
SCHEDA DI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Titolo del Webinar e informazioni sul Relatore 

Titolo: Quante storie! 
Relatore: Chiara Spalatro, docente di lettere nella scuola secondaria di primo 
grado, Apple Distinguished Educator, animatore digitale 

1.2 Descrizione del percorso svolto nel webinar 

Nel webinar viene raccontata l’esperienza di un gruppo di studenti di scuola 
secondaria di primo grado che ha lavorato a un progetto di storia locale 
approfondendo la figura del personaggio a cui è intitolata la loro scuola. Il risultato 
della ricerca ha portato alla realizzazione di brevi video sulla biografia di don 
Antonio Spalatro, giovane prete morto negli anni ’50 in concetto di santità. I video 
sono stati realizzati con gli iPad dell’Atelier Creativo della scuola con un obiettivo 
concreto: far conoscere il personaggio in questione anche al di fuori del contesto 
cittadino e partecipare a un concorso nazionale di storytelling digitale. Lavorare a 
questo progetto ha messo in atto varie competenze, in particolare digitali, sociali e 
civiche. Nel webinar è stato spiegato il percorso, sono state mostrate le fasi 
dell’attività e alcuni video di esempio, infine è stato illustrato il funzionamento di 
iMovie mettendo in risalto le sue potenzialità per la didattica. 

1.3 Proposta operativa per un’esperienza 

Chi disponga di iPad a scuola può validamente replicare l’esperienza raccontata 
nel webinar. Si consiglia di indirizzare la ricerca storica su un personaggio che 
desti l’interesse dei ragazzi e sul quale sia possibile reperire facilmente fonti e 
documenti in loco o sul web. I ragazzi vanno avviati all’uso di iMovie con qualche 
lezione preliminare. L’insegnante deve avere ben chiaro il tipo di prodotto finale 
che vuole far realizzare ai ragazzi: nel nostro caso si è trattato di 25 brevi video 
che trattavano micro aspetti della vita del personaggio in questione; i video sono 
stati divisi in 6 sezioni assegnate a ogni gruppo costituito da 4 alunni. Molto 
importante la fase dell’editing finale in cui l’insegnante riveste un ruolo 
fondamentale e gli alunni più esperti possono fare da consulenti per quelli alle 
prima armi. Alla fine i video sono stati pubblicati sul canale YouTube della scuola e 
presentati alla cittadinanza in un’evento pubblico.  

1.4 Consigli per la realizzazione della proposta 

Per chi voglia intraprendere un percorso del genere è importante introdurre 
preliminarmente agli studenti il lavoro dello storico, spiegare fattivamente come si 
svolge la raccolta delle informazioni e dei documenti, la loro analisi e 



sistemazione. Anche nella raccolta dei dati, usare l’iPad può aiutare tantissimo, si 
possono infatti scattare foto, registrare video e audio, annotare appunti, ci si può 
scambiare materiali tramite Air Drop. In tal modo si indirizzano gli studenti a 
sfruttare al meglio tutte le potenzialità dello strumento e a percepirlo come un 
valido aiuto per ogni tipo di attività, non solo scolastica. 



1.5 Link per accedere alla registrazione del Webinar 

Registrazione evento Webex: I mercoledì con Apple - "Quante storie!" - Secondaria di I Grado 

Collegamento registrazione:  
https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=b6620120615e308b3077931d54bc11a0 

Password: sSt9nmXD 

https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=b6620120615e308b3077931d54bc11a0

