Progetto I-Theatre Relazione Finale
Bando ‘SCUOLE IN MOVIMENTO’
L’ Istituto Comprensivo Statale “Bernardo Pasquini” grazie al contributo ricevuto
sul Bando ‘Scuole in Movimento’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
di Pescia da sempre attenta alla promozione culturale e sociale del territorio, ha
potuto realizzare il progetto dell’I-Theatre.

Con l’arrivo di questo prezioso strumento, l’ I- Theatre, le insegnanti e gli alunni
hanno potuto dare vita e forma interattiva alle loro attività scolastiche e sviluppare
dei percorsi inediti di apprendimento.
Si tratta infatti di una tecnologia innovativa che permette di animare disegni e
racconti, costruire delle storyboard e realizzare delle produzioni digitali progettate
da insegnanti e bambini.
Questo strumento infatti consente di creare un contesto interattivo in cui le attività
tradizionali di manipolazione di oggetti, disegno, racconto orale, lettura, gioco
simbolico teatrale e musica vengono integrate in naturale continuità con l’utilizzo
dei media digitali.

L’I-Theatre realizza un laboratorio integrato per l’authoring multimediale in cui
l’interfaccia tangibile, gli strumenti intuitivi ed il materiale di connotazione
montessoriana rendono i bambini e gli insegnanti attori e produttori degli artefatti.
L’I-Theatre è inoltre un atelier narrativo mobile, dotato di ruote e di materiale
progettato per essere trasportato da un luogo ad un altro, in questo caso, da una
scuola all’altra, per essere utilizzato da tutte le scuole primarie e di infanzia
dell’Istituto Pasquini che intendano cimentarsi nella costruzione digitale dì
storyboard.

È inoltre uno strumento che, così come è concepito, può essere utilizzato sia per
progetti e percorsi mirati allo sviluppo di precisi traguardi educativi, ma anche allo

sviluppo di competenze chiave e trasversali con un forte focus sull’inclusione, la
cooperazione, la relazione è tutto ciò rappresenta un altro punto di forza del
progetto.
L’insieme di tali caratteristiche ha permesso di lavorare in maniera innovativa: sia
dal punto di vista metodologico, avvalendosi del paradigma del Digital Storytelling,
che dal punto di vista strumentale, attraverso un oggetto che permette di
estrapolare degli elementi del curriculum di studi e declinarli abilmente secondo il
paradigma della multimedialità.
Lo spazio digitale così concepito ha consentito di sviluppare dei progetti e dei
percorsi mirati a precisi traguardi educativi sia per la scuola primaria, che per la
continuità con la scuola dell’infanzia, proponendo sempre nuovi orizzonti di
cooperazione educativa.

Nella fase progettuale che si è appena conclusa, le scuole che hanno partecipato
alla realizzazione del progetto sono state: la scuola primaria “Amicizia” e la scuola

d’infanzia “Primavera”. Il progetto, pensato in una logica di continuità tra i bambini
della prima classe della primaria e quelli dell’ultimo anno dell’infanzia, ha
riguardato la rielaborazione di una storia a partire dal” Piccolo Bruco mai sazio” di
Eric Carle, che è diventato per i bambini della primaria “Il Piccolo Bruco mai
stanco..” trasformandosi, nella versione rielaborata dai bambini di cinque anni, in
una bella farfalla dalle ali colorate che va incontro al mondo curiosa e felice di
imparare.

Il lavoro con lo strumento è stato complesso ma anche piacevole ed intuitivo ed i
bambini sono stati guidati dalle insegnanti nel rappresentare le fasi salienti delle
due versioni, con divertimento e curiosità.
‘ Il Piccolo Bruco mai stanco’, la versione della scuola primaria, é nata da un lavoro
di approfondimento sulla letto-scrittura trasformato in storyboard con i disegni ed i
dialoghi dei bambini, per poi diventare una simpatica animazione digitale realizzata
con le loro mani e le loro voci.

I bambini più piccoli della scuola dell’infanzia invece hanno collaborato, con i più
grandi con dialoghi e animazione della storia, inoltre hanno costruito una nuova
storia, raccontando del bruco che, dopo essersi trasformato in farfalla, vola alla
scoperta del mondo.
Il tutto ha visto la collaborazione delle insegnanti dei diversi ordini ed il lavoro
cooperativo a piccoli gruppi.

Gli insegnanti delle altre scuole, non direttamente coinvolte nella sperimentazione
hanno partecipato con curiosità alla formazione sull’uso dell’I-Theatre ed hanno
espresso la volontà di sviluppare progetti per l’anno prossimo utilizzando questo
innovativo strumento digitale che potrà essere trasportato nelle diverse sedi.
Il lavoro svolto è stato proficuo dal punto di vista didattico ed educativo ed ha
fornito numerosi spunti metodologici che saranno approfonditi l’anno prossimo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare e sottolineare il prezioso contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a nome del corpus docente e
della Dirigente Lorenza Lorenzini.
La referente del progetto
Ins. Luisa Marcantonini

