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Descrizione 
dell ’unità  

Titolo  
 
Madagascar  a modo mio! 

 

 

Autore 
 
Daniele Barca 

Tematica 

 

Come si costruisce un racconto? A partire da una storia nota ai 
ragazzi, l’attività propone l’uso della LIM per la ricostruzione di 
sequenze narrative e per l'elaborazione di racconti originali ed 
esperimenti di scrittura creativa.  

 

Finalità e obiettivi di 
apprendimento 

 

Far riflettere i ragazzi sulle modalità di costruzione del racconto e 
dei personaggi ed avviare attività di scrittura e riscrittura 
fantastica. 

Metodologia 

 

Brainstorming, lezione dialogata, costruzione di percorsi, scrittura 
creativa 
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Ideazione  

Il problema di 
partenza 

Il lavoro sull’idea di narrazione è un’attività che svolgo 
normalmente a vari livelli nelle mie classi della secondaria di 
primo grado, in genere con l’aiuto del libro di testo che in molti 
casi presenta testi suddivisi graficamente in sequenze con l’analisi 
a margine.  

Talvolta lavorando in questa maniera si incontrano delle difficoltà, 
un po’ per la complessità dell’argomento, un po’ per la mancanza 
di coinvolgimento attivo dello studente che segue con fatica sul 
proprio libro. L’utilizzo della lavagna tradizionale, invece, è molto 
complesso a causa delle lunghezza dei testi. Inoltre non è 
immediata la semplificazione di argomenti che, anche per un 
lettore accorto, richiedono una confidenza con i testi e con la 
descrizione dei caratteri.   

Del resto vengono messe in gioco abilità che coinvolgono diverse 
modalità di comunicazione: in primis l’ascolto e la lettura, come il 
riconoscimento degli elementi caratterizzanti del racconto e dei 
diversi generi, l’impiego dei principali strumenti di analisi della 
struttura di un testo narrativo (suddivisione interna, sequenze 
narrative e descrittive, personaggi, ordine della narrazione, tempo 
e spazio, stile e registro espressivo, il narratore, intenzione 
comunicativa dell’autore); ma anche il parlato e lo scritto, per 
creare un percorso condiviso di analisi che porti a rielaborazioni 
individuali e/o di gruppo, a saper esporre rielaborando i testi in 
forma più personale, a riscrivere testi narrativi applicando 
trasformazioni (modificare l’ordine delle sequenze, modificare 
personaggi e ambienti). 

L’idea 

 

Ho deciso di puntare sul coinvolgimento degli studenti 
valorizzando la loro idea di narrazione. Mi sono servito di una 
griglia di lavoro con le 5 W del giornalismo, semplificandola a 4 
elementi: chi, dove, quando, come/perché. Ho scelto un “testo” 
già noto ai ragazzi. Lo scrivo tra virgolette perché so che il 
racconto è una delle dimensioni più naturali dei miei ragazzi, 
grazie ai cartoni animati, ma anche, per esempio ai videogiochi e, 
quindi, il “testo” per loro è anche e soprattutto iconografico.  

L’idea didattica è di utilizzare le potenzialità della LIM per:  

1. riconoscere tramite dinamiche di condivisione, alla 
presenza di tutta la classe, modi, protagonisti, luoghi di un 
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racconto attraverso le  immagini e la scrittura “in grande”;  

2. ri-costruire insieme a tutta la classe lo storyboard (la 
sceneggiatura) e il casting (i caratteri) del racconto; 

3. riutilizzare lo storyboard condiviso per riscrivere il racconto 
stesso, tramite una storia (non necessariamente letteraria) 
che è ben nota agli studenti e permetta loro di ricostruire 
le sequenze attraverso brainstorming e lezione dialogata.  

La riscrittura di una storia nota prende il nome di fan fiction ed è 
fenomeno molto diffuso nelle scuole di scrittura creativa. Alcune  
fan fiction famose sono quelle realizzate dagli appassionati della 
saga Harry Potter. 

Madagascar, il film di animazione del 2005 che ho scelto per 
presentare questa attività, vale come esempio di narrazione 
probabilmente conosciuta dagli studenti di una classe prima, ma 
può essere utilizzata qualsiasi storia (film, racconto, telefilm, 
filmato d'animazione) purché nota ai più. Pertanto, 
preventivamente, va effettuato un sondaggio/concertazione sul 
titolo da utilizzare. 

La funzione della 
LIM e delle ICT 

 

La LIM in questo caso è preziosa perché (non in ordine di 
importanza): 

• consente di utilizzare le immagini, 
• consente di accentrare l’attenzione su sequenze testuali e 

linee temporali grazie alla visualizzazione in grande, 
• consente la condivisione e la partecipazione delle idee di 

tutti sullo schermo, 
• consente commenti leggibili da tutti, 
• permette di costruire sulle sue schermate percorsi 

• con una logica descrittiva o sequenziale, 
• smontabili e rimontabili, 
• arricchibili di testi ed immagini sul momento, 
• vicini alla sensibilità estetica (TV, videogiochi) degli 

studenti. 
 

  

 

 

http://hpfan.altervista.org/fanfiction/categories.php?catid=1&parentcatid=1�
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Preparazione  

Le risorse 

Ho distinto due tipi di materiali: fonti primarie (gli asset veri e 
propri) e fonti derivate (i percorsi costruiti in classe con gli 
studenti).  Le fonti primarie sono soprattutto immagini (dei 
personaggi e dei luoghi dove si svolge l’azione), testi (la trama del 
racconto in sequenze), video e audio (brani del film 
d’animazione): hanno una finalità didattica evocativa, per avviare 
la ricostruzione degli elementi del racconto, ed esornativa per 
rappresentarlo.  

Ho preparato alcuni materiali prima di andare in aula, anche se 
uno dei miei obbiettivi era individuare le risorse con i ragazzi 
mentre si lavora in classe, a partire da siti da me selezionati.  Per 
quanto riguarda le immagini dei personaggi, ho utilizzato sito 
della casa di animazione e Wikipedia. Per quanto riguarda le 
immagini, ho pensato di integrarle anche con immagini dei luoghi 
reali in cui è ambientata la storia. Ad esempio, ho ricreato con 
immagini tratte da siti o dal “mappamondo digitale” Google Earth 
tutto l'itinerario geografico della storia: dallo zoo di Central Park al 
Kenia, dall’Antartide al Madagascar. 

Nel reperire le immagini, ho cercato di fare riferimento al 
copyright esplicitato sul sito ufficiale del film (Dreamworks 
Animation), che mette a disposizione del pubblico alcune immagini 
nella sezione Printables, oppure alla pagina di Wikipedia dedicata 
al film, in cui i materiali sono sotto licenza Creative Commons. Ho 
fatto attenzione alle modalità di utilizzo anche nell’uso immagini o 
di filmati dal sito Youtube. 

I materiali di partenza, assemblati, integrati, correlati con le 
annotazioni, e la costruzione fatta grazie al brainstorming in 
classe, danno vita alle fonti derivate e costituiscono  lo storyboard 
preparatorio per l’attività di riscrittura creativa.  Quest’ultima fase 
non prevede l'utilizzo della LIM, anche se gli studenti, nel 
riscrivere sotto forma testuale (a casa, in laboratorio, sul 
quaderno, sul PC) il racconto, singolarmente o in gruppi, possono 
fare riferimento ai materiali realizzati insieme. 

Infine, in un'eventuale ultima fase di restituzione sulla LIM, gli 
studenti possono utilizzare fonti primarie, derivate ed altri asset 
per presentare la propria restituzione di fronte a tutta la classe. 

 

 

http://earth.google.it/�
http://www.dreamworksanimation.com/�
http://www.dreamworksanimation.com/�
http://www.dreamworksanimation.com/�
http://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar_(film)�
http://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar_(film)�
http://www.creativecommons.it/�
http://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it�
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Gli strumenti 

 

Ho utilizzato in primo luogo di Internet per cercare gli asset 
(immagini, filmati, testi), sia in classe che a casa. Per evitare 
inconvenienti, tuttavia, ho predisposto prima una galleria 
abbastanza ricca di risorse in una chiavetta USB e, quindi, sul PC 
utilizzato: questa modalità di lavoro può essere utile nel caso in 
cui l’aula non sia dotata di accesso al web.  

Per documentare il processo, ho utilizzato il software proprietario 
di presentazione per le LIM che assomma in sé tutte le funzioni 
necessarie: scrittura, cattura, copia/incolla, collegamenti 
multimediali. In alternativa, si può utilizzare un software di 
scrittura o un programma come Openoffice Draw. 

Molto del lavoro per la creazione dei materiali l’ho realizzato 
grazie agli strumenti di cattura che permettono di “fotografare” e 
trasformare in un file immagine quanto appare sullo schermo. Nei 
software delle LIM sia la “cattura statica” (immagini dello 
schermo) che quella dinamica (videoregistrazione di quel che 
scorre sullo schermo) sono presenti. Anche in questo caso si 
possono valutare però delle alternative: ad esempio Snapshot per 
le catture-schermo e Camstudio per le registrazioni video. 

Per quanto riguarda la fase del lavoro dedicata alla riscrittura, ho 
utilizzato un laboratorio con PC dotati di software per la scrittura, 
ma avrei potuto anche affidare il compito a casa, sia in digitale 
che in scrittura manuale. 

Organizzazione del 
materiale didattico 

 

Per evitare di utilizzare le risorse in chiave espositiva, ho pensato 
di organizzare il materiale in una presentazione poco strutturata, 
costruita su una successione di schermate, preparando per 
ognuna una sola immagine o un video o un testo (battute del 
film), da inserire durante l’attività in classe. 

Ho seguito quest’ordine di presentazione delle categorie:  

• chi (i personaggi di Madagascar)  
• dove (i luoghi di Madagascar)  
• quando (i tempi) 
• cosa e perché (la storyboard in sequenze) 

 
Sulla presentazione, gli alunni devono scrivere ciò che ricordano 
del film durante l’attività di brainstorming; il docente, come 
conduttore dell’attività, interviene per garantire ordine 
nell’accumulo di informazioni sulla LIM.  

http://it.openoffice.org/informazioni/prodotto/draw.html�
http://bluefive.pair.com/updates.htm#furtherbelowtarget1�
http://camstudio.org/�
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Nelle ultime schermate, invece, i ragazzi provano a costruire con 
l’aiuto degli asset già usati nelle schermate precedenti 
(protagonisti, luoghi, ecc.) uno storyboard per immagini del 
racconto.  
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Le fasi dell’attività 
1   

 
 
Ho iniziato presentando ai ragazzi l’organizzazione dell’attività in 4 
fasi/temi: chi, come, quando, cosa e perché: 

• chi, illustrando i personaggi di Madagascar, Alex il leone, 
Marty, Gloria, Melman, ciascuno con una schermata,  

• dove, mostrando sulla LIM schermate sui i luoghi della 
narrazione (Zoo di Central Park, Kenia, Antartide, 
Madagascar),  

• quando, presentando una linea del tempo, 
• cosa e perché, organizzando la trama in sequenze. 

 
Poi ho cominciato con il Chi, il riconoscimento dei 4 principali 
protagonisti. Le schermate del software di presentazione della LIM 
sono in partenza vuote. Ho scelto di inserire le immagini in classe 
e chiamare di volta in volta gli studenti a descrivere il 
personaggio, organizzando un’attività di brainstorming. Ho 
ripetuto lo stesso processo per ogni personaggio. 

 

 
Le immagini dei personaggi possono essere anche sotto forma di 
silhouette disponibili sul sito del film. In alternativa, si può 
utilizzare formula del passaporto o della carta di identità, 
scrivendo le caratteristiche dei personaggi negli spazi del 

 

 

 
 

Risorse e strumenti 
• Software autore 
• Immagini  

Le funzioni della LIM 
Ho fatto utilizzare ai 
ragazzi la scrittura per 
descrivere le immagini e la 
cattura schermo per 
prendere un’immagine da 
un file di formato diverso o 
da un sito. 

http://www.dreamworksanimation.com/interact/printables/mad/mad_sheet1_stencil.pdf�
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documento. 

 

Gli alunni, si sono alternati alla lavagna per scrivere sullo schermo 
il proprio contributo o, nel confronto verbale con gli altri, quello 
suggerito da posto.  

 

Ho ripetuto questa sorta di identikit fondato sulle conoscenze dei 
ragazzi per gli altri tre protagonisti. Nulla esclude che, man mano 
che si dettagliano gli altri identikit, si torni su quelli già realizzati 
per rendere più precise le descrizioni dei personaggi e le relazioni 
che intercorrono tra essi.  

In questa prima fase ho attivato: le capacità descrittive, la 
ricchezza dell’uso del lessico, il riconoscimento dei caratteri, la 
ricerca di relazioni all’interno della narrazione. La classe ha 
condiviso le idee e la loro organizzazione, collaborando e 
apprendendo per scoperta. 

Si può iniziare l’attività anche introducendo la regola delle 5 W e il 
suo significato, oppure si può riutilizzare lo spunto alla fine di 
tutta l'attività, riprendendo la schermata iniziale. 
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2   

 
 
Dopo aver descritto i protagonisti, si passa ai luoghi della 
narrazione utilizzando la stessa modalità di lavoro. Ho stabilito, in 
un confronto rapido con tutta la classe, i luoghi citati nel racconto 
(diciamo che ci eravamo… preparati e ne avevamo individuati 
almeno 5: Zoo di Central Park, Stazione centrale di New York, 
Kenia, Antartide, Madagascar).  Per ognuno ho aperto una 
schermata bianca con un’immagine. Con la funzione di cattura 
schermo del software autore della LIM, abbiamo tratto immagini 
da Google Earth o Google Maps. 

 

Accumulando immagini e commenti “fatti” sul momento, abbiamo 
raccolto le idee su quel che gli studenti conoscevano dei luoghi 
della storia. 

 

 

 
 

Risorse e strumenti 
• Software autore 
• Google Maps 
• Google Earth 

Le funzioni della LIM 
Ho fatto utilizzare ai 
ragazzi la scrittura per 
costruire le descrizioni e la 
cattura-schermo per 
inserire le immagini nel 
software autore della LIM. 
 
Ho utilizzato la possibilità 
di creare collegamenti 
nelle schermate del 
software della LIM. 
 
Per realizzare il filmato 
può essere utilizzato il 
registratore video 
incorporato nei software 
proprietari per la 
presentazione. 

http://earth.google.com/intl/it/�
http://maps.google.com/maps�
http://maps.google.com/maps�
http://earth.google.com/intl/it/�
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Si possono rendere le mappe linkabili ai siti di descrizione e di 
riferimento, aggiungendo il collegamento multimediale 
all’immagine sullo schermo. Se si decide di utilizzare i 
collegamenti è per rendere navigabile la costruzione del materiale 
di fronte alla classe. Si può anche preparare come presentazione 
per gli studenti, o insieme a loro, mentre si naviga alla scoperta 
dei 4 luoghi, una videoregistrazione dello schermo navigando su 
Google Earth o Google Map. 

In questa fase ho attivato: la capacità di descrivere un oggetto o 
un paesaggio utilizzando e sottolineando nello scambio dialogico, i 
principali strumenti di analisi della struttura (oggettiva, 
soggettiva, punto di vista singolo, molteplicità dei punti di vista). 
La classe ha condiviso le idee e la loro organizzazione, ha 
collaborato e appreso per scoperta e per costruzione. 

L’attività può essere l’occasione per un lavoro multidisciplinare 
con le scienze, geografia, lingua straniera. Infatti, solo per restare 
all’esempio di Central Park, si possono introdurre link ed 
progettare attività didattiche sui parchi naturali, gli animali, 
l’America, New York, i siti in lingua inglese. 
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3   

 
 
Avendo descritto i personaggi e i luoghi, dal brainstorming sono 
emerse le varie sequenze del racconto, utili per impostare lo 
storyboard. Per descriverlo nei suoi punti fondamentali abbiamo 
aperto una nuova schermata vuota nel software autore e creato 
una linea del tempo utilizzando le frecce con l'origine per 
determinare le varie sequenze da numerare. 

Ho chiamato alla lavagna i ragazzi e ho chiesto loro di scrivere le 
fasi della storia.  

 

I ragazzi hanno aggiunto anche delle immagini significative. 
Infatti, è successo che per aiutarli e per arricchire il contributo 
multimediale, ho fatto vedere il trailer nel sito ufficiale della 
Dreamwoks. Vedendolo, gli stessi studenti hanno suggerito di 
aggiungere alla descrizione alcuni immagini esemplificative 
utilizzando con la funzione cattura-schermo o la registrazione 
video per acquisire i passaggi salienti del video.  

In questa terza fase ho lavorato sulla costruzione dei contenuti 

 

 

 
 

 
 
 
Risorse e strumenti 

• Software autore  
• Sito del film 

Madagascar 

Le funzioni della LIM 
Ho fatto utilizzare ai 
ragazzi gli strumento di 
disegno del software 
autore, la scrittura per 
descrivere le fasi e la 
cattura-schermo per 
prendere un’immagine dal 
file video 

http://www.dreamworksanimation.com/�
http://www.dreamworksanimation.com/�
http://www.dreamworksanimation.com/�
http://www.dreamworksanimation.com/�
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attivando il consolidamento e il potenziamento nella rielaborazione 
dei contenuti insieme al ricordo ed al riconoscimento di 
informazioni e concetti progressivamente più elaborati. Gli alunni 
hanno agito in autonomia e con interventi originali. 

 

 

4   

In base alle sequenze della storia individuate dai ragazzi, abbiamo 
realizzato lo storyboard confrontandolo con la trama del film tratta 
da Wikipedia e visualizzata sulla LIM.  

 

Alcuni ragazzi si sono avvicendati alla lavagna per creare le  
schermate relative alle sequenze principali della storia. Per 
esempio, per realizzare la schermata della prima sequenza hanno 
selezionato dalla trama un brano di testo e lo hanno copiato nella 
pagina del software autore.  

 

 

Lo storyboard può essere arricchito a piacimento, con commenti, 

 

 

 
 

 
 
Risorse e strumenti 

• Software autore 
 

Le funzioni della LIM 
Utilizzando le funzioni di  
copia e incolla, abbiamo 
inserito oggetti (immagini 
e testo) nelle schermate 
del software autore della 
LIM 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale�
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altre immagini, link multimediali, filmati dalla rete. L’unica 
accortezza è evitare il surplus di informazioni che, invece di 
aumentare la chiarezza può danneggiare la linearità dello 
storyboard. 

In questa quarta fase ho attivato: le capacità descrittive, la 
ricerca di relazioni all’interno della narrazione, l’organizzazione 
della narrazione.  

 

 

5   

Ho proposto, senza l’uso della LIM, un’attività di riscrittura della 
storia a partire dallo storyboard, da realizzarsi individualmente a 
casa, su carta o su PC. Ho consigliato (facendo qualche esempio 
sulla LIM in classe) di provare in varie direzioni: 

• fare un prequel o un sequel, 
• cambiare epoca storica, 
• stravolgere i caratteri dei personaggi, 
• cambiare i luoghi dell’azione, 
• modificare solo una o due sequenze e vedere come cambia 

il finale. 
 
 

A questa modalità di lavoro si possono alternare o integrare: 

1) la riscrittura del racconto in classe, individuale o di  
gruppo,  

2) la costruzione di una presentazione con il software autore 
della LIM, creata sulla base dello storyboard e delle risorse 
costruite in classe. In tal caso è necessario che i ragazzi 
dispongano di un PC dotato del software della LIM, che 
possa quindi “leggere” il lavoro fatto insieme al docente e a 
tutta la classe in grande. 

In questa quinta fase, a seconda del tipo di restituzione finale, si 
possono attivare la capacità di produzione scritta e orale e il 
riconoscimento (e l’applicazione) delle principali strutture e dei 
generi narrativi. La modalità di lavoro prevede processi 
dirielaborazione fantastica, riflessione individuale e/o condivisione 
delle idee, organizzazione delle stesse, collaborazione, 
apprendimento per scoperta 

 

 

 
 

Risorse e strumenti 
 

Software autore 

Le funzioni della LIM 
Nel caso di realizzazione 
della restituzione con la 
LIM vengono coinvolti tutti 
gli strumenti già usati più 
tutti quelli scoperti (e 
saranno tanti) dagli 
studenti nella costruzione 
del racconto. 
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Proposta di attività 
Possibili elaborati: 

- l’elaborazione di una lezione multimediale analoga a quella descritta, impiegando il software 
della LIM disponibile nella propria classe (invio del file del software autore). 

- il corsista dovrà sperimentare in classe la lezione proposta e inviare un diario di bordo 
sull’esperienza (file doc) 

Sitografia 
 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar_(film) 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Central_Park 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Kenya 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Antartide 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar 

• http://www.dreamworksanimation.com/ 

• http://maps.google.it/maps?hl=it&tab=wl 

• http://maps.google.com/maps?q=google&rls=com.microsoft:it:IE-
SearchBox&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_it&um=1&ie=UTF-
8&sa=N&hl=it&tab=wl 

• http://www.centralparkzoo.com 

• http://www.centralpark.com/ev_locate.php?ev=129 

• http://www.dreamworksanimation.com/interact/printables/mad/mad_sheet1_ste
ncil.pdf  

• http://www.youtube.com/watch?v=24E88jDKXT8 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar_(film)�
http://it.wikipedia.org/wiki/Central_Park�
http://it.wikipedia.org/wiki/Kenya�
http://it.wikipedia.org/wiki/Antartide�
http://it.wikipedia.org/wiki/Madagascar�
http://www.dreamworksanimation.com/�
http://maps.google.it/maps?hl=it&tab=wl�
http://maps.google.com/maps?q=google&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_it&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=it&tab=wl�
http://maps.google.com/maps?q=google&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_it&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=it&tab=wl�
http://maps.google.com/maps?q=google&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_it&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=it&tab=wl�
http://www.centralparkzoo.com/�
http://www.centralpark.com/ev_locate.php?ev=129�
http://www.dreamworksanimation.com/interact/printables/mad/mad_sheet1_stencil.pdf�
http://www.dreamworksanimation.com/interact/printables/mad/mad_sheet1_stencil.pdf�
http://www.youtube.com/watch?v=24E88jDKXT8�
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