
 
1° Circolo Didattico “G. Marconi” - Casamassima 

Anno Scolastico 2017/18 
“AVANGUARDIE EDUCATIVE” - DIDATTICA PER SCENARI 

CLASSI V F/G 

LEARNING STORY 

TITOLO: “BIBLIOTECANDO…  UNA REALE BIBLIOTECA VIRTUALE –”  

È sempre appassionante leggere un libro, lasciarsi trasportare in ambienti nuovi, volare con la fantasia, 

sognare, immaginare… poi però alla fine lo riponiamo nello scaffale di una libreria, ma ci piacerebbe molto 

poterlo consigliare ad altri, lasciare una recensione e ricordare tutte le emozioni che la sua lettura ha 

suscitato in noi . 

DESIGN BRIEF 

I docenti dell’ambito linguistico e scientifico-tecnologico insieme ai bambini della classi 5 F/G  immaginano 

di lavorare in una biblioteca dove devono catalogare e archiviare  tutti i libri  realmente letti nel corso 

dell’anno scolastico. La biblioteca dovrà offrire la possibilità a chiunque di poter leggere un breve abstract 

del libro ed una sua recensione. 

Il Mondo Virtuale nel quale si troverà la biblioteca, sarà EdMondo, in una apposita land che gli alunni 

creeranno, insieme con alunni di una classe II di una scuola secondaria di primo grado (S.S. Michelangelo di 

Bari) 

INDAGINE CONTESTUALE e ANALISI COMPARATIVA 

Pertanto, ciascun gruppo, dovrà come prima cosa effettuare delle ricerche su internet finalizzate ad ottenere 

idee su come gestire una biblioteca, leggere libri di ogni genere ( anche di argomento scientifico) , catalogarli 

e scriverne una recensione. 

PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO 

Ciascun gruppo, successivamente, attraverso l’uso di un avatar,  realizzerà su Edmondo   degli scaffali nei 

quali sistemare  i vari libri seguendo un ordine prestabilito e facendo in modo che ciascun libro sia interattivo, 

cioè il cliccare sulla relativa immagine dovrà consentire di conoscerne il titolo, l’autore, editore, il genere 

letterario , un breve abstract e una personale recensione . 

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 



Dopo aver condiviso i lavori col resto della classe, saranno invitati alunni di altre classi o genitori di classe ( e 

possibilmente anche un bibliotecario) a provare la biblioteca virtuale, compilando un questionario 

appositamente predisposto. 

PROGETTAZIONE FINALE 

Sulla base delle indicazioni ricevute, sarà progettata un’ unica biblioteca virtuale sia per la scuola primaria 

che per la scuola secondaria di I grado  

RIFLESSIONI 

Ogni alunno, durante le varie fasi, registrerà le proprie riflessioni circa il lavoro svolto e le condividerà su un 

blog. 
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