
Il “Mastro don 
Gesualdo 
ragazzino”  
dalla traduzione 
d’autore alla 
crossmedialità

Nuccia Silvana Pirruccello – Istituto Superiore “Elio Vittorini” 
Lentini (SR) 

Marina Ciurcina – Scuola Primaria “Riccardo da Lentini"



Dati di sfondo
◼ Istituto Superiore “Elio Vittorini”/ I.C. Riccardo da 

Lentini 

◼Città: Lentini 

◼ Periodo di svolgimento: 15 settembre – 15 dicembre 
2016 

◼Media/apps/servizi online utilizzati: Moodle, 
ScribaEpub, iMovie, Audacity, Adobe Spark Video, 
Scatch 

◼Discipline coinvolte: Letteratura italiana e inglese, 
Tecniche di traduzione letteraria, Scienze Umane, 
Religione 

◼ Studenti coinvolti: 3 quinte classi di liceo linguistico, 
scientifico e delle scienze umane per un totale di 57 
studenti + tutti gli alunni della VA scuola primaria 
“Riccardo da Lentini” - AD Marina Ciurcina



Descrizione generale
◼ Fasi ed attività 

◼ Settembre: la traduzione d’autore: Lawrence traduce Verga – 17 studenti del liceo linguistico 
◼  Ottobre: produzione di eBook in lingua italiana e inglese per ricostruire il rapporto tra i due 

scrittori attraverso un confronto tra la Vizzini di Verga e la Eastwood di Lawrence – 23 studenti del 
liceo scientifico 
◼  Novembre: produzione di eBook che illustrano l’inedito verghiano con comic strips per i 

bambini di scuola primaria- 17 studenti del liceo delle scienze umane 
◼ Finalità generale 

◼ Comprensione e fruizione digitale dell’inedito verghiano per una valorizzazione letteraria dei 
luoghi: dal villaggio sul fiume Simeto a Francofonte, Lentini, Carlentini e Melilli (VM, VC, VA) 

◼ Comprensione dell’inedito verghiano e attività di scrittura creativa (VA scuola primaria) 

◼ Obiettivi specifici di apprendimento  

◼ Consapevolezza delle tecniche di traduzione d’autore (VM – Linguistico) 

◼ Analisi della funzione di luoghi e paesaggi della letteratura (VC – Liceo Scientifico) 
◼ Riadattamento  ed editing  di eBook per bambini  di scuola primaria (VP – Scienze Umane) 
◼ Saper  interagire con i quattro quadri dell’inedito verghiano e selezionare una scena per  

realizzarla e animarla con Scratch (VA scuola primaria) 

◼ Tecniche e metodi didattici impiegati 

◼ Analisi stilistica e linguistica dell’inedito attraverso  schede strutturate. 

◼ Web quest  per la comparazione della Vizzini di Verga con la Eastwood di D.H. Lawrence 
◼ Progettazione eBook su ScribaEpub ( liceo Vittorini)/ Uso contestuale di Scratch (scuola primaria)



Documentazione
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Valutazione
◼  Griglia di valutazione con alcuni descrittori per la qualità dei 

contenuti e della comunicazione multimediale degli eBook 
prodotti.
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Giudizio complessivo
◼  Comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera : gli 

studenti interagiscono in modo creativo sul piano linguistico per 
ricostruire il contesto socio culturale del Gesualdo dell’inedito 
verghiano e metterlo in relazione con il protagonista del 
documentario Fuocoammare che racconta dell’emergenza 
immigrazione e delle problematiche dell’accoglienza. Essi vengono 
messi in condizione di esprimere la loro capacità di interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni che richiedono anche 
abilità di mediazione e comprensione interculturale. 
◼ Competenza digitale: nell'elaborazione del progetto gli studenti 

analizzano i vari linguaggi: dalla monomedialità dell’inedito verghiano 
al linguaggio filmico del documentario di Gianfranco Rosi per 
progettare e realizzare i propri eBook multimediali con 
consapevolezza, dimestichezza e spirito critico. 
◼ Imparare ad imparare: gli  studenti organizzano il proprio 

apprendimento sia a livello individuale che di gruppo con 
consapevolezza relativa ai metodi e alle opportunità offerte dal 
digitale. 
◼ Competenze sociali e civiche: gli studenti mettono in atto attitudini 

personali e interpersonali per partecipare in modo costruttivo e porre 
le basi del loro benessere personale e sociale.



Criticità/opportunità
◼  Opportunità di progettare per competenze 
◼  Senso di iniziativa e di imprenditorialitá: gli studenti 

imparano a tradurre le idee in azione, con creativitá e 
assunzione di rischi, mostrando capacità di pianificare e di 
gestire e di saper valorizzare il territorio di appartenenza con 
la consapevolezza dei valori etici per promuoverne il buon 
governo. 
◼ Consapevolezza ed espressione culturale:  nella 

progettazione degli eBook multimediali su ScribaEpub é 
implicita la consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia 
varietá dei mezzi di comunicazione, compresi la musica e le 
arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
◼ Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni 

volta l'accento é stato posto sul pensiero critico, la creativitá, 
l’iniziativa, la capacitá di risolvere problemi, la valutazione 
del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle 
emozioni, anche a livello di scuola primaria.



Sviluppi futuri
◼  Pubblicazione dell'intero inedito verghiano tradotto 

in  Lingua Inglese in versione ePub 3 su Amazon 
◼  Ricostruzione del Villaggio Primosole sul fiume 

Simeto in Virtual Reality https://www.eyecadvr.com/
eyecad_vr_lite.html 
◼  Sceneggiatura per un documentario dell'inedito 

ambientato a Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli.

https://www.eyecadvr.com/eyecad_vr_lite.html


Allegati
◼  Gli eBook prodotti dagli studenti sono stati realizzati all'interno della piattaforma 

www.scribaepub.info  
◼  Articolo pubblicato nella sezione 'scuola digitale' del sito del Vittorini per le attività 

nell'ambito della settimana PNSD http://www.liceovittorinigorgia.gov.it/
scuoladigitale/2016/11/28/settimana-pnsd-esperienze-di-didattica-digitale/ 
◼  Link all'ebook presentato in data 26 Novembre dagli studenti della classe VP - 

Scienze Umane ai bambini della classe 5A - Scuola Primaria "Riccardo da 
Lentini" (SR )    http://www.scribaepub.info/play.html?ebook=8165 
◼  Link ad uno degli eBook "La traduzione d'autore: Il rapporto tra Giovanni Verga e 

D.H. Lawrence http://www.scribaepub.info/reader/play/8723-verga-lawrence.html 
◼  Link all'eBook condiviso a cura degli studenti del liceo linguistico  che racconta la 

Vizzini di Giovanni Verga attraverso i luoghi e le citazioni in lingua inglese, francese 
e tedesca, (traduzione in spagnolo in progress)   http://www.scribaepub.info/
reader/play/4634-giovanni-verga-a-vizzini.html 

◼  Link al report del progetto digitale, declinato secondo le otto competenze chiave 
(in cui la competenza digitale é centrale) completo di griglia di valutazione degli 
eBook prodotti in ScribaEpub - Corso 3207 (SR) tutor prof. Carmelo Abramo http://
www.animatoridigitalisicilia.it/pluginfile.php/8711/mod_forum/attachment/11460/
Report_AD_Pirruccello.pdf lo stesso report é liberamente scaricabile dalla 
categoria formazione docenti della scuola digitale del "Vittorini" http://
www.liceovittorinigorgia.gov.it/scuoladigitale/category/formazione/ 
◼  Materiali di studio e spunti operativi per la web quest propedeutica al presente 

progetto di didattica digitale tratti dal sito professionale http://
www.funteaching.eu/projects/teaching/2_Verga_Lawrence/main.htm

http://www.scribaepub.info
http://www.liceovittorinigorgia.gov.it/scuoladigitale/2016/11/28/settimana-pnsd-esperienze-di-didattica-digitale/
http://www.scribaepub.info/play.html?ebook=8165
http://www.scribaepub.info/reader/play/8723-verga-lawrence.html
http://www.scribaepub.info/reader/play/4634-giovanni-verga-a-vizzini.html
http://www.animatoridigitalisicilia.it/pluginfile.php/8711/mod_forum/attachment/11460/Report_AD_Pirruccello.pdf
http://www.liceovittorinigorgia.gov.it/scuoladigitale/category/formazione/
http://www.funteaching.eu/projects/teaching/2_Verga_Lawrence/main.htm


GRAZIE! 
Per ulteriori informazioni 

ad.liceovittorini@gmail.com 

marina.ciurcina@gmail.com 

nucciasilvana.pirruccello@gmail.com 
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