
 

PROGETTO VIDEOCLIP 

Scuola sec. di I grado Cesare Tosi di Rivarolo Mantovano classi coinvolte III sez. A, III sez. B 

Titolo Videoclip 

docente referente Marcello Mastruzzi 

esperto/i esterno/i - 

enti o associazioni territoriali coinvolte - 

disciplina/e di riferimento Italiano – tecnologia 

periodo di realizzazione e tempi Gennaio / marzo 

competenze chiave europee 1. Competenza alfabetica-funzionale 

2. Competenza digitale 

3. Competenza in tecnologia 

4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

5. Competenza in materia di cittadinanza 

6. Competenza imprenditoriale 

 

  



Dimensione di competenza 
alfabetica funzionale 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nella realizzazione di attività, prodotti e progetti contribuendo con la 
propria opinione alla formulazione di giudizi legati alla vita scolastica e ad argomenti trattati in classe e/o inerenti l’attualità 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo, poetico, articoli di cronaca, pagine 
di diario e lettera) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario riconoscendone le peculiarità e sapendole applicare 
alla consegna per esprimere opinioni personali anche riferite a tematiche di attualità, per narrare fatti personali o di cronaca.  

Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali a quelli iconici e in alcuni casi anche musicali 

utilizzando diversi supporti informatici scelti appositamente per realizzare presentazioni individuali o di gruppo anche a 
carattere disciplinare. 

Applica con discreta padronanza e in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa. 

Competenza digitale Utilizza adeguate risorse materiali, informative, organizzative per la progettazione di semplici prodotti di tipo digitale 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie come supporto alla creatività e alla soluzione dei problemi per 

ricercare, confrontare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone 

Competenza in tecnologia Organizza immagini e testi in un prodotto informatico per la comunicazione di un contenuto 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

individua ed impiega la strategia più adeguata in funzione dell’obiettivo 

porta a termine un’attività collaborando fattivamente con gli altri per costruire una conoscenza condivisa 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

partecipa consapevolmente e responsabilmente alle attività apportando un contributo personale 

Competenza 

imprenditoriale 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Interviene e collabora spontaneamente con compagni ed insegnanti per fornire contributi, idee ed agiti tesi al ben-essere del 
gruppo; promuove altresì occasioni di dialogo, confronto, operatività anche assumendo ruoli di coordinamento assegnati. 

 

  



fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Nella prima fase ogni classe stenderà il canovaccio di quattro possibili sceneggiature complete 
di soggetto, note registiche, personaggi e loro caratteristiche, approfondimenti sulla tematica 
da rappresentare (già per lo più analizzata, discussa, approfondita in classe con i docenti). I 
canovacci realizzati saranno condivisi con l’intera classe, che, dopo attenta analisi e 

discussione, arriveranno a selezionare la sceneggiatura su cui costruire il videoclip. 
Successivamente sarà indispensabile procedere alla creazione di una sceneggiatura ben 
definita nei particolari, alla divisione e scelta dei ruoli e a sviluppare la produzione.  

 

Insegnante di Italiano 

e di tecnologia 

Gennaio - marzo 

          2 Nella seconda fase si effettueranno, con la guida del docente, le riprese in modo professionale. 
Ogni alunno dovrà rispettare il proprio ruolo ed aiutare il team. L’ultimo passaggio consisterà 

nella realizzazione del montaggio. 

Insegnante di italiano 
e di tecnologia. 

Gennaio - marzo 

modalità di verifica Valutazione dei quattro canovacci e dei due progetti finali scritti (coerenza, organicità, correttezza linguistica e sintattica, 
conformità rispetto alle richieste, originalità), e saranno predisposte griglie di osservazione per valutare il lavoro svolto a gruppi 
con indicatori e descrittori (es. la collaborazione, l’impegno, la professionalità sul set), rubriche di valutazione delle competenze 
(evidenze osservabili). Verrà richiesta una relazione finale (autovalutazione in cui l’alunno dovrà descrivere il percorso svolto). 
Per gli alunni con disabilità verranno proposte griglie sulla base del profilo dello studente definito nel PEI o PDP predisposto ad 

inizio dell’anno scolastico. Lo stesso vale per l’autovalutazione. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

previsione di spesa anno finanziario 
provenienza dei fondi da utilizzare 

(piano per il diritto allo studio, fondo 

d’istituto, ecc.) 

destinazione dei fondi 

€280 (€17,5 x 16) 2022 Fondo d’istituto 

Compenso al docente per l’attività 

laboratoriale svolta in compresenza 
con il docente di italiano 

 


