisione del videoracconto

*Visione del videoracconto e condivisione con 
la comunità scolastica

Tempi d’aula 6 ore (Italiano) + tempi individuali a casa

Metodologie - apprendimento cooperativo
- learning by doing
- lezione dialogata
- autovalutazione degli apprendimenti

Destinatari Classe IA, scuola sec. di I grado

Documentazione Registro di classe,                                       
www.lalberodellelettere.wordpress.com (pagina 
“Documentazione attività”)

http://www.lalberodellelettere.wordpress.com

