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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica 
ESPERIENZA DIGITALE: Racconto “La gallina nera” 
 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezione: F 

Docente/i 
MARCHITELLI STEFANIA-MEZZAPESA ANGELA- ROMANAZZI ANNAMARIA 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 
competenza alfabetica funzionale; 

competenza digitale 

 

Discipline coinvolte 
Campi d’esperienza: TUTTI 

Periodo di svolgimento e durata 
MARZO 2021 

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

ATTIVITA’ IN DAD 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

L’attività nasce dalla consapevolezza che il digitale non è solo uno strumento o un prodotto, ma 

un’opportunità educativa, ludica e comunicativa. 

 Permette di accrescere non solo le competenze operative, ma anche la consapevolezza di un utilizzo 

consapevole del digitale e la sperimentazione concreta di nuove forme espressive e narrative. È servito 

per sviluppare nel bambino quelle competenze di senso critico e responsabilità che, crescendo, lo 

dovranno accompagnare verso un utilizzo maturo, da cittadino responsabile, di questi dispositivi. La 

DaD ha offerto l’input per sperimentare questa forma di comunicazione, di conseguenza, è nata 

l’esigenza di esplorare, di creare, di partecipare attivamente, non più vivere il digitale come spettatore, 

ma costruire una narrazione attraverso il digitale. La narrazione resta il punto fermo della nostra 

esperienza, è stato importante per noi dare valore al racconto attraverso l’elaborazione delle immagini. 

La costruzione delle scene ha spinto alla ricerca, alla riflessione alla rielaborazione. Costruire “la nostra 

storia” è stato per noi un’esperienza molto motivante ed ha assunto la forma del racconto collettivo, 

favorendo la co-costruzione, processo gratificante che ha messo i bambini in una situazione di 

protagonismo attivo. 

Obiettivi di apprendimento 

Usare il programma Paint 3D 

Scoprire ed usare i mezzi espressivi disponibili (matita, gomma, pennarelli di varie dimensioni, figure 

geometriche, stampini, icone, ingrandimento e riduzione delle dimensioni) 

 creare e modificare gli elaborati, utilizzare gli strumenti per scrivere; 

 riconoscere un file grafico dalla sua icona; 

Interagire con il registratore suoni 

Conoscere le funzioni di un registratore; 

registrare la propria voce, ascoltare la registrazione e salvarla; 

saper avventurarsi, navigare, esplorare; 

saper esplorare un ambiente con il mouse; 

scoprire l’associazione dei bottoni/pulsanti/ parole cade con l’azione corrispondente; 

imparare ad adoperare gli oggetti e manipolarli; 

tornare indietro ripercorrendo i propri passi. 

Punti di forza ● Sperimentazione sul campo 

 


