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PROGETTI CREATIVI PER ORDINE SCOLASTICO 

Elaborato di tipo dinamico: un 
video o una presentazione animata 

Scuola primaria 
Classi III, IV, V 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 
classi I, II, III 

Elaborato di tipo statico: un 
cartellone, una infografica, un 

fumetto, una fotografia, una ricerca 
con delle immagini… 



• Che cos’è un prodotto di 
comunicazione? 
!  Uno strumento che, in 

forme diverse, permette di 
trasmettere un messaggio 
al nostro pubblico. 

•   Come?  
!  Raccontando una storia, 

in modo semplice ed 
efficace.  

•   Che storia raccontiamo? 
!  Ognuno può scegliere il 

tipo di narrazione: testo, 
disegno, foto, video.  

PROGETTO CREATIVO  



• Progetta la tua storia 
1.   Qual è il mio obiettivo? 
2.   A chi mi rivolgo? 
3.   Che cosa voglio raccontare? 
4.   In che modo voglio farlo? 
5.   Qual è il messaggio finale? 
6.   Di quali fonti dispongo?  

PROGETTO CREATIVO 



• Sviluppo dell’elaborato 
!  Uso della fantasia e delle 

nozioni apprese. 
!  Creazione di una storia 

originale e definizione di 
personaggi, protagonisti, 
luoghi, periodo storico. 

!  Schema logico di 
introduzione / sviluppo / 
conclusione. 

!  La storia può essere 
arricchita con dialoghi, 
immagini, disegni. 

PRODOTTO DI TIPO STATICO - SCUOLA PRIMARIA 



PRODOTTO DI TIPO DINAMICO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Creazione del video 
!  Idea originale ed elaborazione in sequenza logica: 

introduzione / sviluppo / conclusione. 
!  Script: traccia da seguire per lo sviluppo del video - storia 

e dialoghi. 
!  Storyboard: sequenza delle principali scene del video.  
!  Uso di uno smartphone per ottenere un effetto semi-

professionale anche senza una vera troupe.  
!  Eventuale montaggio, attraverso uno dei programmi 

gratuiti disponibili online.  



PRODOTTO DI TIPO STATICO - SCUOLA PRIMARIA 
Fonte: Istat, Natalità e fecondità della popolazione residente, https://www.istat.it/it/files//2018/11/Natalita%CC%802017.pdf. 



PRODOTTO DI TIPO DINAMICO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Fonte: Istat, Se la statistica non esistesse, https://www.youtube.com/watch?v=hyQl8qNBtjg. 



• Con pochi numeri si può raccontare una storia!  
!  L’infografica illustra la natalità in Italia. 
!  La presentazione animata riflette sull’importanza della 

statistica. 
!  Entrambi i prodotti danno la possibilità a chi li osserva di 

compiere molte riflessioni. 
!  Sono un esempio di esercitazione che si può svolgere in 

aula, declinandolo in diversi modi. 

Quindi come procedere?  

PROGETTO CREATIVO 



!  Scegliere un argomento da rappresentare.  
!  Individuare le informazioni statistiche necessarie - es. 

tramite le banche dati (Popolazione, Ambiente e Territorio, 
Salute e Società, Tempo libero) del Modulo 3 dell’iniziativa “Il 
Censimento permanente sui banchi di scuola” (disponibili 
anche sulla piattaforma di Indire).  

!  Immaginare un percorso di rappresentazione (cartellone, 
disegno, fotografia, ricerca).  

!  Raccontare il proprio territorio, che può essere descritto a 
livello locale, ma anche regionale e nazionale.  

ESERCITAZIONE IN AULA - DECLINATA IN DIVERSI MODI 



Quindi, si parte dai numeri… 
!  Ricerca di informazioni quantitative nelle banche dati Istat.  
!  Nel Modulo 3 sono disponibili tutorial grafici che illustrano 

l’utilizzo di tre banche dati Istat:  
o 8milaCensus, http://ottomilacensus.istat.it/ 
o Atlante Statistico dei Comuni, http://asc.istat.it/asc_BL/ 
o  I.Stat, http://dati.istat.it/.  

! La banca dati principale dell’Istat, un sistema informativo completo e 
sempre aggiornato.  

ESERCITAZIONE IN AULA - DECLINATA IN DIVERSI MODI 



…e si arriva al progetto creativo! 
IMPORTANTE:  
!  Nella realizzazione di questi prodotti è necessario utilizzare 

immagini, font, filmati o musiche in libero accesso oppure 
immagini, filmati, musiche realizzate personalmente. 
Attenzione a copyright e diritto d’autore! 

!  Se nell’elaborato sono riconoscibili volti o voci di minori è 
importante che sia firmata una liberatoria da parte dei genitori.  

   Attenzione ai dati sensibili! 

ESERCITAZIONE IN AULA - DECLINATA IN DIVERSI MODI 



ANCHE CON LA STATISTICA SI PUÒ SORRIDERE… ☺ 
The Jackal, Dieci cose che non sapevi sul popolo italiano. I The Jackal e la statistica, 2018, www.youtube.com/watch?v=nHeXRgfruTI . 



Francesca Vannucchi 


