
 
 
 

 

Denominazione Scuola: Istituto Comprensivo "G.Mameli"-Curti // Titolo Buona Pratica: L'Arte vista da noi 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Prof.ssa Rosaria Bernabei CASERTA Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 https://www.icmamelicurti.edu.it/index.php/didattica-e-
attivita/video-alunni  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: CEIC8A700C    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Giocando con l'arte studiata quest'anno  e con la situazione creatasi con l'emergenza Covid gli alunni della classe II B hanno 
realizzato e montato delle divertenti vignette utilizzando programmi di videoediting free reperibili in rete e nel loro cellulare.  
La docente ha dato l'imput iniziale, ogni fase è stata poi discussa all'interno del gruppo classe che si è riunito live anche al di 
fuori delle ore di DAD. 
Il progetto, grazie all'uso del cellulare è riuscito a coinvolgerli tutti, hanno discusso, si sono confrontati sul chi fa cosa, si sono 
attribuiti i ruoli. Il lavoro è durato tre settimane ed ogni 2 lezioni abbiamo discusso insieme sulla produzione.Al termine è stato 
diffuso sulla pagina Fb della scuola e sul sito scolastico. 
L'esperienza è replicabile, sia nell'ambito della stessa disciplina, infatti sono in corso di ultimazione altri video su percorsi 
artistici del primo e del terzo anno, sia in altri ambiti disciplinari. Con la docente di italiano è stato preparato un percorso 
analogo all'interno degli scavi di Pompei con la lettura di un testo dedicato alla cucina dell'epoca. 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
La docente è stata un moderatore dell'iniziativa, un osservatore  esterno, gli alunni hanno dimostrato di saper lavorare in team, saper rispettare e riconoscere i ruoli, hanno saputo utilizzare consapevolmente gli 
strumenti e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa virtuale. 

PUNTI DI FORZA 
L'uso del cellulare per scopi didattici, per la diffusione delle opere dei grandi artisti, 
anche se in chiave ironica, ha coinvolto tutti gli alunni 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche Competenze informatiche da parte dei docenti  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


