
A Expo con il nostro storytelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi alunni di classe quinta ci siamo preparati per andare a visitare Expo, in 

maggio. 

Abbiamo approfondito molti argomenti legati all’alimentazione, conoscendo la 

nutrizionista che si occupa del servizio mensa, incontrando un 

coltivatorediretto che vende i suoi prodotti a km zero. 

Abbiamo imparato che una sana igiene dentale ci assicura denti sani, che 

hanno bisogno di cibi “amici”. 

Dopo tutte queste informazioni abbiamo voluto provare a concretizzare ciò che 

avevamo imparato. Abbiamo preparato una classifica dei cibi più consumati 

durante i nostri pasti, sia a casa che a scuola, e abbiamo deciso di partecipare 

al concorso, indetto dal Politecnico di Milano, per costruire uno storytelling 

digitale. 

Ci siamo divertiti moltissimo. Abbiamo lavorato divisi in gruppi, abbiamo 

cercato i materiali sul riso e le patate; abbiamo realizzato dei riassunti chiari 

ma non noiosi; abbiamo preparato immagini,  in parte disegnando noi i vari 

soggetti, in parte ricercando immagini e fotografie in internet. 

La parte più divertente è stata registrare le nostre voci mentre leggevamo i 

testi…quante volte abbiamo dovuto rifare tutto, anche per colpi di tosse 

improvvisi o risate incontrollabili! 

Ci siamo divertiti anche a suonare il flauto e cantare, per creare una sorta di 

intervallo …. pubblicitario. 



A circa metà lavoro ci è stato chiesto di preparare una brevissima 

presentazione del nostro lavoro, un minuto di tempo per dare l’idea generale di 

quello che stavamo facendo. 

La nostra fantasia si è sbizzarrita ed è stata poi una grande emozione ritrovare 

il nostro trailer al padiglione zero, proiettato tra centinaia di altri trailers…..!! 

Ad esperienza conclusa possiamo proprio dire di esserci divertiti molto,  il 

risultato è visibile a tutti e abbiamo lasciato una traccia anche ad Expo! 

 

GRAZIE a tutti noi: Alessio, Elisa, Giorgia, Carolina, Luigi, Andrea, Riccardo, 

Daniele, Corinna, Riccardo, Lorenzo, Omar, Elena, Abdelkamel, Stiven, 

maestra Stefania. 

 

Guarda anche tu il nostro trailer: 

http://www.1001storiaplus.polimi.it:8080/public/trailers/classe012@pcem2015trailer_200.mp
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...e la narrazione completa: http://hoc12.elet.polimi.it/generate/expo2015/p_907 
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