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 • Abbiamo strutturato un corso di formazione per i docenti coinvolti nelle modalità esplicative proprie delle scuole dei Paesi par-
tners cioè in termini di innovazione metodologica sia riguardo agli assetti operativi (classi aperte e gruppi cooperativi di alunni 
dalle differenti potenzialità e opportunità di apprendimento), sia alle pratiche di lavoro (docenti alle prese con le TIC, con l’in-
formatizzazione, con i media) e alla relazione tra docenti, tra docenti e alunni, tra alunni.

 • I contenuti del corso favoriscono nuovi approcci nella pratica dell’insegnamento per dare agli apprendimenti degli alunni una 
maggiore resa in termini di competenze. 

 • La realizzazione di prodotti filmici e multimediali, corredati dei processi di conoscenza attivati, consente la disseminazione e la 
condivisione di pratiche didattiche innovative. 

 • il corso permetterà agli insegnanti di raggiungere una più ampia crescita professionale, di integrare nel curricolo degli studenti 
le nuove tecniche accrescendo, nel frattempo, le competenze trasversali, digitali e linguistiche. Le abilità acquisite da insegnanti 
e studenti contribuiranno alla qualità degli esiti di insegnamento e di apprendimento. 

 • La realizzazione di Booktrailers e Videostorytelling, costituisce quell’azione didattica condivisa dove docenti e alunni si cimen-
tano in un dialogo aperto, continuo, costruttivo sviluppando competenze, creatività, nuove abilità. Ogni parte del processo di 
insegnamento e di apprendimento stimola la crescita culturale e la coscienza etica e permette ai partners di comparare risultati 
e prodotti in un lavoro comune e costruttivo.

 • Il booktrailer stimola il pensiero creativo e la media literacy, costituisce per gli studenti un vero e proprio compito autentico 
poiché favorisce l’unitarietà del percorso di apprendimento (utilizza nella sua ideazione conoscenze e abilità di base). Il digital 
storytelling è un valido strumento per approcciare qualsiasi argomento curricolare per creare racconti multimediali che utiliz-
zano il linguaggio analogico (verbale), quello espressivo - artistico (non verbale), quello digitale, linguaggi equivalenti per la loro 
pregnanza formativa.

 • Per ottenere il massimo impatto del progetto e raggiungere un pubblico il più vasto possibile, sarà utile mantenere la formazione 
ad un livello ampio da poter essere utilizzato da tutti i professionisti della scuola primaria, secondaria e delle scuole speciali. 

Corso strutturato parte 1. Introduzione
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 • 1. Sviluppare le abilità e le conoscenze degli insegnanti nel campo della tecnologia a supporto dell’apprendimento.

 • 2. Promuovere l’introduzione di strumenti e metodologie a supporto dell’apprendimento nelle scuole e nelle aree disciplinari 
coinvolte nel progetto.

 • 3. Favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze di base, trasversali, di alfabetizzazione mediatica; fornire agli insegnanti 
un’adeguata conoscenza delle modalità di lavoro più innovative e dei metodi didattici che favoriscono la cooperazione, l’assetto 
condiviso, il laboratorio.

 • 4. Consentire agli studenti di decodificare e negoziare in modo critico le competenze di alfabetizzazione culturale, sociale e 
critiche.

 • 5. Affrontare la sfida per capitalizzare pratiche informali di alfabetizzazione digitale utilizzate dai giovani portandole in classe.

 • 6. Utilizzare la valutazione per implementare la qualità dell’apprendimento e dell’insegnamento (Rubriche e e-portfolio, ...). 

 • 7. Autovalutazione e riflessione collettiva dei processi attivati nel corso. 

Parte 2. Obiettivi del corso sono:
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1. L’integrazione del booktrailer nel curriculum

 • Progettare ambienti di apprendimento (appendice 1)

Gli elementi-chiave da considerare nella pratica di insegnamento del booktrailer

 • Le competenze chiave e le competenze trasversali (competenze chiave e competenze trasversali + literacy+ competenze ICT), 
Rubrica e portfolio devono essere inclusi nei piani di studio degli studenti.

 • La lettura e la narrazione letteraria, sono questi gli strumenti che sono messi nelle mani dei ragazzi per costruire competenze. 
Attraverso la narrazione si comunicano esperienze, valori e idee. 

 • La lettura critica del libro scelto: proponiamo la creazione di un laboratorio in cui i bambini si scelgono gli elementi del libro 
che li hanno colpiti di più e che possono essere integrati in scene del booktrailer.

 • Le riprese del film: un booktrailer è in realtà un film. Le riprese del film vengono realizzate prima del video editing. Pertanto, gli 
insegnanti e gli studenti dovrebbero acquisire familiarità con aspetti come la profondità di campo, il frame rate, l’inquadratura, 
l’illuminazione, la correzione del colore, il movimento della fotocamera, la tecnologia dello schermo verde, ecc.

 • Alfabetizzazione digitale: Dobbiamo sottolineare che, nel promuovere le competenze digitali, aiutiamo i nostri studenti a forma-
re un atteggiamento critico nei confronti delle informazioni disponibili e a utilizzare i media interattivi in modo responsabile; si 
tratta di competenze che sono cruciali nelle nostre società moderne. 

 • La creatività, destinata ad essere in qualche modo inclusa in tutto il processo di booktrailer e video storytelling per scopi didattici 
e di apprendimento.

 • L’autovalutazione degli insegnanti sui processi di apprendimento, è un elemento chiave per aumentare la qualità dell’insegna-
mento.

Nell’intento di supportare gli insegnanti all’uso del booktrailer in classe, proponiamo un lavoro che si sviluppa nelle seguenti fasi:

 • 1. Selezionare il testo (possibilmente con gli studenti o con il collegamento ad un argomento del curriculum).

 • 2. Tenere conto degli obiettivi curricolari da trattare durante il periodo di tempo in cui sarà realizzato il booktrailer; identifi-
care quelli che possono essere collegati correttamente al libro immergendo così i bambini nel testo o realizzando attività che 
potrebbero essere utilizzate nella produzione del booktrailer (per esempio: discussioni sulla storia o sulle qualità dei personaggi; 
creazioni di maschere / modelli / scenari; scrittura di copioni; linguaggi per descrivere i personaggi, drammatizzazione; inter-
pretazione musicale della storia che può essere usata come audio, la logica nel contesto del libro, discussioni e giustificazione dei 
punti di vista).

 • 3. Pianificare una sequenza cronologica/tempistica per la realizzazione delle attività da adattare alle azioni sottostanti (verosi-
milmente utilizzando un modello fornito dalla scuola).

 • 4. Leggere/condividere il testo in maniera adeguata all’età e alle capacità degli studenti.

 • 5. Guardare esempi di booktrailer/trailer di film ed esempi di story board 

 • 6. Identificare quali parti del libro saranno utili a realizzare un book trailer; produrre uno storyboard per il booktrailer (singolo/
gruppo/classe)

 • 7. Promuovere competenze informatiche e digitali come richiesto dal curriculum e come necessario per produrre un booktrailer

 • 8. Creare sfondi per il cromakey se necessario (con carta, digitale, foto, video)

 • 9. Riprese

 • 10. Montaggio e completamento del booktrailer

Parte 3. Contenuti del corso:
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Imparare ad essere creativi 

When working to develop creativity with students, we propose following:

“Creativity is the process of developing ideas 
that are original and of value. 
Creative intelligence is dynamic, diverse and 
distinct.” 

Sir Ken Robinson 

Alcuni aspetti del clima di classe che incoraggiano la creatività:

 • Struttura e ordine

 • Un ambiente ricco di sfide con poche minacce

 • Aspettative alte 

 • Accettazione delle differenze personali 

 • Accettazione degli individui come persone di valore indiscutibile

 • Evitamento di valutazioni affrettate e pregiudizi 

 • Incoraggiamento dell’autovalutazione

 • Fiducia e apertura verso gli altri 

 • Attitudine positiva verso le novità

 • Le divergenze sono accettate e rispettate 

 • Ambiguità e incertezza sono tollerate 

 • Soluzioni alternative vengono seriamente prese in considerazione

 • La fantasia e il ragionamento sono incoraggiati 

 • Le persone si sentono libere di esprimersi.

Da: “Teaching and Learning Scotland, 2001”

Esempi di attività che sviluppano la creatività in classe 

Edward De Bono’s Six Thinking Hats 

“6 cappelli per pensare” è un’importante e potente tecnica. Viene utilizzata per prendere decisioni considerando diverse prospettive. 
Questa modalità spinge gli studenti a spostarsi dal loro modo abituale di pensare e li aiuta ad osservare le cose in modo molto più 
ampio e circolare.
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Uso dei 6 cappelli per pensare

L’approccio dei 6 cappelli può essere usato per quasi tutte le attività di problem-solving che si possono incontrare in classe. Asse-
gnare a ciascun cappello un colore corrispondente ad uno stile di pensiero diverso serve agli alunni per riconoscere quale abilità di 
pensiero stanno utilizzando in quel momento. I 6 cappelli differenti che gli studenti possono indossare e i diversi stili di pensiero che 
rappresentano sono brevemente descritti:

 • Cappello blu: è il cappello che pianifica, organizza, stabilisce priorità, metodi, sequenze, conduce il gioco dei 6 cappelli.

 • Cappello bianco: è il ragionamento analitico, imparziale, che riporta i fatti come sono, senza giudicarli.

 • Cappello rosso: è l’espressione libera dell’emotività, sentimenti positivi e negativi 

 • Cappello verde: indica sbocchi creativi, nuove idee, visioni insolite

 • Cappello giallo: rileva aspetta positivi, i vantaggi e le opportunità

 • Cappello nero: rileva aspetti negativi o prefigura scenari peggiori 

http://www.youtube.com/watch?v=Rwu1YlveU_4

http://www.youtube.com/watch?v=Rwu1YlveU_4
https://www.youtube.com/watch?v=Rwu1YlveU_4
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Scrivere la propria storia con Storybird

Storybird è uno strumento digitale 2.0 per creare storie online e condividerle sul web. Storybird offre una varietà di categorie di 
immagini e permette di sviluppare l’abilità di costruzione di storie in modo collaborativo. È utile per sviluppare le abilità di scrittura, 
lettura e la creatività degli studenti. Le storie create con Storybird possono essere personali oppure condivise con insegnanti altri 
studenti o altre scuole.

Storybird offre agli studenti una raccolta di illustrazioni classificate per categoria e selezionabili per realizzare creazioni personali. 
Sono disponibili anche parole che, poste in combinazione, permettono di realizzare un libro con diversi capitoli o poesie di una pa-
gina. È inclusa un’interfaccia di lettura semplice che permette di incorporare le storie in qualunque blog o pagina web.

Storybird serve anche per leggere storie create da altri studenti e incoraggiare i lettori a crearne una personale. Se un’intera storia 
è troppo complessa per un solo studente è possibile che più studenti lavorino alla stessa storia, ecco un esempio: https://storybird.
com/chapters/almost-home/1/

Questa applicazione è prevalentemente indicata per insegnanti e studenti di ogni età. Gli studenti lavorano con la lettura, la scrittura 
e la creatività fin da piccolissimi. Viene incoraggiata la collaborazione di studenti di età differenti con il contributo di nuove idee. È 
un’applicazione valida per migliorare le abilità linguistiche degli studenti e migliorare la motivazione, può applicarsi in qualunque 
disciplina poiché la storia è adattabile.

Il digital storytelling si presta a usi differenti come:

 • Creare storie su argomenti diversi correlati all’argomento trattato, scrivere storie sui personaggi come biografie.

 • Inventare storie a tema o storie inventate dagli studenti

 • Sviluppare storie in Inglese e in Francese per l’apprendimento delle lingue 

 • Lavorare con la poesia, storie di famiglia, letteratura, ecc 

Con storybird gli studenti possono costruire una storia divertente per incoraggiare la riflessione su ciò che hanno appreso 

È anche molto utile per l’esercizio della scrittura creativa, creazione di trame o semplicemente per permettere agli studenti di pen-
sare creativamente 

Gli studenti possono interagire in modo collaborativo invitando altri studenti a svolgere la stessa attività e ogni studente a turno crea 
la propria pagina.

https://www.youtube.com/watch?v=T00YjRBIcIw

https://www.youtube.com/watch?v=T00YjRBIcIw
https://www.youtube.com/watch?v=T00YjRBIcIw
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More about Creativity with Ken Robinson

http://sirkenrobinson.com/creative-schools-the-grassroots-revolution-thats-transforming-education/

Creativity, Learning & the Curriculum (29 mins) 
http://www.youtube.com/watch?v=9X0CESnGQ8U

Riconoscere quali enormi benefici per gli individui, le società e l’Europa si possono ottenere con il raggiungi-
mento di buoni livelli di alfabetizzazione.

 • Le dimensioni dell’alfabetizzazione (lettura/scrittura) e delle connessioni a settori come la competenza numerica, digitale e sociale.

 • Modalità,orientamenti e strategie per lo sviluppo dell’alfabetizzazione:

 • Aumentare la consapevolezza: la literacy come parte essenziale della formazione.
 • Produrre documentazioni di esperienze. 
 • Creare una responsabilità sostenibile a scuola.

Digital Literacy: include l’uso della tecnologia nel processo di insegnamento e di 
apprendimento e la creazione di contenuti didattici.

Gli insegnanti dovrebbero imparare ad insegnare in una società digitale. In altre parole, gli studenti devono imparare a imparare 
qualcosa, sempre e ovunque. Gli studenti hanno bisogno di imparare a utilizzare la tecnologia in modo rapido e appropriato. Educa-
re nel XXI secolo significa educare gli studenti in un modo nuovo, questi individui richiedono un alto grado di competenze digitali. 
Gli insegnanti dovrebbero integrare gli strumenti TIC nel processo di apprendimento. I video sono una risorsa eccellente per la 
parte pratica nel campo della scienza, della lingua inglese o delle lingue straniere, della lingua madre, della matematica o della fisica, 
o per implementare l’alfabetizzazione ad esempio con i Booktrailers. Durante le lezioni,i tablets sono spesso usati per migliorare le 
conoscenze e le competenze non solo della disciplina ma anche nell’uso delle tecnologie. Sarà di supporto qualsiasi risorsa visiva, 
soprattutto per i bambini delle scuole primarie. Gli insegnanti allo stesso tempo migliorano le loro capacità poiché i curriculum e le 
risorse di Internet sono in cambiamento e in espansione.

Creazione di un Booktrailer: Come trasformare un libro in un video?

 • Vi offriamo una panoramica su come le nuove tecnologie possono essere utilizzate nei processi di apprendimento/insegnamento.

 • I principali passi e le decisioni da prendere: in che modo vuoi che il tuo video rappresenti il libro? strumenti da utilizzare: la narrazione, effetti sonori, 
la musica, il montaggio del prodotto finale, pubblicazione del prodotto finale, riferimenti al libro.

 • Creazione di uno script per il nostro video

 • Raccolta materiali diversi per il nostro Booktrailer

http://sirkenrobinson.com/creative-schools-the-grassroots-revolution-thats-transforming-education/
http://www.youtube.com/watch?v=9X0CESnGQ8U
https://www.youtube.com/watch?v=9X0CESnGQ8U
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 • Imparare ad usare i diversi strumenti di editing video:

 • Movie Maker 

 • Imovie (We use it but we don’t have video tutorial)

 • Chroma

 • Slow motion shutting, Time lapse

 • YouTube editor: 

https://www.youtube.com/watch?v=nBeWqbLWzQA

 • Puppet Pals: 

https://www.youtube.com/watch?v=gR3n_cLB3xo

 • Toontastic: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw6F0VegiZ8

 • Creazione di un canale youtube per i nostri booktrailers

 • Diffusione dei booktrailers

Digital Rights e responsabilità: 

 • Tutte le risorse libere nel mondo digitale.

Gli insegnanti devono aiutare gli studenti a scoprire come la tecnologia deve essere utilizzata in modo appropriato. I cittadini dell’e-
poca digitale hanno il diritto alla privacy, alla libertà di parola, ecc. I diritti digitali fondamentali devono essere affrontati, discussi, e 
compresi nel mondo digitale. Così come i diritti sono da affrontare anche i doveri e le responsabilità. In una società digitale queste 
due aree devono essere affrontate insieme.

https://www.youtube.com/watch?v=nBeWqbLWzQA
https://www.youtube.com/watch?v=gR3n_cLB3xo
https://www.youtube.com/watch?v=Bw6F0VegiZ8
https://www.youtube.com/watch?v=nBeWqbLWzQA
https://www.youtube.com/watch?v=gR3n_cLB3xo
https://www.youtube.com/watch?v=Bw6F0VegiZ8


13

Digital Security (autoprotezione): 

 • Gli insegnanti devono preparare gli studenti a saper prendere precauzioni per garantire la propria sicurezza. Essi devono inse-
gnare ai loro studenti un uso sicuro delle TIC. 

 • Nelle nostre case mettiamo serrature alle porte e allarmi. Lo stesso deve valere per la sicurezza digitale.

 • Gli insegnanti prepareranno gli studenti ad utilizzare le TIC in modo sicuro. Come cittadini responsabili, dobbiamo proteggere 
le nostre informazioni da forze esterne che potrebbero causare disagi o danni.

Dobbiamo anche preparare gli studenti a rendersi conto della necessità di avere una protezione da virus, backup dei dati e il controllo 
delle nostre attrezzature.

Metodologia

Ci poniamo come obiettivo che il corso sia coinvolgente e interattivo e faciliti un dialogo produttivo tra i partecipanti. Il programma 
è focalizzato sullo sviluppo delle competenze professionali degli insegnanti; offre un equilibrio tra teoria e applicazione pratica di 
approcci. Molti delle situazioni presentate durante il corso possono essere facilmente adattate ai curricola per coinvolgere gli studenti 
e gestire il tempo in classe in modo più efficace.

Il metodo che applicheremo sarà il “learning by doing” e impegnerà gli insegnanti nella loro formazione e contribuirà ad implemen-
tare la creatività, l’innovazione, l’alfabetizzazione digitale e professionalità nella loro pratica di insegnamento.

I corsi daranno l’opportunità agli insegnanti di implementare e riflettere sul loro modo di insegnamento, ma anche di condividere 
le conoscenze con altri insegnanti, e questo sarà consentito attraverso la piattaforma e-Twinning e la realizzazione di un prodotto 
comune.

I moduli saranno flessibili in base alle competenze degli insegnanti.

I moduli includeranno attività e contenuti pratici sia individuali che di gruppo e saranno sviluppati attraverso l’uso integrato dei 
media. 

Il corso fornirà anche una varietà di mezzi per i partecipanti per riflettere e condividere il loro apprendimento.

Facendo riferimento alla metodologia, dobbiamo sottolineare che sarà utile applicare il cooperative learning durante l’attuazione del programma. La creazione 
di un booktrailer richiede la cooperazione degli studenti all’interno dei gruppi, nonché la collaborazione tra tutti i gruppi. Gli studenti devono diventare attivi, 
prendere iniziativa, interagire con gli altri studenti e con i loro insegnanti e imparare a risolvere i conflitti.

Valutazione

Per la valutazione del corso si userà un questionario pre e post corso, è possibile inoltre usare:

 • Rubrica, portfolio, diario di bordo dell’insegnante.

 • Valutazione sommativa e formativa giocherà un ruolo importante nei processi di apprendimento 

 • Si userà una rubrica di autovalutazione. 

 • Pair Assessment: Insegnanti e studenti concordano i criteri di valutazione, li scrivono sulla lavagna e dopo aver valutato il lavoro degli altri gruppi 
saranno in grado di dare un feedback sulle modalità di valutazione applicate. Gli studenti si auto valuteranno riflettendo e scrivendo sul loro diario di 
attività / lavoro su:
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1. Ciò che hanno raggiunto

2. Difficoltà incontrate

3. Che cosa si deve migliorare

4. Punti di forza

Questi aspetti diventano indicatori di valutazione degli obiettivi, da verificare alla fine delle unità di apprendimento, precedentemen-
te previsti e nel rispetto delle conoscenze iniziali degli alunni.

I prodotti finali 

 • Gli insegnanti integreranno i booktrailer nelle attività di classe.

 • Useranno la valutazione per migliorare la qualità nell’insegnamento e nell’apprendimento.

 • Aiuteranno gli insegnanti e gli studenti ad essere creativi.

 • Gli insegnanti saranno in grado di migliorare l’alfabetizzazione dei loro studenti come base di un apprendimento e di un inse-
gnamento di alta qualità.

 • I docenti acquisiranno competenze digitali e conoscenze su come integrarli nei processi di insegnamento e apprendimento, 
inclusi tutti gli strumenti di cui gli studenti fanno uso nei loro momenti di svago.

 • Gli insegnanti impareranno a creare booktrailers e come utilizzarli nell’insegnamento e nell’apprendimento specialmente per 
migliorare l’alfabetizzazione.

Gli insegnanti avranno familiarità con i diversi strumenti di editing video:

 • Movie Maker

 • iMovie

 • YouTube editor

 • Puppet Pals

 • Toontastic.

Gli insegnanti saranno in grado di condividere i loro prodotti / attività con altri insegnanti.

Insegnanti e studenti impareranno quanto più possibile sul tema dei diritti digitali, la responsabilità e la sicurezza.

Per applicare le abilità apprese nell’insegnamento bisogna:

 • Essere in grado di superare i propri confini e aiutare gli insegnanti a creare un’immagine più affidabile di se stessi come promo-
tori di una formazione di alta qualità.

 • Essere in grado di motivare gli studenti a lavorare e, allo stesso tempo, sviluppare il loro senso di responsabilità, imparare ad 
imparare, ecc

 • Avere consapevolezza di come si possono aiutare gli studenti a migliorare i loro punti di forza, di come dare un adeguato fee-
dback agli studenti possa aiutare a sviluppare le competenze molto più che ripetere un’attività.

 • Gli insegnanti si sentiranno sicuri nell’uso degli strumenti ICT per l’apprendimento e l’insegnamento

 • Gli insegnanti che hanno preso parte al progetto saranno in grado di fornire un sostegno reciproco.
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I vantaggi dell’uso del booktrailer in classe

In campo educativo e in aula, il digital storytelling è un ottimo strumento per approcciare qualunque argomento curricolare ed è in 
grado di aumentare le competenze anche interdisciplinari, digitali e linguistiche. I bambini sono coinvolti nelle storie e familiarizzano 
con la trama attraverso l’ascolto, la recitazione, sentendo la storia e ricreandola, utilizzando più tecniche. La narrazione stimola at-
teggiamenti positivi nei confronti delle lingue straniere, che viene percepita come esperienza reale e completa. Il linguaggio utilizzato 
nelle storie è caratterizzato dalla ripetizione, da un ampio vocabolario, dall’uso di allitterazioni, metafora e dialogo.

Ascolto e lettura sono fonti permanenti di apprendimento nel curriculum verticale della scuola perché:

 • aiutano i bambini a rimanere sul tema, aumenta la concentrazione;

 • promuovono lo sviluppo di strategie di apprendimento;

 • sviluppano un atteggiamento positivo verso la lingua L2, offrono la possibilità di conoscere altri modi di vivere e altre culture.

Il booktrailer è un pratico strumento facile da usare e da implementare: ha una breve durata ed un impatto immediato. La trama del 
libro è accattivante e attraente come il trailer del film. Il booktrailer stimola il pensiero creativo e le competenze digitali.

Gli studenti devono affrontare un vero e proprio compito autentico,poiché il percorso di apprendimento è onnicomprensivo.

Da un punto di vista educativo offre diversi vantaggi quali:

 • accelera la conoscenza di un testo letterario;

 • promuove la creazione di un prodotto coinvolgente;

 • utilizza un linguaggio comune a tutti;

 • aumenta la motivazione nei bambini;

 • rende significativo il processo di apprendimento in quanto si basa sulla conoscenza degli alunni che integrano le competenze e 
le rafforzano;

 • è un compito di realtà.

Garantire un impatto sul futuro

Il corso dovrebbe fare in modo che al termine si verifichi quanto segue:

 • Networking: continuità della comunicazione con i partecipanti del corso e con i colleghi nelle scuole (ad esempio, attraverso 
e-Twinning o in spazi tematici collaborativi come la piattaforma Chamilo.

 • Il trasferimento di conoscenze e competenze per buone pratiche di insegnamento nelle scuole.

 • Impatto sulla scuola attraverso un coinvolgimento attivo nella pianificazione strategica, nello sviluppo e nell’innovazione scola-
stica (piano scolastico per la formazione degli insegnanti).

 • Diffusione delle attività del corso e di progetto. La diffusione avverrà attraverso canali diversi, come “Meet festival”, conferenze, 
seminari ...

 • Il corso sarà disponibile a qualsiasi insegnante o scuola in modo frontale attraverso supporti e collegamenti online.



16



17

 Parte 4. Appendice 

Examples of Rubrica and learning scenarios

Booktrailer

Development 1 Improvement 2 Advanced 3 Mark

Learning 
autonomy

I am not responsible for my 
work, I do not meet deadlines, or 
perform the proposed tasks

I Perform tasks with acceptable 
quality, I just do what the teacher 
asks me to do.

My works are always ready when 
they ask me

Perform the requested activities 
creatively, I bring all relevant 
data to my tasks, my works 
are always ready before the 
deathline.

Reading 
and literary 
narrative:

I’m not able to extract own ideas 
and communicate experiences , 
ideas and values

I’m able to extract ideas but 
is quite dificult communicate 
experiences , ideas, ..

I’m able to extract own ideas 
and communicate experiences , 
ideas and values

The critical 
reading of 
the book 
Students 
write the 
script

I’m not able to choose the 
elements of the book that could 
be integrated in the video

I’m not able colaborate with 
the group to write texts for the 
videos,

I’m able to choose some of the 
elements of the book that could 
be integrated in the video.

I can colaborate with the group 
in writing texts for the videos,

I’m able to choose the elements 
of the book that could be 
integrated in the video

I can contribute with good ideas 
and colaborate with the group in 
writing texts for the videos,

Team work

Poor cooperation in group. 

Most of the work was done by 
only one team member 

Good cooperation in group. 
Participation in the search 
has been inequal, as the 
contributions to the presentation 

The contents are sufficiently 
solid, clear and precise

Shooting of a 
film

I’m not able to shoot a film or 
use an iPad or phone to produce 
materials for a booktrailer

I’m able to shoot a film and use 
an iPad or phone to produce 
a booktrailer, but I need the 
support of teacher or other 
students

I’m able to shoot a film in 
the best way or use an iPad 
in creative way to produce 
materials for booktrailers

Final product

Scarce adjustment requested. 
Lack of clarity, creativity and little 
processing,

There is a lack of tecnical 
experience, the booktrailer is very 
simple

There is some evidence of 
creativity. booktrailer performed 
correctly and the vocabulary is 
appropriate. 

The booktrailer is acceptable.

I can generate appropriate ideas, 
integrating the main elements of 
the book that could be integrated 
in the video.

Technically very successful 
implementation of the final 
booktrailer

Pooling and 
final debate

There has been no information 
exchange about the booktrailer 
and sharing between groups

Pooling and debate have been 
significantly inadequate

Sharing and discussion have 
been somewhat insufficient. The 
booktrailer technology used by 
the group has been adequate

There has been sufficient 
exchange of information 
between groups and lively 
debate. The presentation of the 
booktrailer was very successful. 
Students gave all deatils about 
the process.
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TABLE CONTENTS: for each booktrailler- Spain:

What we are going 
to do How to do it What do we create? With what? How and with what 

instrument do we assess?
Methodology Timing

nºsesions
Activity

(Title and Description) Teacher’s tasks Students´ tasks Activity Results Resources Assessment Instruments

 • Booktrailer “Don 
Quixote of La 
Mancha”

 • Videostorytelling 
“D. Quijote de la 
Mancha”

 • Chapter 8 “Fight 
against the 
windmills”

 • Introduce the text 
chosen

 • Plan and carry out 
activities in order 
students understand 
and be able to 
express the read 
text 

 • The teacher 
introduces the 
App Puppet Pals, 
learning by doing

 • The teacher explains 
the working process 
to create a video 
with booktrailer. If 
the work is done 
in foreign lanuage, 
the teacher pays 
attention to 
pronunciation

 • The teacher 
discusses with 
students about the 
assessment criteria 
and they write the 
criteria in the white 
board.

 • Students read story 
individually and for the 
whole class/group

 • Students use Puppet Pals 
to create the book trailer

 • Students in teams draw 
up the storyboard on the 
booktrailer

 • Once they have the texts 
they perform the tests in 
Spanish or English, set the 
scenarios and practice 
the dialogues in English. 
When they are happy with 
the reults they record the 
video

 • Students prepare the 
introduction of booktrailer 
in reference to the book 
and the author.

 • Students make the 
booktrailer using YouTube 
editor

 • Students present their 
booktrailer to the class

 • A group of students 
evaluates the booktrailer 
according to the criteria 
agreed with the teacher

Subject area

 • Get knowledge about 
Spanish literature

 • Develop in students 
the pleasure of enjoin 
reading

 • Learn to use 
multimedia to tell 
stories and to transfer 
a book into a video

Transversal skills:

 • Collaborative learning

 • Process information 
and build new 
knowledge

 • Innovative and creative 
use of tools and 
means 

 • Implement ICT skills to 
Tell stories 

 • Communicate 
information and ideas 
effectively to multiply 
audiences using 
variety of media and 
formats

 • Book: Don Quijote de 
la Mancha

 • iPads

 • The App Pappet Pals

 • Personal computer

 • YouTube editor

 • Teachers’ observation 
sheet

 • Collaborative assessment 
using the white board

 • Self-assessment Each 
student writes about What 
have I learnt? student 
reflect on the learning 
process

 • What were my difficulties? 
Find out about the 
stoty, new vocabulary, 
pronunciation, cut the 
photos and put them 
correctly, do not to 
laugh when we were 
recording, use the correct 
expressions. What 
do I have to improve? 
Pay attention to the 
pronunciation and try to do 
my best

 • What are my strengths? 
Speak fluently, use iPad 
programmes like Puppet 
Pals, or make videos. 
Motivation to learn English 
because I like to learn 
foreign languages. 

 • Learning by doing

 • The methodology 
includes 
engangement, 
exploration, 
explanation, 
elaboration and 
evaluation

 • Plenary 
discussion.

 • Group work

 • If we work with 
foreing languages 
(use of CLIL 
methodology )

2 sessions
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TABLE CONTENTS: for each booktrailler- Italy

What we are going 
to do How to do it What do we create? With what? How and with what 

instrument do we assess?
Methodology Timing

nºsesionsActivity (Title and 
Description) Teacher’s tasks Students´ tasks Activity Results Resources Assessment Instruments 

 • Booktrailer 
“tutti pazzi per 
Angelica”

 • Videostorytelling 
“tutti pazzi per 
Angelica 

 • Enable reading 
workshops on the 
text chosen

 • Coordinate the 
understanding and 
syntesis of the read 
text 

 • Coordinate the 
activities of filming 
/ photo of several 
educational and 
laboratory moments

 • Coordinate the 
cooperative drafting 
of a storyboard 
for the booktrailer 
and one for the 
videostorytelling

 • Summarize the 
story read in 
short texts both 
individually and in 
groups

 • Produce pictures 
of the most 
significant 
episodes of the 
story

 • Planning in 
a team the 
storyboard on the 
booktrailer

 • Subject area

 • Use different visual 
languages and multimedia 
to tell stories

 • Transversal skills:

 • Activate the transfer 
capacity between different 
disciplinary contents

 • Stimulate and promote 
creativity

 • Tell stories in an orderly 
and logical way through 
productions of various 
type and the integration of 
different languages

 • Acquire communicative 
skills and technical 
capabilities

 • Books

 • ICT 
smartphones 
computer 
videocamera 
Software for 
the realization 
of video

 • Monitoring ongoing of the 
entire route

 • Reality tests related to 
certain production stages 
of the booktrailer

 • Dissemination of the 
results

 • The metacognitive teaching 
to make the student aware of 
his learning experience and in 
relation to “what” and “how” has 
acquired.

 • The discovery learning and 
enhancement of creativity as 
a condition for a lasting and 
profound learning (learning by 
doing).

 • Group work, the teaching 
laboratory, cooperative learning 
and tutoring.

 • Realization of drawings and 
storyboards about the texts 
read.

 • CLIL methodology

 • Excursions in the area

 • Cooperation with partner 
schools which will take place 
in the virtual level through 
the web platform E-Twinning, 
social networks, Skype 
connections and via email

2 sessions
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TABLE CONTENTS: Booktrailer “The Old Man’s Daughter and The Old Woman’s Daughter” Romania

What we are going to do How to do it What do we create? With what?
How and with what 
instrument do we 

assess? Methodology Timing
nºsesions

Activity (Title and Description) Teacher’s tasks Students´ tasks Activity Results Resources Assessment 
Instruments 

 • A1. Lecturing workshops

 • The lecturing of the story 
is combined with drawing 
activities, playing with 
puppets, auditions and 
singing

 •  Tp1.1 

 • Select a number of 
stories according to 
students’ learning 
capacity and propose 
them to the students. 

 • Teach students how to 
read stories efficiently 
by understanding the 
morals. 

 • Tp1.2

 • Create the proper 
context and situation 
in which students are 
most suggestible;

 • Guide the students in 
identifying the main 
events 

 • Tp1.3

 • Share the roles to all the 
students. 

 • Explain the rules of 
acting and interpreting 
a role.

 • Coordinates the 
entrances and exits of 
the characters

 • Supervise the 
rehearsals and offer the 
necessary support.

 • Ta1.1 

 • Choose one of the proposed 
stories that must be read by 
everyone and worked on.

 • Analyse the action and the 
characters and establish 
the main topics of the 
importantant parts. 

 • Summarise the story. 

 • Extract the moral and 
comment on it by giving 
other similar examples/ 
situations.

 • Ta.1.2

 • Read on turn the story

 • Identify the main events

 • Draw characters or 
places according to the 
descriptions from the story.

 • Tp1.3

 • Learn by heart and interpret 
the roles

 • Create their own props

Subject area

 • Use different ways of 
communication and 
visual languages 

Transversal skills:

 • Abilities of sharing 
information;

 • Develop the 
communicative abilities;

 • Collaborate on tasks;

 • Interdisciplinarity. 

 • Develop the artistic 
expression through 
drama and role play.

 • Subject area: Lecturing 
and drawing

Transversal skills:

 • Develop creativity

 • Stimulate imagination

 • Books

 • Worksheet 

 • Props 

 • Books

 • Paper, pencils

 •  TO1

 • Monitoring 
sheets; 

 • Inter-
appreciation of 
the works and 
interpretation

 • Content and 
language 
integrated 
learning (CLIL)

 • Learning by 
doing

 • Individual and 
team- work,

 • Communicative 
approach

 • Brainstorming

6 sessions
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TABLE CONTENTS: Booktrailer “The Old Man’s Daughter and The Old Woman’s Daughter” Romania

What we are going to do How to do it What do we create? With what?
How and with what 
instrument do we 

assess? Methodology Timing
nºsesions

Activity (Title and Description) Teacher’s tasks Students´ tasks Activity Results Resources Assessment 
Instruments 

 • A2. ICT and multimedia 
workshops

 • The use of multimedia 
tools (cameras, audio 
recorder, different 
software, smart phones, ) 

 • Tp2.1

 • Organize the activity of 
filming / photography 
specific for a play

 • Explain the coordination 
of their moves with the 
inflection of voice and 
intonation 

 • Coordinates the work 
with computer software

 • Ta2.1 

 • Take pictures in different 
moments of the lecturing / 
drawing and interpretation 
workshops

 • Record videos 

 • Record voice/ song 
interpretation

 •  

Subject area

 • Integrate different visual 
languages to create 
booktrailers

 • Use multimedia tools to 
tell stories

Transversal skills:

 • Acquire technical and 
digital skills

 • Stimulate creativity 

 • Develop the transfer 
capacity 

 • PC

 • Cameras

 • Smartphones

 • Audio recorder

 • WeVideo 
programme 
for creating the 
booktrailer

 • TO2

 • Monitoring 
sheets 

 • Verbal feed-back 
related to certain 
production 
stages of the 
booktrailer

 • Inter-
appreciation of 
the recorded 
work

 • Learning by 
doing

 • The self-
reflection to 
make the 
students aware 
of their learning 
experience

4 sessions
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