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Cronache di una giornata di accoglienza in classe. Intervista a un giovane venuto dal Ghana e che 

oggi vive a Torino, occupandosi di diritti umani e accoglienza. Realizzazione di un flipbook on line.

Il lavoro è stato parte di una serie di letture e riflessioni sui temi delle migrazioni contemporanee 

e del passato, a partire anche dalle esperienze familiari e da un confronto con l'attualità. In 

collaborazione con Carovane Migranti e Associazione ConMOI.



Studenti della classe terza-scuola secondaria di I grado

Italiano, storia, geografia, intercultura, cittadinanza.

Creazione contenuti digitali
Didattica innovativa e inclusione

- Produzione scritta: elaborazione di un format per 
interviste
- Produzione orale: conduzione di un'intervista
- Lettura dell'attualità e riflessione sulle migrazioni 
contemporanee
- Lettura dell'attualità: riflessione sulla formazione di 
stereotipi e pregiudizi
- Conoscenze morfosintattiche della lingua
- Uso smartphone per registrazione intervista
- Conoscenza software per videoscrittura 
- Conoscenza software per impaginazione magazine con 
template dedicato
- Competenze:  alfabetica funzionale,  multilinguistica, 
digitale,  Imparare a imparare, sociali, civiche, cittadinanza, 
consapevolezza e espressione culturale



● Lettura in classe di inchieste e interviste da quotidiani e magazine sul tema delle migrazioni. (3 ore)
● Visione di documenti video originali e fonti storiche (anche da libri di testo). Preparazione intervista da fare a un 

familiare, conoscente, amico che ha una storia di migrazione. (2 ore)

5 ore Quotidiani, riviste, materiale video su tema migrazioni.

Conoscenza della tematica e approfondimento a partire da esperienze personali 
dirette o indirette.



Condivisione esperienze personali, lavoro di produzione da testo orale a  testo scritto, conoscenza degli elementi testuali e

narrativi per la produzione di un'intervista, lavoro di gruppo.

● Produzione scritta: intervista ad un familiare e condivisione in classe (2 ore)
● Preparazione di un format condiviso per un'intervista da sottoporre alle associazioni ospiti in classe (lavoro di 

gruppo) (1 ora)

3 ore Condivisione testi prodotti 1



Incontro con il protagonista di una storia su un tema di attualità, imparare a condurre un'intervista, imparare a trascrivere
e riadattare dal testo orale al testo scritto, uso dello smartphone per studiare e prendere appunti sonori, imparare a 
conoscere un software di impaginazione grafica e testo professionale. 

● Intervista ai membri dell'associazione ospiti in classe (lavoro di gruppo) – 3 ore
● Sbobinamento e riscrittura intervista (lavoro individuale) (1 ora)
● Impaginazione intervista con software on line flipsnack.com (2 ore)

6 ore
Laboratorio informatico: pc con software pacchetto Office, browser navigazione, 
videoproiettore, casse audio, smartphone, account flipsnack.com (versione free), 
testo condiviso intervista
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Discussione e partecipazione in classe, domande e 
produzione scritta dei lavori di gruppo e individuali.

Produzione di una pagina stile rivista on line su tema di 
attualità (modello flipbook).
https://www.flipsnack.com/A5788E8A9F7/3a_croce
-news.html

https://www.flipsnack.com/A5788E8A9F7/3a_croce-news.html


Software on line versione free per produzione pagina di 
intervista da leggere come flipbook.

https://www.flipsnack.com/ ● CC BY-NC-ND
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