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Progetto di Scrittura collaborativa 
 

Io scrivo, tu scrivi… 
noi racconti@mo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Titolo/Denominazione  
Progetto di Scrittura collaborativa 
IO SCRIVO, TU SCRIVI…NOI RACCONTI@MO 
 

Obiettivi  
Obiettivi specifici per l’anno scolastico 2015/2016 
1 Comunicare con compagni e docenti in modo ordinato attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti 
2 Esprimersi verbalmente e per iscritto, esprimendo le proprie 

emozioni ed opinioni 
3 Comprendere un testo ascoltato cogliendone il messaggio 
4 Leggere e comprendere testi di vario tipo 
5 Produrre testi di vario tipo 
6 Ampliare il lessico 
7 Conoscere ed utilizzare programmi di videoscrittura (Word, 

OpenOffice Writer) e programmi per l’elaborazione di semplici 
e–book (Didapages, writer2epub) 

8 Saper produrre, modificare, salvare materiali nel PC 
9 Conoscere ed utilizzare le principali funzioni della Lim ed 

interagire con essa per produrre materiali 
10 Collaborare all’interno del gruppo con senso di responsabilità 

  

Programma didattico (moduli 
formativi previsti, durata in ore, 
contenuti, materiali didattici, 
strumenti/attrezzature, 
metodologia) 

Il progetto, nella sua completezza, verrà realizzato nell’intero 
percorso della Scuola Primaria.  
Negli anni scolastici  passati il progetto, e conseguentemente la 
collaborazione tra le docenti e gli alunni delle due scuole, si è 
ulteriormente arricchito con attività di vario tipo, legate ai Progetti 
SchoolKit, Note di  carta, gli spettacoli dell’UST di Prato presso il 
Teatro Politeama Pratese, la partecipazione all’iniziativa “Palermo 
chiama Italia” presso lo Stadio Ridolfi di Firenze e la condivisione 
dell’uscita didattica di fine anno. 

Per l’anno scolastico 2015/2016 prevede, nell’ambito di un 
laboratorio di narrazione collettiva condotto dalle insegnanti  delle 
classi, la produzione di storie e di elaborati legati alle materie di 
studio e alle esperienze condivise (e-book da consultare, e-book 
interattivi, giochi… ) con la metodologia della scrittura collaborativa. 
Gli alunni interagiranno in ambiente multimediale scambiandosi 
informazioni, pareri, condividendo elaborati scritti e grafici 
pianificati, prodotti e rielaborati  insieme, attraverso  applicazioni di 
Google (Google Docs, Google Drive…), l’uso della LIM,  
videoconferenze con Skype, e  attraverso applicativi come Telegram. 
 

Numero allievi previsti   
Classe IV B  della scuola Primaria Carlo  Alberto Dalla Chiesa (IC 
Pacetti): 20 alunni 
Classe IV B della scuola Primaria Le Fonti (IC Convenevole da 
Prato): 23 alunni 
(totale 43 alunni) 
 

Sede di svolgimento  
Scuola Primaria Carlo  Alberto Dalla Chiesa (IC Pacetti) 
Scuola Primaria Le Fonti (IC Convenevole da Prato) 
 



 

 

Periodo di svolgimento  

Novembre 2015- Giugno 2016 

 

Durata complessiva in ORE  

In orario curricolare 
 

Risorse umane  

Docenti delle classi 
 

Modalità di erogazione/fruizione 
del corso 

 
Anche per quest’anno si ripropone la condivisione e la partecipazione 
ad attività proposte dagli Enti territoriali ipotizzando eventuali  2 – 3  
uscite didattiche per la completa realizzazione delle stesse: 

1. Adotta un artista  (Laboratorio di educazione all’ascolto) 
2. Prato, seguendo il fiume dell’immaginario (Laboratorio 

storico – geografico – artistico) 
3. Uscita didattica legata al Laboratorio “Prato, seguendo il 

fiume dell’immaginario” 
4. Uscita didattica per l’intera giornata a Firenze, alla scoperta di 

uno dei più importanti musei all’aperto del mondo 
5. Viaggio di istruzione a Bologna per visitare la mostra 

“EGITTO. Splendore millenario” presso il Museo Civico 
Archeologico 

6. Proposte educativo-didattiche degli Enti territoriali che 
dovessero pervenire in corso d’anno. 

 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento e degli 
obiettivi raggiunti 

 

Il progetto verrà monitorato in tutte le sue fasi e verrà valutata la 
ricaduta formativa sugli apprendimenti e sulle abilità degli alunni 
attraverso esperienze e spettacoli condivisi tra le due classi.  
Al termine dell’anno scolastico i materiali  prodotti dagli alunni 
saranno raccolti in libri digitali 
 

Risultati attesi  

Valorizzare la cooperazione e il senso di responsabilità all’interno dei 
gruppi di lavoro. 
Produrre e condividere informazioni con l’utilizzo dei nuovi mezzi di 
comunicazione trasversali e multimediali. 
Favorire l’avvio  all’uso corretto e consapevole  delle tecnologie per 
la comunicazione; lavorare insieme, per studiare in modo creativo e 
autonomo e diventare anche autori di prodotti. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 


