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Il racconto in veste  

multimediale! 
 

 

 

 

 

I-Theatre è un nuovo strumento tecnologico-digitale per la didattica specialmente concepito e dedicato 

all’infanzia, per i bisogni educativi del nuovo millennio. i-Theatre si configura infatti come un vero e proprio 

ambiente digitale per l’apprendimento in cui ogni aspetto, dalla scelta dei materiali, alla forma estetica, 

all’interfaccia non solo tattile ma estesa tramite oggetti tangibili, all’elettronica interna e il software, è 

progettato per facilitare l’attività didattica di narrazione. 

Il sistema si offre come un supporto di elevata valenza pedagogica e perfettamente integrabile negli 

spazi che prevedono l’allestimento di uno o più laboratori innovativi “Narrativo-digitale” con i-Theatre. Gli 

spazi sono intesi a promuovere un modello di didattica innovativa incentrato sulla narrazione multimediale, 

finalizzato a potenziare la didattica curricolare, promuovere la con-partecipazione di scuola-famiglie e 

società al processo educativo, facilitare l’inclusione e la didattica speciale, costruire percorsi di educazione 

ai nuovi media digitali.  

La soluzione è perfettamente idonea a sostenere i processi (emotivi, cognitivi, simbolici, relazionali) 

che si attivano nello sviluppo educativo del bambino, mediante apprendimento cooperativo in piccolo 

gruppo, socializzazione e collaborazione, in senso olistico e polisensoriale (molti linguaggi – molte 

intelligenze), condivisione e riflessione critica sugli artefatti narrativi. Può essere utilizzata per tutti i campi 

di esperienza / traguardi per lo sviluppo di competenze in linea con le politiche educative locali, nazionali, 

EU; si integra perfettamente nella concezione degli spazi (basati su materiali creativi e dedicati al gioco 

simbolico) e le forme didattiche tradizionali della scuola dell’infanzia (gioco psicomotorio, disegno, ecc.); 

permette il potenziamento del lavoro relativo all’inclusione di tutte le differenze/forme di disagio 

nell’apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali; e la promozione di pratiche innovative finalizzate alla media 

education. 
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1 Perché utilizzare i-Theatre 

 

i-Theatre è un supporto educativo versatile e completo per attività di didattica laboratoriale che  

favoriscono sia la dimensione espressiva sia la dimensione di riflessione sul processo di apprendimento 

(cognizione e metacognizione) tramite modello di azione narrativa. 

Versatile, perchè permette un approccio graduale alla realizzazione delle attività, basato su diversi livelli di 

interazione e possibilità creative: dal movimento di un singolo personaggio-sagoma, alla realizzazione di 

animazioni complesse utilizzando la composizione di più ritagli; dalla costruzione di una sola scena fino ad 

arrivare al montaggio di storie, giochi, testi multimediali sempre più complessi. 

In relazione alle politiche educative di riferimento sul piano Nazionale1 e Internazionale2 l’attivazione di 

uno spazio-laboratorio con i-Theatre permette, tra gli altri, di promuovere i seguenti obiettivi: 

Qualità 

• Rafforzamento pratiche mirate ai traguardi di esperienza della scuola dell’infanzia (in linea con 

competenze chiave EU) 

• Potenziamento competenze di linguaggio e forme espressive tradizionali 

• Alfabetizzazione ed educazione ai nuovi linguaggi e alla multimedialità 

• Promozione dello spazio scolastico come come civic center / centro di aggregazione socio-culturale  

• Rafforzamento della relazione scuola-famiglia (tramite incontri, scambi, condivisione degli artefatti 

narrativi)  

• Rafforzamento del legame scuola-istituzioni culturali locali, mediante la proposta di laboratori e 

attività gestiti da artisti e enti/associazioni culturali di livello (teatrali, musicali, ecc.) del territorio in 

compartecipazione con gli insegnanti  

• Promozione di eccellenze, ove si manifestino, in base alle doti naturali di ciascun bambino e nel 

rispetto dei tempi naturali dello sviluppo  

Inclusione (didattica volta all’inclusione di tutte le differenze) 

• Personalizzazione della didattica (sfruttando opportunamente le potenzialità del linguaggio 

multimediale: ad es., canale visivo per difficoltà di espressione verbale, canale musicale per difficoltà 

motorie, ecc…)  

• Componente straniera, bambini con difficoltà di espressione mediante lavoro in piccolo gruppo  

• Potenziamento percorsi specifici individualizzati per BES (DSA, disabilità); tutti le forme di disagio non 

“certificate” 

Metodologico 

• Attenzione alla narrazione come “strumento” attraverso il quale costruire pensiero e attribuire 

significato alla realtà 

 
1 “Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” (settembre 2012); “Linee guida 2013 per 

l’architettura interna delle scuole”; Piano Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020. 
2 Programma Operativo Strategia EU2020 qualità e inclusività. 
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• Valorizzazione di contesti sociali ricchi, diversificati e sollecitanti per favorire apprendimenti e 

relazioni tra bambini attraverso l’esplorazione e la conoscenza del mondo 

• Promuovere  

o Polisensorialità e l’intreccio tra linguaggi diversi e forme tradizionali 

o L’esplorazione e la ricerca dei bambini verso la formazione di strategie e strumenti di 

pensiero 

o La vita di relazione in piccolo e grande gruppo  

o L’apprendimento cooperativo e tra pari 

o Animazione alla lettura 

o Costruzione di sensibilità e senso estetico tramite introduzione alle forme dell’arte 

 

In sintesi, gli aspetti più importanti che identificano lo strumento sono i seguenti: 

• Estrema semplicità di utilizzo. L’utilizzo dello strumento è così semplice che anche un insegnante che 

non ha familiarità con la tecnologia apprende ad usarlo in pochi minuti ed ha l’opportunità di 

concentrarsi sull’attività educativa senza dover badare all’aspetto informatico. 

• Tempi / stimoli: la tecnologia non fornisce mai all’utente stimoli ridondanti, che non siano mirati 

all’attività di narrazione creativa. L’educatore è quindi sempre libero di scegliere tempi e modi – di 

ampio respiro – dell’attività potendo fornire un modello espressivo diverso da quelli comunemente 

adottati nella comunicazione mediale. 

• Utilizzo collaborativo/condivisione: l’utilizzo della tecnologia è sempre pensato come ambiente 

collaborativo e condiviso, sotto la supervisione dell’educatore adulto e può essere utilizzato anche 

in combinazione con altri dispositivi come LIM, tablet, fotocamere, videoproiettore. Senza escludere 

che lo strumento possa essere utilizzato anche individualmente, se si vuole.  

• Natura e tecnologia/ fisico e digitale: materiali naturali come il legno si combinano sinergicamente 

con materiali tecnologici, in diverse fasi dell’utilizzo, per un aspetto percettivo e funzionale 

(sfruttando al meglio le caratteristiche dell’uno e dell’altro). Dal lavoro preparatorio di elaborazione 

creativa e ideazione, che è necessario fare lavorando a partire dalle percezioni sensoriali con 

materiali e tecniche tradizionali, alla creazione del racconto animato utilizzando il supporto digitale.  

• Tradizione e innovazione: lo strumento poggia sulle basi culturali forti del mondo del teatro e della 

narrazione, proponendone una forma nuova ibridata con l’invenzione di maggiore portata del secolo 

scorso (dopo la scrittura e il libro), il cinema. Portando con sé la diversità di linguaggio che esso dà 

rispetto alle arti puramente performative: la complessità e raffinatezza di linguaggio nella 

combinazione dei diversi stimoli sensoriali, la naturale possibilità di collaborazione necessaria a 

giungere al prodotto finale, la potenzialità di riflessione e apprendimento che permette la visione a 

distanza (in termini di tempo e spazio) dall’atto puramente espressivo. 

• Modalità di interazione/intercultura: per utilizzare i-Theatre non sono necessari né tastiera né 

mouse. Si interagisce mediante uno schermo tattile e oggetti fisici (tangibili) dedicati a specifiche 

funzioni, come l’archivio personale del bambino che lui stesso volendo può costruirsi creativamente. 
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In questo modo non sono necessarie dall’utilizzatore conoscenze pregresse di linguaggio scritto e 

bambini appartenenti a popoli e culture diverse possono interagire a costruire insieme il proprio 

racconto in maniera spontanea.  

• Bisogni educativi speciali: visto il lavoro che è possibile fare con le immagini e i diversi stimoli 

sensoriali per difficoltà di espressione, di linguaggio, disagi non gravi di diverso tipo, numerosi 

educatori e terapeuti utilizzano lo strumento proprio per proporre attività di questo tipo. 

• Animazione alla lettura e possibilità di rete: lo strumento è dedicato all’orizzonte educativo non solo 

all’interno della scuola ma anche in altri enti sul territorio in cui si fanno attività didattiche, come ad 

esempio l’animazione alla lettura nelle biblioteche o l’educazione all’immagine e ai percorsi creativi 

nelle sezione didattiche di musei e centri d’arte. La possibilità di esportare facilmente le creazioni in 

forma di oggetti digitali (filmati) permette di aprire sempre di più una cultura del digitale legata alla 

condivisione in rete, che è quanto auspicato nelle proposte di didattica con i nuovi media.  

 

La dotazione fornita consiste in: 

 
1 strumento integrato i-Theatre con inclusi 2 

pannelli protettivi e 3 pannelli laterali 
 

 
 
 

 
 

4 oggetti contenitori personali del bambino 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

4 schede di registrazione scena 
 

  
7 carte funzione 

 
  
 

I-Theatre è un prodotto interamente progettato e realizzato in Italia, certificato CE e viene fornito con una 

garanzia di 2 anno inclusa nel prezzo. 
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