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SVILUPPO DELLA COMPETENZA ATTIVITÀ PROPOSTE RISORSE SUGGERITE

A livello base, in autonomia, e risolvendo semplici 
problemi, sono in grado di: 
• realizzare prodotti multimediali di vario 

genere individualmente; 
• realizzare prodotti multimediali di vario 

genere in modalità collaborativa; 
• impartire ed interpretare istruzioni sulla base 

di una codifica concordata.

Utilizzare materiali di varia provenienza (ad 
esempio ricerca in rete) e formati (documenti, 
foto digitali, video, audio, clip art…) per creare 
prodotti multimediali (Presentazioni, 
Documenti, Infografiche, Poster, Podcast…) 
sia offline che in cloud. 
Scrivere in formato digitale un dialogo e 
trasformarlo in animazione. 
Realizzare una presentazione multimediale 
utilizzando modelli (template), curandone 
contenuto e veste grafica. 
Realizzare un filmato con software o app 
online come sintesi di vari materiali digitali. 
Scrivere in modalità collaborativa (utilizzando 
le modalità di modifica diretto e/o commento) 
mediante app di scrittura online. 
Realizzare storytelling.

Creazione di contenuti: 
Animaker 
Storyjumper 
Book creator 
Ourboox 
Storyboard That 
Usare Storyboard per creare fumetti 
Google Presentazioni  
Power Point  
Canva 

Bencivenni - videotutorial presentazioni 

Istruzioni base Canva (per le scuole che hanno 
già aderito alla versione per la scuola) 

Creazione di poster / giornale / infografica con 
Canva (di Daniele Biancardi)
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Area di competenza 3. Costruzione di contenuti

Descrittori di competenza: 
3.1 Sviluppare contenuti digitali 
3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali 
3.3 Copyright e licenze 
3.4 Programmazione

© Realizzazione Rete Scuole Valli del Noce - IPRASE. Questo documento è pubblicato e rilasciato sotto licenza CC BY-NC-SA 3.0 IT

https://www.animaker.it/
https://www.storyjumper.com/
https://bookcreator.com/
https://www.ourboox.com/
https://www.storyboardthat.com/it
https://www.youtube.com/watch?v=wzD354kAR78&t=647s
https://www.google.it/intl/it/slides/about/
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/powerpoint
https://www.canva.com/it_it/educazione/
https://www.youtube.com/watch?v=PlltNrMST9E
https://docs.google.com/document/d/1jIzjBBaSoS7AuNdBkrhAgTH794E55Wek1FQVybDQ4wk/edit?usp=sharing
https://youtube.com/playlist?list=PLCt3ItsLXF5wowhJm5eD4FYixVzzd0kRG
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Produrre musica con Garage Band o app 
similari, che simulano gli strumenti, i ritmi, le 
partiture. 
Utilizzare strategie di ricerca, di copia/incolla 
e modifica delle immagini nel rispetto del 
diritto d’autore. 
Utilizzare Scratch, Mblock, Microbit, Mbot, 
Lego, MICROBIT o ambienti similari per: 

- sperimentare algoritmi (ad es. 
evitamento di ostacoli, 
labirinti,competizioni robotiche); 

- sperimentare semplici applicazioni 
robotiche; 

- creare storie e far interagire i personaggi 
attraverso dialoghi e cambi dello sfondo 
sincronizzati; 

- svolgere attività di geometria; 
- creare musica; 
- replicare videogame Arcade anni ‘80 

(videogame storici, Pac-Man, Space 
Invaders, Pong, Breakout); 

- partecipare alla KIDS GAME JAM il 
concorso internazionale di Coding; 

- partecipare alla CodeWeek ; 
- partecipare a competizioni come FIRST 

LEGO LEAGUE.

Creare infografiche con Genially  

Esempio UDL Storytelling 

Raccontare o documentare creando video con 
Adobe Express 

In qualsiasi disciplina, si può proporre la 
creazione di un libro digitale per creare una storia 
o documentare un progetto (Book Creator o 
Storyjumper per esempio) 
Istruzioni 1  
Istruzioni 2 

Esempio di guida alla ricerca di immagini 

10tips&tricks per l’uso corretto delle informazioni 
online 

Simulare intervista ad un personaggio famoso 
con SpeakPic (su mobile): lavoro a coppie con 
immagini (anche fumetti) e registrazioni delle due 
voci. 

Usare Chat-Animator , TextingStory o Tolks.io 
per scrivere interviste impossibili usando sistemi 
di messaggistica 

FlipAnim - creare animazioni online 

Aggie - disegnare in maniera collaborativa
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http://kidsgamejam.org/en/
http://www.codeweek.it/scuole/
https://www.fll-italia.it/fll_home.jsp?web=1&wdLOR=cE5D13A7A-4AEC-3C4D-9A14-24DF0FADE61B
https://www.youtube.com/watch?v=HcAA76WyJcY
https://docs.google.com/document/d/1YI2qoICpE70TtzgYgBivkq44hCgkm0VfgLCT2HZmNf8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2IIvKEUllKI&t=13s
https://drive.google.com/file/d/1NQKIvywOMd0dFkWOe_HSQJA_HRA2U3Eh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prHV6oT6zQe1lLgLDINH3EcNp64P9aXS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmY0bqskkWB2q5EwHC3meCcOVNJPwomk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/176eCsVH8ak39rPvvfvWSHMww7rQnMl6D/view
https://www.youtube.com/watch?v=FjsAV6MbP0s
https://chat-animator.com/
https://textingstory.com/
https://tolks.io/#!/
https://flipanim.com/
https://aggie.io/
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PeopleArt factory - creare gallerie d'arte digitali 

Video tutorial Galati su come usare Storyboard 
That per creare fumetti senza registrarsi al 
servizio 

Garage Band per creare musica 

Stop Motion: mezzo espressivo completo, tra 
musica, immagini, soggetto e sceneggiatura, uso 
consapevole dello smarphone. 

Geogebra 

LEGO® Education Professional Development (link 
di accesso alla piattaforma di e learning per 
docenti, con mini-corsi sulla filosofia e sulla 
didattica con i Lego e con lezioni pronte con i kit 
LEGO BRIQ e LEGO SPIKE) 

Piani di lezione con i prodotti LEGO 

First Lego League 

Kids Game Jam 

Micro:Bit Pagina dei progetti
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https://peopleartfactory.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wzD354kAR78
https://apps.apple.com/it/app/garageband/id408709785
https://www.exploratorium.edu/search/stopmotion
https://www.geogebra.org/classic?lang=it
https://education.lego.com/en-us/professional-development
https://education.lego.com/it-it/
https://www.firstlegoleague.org/
http://kidsgamejam.org/en/
https://microbit.org/projects/make-it-code-it/

