
UNITÀ FORMATIVA 
 

WEB JOURNALISM AND SCIENTIFIC DIVULGATION:  
RECUPERARE LA DIMENSIONE NARRATIVA DELL’INSEGNAMENTO 

 
AMBITO 15 PIACENZA 

DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO (PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO) 
 

 SCHEMA CORSO  

Area Competenze digitali 

Titolo 
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Obiettivi e competenze 
(Tema strategico) 

 Assi Formativi n. 3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 

 

Descrizione 

Il corso si configura come laboratorio di sperimentazione di diversi applicativi per costituire una 
forma trasversale di insegnamento, con insegnanti di tutte le discipline, per fornire le basi per una 
impostazione didattica narrativa che unisca i diversi canali. Il WEB Journalist è un soggetto auto-
nomo che riesce a creare una documentazione in modo verticale. Questo vuol dire che è in grado 
di pensare alla storia da raccontare, di pianificare il lavoro e di realizzarlo, avvalendosi di diversi 
strumenti e, infine, di pubblicarlo attraverso diversi media, seguendo il suo stesso pubblico nei 
social. Un WEB Journalist è anche un soggetto in grado di pensare e realizzare contenuti scientifici 
per i canali specializzati (BBC, National Geographic Channel, ecc.). 

D’altra parte egli apprende anche le tecniche di didattica museale, quella disciplina specifica che 
consente di parlare contemporaneamente a target diversi, mostrando teche e oggetti concreti 
(scene parlanti), corredate da tutto il materiale comunicativo (filmico, iconografico, testuale, opu-
scoli, articoli, blog, animazioni, ecc.). 

 
Il corso è strutturato in: 

 

 4 Incontri in forma laboratoriale di 4h ciascuno 

 studio personale dei materiali di approfondimento per la loro sperimentazione in classe 

per un totale riconosciuto di 25 ore. 

Programma 

 PRIMO INCONTRO: Esempi di narrazioni prodotti in classe (trailer, docufilm, libri / 
eBook, fotoracconto, esposizioni museali). Esercitazioni: costruire una storia partendo 
da immagini tecnica di racconto per immagini e tecniche di elaborazione delle imma-
gini. Si utilizzano applicazioni professionali gratuite e semplici da utilizzare. Si useranno 
dispositivi mobili. 

 SECONDO INCONTRO: Le basi del racconto attraverso il montaggio filmico. Esercita-
zione: montare correttamente alcune sequenze (raccordi, stacchi, effetti). Si usa un’ap-
plicazione professionale di montaggio filmico, che non comporta difficoltà particolare 
ed è diffusa gratuitamente. Per computer. 

 TERZO INCONTRO: Il ruolo dei Comics e della Graphic Novel nell’insegnamento narra-
tivo. Esercitazione: costruzione di un comics senza saper disegnare. Si usano soprat-
tutto applicazioni per dispositivi mobili. 

 QUARTO INCONTRO: Prendiamo spunto da esempi di didattica museale per creare un 
progetto divulgativo globale. Esercitazione: costruzione dei singoli elementi della comu-
nicazione musela. Si useranno indifferentemente dispositivi mobili e computer. 



 

Metodologie 

L’idea consiste nel formare i docenti per sviluppare un semplice ma efficace progetto di WEB Jour-
nalism ed applicare in classe. Secondo i casi e i contenuti, i ragazzi impareranno a produrre con-
tenuti esprimendosi con diversi codici per blog o per i social, a realizzare filmati di introduzione 
(teaser e trailer), narrazioni e piccoli documentari, a realizzare interviste video e produrre docu-
film ed elementi di docufiction e storytelling. In questi incontri si lavora con i docenti per insegnare 
le basi di queste attività in modo che le possano realizzare in classe. 

 

Destinatari 

 
Gruppo di circa 30 insegnanti di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado 
dell’Ambito 15 di Piacenza.  
 

Risorse Umane 
coinvolte 

Docente formatore con esperienza specifica e collaborazioni a studi e ricerche sul tema  

Durata Da ottobre a novembre 2018 

Date 5-12 ottobre, 14-23 novembre 2018 (ore 14,30-18,30) 

Luogo  Istituto comprensivo di Cadeo  

 
 

 


