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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

Titolo buona pratica CIAK! SI GIRA! AZIONE! – NON SONO UN BASSOTTO! 

Ordine di scuola e classe Scuola primaria classe quarta 

Docente/i Rongo Maria Domenica 

Anno scolastico 
a.s. 2014-15(scrittura della storia) 
a.s. 2015-16 (realizzazione del cortometraggio) 

Competenze europee 

competenza alfabetica funzionale;  
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
competenza in materia di cittadinanza;  
competenza imprenditoriale;  
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Discipline coinvolte Italiano, musica, arte, tecnologia. 

Periodo di svolgimento e 
durata 

Intero anno scolastico 2015-16: 50 ore di cui 20 in orario antimeridiano e 30 in 
orario pomeridiano 

Gestione dello spazio aula o 
di altri spazi utilizzati 

Gli spazi della scuola sono stati trasformati in set cinematografici: aula, 
laboratorio di scienze, cortile, corridoio,… 
Le scene esterne alla scuola sono state girate a casa di due alunni, lungo 
alcune strade di Putignano, nel Parco Almirante di Putignano e in una spiaggia 
di Monopoli. 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

Tutto ha avuto inizio nell’a.s. 2014-15 con la partecipazione degli alunni della 
classe III sez. E al Concorso Scrittori di classe con la scrittura creativa di una 
storia, partendo da un incipit a scelta.  
Gli alunni hanno scelto un incipit fra quelli disponibili e hanno costruito a 
grandi maglie la storia, poi suddivisi in gruppi hanno scritto le varie unità 
espressive e le descrizioni dei personaggi e degli ambienti. La storia è stata 
riscritta in prima persona (monologo interiore) e intitolata: “Non sono un 
bassotto!”. 
Il successivo anno scolastico gli alunni hanno espresso il desiderio di mettere 
in scena la storia e si è pensato di realizzarne un cortometraggio. 
La storia è stata riscritta sotto forma di copione cinematografico con 
l’indicazione dei personaggi, degli ambienti, degli oggetti di scena, delle 
inquadrature, della colonna sonora (musica di sottofondo, rumori, suoni,..). 
Tutti gli alunni sono stati coinvolti nella recitazione in base alle loro attitudini 
e alla loro disponibilità. Le riprese video e le registrazioni audio  sono state 
realizzate con la preziosa collaborazione di mio figlio Ivan, il quale ha curato 
successivamente anche l’editing del cortometraggio. 

Punti di forza 

Punti di forza sono stati il lavoro in team, l’assunzione di responsabilità, lo 
spirito d’iniziativa, la perseveranza, la creatività, l’intraprendenza, la fiducia in 
se stessi, abilità messe in gioco da tutti gli alunni per portare a termine un 
obiettivo comune. 



 

 

 


