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1. Descrizione del progetto  
 

Classe coinvolta        3 H Scienze Applicate 

Docente referente Maria Grazia Di Gregorio 

Altri docenti coinvolti Rosaria Lorusso, Rocchina Motta 

Eventuali collaborazioni esterne  

  

Titolo dell’attività/progetto Sognando gli stati uniti d’Europa 

Descrizione dell’esperienza 

Premessa: Gli studenti hanno discusso in diversi momenti su 

quanto sta accadendo in Europa in questi ultimi mesi in seguito 

all’emergenza migranti. La linea dura tenuta da alcuni stati 

europei, manifestatasi con la chiusura dei relativi confini, è ciò 

che li ha maggiormente colpiti perché hanno compreso che è a 

rischio il trattato di Schengen. 

L’esperienza: La convinzione degli studenti in merito alla 

necessità di mantenere la libera circolazione in Europa, ha 

portato alla decisione di realizzare un videoclip che mostri e 

promuova il desiderio dei giovani di una Europa non solo senza 

frontiere, ma anche politicamente più forte.  

Gli studenti hanno elaborato la loro idea   sull’attività da 

svolgere,  si sono quindi documentati, hanno progettato il 

prodotto multimediale e lo hanno realizzato.  

Tematica affrontata L’Unione Europea  

Traguardi di apprendimento 

L’attività contribuirà a raggiungere le seguenti competenze 

chiave di cittadinanza: 

 

● Progettare 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire e interpretare l’informazione 

  

Metodologia/e  Apprendimento cooperativo; Brainstorming; Learning by doing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Ideazione  
Descrizione sintetica della fase di ideazione del progetto 

 

Il contesto della classe 

Gli studenti hanno già sperimentato con successo in altre 

occasioni l’apprendimento cooperativo e la didattica 

laboratoriale; in classe c’è, dunque, un buon clima interno, 

impostato al rispetto reciproco e al dialogo, all’ascolto e alla 

collaborazione nei percorsi di apprendimento. 

L’idea chiave Gli Stati Uniti d’Europa 

La funzione delle ICT e dei 
Media 

Contribuire alla documentazione; favorire la progettazione e la 

realizzazione del prodotto finale  

 

 

3. Progettazione 
 

Risorse strumenti digitali 
utilizzati nel corso dell’attività 

Rete Internet; padlet; PowerPoint;Adobe Premiere Pro, Adobe 

After Effects, iMovie (Apple); Adobe Illustrator; videocamera; 

registratore vocale; Audacity;Google drive 

Descrizione delle modalità di 
utilizzo delle risorse 
 

La rete internet sarà utilizzata prevalentemente per favorire la 

documentazione; padlet sarà utilizzato per il brainstorming; 

PowerPoint servirà per realizzare la storyboard;Adobe Illustrator 

per vettorizzare e modificare le immagini; la videocamera 

servirà per le riprese; Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 

iMovie (Apple) e il registratore vocale saranno utilizzati per 

confezionare il prodotto; Audacity per ridurre i rumori di fondo; 

Google drive sarà utilizzato per condividere i materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1 “Sceneggiatura” del progetto 

Descrivere il progetto didattico per macrosequenze di azioni. 
 

- Sequenza 1 

Descrizione della sequenza 
Le docenti coinvolte nel progetto, dopo aver deciso di proporre alla classe 3 Hsa la partecipazione al 

concorso “Progetti digitali”, presentano agli studenti scopi e modalità dell’attività da realizzare. Si 

deve, dunque, scegliere il tema e la tipologia di prodotto. 

 
Risorse utilizzate e loro funzione nella 
sequenza Cosa fa il docente 

Padlet – vengono raccolti sul muro virtuale 

le diverse tematiche che scaturiscono dalla 

discussione e, per ognuna, vengono 

indicate sia le possibili tipologie di prodotto 

sia i contenuti più adatti a descriverle. 

Google drive – per la condivisione dei 

materiali 

 

Sollecita e coordina la discussione. Invita gli studenti a 

organizzare lo schema del lavoro che intendono 

svolgere 

 
Cosa fanno gli studenti 

Propongono le diverse tipologie di prodotto che sono in 

grado di elaborare; discutono e poi decidono. Si 

accordano sul tema da trattare e sulla tipologia del 

prodotto, che definiscono più creativa, più motivante, 

più realizzabile). 

 

 

 

 

 

- Sequenza n. 2 

Descrizione della sequenza 
Gli studenti hanno scelto di realizzare un videoclip che solleciti i “potenti” a costruire un’Europa senza 

frontiere e più forte. Si informano, hanno bisogno di individuare i momenti più importanti della storia 

dell’Europa da quando, negli anni ’50, l’impegno dei primi leader visionari ispirò la creazione dell’Unione 

europea in cui oggi viviamo. 

Risorse utilizzate e loro funzione nella 
sequenza Cosa fa il docente 

Rete internet -  per consultare siti che trattano 

della storia d’Europa.  

Padlet -  per raccogliere le informazioni 

Google drive -  per condividere i documenti 

selezionati 

 

Aiuta gli studenti a costruire la cronologia degli 

eventi più salienti. Consulta con gli studenti i 

documenti che sono stati selezionati 

Cosa fanno gli studenti 
Ricercano e organizzano le informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- Sequenza n 3 

Descrizione della sequenza 
Fase di pre-produzione: scrittura della sceneggiatura e realizzazione della storyboard per pianificare il 

videoclip. 

Risorse utilizzate e loro funzione nella 
sequenza Cosa fa il docente 

PowerPoint - per realizzare i riquadri che 

daranno chiarezza visiva agli eventi principali 

e all’ordine in cui appariranno nel filmato   

 

Fornisce chiarimenti sulla cronologia degli eventi e su 

come questi possano essere significativamente 

rappresentati. Supporta gli studenti nella scelta e 

nell’uso degli applicativi. 

Cosa fanno gli studenti 
Disegnano schizzi delle scene per definire la 

storyboard; successivamente realizzano i riquadri 

selezionando le immagini tra quelle precedentemente 

scelte o preparate. 

 

 

 

 
- Sequenza n 4 

Descrizione della sequenza 
Fase di produzione e post-produzione: realizzazione del videoclip (registrazione dei filmati; 

montaggio). 

 
Risorse utilizzate e loro funzione nella 
sequenza Cosa fa il docente 

Videocamera -  per le riprese  

Premier e After Effects -  per il montaggio 

delle scene; audacity - per i file audio 

 

Coordina l’attività dei gruppi durante le riprese; 

supporta gli studenti nella scelta e nell’uso delle 

risorse tecnologiche.  

Cosa fanno gli studenti 
Realizzano e montano le sequenze; inseriscono gli 

effetti visivi, sonori e testuali. Convertono il filmato in 

file Mp4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Documentazione del progetto  

Tipologia prodotto realizzato Videoclip 

Descrizione prodotto finale 
 

Il videoclip ha la durata di tre minuti. È stato pensato come spot 

per la comunicazione sociale scritto con il linguaggio dei giovani. 

Intende inviare un messaggio ai “signori d’Europa” affinché si 

impegnino a non vanificare il lungo cammino fino ad oggi fatto per 

la costruzione dell’Europa unita. 

Materiali realizzati 

Per la realizzazione sono stati prodotti fogli - Padlet e una 

presentazione in PowerPoint. Il prodotto finale è un video in 

formato mp4.  

Condizioni di trasferibilità 

Il lavoro svolto può rappresentare: 
1)  un esempio di come sia possibile perseguire obiettivi 

trasversali. 
2) un esempio di uso delle di metodologie innovative 

praticabili in classe 
3) una proposta valida per altri studenti, una occasione di 

riflessione su un importante tema di attualità 
4) una occasione per ulteriori approfondimenti sulla politica 

Europea. 

Reperibilità dei materiali Link per condivisione tramite DropBox 

Materiali inviati 

Due cd contenenti: 

1. il videoclip (il prodotto del progetto); 

2. documentazione relativa alle fasi intermedie della 

realizzazione del lavoro.(3 padlet in pdf, un file .doc con 

link ai padlet, video storyboard)  

 


