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All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani  

Al Comune di Mazara del Vallo  

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

Alle Famiglie degli studenti 

 All’Albo on-line del sito web dell’Istituto 

www.quartocircolomazara.edu.it 

Alle testate giornalistiche locali 

Agli atti  

 

Oggetto:  COMUNICATO STAMPA relativo al modulo “Digital Story 

Telling” - Progetto “Per una scuola divertente!” PON FSE – Codice 

Identificativo Progetto: “10.1.1A-FSEPON-SI-2019-179”- CUP: 

E98H18000820005 
 

Ha avuto termine sabato 18 giugno 2022, nei locali del IV Circolo Didattico “G. B. 

Quinci” di Mazara del Vallo, il modulo “Digital Story Telling”, relativo al progetto 

PON FSE “Per una scuola divertente, Codice Identificativo Progetto: “10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-179”- CUP: E98H18000820005, che ha coinvolto un gruppo di 

alunni delle seconde e terze classi della Scuola Primaria, seguiti dall’esperta esterna 

prof.ssa Giacalone Rosa Maria e dall’ins. tutor Chiofalo Nadia. 

Il progetto, sviluppato in trenta ore extracurricolari, si è basato sull’utilizzo 

delle costruzioni nello storytelling come pratica didattica interculturale nella scuola 

primaria. Lo storytelling è stato presentato come arte di raccontare storie con la 

capacità di verbalizzare o scriverle in modo logico, ordinato, rispettando una 

determinata struttura narrativa, il genere, il registro ed il contesto scelto. Il gioco delle 

costruzioni è stato visto come uno strumento molto flessibile e creativo che ha aiutato 

a riflettere su molti degli elementi che fanno parte del team building. Sono state 

raccontate ed interpretate varie storie.  La scelta delle storie è stata fatta in base a tre 

criteri: 

- la varietà dei contenuti finalizzati a creare l’interesse, il divertimento, la voglia 

di rileggere le storie presentate; 

- le caratteristiche stilistiche quali l’utilizzo di rime, ripetizioni, aspetti 

IV CIRCOLO DIDATTICO STATALE   - G.B. QUINCI
C.F. 82007130816 C.M. TPEE05900V
AFA5395 - segreteria

Prot. 0005215/E del 12/07/2022 09:43:10

mailto:tpee05900v@istruzione.it
mailto:tpee05900v@pec.istruzione.it
http://www.quartocircolomazara.edu.it/


 
umoristici, la possibilità di interazione; 

- la lunghezza delle storie, la chiarezza narrativa, le illustrazioni accattivanti. 

Le attività svolte in seguito alla lettura delle storie sono state di tipo multisensoriale 

con la realizzazione di disegni, attività manuali, danze, musica, giochi, storytelling, 

rappresentazioni per sviluppare l’autostima e la voglia di imparare. Sono state scelte 

storie basate sulla lingua o sul testo: matching, labelling, drills, gap-filling or 

sequencing exercises. Lo storytelling è stato reso efficace e coinvolgente mediante 

introduzioni accattivanti e attività linguistiche basate sul gioco. Sono stati presentati 

esercizi che collegano la fase ricettiva di ascolto agli elementi di interazione e 

riproduzione dei principali aspetti linguistici presentati con la narrazione. Tra le 

modalità adottate per lo svolgimento delle attività sono state privilegiate le seguenti: 

Pre-teaching, Attività di lettura, Attività di esercitazione, Acting role. La 

drammatizzazione si è rivelata un’attività positiva e produttiva. Le storie sono state 

raccontate in inglese, ma i bambini non hanno avuto bisogno della seconda lingua per 

capirle. È stato utile ricorrere alle immagini delle scene principali narrate distribuite 

in ordine temporale. In alcune storie (Mr Cat), sono stati forniti set di semplici frasi 

scritte su cartoncini e card da disegnare, colorare e collegare alle immagini. Gli 

alunni e le loro famiglie, presenti all’ incontro conclusivo, hanno apprezzato il 

percorso didattico sintetizzato in un video che è stato donato loro.  

La varietà e l’originalità delle esperienze condotte durante il percorso didattico e dei 

prodotti finali realizzati dagli alunni sono documentati attraverso la presentazione 

multimediale pubblicata sui seguenti indirizzi del sito ufficiale e della pagina 

facebook  della Scuola: 

 https://www.quartocircolomazara.edu.it/pon-por/1011a-fsepon-si-2019-179-

una-scuola-divertente 

 https://m.facebook.com/IVCIRCOLO/ 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

    Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 
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