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In questo numero 
Video e multimedialità nella didattica 
di Pierfranco Ravotto 

“Video e multimedialità nella didattica” è il tema di questo 
numero. C’è mai stata - mi chiedo -  una didattica monomediale?  

Probabilmente no. Nel famoso dipinto di Raffaello,  “La scuola di Atene”, appaiono diversi media: la 
parola, la scrittura, il disegno (si vedano le due tavolette in primo piano) e oggetti tridimensionali (un 
mappamondo e una sfera celeste).  

 
Figura 1 - La scuola di Atene, di Raffaello, Musei vaticani (Wikimedia Commons - PD-ART) 

Sono, fondamentalmente, gli stessi media della scuola che ho frequentato io come studente dagli anni 
50 agli anni 70: la lezione del docente o il dialogo tra docente e studenti, le immagini (cartelloni, carte 
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geografiche, disegni alla lavagna o sui libri), la scrittura - il docente che scrive alla lavagna, lo studente 
che prende appunti o scrive sotto dettatura e i libri stampati su cui studiare - e qualche oggetto: il 
mappamondo, cubi, coni, cilindri, uno scheletro nell’aula di scienze. 

Qua e là ha fatto una fugace apparizione qualche altro media. La professoressa di lettere, alle medie, ha 
portato in aula un registratore, ci registrava per farci poi riascoltare. La professoressa di inglese al liceo ci 
ha fatto acquistare dei dischi per la pronuncia. Non so se possa considerarsi multimedialità la tavola con 
tanti chiodi per disegnare con gli elastici le figure geometriche. Oggi è in vendita su Amazon, ma quella 
che la professoressa di matematica portò in classe alle medie era, credo, realizzata da lei stessa o magari 
da un bidello. A distanza di oltre sessant’anni me ne rimane un vivido ricordo. 

 
Figura 2 - Tavola geometrica (in vendita su Amazon) 

Qualche volta ci hanno portato a teatro, una volta è stato organizzato un cineforum. All’università - 
ingegneria - solo il parlato del docente e libri su cui studiare. 

Da docente, per molti anni, non mi sono allontanato molto da quegli schemi. Preparavo molte slide per la 
lavagna luminosa, ma erano sempre scritte e immagini. Visto che insegnavo elettronica, ovviamente, 
avevo a disposizione  in laboratorio tanti oggetti fisici. 
Ho usato qualche volta filmati e poi le videocassette: erano disponibili dei bei filmati scientifici prodotti, 
se ben ricordo, dalla ESSO. Poi sono arrivati i computer multimediali e qualche CD ROM con simulazioni. 
Con Internet ho cominciato a far fare ricerche in rete agli studenti e a chiedere loro di preparare 
presentazioni, ma pur sempre mix di testo e immagini. Ma quando sono uscito dalle classi non era 
ancora il tempo per un uso massiccio dei video, su cui è centrato questo numero di Bricks.  

Cosa posso dire in base alla mia esperienza di studente e di docente? 

Una prima considerazione è che l’uso di un media diverso da quelli abituali genera, di per sé, una 
maggiore attenzione degli studenti. A me sono rimaste impresse le lezioni con il registratore, quelle con 
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la tavoletta geometrica; ho un netto ricordo dei pomeriggi in cui studiavo inglese in salotto, dove 
avevamo il giradischi, invece che seduto al solito tavolo nello studio. 

E’ l’elemento “novità” cui può essere utile fare ogni tanto ricorso per rompere la monotonia di giornate 
scolastiche tutte uguali. Monotonia per gli studenti ma forse ancor di più per i docenti che si trovano a 
affrontare ogni anno gli stessi argomenti. Provare a farlo in un altro modo, sperimentare una qualche 
altra forma di tramissione, è un elemento motivante per il docente e la sua motivazione si sente, si 
trasmette. O comunque questa è la mia esperienza: mi è capitato di notare che quando avevo acquisito 
maggior competenza su certi contenuti o sul modo di presentarli gli studenti ottenevano risultati inferiori 
rspetto a quando ero in una fase più sperimentale, piena di errori. Ne avevo tratto la conclusione che era 
il mio grado di entusiasmo - legato alla novità di una sperimentazione didattica - il fattore principale di 
coinvolgimento degli studenti e quindi di raggiungimento di buoni risultati. 

Ben venga dunque il ricorso a media diversi come fattore di novità. E sicuramente un media quale il video 
può essere utilizzato didatticamente in tanti modi diversi, quindi si presta a una pluralità di attività 
innovative. Però non basta la novità per la novità, non è questione di “effetti speciali”.  

Si tratta di individuare come e quando un media - con i diversi modi di usarlo -  può essere utile per 
aumentare l’efficacia delle attività di insegnamento/apprendimento. A seconda degli obiettivi e delle 
utenze a volte un testo è più efficace di un video o viceversa; a volte può essere utile fornire agli studenti 
un video preparato dal docente, altre volte invece è più motivante incoraggiare 

gli studenti a produrre loro stessi dei video.  

Un’ultima considerazione: i video sono parte integrante della nostra vita quotidiana. Con i nostri 
smartphone siamo tutti produttori - a volte compulsivi - di immagini e di video.  
Usare immagini e video nella scuola, incoraggiare agli studenti a produrne loro stessi ha una doppia 
valenza. Da un lato è integrare nella didattica strumenti di uso quotidiano, strumneti che gli studedenti 
usano abitualmente al di fuori della scuola, quelli cioè che ai loro occhi renderebbero  le attività 
scolastiche meno “estranee”. Dall’altro significa renderli più consapevoli e competenti rispetto alla 
tecnologia che utilizzano, più attrezzati a vivere da cittadini consapevoli in un modo in cui il video è più 
diffuso della carta stampata, più preparati ad essere non fruitori passivi ma utilizzatori attivi della 
tecnologia. 

Ecco che gli articoli di questo numero offrono un’ampia panoramica di percorsi didattici che illustrano 
come  sfruttare  al massimo il potenziale rappresentato dai video, e suggeriscono anche quali software 
siano più performanti e user-friendly. 

Eccovi una breve sintesi degli articoli che trovate in questo numero, come sempre ricco di esperienze 
concrete che fotografano un mondo della scuola ricco, creativo, appassionato, innovativo. Buona lettura.  
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Elena Balestrazzi, docente di inglese presso un Liceo Linguistico dell’Emilia Romagna, offre con il suo 
articolo un eccellente contributo su come valutare i video realizzati dagli studenti. La valutazione, da 
sempre percepita come attività problematica, lo diventa ancor di più oggi se diretta alla valutazione di 
prodotti multimediali; ecco che questo articolo ci aiuta ad identificare quegli indicatori e descrittori che 
consentono la messa a punto di rubriche trasparenti e in quanto tali utili allo studente per focalizzare 
criticità e positività del proprio lavoro in una logica di un miglioramento continuo. 

Marianna Morgigno, docente di lettere in una Secondaria in Campania, propone una audace ma basilare 
via per insegnare il cinema secondo un'ottica per cui, in primo luogo, va spiegato agli studenti come esso 
può ‘creare’ un mondo dal nulla, come se si trattasse di una magia. "Per fare ciò bisogna che i ragazzi 
conoscano le tecniche di ripresa, l’uso delle diverse inquadrature, l’uso della luce, dei vari piani e campi di 
ripresa [...]". L'articolo lo spiega egregiamente usando le tecniche multimediali. Per esempio "dopo aver 
visto il film ‘Billy Elliot’, i ragazzi hanno costruito una mappa mentale inserendovi collegamenti 
concernenti la musica, il periodo storico in cui è ambientata la vicenda, le tematiche centrali". 

Daniela Marzano racconta un  percorso interdisciplinare che ha realizzato in una Primaria in Toscana, 
focalizzato sulla realizzazione di video-animazioni, con approfondimento del linguaggio musicale, in 
particolare quello della musica classica. La tecnica di animazione che ha proposto è quella della Stop 
motion. Gli studenti si sono divertiti e hanno iniziato a sviluppare uno sguardo critico verso i messaggi 
audiovisivi. 

Lia De Marco, con riferimento all’esperienza che ha svolto nel Liceo pugliese dove insegna, ci parla del 
multimediale come design didattico ed educazione al digital thinking per costruire un percorso di studio 
della filosofia e dell’educazione civica. A partire da un libro si è avviata la produzione da parte degli 
studenti di un video di riflessione personale, presentato poi in un incontro in presenza con l’autore a 
scuola e conseguente dibattito culturale. 

Gisella Paoletti, Professore Associato all’Università di Trieste, illustra nel suo interessante articolo come 
le videolezioni, ampiamente usate nel periodo pandemico, potrebbero raggiungere ben altri livelli di 
efficacia didattica se si prestasse attenzione, durante la presentazione, all’importanza del guidare 
correttamente l’attenzione dello studente mediante lo sguardo e il gesto del Talking Head, in pratica la 
rilevanza cioè che hanno i  gesti, la  posizione del corpo, i movimenti delle mani di colui che presenta nel 
sostenere l’attenzione e la motivazione degi studenti. 

Andrea Romanazzi insegna in un liceo linguistico di Bari. Ha proposto agli studenti di realizzare un 
telegiornale in lingua francese. Ritiene, infatti, che la scuola deve imparare a comunicare anche 
attraverso quei linguaggi e dispositivi che sono fortemente radicati nella vita dei discenti. 
L’attività ha permesso di perseguire obiettivi disciplinari e di sviluppare sia competenze digitali sia  
competenze trasversali quali, per esempio, il lavoro di squadra. 

Fabio Marca, docente di filosofia in un liceo lombardo, offre un’ampia panoramica delle varie applicazioni 
che consentono presentazioni altamente interattive. Non semplici tutorial ma utili e accattivanti 
descrizioni di come tali strumenti possano davvero migliorare l’efficacia didattica attraverso il 
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coinvolgimento degli studenti fino a renderli autonomi nell’utilizzo di quei programmi,  incorraggiandoli a  
diventare loro stessi autori e protagonisti dei loro apprendimenti. 

Laura Leonardi, Salvatore Orlando e Laura Daricello lavorano per l’Istituto Nazionale di Astrofisica-
Osservatorio Astronomico di Palermo e si occupano, tra l’altro, di  raccontare la ricerca astrofisica in 
maniera efficace e coinvolgente agli studenti e al grande pubblico con video e con l’utilizzo della realtà 
aumentata e della realtà virtuale. Nel loro articolo ci descrivono alcuni dei prodotti realizzati. 

Bruna Ramella Pralungo è una docente di scuola Primaria in Piemonte che fa un gran uso di video nella 
sua didattica. Ci propone un breve excursus tra film, documentari e cortometraggi, utilizzabili all’interno di 
lezioni didattiche relative a varie discipline e conclude che le possibilità forniteci dalla tecnologia e dalla 
multimedialità ci permettono di raggiungere tutti gli studenti con i messaggi che vogliamo passare 
adeguandoli ai vari stili di apprendimento e alle varie forme di intelligenza. 

Iacopo Varchetta è insegnante di spagnolo in un istitito secondario della Campania. Nel suo articolo 
evidenzia l’importanza dei video interattivi e spiega come utilizzare Nearpode e Edpuzzle per rendere 
interattivi video esistenti. 

Stefania Montesano, attualmente Dirigente scolastico in servizio presso l’USR per la Campania, si 
occupa di linguistica, pedagogia, glottodidattica, didattica con le ICT e inclusione, da molti anni. Nel suo 
articolo focalizza l’importanza del canale visivo-iconografico in quanto “uno dei principali canali sensoriali e 
di apprendimento attraverso cui codifichiamo, organizziamo e attribuiamo significato alle nostre esperienze.” 
Un ottimo contributo che orienta ad un uso didatticamente efficace dei video, utilizzati ampiamente nel 
periodo pandemico ma a volte senza una vera consapevolezza delle loro potenzialità e implicazioni. 
Anche la dettagliata descrizione del modello SAMR  fa cogliere appieno il senso di cosa significhi passare 
dalla mera  “sostituzione” di strumenti tradizionali con strumenti  digitali  ad una vera e propria 
“ridefinizione” del setting di apprendimento grazie a strumenti e  ambienti digitali. 

Giuseppe Schiumerini e Florencia Cecilia Ferro, docente l’uno di Geografia, l’altra di Spagnolo, ragionano 
sulla didattica per la generazione Z: proporre agli studenti il ruolo di spettatori o di attori? E propongono 
quale best practice un’esperienza in cui gli studenti sono stati attotori protagonisti e hanno realizzato un 
museo virtuale. 

Claudio Dutto, docente di Scienze, è il curatore della newsletter “Prima ora, scienze”.Ci propone una serie 
di considerazioni relative alla scelta dei video da proporre agli studenti.  

Maria Ghirardi, insegnante, ideatrice del sito PlayAndLearnItalia sull’apprendimento attraverso il gioco e 
la creatività, esperta di tecnologie per la didattica e Genially Ambassador, ci racconta la sua esperienza 
con la multimedialità e la multimodalità. “Tutto ciò che impariamo con entusiasmo resta dentro di noi e 
non se ne va più. Se un video o un contenuto multimediale può permettere ad un bambino di trattenere 
nella memoria il ricordo di un apprendimento allora quello è il mezzo giusto”. Questo è il suo pensiero e 
l’articolo che ci propone è anche la testimonianza di come questi ultimi anni abbiano dato la possibilità a 
ciascuno di mettersi in gioco, di sperimentare cose mai immaginate e di far evolvere progettazioni nuove 
con nuovi strumenti.  
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Francesca Palareti, si occupa di formazione, metodologie didattiche, e-learning e comunicazione digitale 
presso l’Università di Firenze. In questo suo stimolante contributo ci presenta in modo dettagliato le 
caratteristiche, le funzionalità e le utilità didattiche della webapp FlipGrid vista con occhio attento 
all’utilizzo in classe. L’articolo comprende anche la descrizione di esperienze didattiche effettivamente 
svolte con gli studenti, e anche per questo risulta particolarmente utile e  interessante. 

E, per concludere, le consuete rubriche. 

Competenze e certificazioni 
E’ da poco stata rilasciata la versione 2.2 di DigComp. Pierfranco Ravotto coglie l’occasione per una 
illustrazione di questo framework europeo delle competenze digitali: aree di competenza e competenze, 
livelli, conoscenze, abilità e atteggiamenti relativi a ciascuna competenza. 

Progetti europei 
Lucia Coletti illustra un progetto a cui partecipa per conto di Fondazione Politecnico - EdDiCo - che si 
propone di sostenere docenti e formatori per metterli in grado di identificare il potenziale delle tecnologie 
disponibili per trasformare e migliorare la propria offerta formativa, di acquisire consapevolezza su quali 
siano le competenze digitali che dovrebbero apprendere per trarre vantaggio dalle tecnologie e 
metodologie correlate edi reperire le risorse educative necessarie per acquisire tali competenze. 

Pierfranco Ravotto presenta il progetto europeo ESSA centrato sull’obiettivo di superare l’esistente gap 
di competenze nel campo delle professioni software. Si tratta di un tema che può essere di particolare 
interesse per le scuole secondarie ad indirizzo informatico. Il progetto, promosso e coordinato da 
DigitalEurope con partner di 12 paesi, vede la partecipazione per l’Italia di AICA, ADECCO Group, MODIS e 
UNINFO. 

Dalla rete 
Giovanni Marcianò, DS di Biella,  insieme a Simonetta Siega,  Responsabile del Centro Territoriale per 
l'Inclusione di Domodossola, ci regala questo interessante contributo sul potenziale rappresentato dallo 
studio e uso dei droni nelle scuole. L’articolo si apre con un ampio excursus  che documenta come si sia 
passati negli anni dalla robotica fino ad abbinare “coding” e “robotica” e si arrivi oggi a parlare di “volo 
stabilizzato”,  un possibile nuovo campo di attenzione per i giovani studenti appassionati di tecnologie 
innovative, e “spazio aereo” il terreno da esplorare e studiare attivamente  
Vengono riportati i risultati delle prime sperimentazioni avvenute in Scuole di diverso grado, compreso 
un Istituto Comprensivo, sperimentazioni dalle quali si evince come il drone possa  diventare un ausilio 
didattico utile ed efficace se utilizzato nel modo corretto, con una metodologia appropriata all’ ambiente 
scolastico.   
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Dall’estero 
Carmelina Maurizio ci offre un interessante quadro sul sistema scolastico estone e, in particolare, sul 
ruolo che vi svolge la digitalizzazione. 

Open 
Valentina Goglio ci fornisce una interessante descrizione dei MOOC e delle loro tipologie. In particolare 
evidenzia le differenze esistenti tra il modello americano e quello europeo. 
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Video e multimedialità nella didattica

L’importanza della comunicazione video 

I Social Media, sui quali i nostri studenti spendono gran parte del loro tempo, comunicano sempre più 
utilizzando video. Ne è una prova il grande successo di Tik Tok e l’introduzione di reels nei più tradizionali 
Facebook e Instagram. Anche il digital marketing si basa sempre più su contenuti in formato di  brevi video 
clip. A livello internazionale, gli utenti della rete, che hanno accesso a contenuti digitali in forma di video, 
sono passati dal 61% del 2016  all’86% del 2021 . 1

Quali sono le ragioni di tanta popolarità? Il video è breve, vivace e visivamente attraente. Lo si può 
riguardare all’infinito oppure, al contrario, se ne può velocizzare la visione. 

Il video è entrato nelle nostre vite quotidiane anche per ottenere semplici informazioni: al posto della 
lettura di un manuale d’istruzioni di una lavatrice, ad esempio, molto spesso si cerca in rete un tutorial, 
più immediato e pratico. 

Nel contesto scolastico il video rappresenta lo strumento d’eccellenza per esprimere la propria creatività. 
Come guidare, allora, gli studenti ad una comunicazione efficace tramite video? 

Le app disponibili e gratuite sono tante e gli studenti, grazie al loro intuito di digital native, non hanno 
bisogno di istruzioni particolari da parte del docente. Proprio per  questa facilità di uso delle app, gli 
studenti sono portati a creare prodotti in poco tempo, entusiasmati dai colori, dalle immagini, dalla 
musica e dagli effetti speciali. Il risultato di queste facili creazioni, tuttavia, porta ad un risultato spesso 
non all’altezza delle aspettative del docente che si trova in difficoltà nel valutare il lavoro svolto che ha 
comunque comportato tempo e impegno da parte degli studenti. Come evitare quindi questa situazione 
imbarazzante che riguarda la valutazione? 

Cosa valutare 

Innanzitutto, sarà necessario condividere una rubrica prima di svolgere il lavoro, in modo che siano chiari 
i criteri di valutazione. La rubrica potrebbe comprendere quattro indicatori essenziali: concept, 
storytelling, efficacia comunicativa ed effetti grafici. Se si tratta di un lavoro di gruppo, anche la 
collaborazione dovrebbe essere una competenza da valutare. 

A. Concept 

Per concept si intende l’idea da comunicare e il messaggio da trasmettere al pubblico, che si può 
riassumere in: illustrare una tematica a scopo divulgativo, promuovere un’idea, sensibilizzare il pubblico 
per coinvolgerlo in una campagna sociale o proporre la risoluzione di un problema. 

Come in ogni progetto, è necessario suscitare la motivazione dello studente illustrando le finalità del 
video e il destinatario, ovvero il potenziale pubblico al quale è rivolto. E’ molto importante esplicitare il 

 https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics/1
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target dell’audience al fine di studiare le strategie comunicative più efficaci. Il registro linguistico da 
utilizzare varia a seconda del contesto, dell’età e del settore specialistico al quale ci si rivolge. 

Diversamente dalle forme tradizionali di prodotti creativi, rappresentate dal classico tema fino alla 
presentazione di slide, il video deve essere concepito per essere visualizzato da un pubblico esterno alla 
scuola. Si tratta, quindi, di un compito che pone lo studente nel ruolo di creatore di contenuti di cui si 
assume le proprie responsabilità mettendo alla prova soprattutto la propria competenza comunicativa, 
una delle soft skills più richieste oggi nel mondo del lavoro. 

Molti docenti sono titubanti nel proporre la produzione di video a causa della propria inadeguata 
competenza tecnica, che tuttavia può essere compensata da un semplice tutorial messo a disposizione 
degli studenti.  Il ruolo del docente risulta invece essenziale e strategico in qualità di guida e supporto per 
la creazione dei contenuti e delle modalità di presentazione. 

L’illustrazione di un argomento risulta l’approccio più tradizionale, in quanto si chiede agli studenti di 
mettere alla prova la propria capacità di sintesi per la presentazione di contenuti già noti che vengono 
sintetizzati e assemblati, come ad esempio presentare la vita di un personaggio famoso, un evento 
storico, un fenomeno fisico e molto altro. Come docente di inglese, sono ormai anni che propongo la 
video-ricetta attraverso la quale ogni studente propone il piatto tipico della propria famiglia. E’ 
un’occasione per riflettere sulle proprie tradizioni e, la presenza di studenti di etnie diverse, permette  
uno scambio culturale.  Nell’ottica del Tinkering ho proposto anche, come compito per le vacanze estive, 
la creazione di un video su “Life Hacks” ovvero video-tutorial che forniscono suggerimenti per risolvere 
problemi pratici della vita quotidiana. Si va da come riciclare una maglietta cambiando colore o 
decorandola a come costruire una cornice con le conchiglie raccolte in spiaggia, fino alla risoluzione di 
problemi relativi all’uso dello smartphone. 

Più complesso è il compito di utilizzare il video per promuovere un’idea. In questo caso, i progetti 
proposti richiedono anche una rielaborazione personale. Fra questi rientrano ad esempio “La mia casa 
ideale” in cui agli studenti viene richiesto di individuare un posto nel mondo nel quale vorrebbero vivere, 
nel rispetto di un budget concordato.  E’ stata, quindi necessaria, una ricerca online nei siti di agenzie 
immobiliari italiane e straniere per rendersi conto del costo reale delle abitazioni. E’ stata un’occasione 
per riflettere sul proprio stile di vita (abitare in campagna, in città, in montagna, al mare), oppure  sulla 
scelta di open-space rispetto a stanze ben separate. Anche la scelta dello stile di arredamento ha 
rappresentato un momento di riflessione sulla propria personalità. 
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Figura 1 - Video del progetto "My ideal house" 

Tornando al concept, un’altra tipologia di video è rappresentata dalla sensibilizzazione su tematiche 
sociali e, in questo caso, la recente introduzione di Educazione Civica ha rappresentato una grande 
opportunità, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi dell’Agenda 2030. In questo caso, attraverso il 
progetto ETwinning sono stati realizzati video in collaborazione con studenti stranieri. Ad ogni gruppo, 
composto da due studenti italiani e due olandesi,  è stato chiesto di produrre a distanza un video 
relativamente al goal assegnato, naturalmente in inglese.  Gli studenti sono stati lasciati liberi di 
incontrarsi online in orario extra-scolastico e di progettare insieme il prodotto finale rispettando il 
proprio ruolo e creando una sinergia volta a raggiungere un obiettivo comune: video caratterizzato da 
elementi di coerenza e continuità. Il progetto ETwinning, tramite lo scambio virtuale, ci ha permesso di 
superare le barriere fisiche e di collaborare con coetanei di una scuola straniera, rafforzando il senso di 
identità europea fra gli studenti. 

Infine, il video rappresenta il prodotto finale di eccellenza per metodologie come il PBL, l’Inquiry o  
Hackathon, in cui l’elemento del problem solving rappresenta la sfida più difficile.  Fra i PBL che  ho 
proposto vi è “La mia città ideale nel 2040” , progetto nel quale gli studenti a gruppi hanno immaginato la 
città del futuro analizzandone vari aspetti fra i quali  urbanizzazione e architettura, mobilità, modalità di 
lavoro, spazi di socializzazione, spazi verdi ecc… 

Una delle citazioni più care a Steve Jobs era “The best way to predict the future is to invent it”. Abituare gli 
studenti non solo a studiare il passato, ma anche ad immaginare il futuro è già una pratica ampiamente 
diffusa in alcuni sistemi scolastici del nord Europa.  

B. Storytelling 

Lo storyboard rappresenta la struttura della narrazione. Gli studenti, spesso, non amano impiegare 
tempo per la progettazione. E’ lo stesso atteggiamento che ritroviamo nella produzione scritta del tema 
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tradizionale. Quando uno studente si trova a lavorare con un software di video-editing, è probabile che 
venga reso dalla frenesia di assemblare immagini, effetti grafici e sonori dimenticandosi della cura dei 
contenuti in termini di struttura dello storytelling e dello script. 

Il ruolo del docente in questo caso è di visionare ed approvare prima lo storyboard e in un secondo 
momento lo script, tramite strumenti di condivisione come Google Classroom. Ogni video racconta una 
storia, seppure con finalità diverse. E’ necessario, quindi, strutturarlo con una breve introduzione che 
susciti interesse e curiosità, per poi proseguire attraverso una narrazione che può prevedere un climax 
seguito da una soluzione proposta. Anche la conclusione, differenziata per la tipologia di concept,  svolge 
un ruolo fondamentale per la buona riuscita del video. 

C. Efficacia comunicativa 

Il successo di un video si misura sulla capacità di mantenere viva l’attenzione dell’audience. Uno dei 
requisiti fondamentali è la durata: “less is more”, direbbero gli inglesi. Il video è efficace solo se mantiene 
un ritmo veloce e se la durata si limita a pochi minuti.  Pensiamo ai social media in cui è possibile notare 
che, se un video ha una durata superiore ai 2 minuti, il numero di visualizzazioni diminuirà drasticamente, 
come dimostra il grafico di Wistia . 2

 
Figura 2  - Durata del video e interesse degli utenti 

La capacità di sintesi è, quindi, una delle principali caratteristiche della produzione video. Richiedere agli 
studenti di essere sintetici, ma allo stesso tempo esaurienti ed efficaci, rappresenta un compito 
complesso, ma indispensabile nel mondo del web.  Pensiamo agli inserti pubblicitari di YouTube  che in 5 
secondi devono catturare l’attenzione del pubblico. 

Un ruolo fondamentale per essere efficaci dal punto di vista comunicativo è l’uso della voce narrante.  
Molto spesso, gli studenti, per superare i loro timori si limitano a leggere lo script. La conseguenza è 
l’utilizzo di una voce monotona che toglie spontaneità e naturalezza alla narrazione. Lo script, pertanto, 

 https://wistia.com/learn/marketing/optimal-video-length#1-videos-up-to-2-minutes-long-get-tons-of-engagement2
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dovrebbe essere formulato con un registro linguistico meno formale e contenere esclamazioni o 
domande retoriche allo scopo di coinvolgere il pubblico. Un requisito fondamentale della voce è 
l’entusiasmo del narratore. Ancora una volta, il docente svolge un ruolo importante attraverso l’opera 
iniziale di motivazione per lo svolgimento del progetto in cui rende chiara la finalità da perseguire 
(informare, promuovere, proporre soluzioni). 

Il ritmo della narrazione dovrebbe mantenersi veloce, tuttavia, la funzione di alcune pause, in cui si lascia 
spazio alla musica, rappresenta un momento essenziale, in quanto le pause lasciano tempo all’audience 
per riflettere sugli stimoli ricevuti attraverso le immagini e la narrazione.  

Anche il ruolo di titoli o didascalie è fondamentale per facilitare la comprensione del messaggio, ma le 
parole utilizzate dovrebbero essere in numero minimo ( quattro o cinque). 

A. Effetti grafici 

I software disponibili per la creazione di un video sono sempre più numerosi, anche in formato gratuito. 
Fra questi Adobe Creator Cloud Express rappresenta un valido strumento per coloro che sono alle prime 
armi, mentre PowToon offre la possibilità di ottenere animazioni molto efficaci. 

Figura 3 - Adobe Creative Cloud Express e PowToon 

 
Tuttavia, gli studenti, spesso creatori di contenuti sui social media, preferiscono altre applicazioni che 
garantiscono un facile assemblaggio di immagini, video clip e didascalie e titoli nonché di brani musicali 
liberi da copyright. Ribadisco che il docente non dovrebbe preoccuparsi troppo delle conoscenze tecniche 
del video-making perché questa generazione di digital native apprende molto intuitivamente. 

Nel valutare l’aspetto grafico del video uno degli elementi fondamentali è l’utilizzo di immagini 
evocative e, quindi, non semplicemente decorative, il cui scopo è quello di sottolineare e amplificare il 
messaggio che viene presentato. Ultimamente, al posto delle immagini vengono utilizzati brevi videoclip 
che forniscono maggiore dinamicità al video. Le possibilità di arricchire il video con effetti speciali sono 
tante e dipendono dal software utilizzato, i più comuni sono gli effetti di transizione, il time-lapse o 
slow-motion e  animazioni di vario tipo. 

Il brano musicale di sottofondo dovrebbe, allo stesso modo, essere coerente con il messaggio che si 
vuole trasmettere, pertanto, anche questo aspetto può essere considerato nella valutazione finale.  Il 
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rispetto del copyright, soprattutto in relazione a immagini e musica deve essere assolutamente 
osservato, tuttavia, molti software propongono una gamma di opzioni fornite dalla software-house 
gratuitamente. 

Quali competenze? 

La creazione di un video rappresenta, quindi un’opportunità per sviluppare e valutare le 8 Competenze 
Chiave europee del 2018. 

  
Figura 4 - Le 8 Competenze Chiave Europee del 2018 

La Competenza Alfabetico Funzionale è messa alla prova attraverso la ricerca delle fonti, la selezione 
delle informazioni e, infine, la produzione dello script. La  Consapevolezza Culturale e Espressione fa 
riferimento alle strategie utilizzate per fare presa sull’audience che devono essere studiate in funzione 
della target al quale ci si rivolge.  La Competenza Imprenditoriale si può misurare in funzione della 
capacità organizzativa dello studente, della sua capacità di rispettare le scadenze e della sua capacità di 
dimostrare resilienza nella risoluzione dei problemi, anche tecnici. Sapersi mettere in gioco proponendo 
la propria immagine, o anche solo la propria voce narrante, sviluppa la Competenza Personale e Sociale. 
Dalla mia esperienza personale, posso affermare che il video rappresenta uno strumento che favorisce 
l’inclusione: non sono rari i casi di studenti con disturbi di apprendimento che trovano nel video uno 
strumento che li mette a loro agio rispetto all’interazione diretta davanti a un pubblico. A ciò si aggiunge 
l’uso limitato del codice scritto rispetto a codici audio-visivi più idonei a studenti DSA. 
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Se il video viene proposto come lavoro di gruppo anche la competenza sociale viene sviluppata in quanto 
il prodotto finale è il risultato di una collaborazione in cui ognuno ha svolto un ruolo e le decisioni comuni 
sono il frutto di una negoziazione.  Ovviamente la Competenza Digitale è il perno di sviluppo del 
progetto, mentre competenze in ambito STEM, Cittadinanza o Multilinguistica dipendono dal tipo di 
tematica trattata. 

Conclusione 

Il pubblico al quale il video si rivolge può essere facilmente individuato fra le famiglie degli studenti. 

Dai tempi della DaD abbiamo inaugurato una tradizione di “online party” di fine anno in cui gli studenti 
coinvolgono le famiglie in un incontro serale tramite GMeet per mostrare i loro lavori e illustrare il loro 
percorso formativo dell’anno. E’ un modo piacevole e non impegnativo per le famiglie per  conoscere 
cosa si fa a scuola. In questo modo si costruisce un ponte di comunicazione fra docenti e genitori. 
L’organizzazione dell’evento è affidata agli studenti che predispongono la scaletta della serata, scelgono i 
prodotti da mostrare e gestiscono il tempo per mantenere vivo l’interesse del pubblico. 

In conclusione, la produzione di video è un modo coinvolgente e stimolante per sviluppare la creatività 
degli studenti e, allo stesso tempo, per avvicinarsi al mondo dei media in modo consapevole e 
responsabile. 

Ricordando il grande Sir Ken Robinson nel suo celebre Ted Talk “Do schools kill creativity?” , lavoriamo 3

per dare spazio alla creatività! 

 https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?language=en3
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Insegnare il cinema con strumenti digitali e piattaforme - Una premessa 

I giovani in età scolare,  frequentanti in particolare la Scuola secondaria di primo e secondo grado, sono 
enormemente affascinati dall’uso degli audiovisivi; lo riscontriamo come docenti, come genitori, come 
osservatori del mondo giovanile. Due anni di chiusura forzata hanno portato i ragazzi ad avvicinarsi 
anche alle web series di cui sono ormai grandi consumatori. Tuttavia, nonostante il loro interesse per il 
mondo del cinema, delle serie, a volte delle fiction, i giovani non conoscono la grammatica del cinema 
se non per intuizione. Non conoscono nella gran parte dei casi la storia del cinema, gli strumenti per loro 
‘preistorici’ degli albori della cinematografia, non hanno la minima idea dei generi cinematografici, di 
come si costruisca un film o una serie, a partire dall’idea, passando attraverso soggetto, sceneggiatura 
per arrivare alle riprese caratterizzate dai vari campi e piani di ripresa, inquadrature, montaggio, uso di 
suoni e colonne sonore. Insomma, ignorano le caratteristiche tecniche del cinema che, per quanto 
complesse, tecniche e specifiche danno tuttavia vita alla magia di ogni fenomeno audiovisivo.  1

Aspirare ad avvicinare i giovani a questo mondo attraverso la semplice visione didattica e didascalica dei 
film, utilizzando ad esempio film ambientati durante la Seconda guerra mondiale per studiare tale 
periodo o film sulla vita di scienziati per una lezione di chimica o fisica, può essere piacevole, può in 
qualche modo contribuire all’assimilazione di contenuti o idee, ma resta lettera morta se del film non si 
conoscono le dinamiche di costruzione, produzione e fruizione. 

Il cinema andrebbe insegnato ai ragazzi svincolato dal suo aspetto didascalico, per quanto 
quest’ultimo possa essere utile e significativo. Insegnare il cinema significa in primo luogo ‘creare’ un 
mondo dal nulla, come se si trattasse di una magia. Per fare ciò bisogna che i ragazzi conoscano le 
tecniche di ripresa, l’uso delle diverse inquadrature, l’uso della luce, dei vari piani e campi di ripresa, l’uso 
delle sequenze, il giusto equilibrio tra luci e ombre, il giusto dosaggio di battute e silenzi. Le nuove 
tecnologie dell’informazione e comunicazione ancora una volta ci vengono in aiuto; avvicinare i giovani a 
tematiche non sempre semplici attraverso il ricorso a tools e piattaforme digitali risulta certamente più 
agevole e soprattutto più coinvolgente. 

USO DI TOOLS DIGITALI- Un esempio: uso della piattaforma eTwinning 

In questa sede non interessa tanto porre l’accento sull’uso della piattaforma eTwinning come luogo di 
collaborazione e scambio virtuale tra paesi europei, quanto dimostrare la duttilità di uno strumento del 
genere per avvicinare i giovani ad una tematica non semplicissima come quella del cinema, in maniera 
divertente e coinvolgente. Si prende ad esempio il progetto intitolato ‘filmtwinning’ svolto nell’anno 
scolastico  2018-2019 da studenti spagnoli e italiani.  Dal titolo comprendiamo come l’obiettivo del 
progetto fosse far lavorare i ragazzi partecipanti su diversi aspetti del mondo del cinema attraverso la 

 Uno strumento utilissimo sia a  docenti che a studenti per lo studio , l’analisi, la ricerca relativa al cinema, alla sua 1

storia, alle tecniche, alla didattica viene offerto da Cinescuola.it . Nella sezione dedicata alla Didattica 
dell’audiovisivo è presente una carrellata di esperienze didattiche, messe in campo in diverse scuole italiane, cui 
ispirarsi per portare avanti lezioni, Unità di apprendimento o progetti sul cinema. 
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collaborazione. A tal proposito ciascun gruppo transnazionale creato dagli insegnanti ha scelto di 
approfondire un particolare aspetto del cinema: la divisione in generi cinematografici, infografica dei vari 
generi,  le diverse professionalità del cinema, i vari piani di ripresa, l'uso dello storyboard. Tuttavia, 
attività preliminare è stata la creazione di un sondaggio riguardante le abitudini dei giovani a cui hanno 
partecipato i ragazzi coinvolti nel progetto. 

 

Figura 1- Sondaggio condiviso iniziale  del progetto ‘filmtwinning’ 

Altra attività particolarmente coinvolgente per i ragazzi è stata quella intitolata ‘Guess who/what film!’ - 
‘Indovina quale attore o quale film’, in cui i ragazzi dei paesi partecipanti (Padlet della scuola 
spagnola)  si sono sfidati creando clouds di parole contenenti gli indizi per indovinare il film scelto da 
ciascuno. Il risultato di tale attività, condivisa attraverso l’uso del Padlet, è stato significativo perché 
ciascuno ha commentato il lavoro degli altri spesso mettendo in luce come un paese conoscesse poco la 
filmografia dell’altro.  

USO DI TOOLS DIGITALI- Un esempio: uso della piattaforma Europeanfilmfactory 

La Commissione Europea mette a disposizione dei docenti e degli studenti una piattaforma pensata per 
lavorare sul cinema, sugli audiovisivi più in generale, siano essi produzioni animate, cortometraggi, 
lungometraggi, documentari. Europeanfilmfactory è pensata sia per la fruizione degli audiovisivi, 
disponibili gratuitamente per i docenti che vi si iscrivono e che contestualmente possono iscrivere la 
propria classe, sia per le attività pratiche che è possibile sviluppare con gli studenti grazie alla presenza di 
kit didattici per ogni film disponibile, ma soprattutto grazie a strumenti multimediali interni alla 
piattaforma stessa. A tal proposito si riportano degli esempi di lavori multimediali svolti dai ragazzi dopo 
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aver visto una serie di cortometraggi riguardanti tematiche ambientali e più da vicino il rapporto tra 
uomo e natura e dopo aver assistito alla visione del film Billy Elliot. 

 
Figura 2 - Estratto costruito in seguito alla visione dei cortometraggi di ‘Short films. Go green!’ 

Nel primo caso, dopo aver visionato la carrellata di cortometraggi e docufilm intitolati ‘Short films. Go 
green!’ gli studenti hanno creato un ‘estratto’ del film selezionando una scena e scrivendone la 
recensione poi condivisa con gli utenti della piattaforma (‘Un casco in cambio della vita’). 

 
Figura 3 - Mappa mentale costruita in seguito alla  visione del film ‘Billy Elliot’  
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Nel secondo caso, dopo aver visto il film ‘Billy Elliot’ i ragazzi hanno costruito una mappa mentale 
inserendovi collegamenti concernenti la musica, il periodo storico in cui è ambientata la vicenda, le 
tematiche centrali. Si precisa come Europeanfilmfactory dia la possibilità agli utenti iscritti 
gratuitamente (docenti e studenti) di adoperare questi strumenti digitali interni alla piattaforma stessa 
(creazione di estratti e creazione di mappe mentali) senza dover ricorrere a tools esterni.  

Conclusioni 
L’importanza dell’alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo è ormai riconosciuta a livello nazionale ed 
europeo; il Ministero per i beni culturali ha dato un grande impulso alla didattica del cinema nelle scuole 
investendo in corsi di formazione, eventi, rassegne, bandi per l’accesso ai fondi interministeriali . La 2

Commissione europea, da parte sua, sottolinea la necessità 
di porre l’accento non più semplicemente sulla lingua madre, 
ma sulla ‘competenza alfabetica funzionale , evidenziando in 3

questo modo come i giovani siano sommersi da un sistema 
complesso di alfabeti che non possono più ridursi soltanto 
alla lingua come tradizionalmente intesa. Sarebbe auspicabile 
che le scuole costruissero, nel rispetto delle specificità e delle 
caratteristiche di ciascun territorio, un curricolo in cui 
l’insegnamento degli audiovisivi avesse un ruolo centrale, in 
sintonia con quanto raccomandato anche dalle Indicazioni 
Nazionali per il Primo Ciclo d’Istruzione. In questo documento 
infatti viene posto l’accento sulla necessità di riconoscere 
non solo le competenze di tipo formale, ma anche informali e 
non formali. 
 La pratica dell’insegnamento diventa sicuramente più 
agevole, coinvolgente, motivante se attivata attraverso 
strumenti e piattaforme digitali, anche se i ragazzi 
comprendono realmente cosa significa il ‘mestiere’ del 
cinema quando mettono in pratica le abilità apprese 
attraverso la scrittura della soggetto, della sceneggiatura, la 
stesura dello storyboard, le riprese delle scene, la scelta dei 
campi e piani di ripresa, delle musiche, dei filtri, il montaggio, 
la post produzione. 

 Si veda il sito dedicato al Cinema per la scuola2

 “La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 3

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 
digitali attingendo a varie discipline e contesti”, in RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
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Introduzione alla multimedialità 

L’obiettivo della tecnologia a supporto della didattica, è far cambiare ai docenti la prospettiva 
dell’insegnare non le discipline, ma con le discipline, in quanto ogni ricerca sul campo avvalora il concetto 
che l’insieme quantitativo delle nozioni che vengono impartite è meno importante dell’interesse e della 
curiosità di sapere. 

Occorrono sempre più metodologie che siano innovative, perché sono le generazioni in primis a essere 
nuove, e i docenti devono essere in grado di incoraggiarle a sviluppare le proprie potenzialità e mobilitare 
le risorse individuali, stimolando la loro curiosità intellettuale e soprattutto creare contesti educativi che 
motivino all’apprendere. 

Diventa fondamentale usare i diversi linguaggi espressivi familiari ai ragazzi più che ai docenti, quindi in 
grado maggiormente di attirarli verso forme e contenuti che gli insegnanti faranno diventare, in seguito, 
più strutturati e funzionali: si parla di fumetto, animazioni e cinema. 

Il contesto di insegnamento-apprendimento sarà, nella scuola del futuro, sempre più multimediale, con 
una comunicazione ed espressività che utilizzerà tutti i canali a disposizione, da quello testuale e visuale, 
a quello audio e video, con ampio uso di animazioni, giocando sulla combinazione di tutti e cinque. 

In questo modo verranno soddisfatti gli obiettivi posti dalla Media Literacy sollecitata anche a livello 
europeo, cioè far acquisire ai “cittadini del futuro” competenze alfabetiche, critiche ed espressive 
relativamente all’utilizzo dei media (leggasi audiovisivi). 

 

Figura 1 – La motivazione a scuola è la chiave dell’apprendere 

Il percorso che propongo è interdisciplinare, in quanto si focalizza sulla realizzazione di video-
animazioni, con approfondimento del linguaggio musicale, nella fattispecie della semi-sconosciuta 
“musica classica”. 

Il Target di riferimento è la Scuola Primaria, anche se, con opportuni accorgimenti, l’attività si 
presterebbe anche per alunni della Scuola Superiore di I Grado.  

immagine
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Per una ottimale organizzazione del lavoro (non per difficoltà del percorso) è consigliabile rivolgersi alle 
classi III - IV - V, dedicando invece al primo biennio attività sulle animazioni di altra natura, basate 
maggiormente sulla manipolazione e con uso basilare delle tecnologie. Personalmente io l’ho realizzata 
con due classi IV. 

Lontani sono i tempi in cui Walt Disney in persona provò a creare un capolavoro per bambini che si 
basasse su alcuni dei più importanti brani di musica classica della storia, dal titolo “Fantasia”, risultato poi 
alla fine più apprezzato da un pubblico adulto che dal target di riferimento pensato originariamente. 

 
Figura 2 – La celeberrima stretta di mano tra Mickey Mouse e Leopold Stokowski 

 in un fotogramma di “Fantasia” (Fonte RaiCultura) 

Nello specifico la scelta del brano che ho utilizzato è stata tra quelli più consigliati dagli esperti 
musicologi per quella fascia di età e, a mio avviso, anche quello che si prestava a soluzioni più creative da 
parte degli alunni. 

Mi sono orientata su Hungarian Dance N.05 di Johannes Brahms  1

Altre possibili scelte potevano essere: 

• Edvard Grieg - Peer Gynt - Suite No. 1, Op. 46 - I. Morning Mood (conosciuto come il Mattino di 
Grieg) 

• Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Swan Lake, Ballet Suite, Op. 20a, TH 219: Scène I (conosciuto 
semplicemente come Lago dei Cigni) 

• Johann Strauss figlio - An der schönen blauen Donau – Sul Bel Danubio Blu (conosciuto come 
Valzer del Danubio) 

• Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Waltz Of The Flowers From Nutcracker – op.71 atto II – scena I 
(conosciuto semplicemente come Valzer dei Fiori) 

La tecnica di animazione su cui ho basato la mia attività è la Stop Motion, conosciuta anche come 
animazione passo uno, che, nonostante si tratti di una tecnica cinematografica basilare, ha incontrato 

 La versione del brano scelta è quella di 3:21 minuti, reperibile presso YouTube all’indirizzo: https://1

www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ
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enorme fortuna e applicazione per l’alta qualità del formato video, per l’efficacia visiva e, in termini di 
social, anche potenzialmente molto virale. 

L’uso sempre più massiccio della CGI (Computer Generated Imagery) ha reso obsoleta la Stop Motion per la 
realizzazione di effetti speciali nei lungometraggi, sebbene sia ancora ampiamente utilizzata nella 
programmazione per bambini, negli spot pubblicitari o in diversi film e spettacoli comici. 

Cosa è la Stop Motion 
Come tecnica di animazione risale a due secoli fa e, introdurne la storia, fa parte di una buona 
educazione al cinema (passando attraverso la storia del cinema, della fotografia e delle illusioni ottiche). 

Si tratta della messa in sequenza di fotografie o disegni al fine di dare l’idea di movimento. 
Nella fase di montaggio viene considerato un rapporto di 24 fotogrammi al secondo. 

Esistono diverse tipologie di Stop Motion, i cui nomi cambiano a seconda dei materiali utilizzati: 

● Claymation (da Clay Animation) usa pupazzi di plastilina animati; 

● Cut out usa giornali e vestiti ripresi dall’alto; 

● Puppet Animation usa pupazzi (tipico il manichino in legno) che grazie alla struttura rigida 
interna di cui sono composti, vengono mossi attraverso le sole giunture per far assumere 
posizioni desiderate; 

● Pixilation usa attori reali che si lasciano fotografare durante l’interazione con gli oggetti e in 
ambienti fisicamente esistenti - come nella Puppet Animation, anche la Pixilation muove le 
giunture dello scheletro; 

● Object Animation usa oggetti, ad esempio i mattoncini Lego. 

E’ una facile tecnica fai da te (per questo facile da realizzare a scuola) e per familiarizzare con essa è 
consigliabile iniziare con progetti di piccole dimensioni, come una tavola che si apparecchia da sola. 
E’ possibile anche fare dei disegni o dei collage su lavagna bianca, modificando ogni volta un piccolo 
dettaglio. 
Per la mia attività ho scelto di utilizzare semplici figure in cartoncino, da far realizzare agli alunni in base 
alla loro idea di animazione. 
  

Gli obiettivi di un percorso come questo possono essere riassumibili in: 

● Rendere consapevoli gli alunni in cosa consiste un’animazione; 

● Metterli in grado di realizzare animazioni manuali tramite flip-book; 

● Far conoscere la storia della Stop Motion, la tecnica e la sua applicazione; 

● Allenare gli studenti all’ascolto e analisi di un brano di musica classica concentrandosi sulle 
emozioni; 

● Riuscire a trasformare le emozioni in creatività; 
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● Saper lavorare in modo cooperativo e laboratoriale; 

● Saper trasformare una propria idea in uno storyboard; 

● Apprendere le nozioni basilari del montaggio/post-produzione. 

Viene fatto ricorso alle seguenti metodologie: 

● Lezioni frontali aumentate dalla tecnologia (uso della LIM e di una document camera); 

● Brainstorming; 

● Didattica laboratoriale con e senza utilizzo delle TIC; 

● Collaborative learning e peer tutoring. 
  
La strumentazione necessaria all’attività è la seguente: 

● N.1 notebook docente con connessione a Internet. 
●  Applicazioni preinstallate: 

● OpenShot Video Editor, 
● Canva (online) per realizzare e stampare gli storyboard; 
● Flipanim (online) per illustrare l’animazione. 

● N.1 tablet docente con installate: 
● APP di Mirroring; 
● APP Stopmotion. 

● N.1 coppia altoparlanti. 
● N.1 LIM o Monitor Touch. 
● N.1 Document Camera (facoltativa). 
● N.1 supporto/treppiede per tablet. 
● N.1 tablet per gruppo di alunni con alcune paia di cuffie auricolari. 
●  APP preinstallate: 

○ Stopmotion (disponibile sia per sistema Android che IOS). 

Articolazione dell’attività 

Fase 1: Introduzione all’animazione 
  

Attraverso una lezione frontale, viene fatto capire ai bambini “cosa è una animazione”. 
A questo riguardo si prestano molto l’applicazione online www.flipanim.com, che permette di realizzare 
una piccola gif/animazione partendo dai presupposti di duplicare ogni singolo foglio aggiungendo piccole 
variazioni tra un foglio e un altro. 
Attraverso il software open source OpenShot Video Editor - scaricabile gratuitamente dal sito: https://
www.openshot.org/it/ - un editor video basilare e molto intuitivo, inserendo una piccola clip in nostro 
possesso nella timeline del programma, è già possibile illustrare due concetti fondamentali: le tracce e i 
frame. In questa fase è importante il secondo perché ingrandendo la clip al massimo si possono vedere i 
vari frame in successione. 
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Figura 3 – Una schermata del programma di videoediting “OpenShot Video Editor” 

Fase 2: Realizzazione del proprio Flip-book cartaceo 

Gli alunni, anche dopo la visione del procedimento attraverso diversi tutorial su YouTube, realizzano il 
proprio flip-book. Su un template di carta fotocopiato dalla maestra, opportunamente piegato, tagliato e 
spillato, viene creato un libricino, dove i bambini disegnano una pallina in ciascun foglio che cambia 
leggermente di posizione. Sfogliando il libricino velocemente si vede la pallina muoversi. 

Fase 3: Introduzione alla Stop Motion e Pixilation 

Dopo la spiegazione dell’insegnante, sarebbe utilissimo visionare su YouTube diversi esempi delle varie 
tecniche di Stop Motion. 

 Questi alcuni spunti: 

-    Hôtel électrique (1908)  uno dei primi usi di questa animazione nel cinema dove i capelli di Julienne 

Mathieu sembrano spazzolarsi da soli (https://www.youtube.com/watch?v=cCzru63JBSE) 

-    2 spot Barilla (https://www.youtube.com/watch?v=b5f-v9M_SyQ) (https://www.youtube.com/watch?

v=Fowd4YGbGk8) 

-    Wladyslaw Starewicz alle prese con la realizzazione delle sue marionette in Stop Motion (https://

www.youtube.com/watch?v=MeenD_ZY7_8) 

-    King Kong (1933) finale (https://www.youtube.com/watch?v=SJ4d0kxZrkU) 

-    Night before Christmas (1993) (https://www.youtube.com/watch?v=KtaAjZcmIr0) 

-    Galline in fuga (2000) (https://www.youtube.com/watch?v=VkD1dhWMYts) 

-    Spot di Peter Gabriel in “Sledgehammer” (https://www.youtube.com/watch?v=OJWJE0x7T4Q) 
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Figura 4 – Un esempio di video in Stop Motion con l’uso di pupazzi 

→ Spiegare agli alunni che il lavoro consiste nel realizzare un filmato finale con i collage dei loro 
lavori. 

  

Fase 4: Ascolto e analisi di un brano di musica classica dal punto di vista delle emozioni 

Viene spiegato come funziona un ascolto musicale, in totale silenzio e ponendo la concentrazione su 
quello che si prova in quel momento. La scelta più facile è trovare il video su YouTube. Altrimenti sono 
disponibili altri supporti. 

 

Figura 5 – La musica classica è una grande assente nella  programmazione di Educazione Musicale nelle scuole 

Fase 5: Brainstorming sull’attività appena eseguita 

Un momento di condivisione delle emozioni provate nell’ascolto del brano è auspicabile, con la guida 
dell’insegnante per cercare di farle esprimere nella loro migliore definizione e completezza. 

Fase 6: Lo storyboard 

L’insegnante deve spiegare l’utilizzo di questo strumento, fondamentale per dare una pianificazione alle 
scene e ai movimenti che si vogliono fare. 
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La tecnologia viene in aiuto con l’applicazione https://www.storyboardthat.com/it, che aiuta gli alunni 
nella creazione. Per esperienza in questi casi, visto che si tratta di animare per iscritto un'emozione, 
preferisco lo storyboard in formato cartaceo, più semplice e immediato da compilare. 
L’insegnante divide la versione del brano di Brahms individuato (3’-21” minuti) in 11 sequenze + 1 finale 

 

Figura 6 - Esempi di storyboard 

Fase 7: Divisione dei gruppi e realizzazione materiali 

Vengono fatti piccoli gruppi e il docente assegna una delle sequenze a ciascun gruppo. Muniti del proprio 
tablet, i bambini riascoltano il brano (le cuffie sono suggerite) e disegnano il proprio storyboard. Sulla base 
di quello che hanno disegnato, realizzano e ritagliano i personaggi nonché gli oggetti della scena. 

 

Figura 7 – Realizzazione figure di cartoncino 

Fase 8: Riprese 

Il docente prepara un angolo della classe con il device (smartphone o iPhone con pre-caricato il 
programma Stop Motion) ben ancorato ad un treppiede o con adesivo a un supporto (va bene anche un 
tavolo). E’ importante che la camera non si sposti durante il lavoro, pena la cattiva riuscita del filmato. Va 
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sistemata anche la fonte di luce, che sia fissa e non tremolante. Per questa specifica attività l’insegnante 
ha deciso per uno sfondo non unico e ogni gruppo è stato libero di disegnare il proprio dopo il lavoro di 
creazione dei personaggi. Una volta terminatao questo step, vengono fatti gli scatti e poi salvato il video 
finale. 

 

Figura 8 – Esempi di supporto della camera scelta: 
1) soluzione professionale  2) soluzione della Hue Animation Studio (kit completo) 

3) soluzione artigianale realizzata con il cartoncino (per istruzioni https://www.instructables.com/Cardboard-iPad-Stand/) 

Fase 9: Il montaggio finale 
  

Il montaggio video è una attività molto interessante per i bambini perché permette loro di capire come 
de-costruire un'immagine, pertanto sviluppa il proprio senso critico nei confronti dei video. E’ anche vero 
che richiede precisione e tempo, cose difficili da ottenere durante il lavoro in una classe. La migliore 
soluzione sarebbe un primo montaggio spiegato alla LIM con il software OpenShot caricato sul PC, dove 
l’insegnante monta sulla traccia di Brahms le sequenze. Questo è sufficiente per far capire ai bambini 
come viene realizzato il prodotto finale. I ritocchi di sincronizzazione, tagli di scena o correzioni errori è 
sempre bene che vengano alla fine dell’attività per ottenere un prodotto ottimale. 
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Figura 9 – Esempio di timeline di OpenShot Video Editor 

Ricaduta didattica 

Come da previsione, l’attività è stata molto apprezzata dagli alunni, definita proprio “divertente”. 
Il fatto di aver iniziato da subito con la costruzione di un proprio manufatto (il flip-book) ha permesso ai 
bambini di rendersi conto immediatamente del concetto di animazione e, per trasferimento, è risultato 
più facile per loro entrare nella logica dell’animazione seguente, la  più “sofisticata”  frame by frame. 
L’approccio con la musica classica, per molti uno stile musicale totalmente sconosciuto, non è stato 
facile, e ha richiesto un minimo di “educazione all’ascolto”. 
Oltre alla soddisfazione della visione del video con i loro contributi, ha suscitato particolare interesse e 
stupore la visione degli esempi di Stop Motion forniti da YouTube, come da selezione indicata sopra. 
Qualcuno è tornato in classe, giorni dopo, chiedendo conferma se alcuni spot recenti erano stati fatti con 
quella tecnica e questo ha dimostrato il pieno raggiungimento dell’obiettivo principale, ovvero aver 
acquisito l’allenamento - seppur in piccola parte - dello sguardo critico verso i messaggi audiovisivi. 
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Video e multimedialità nella didattica

Premessa 

Un nuovo approccio all’uso dei supporti multimediali e, in particolar modo, degli audiovisivi in classe può 
aiutare ad esplorare in modo diverso la realtà scolastica e le sue dinamiche. L’utilizzo del video non è, 
quindi, una opportunità ‘extra’, ma diviene un irrinunciabile strumento didattico e culturale di conoscenza. 
Tuttavia, spesso si ritiene che la semplice fruizione di un audiovisivo possa automaticamente aprire nuovi 
orizzonti didattici e consentire approcci educativi innovativi. Una semplice esposizione agli audiovisivi di 
per sé non garantisce un immediato progresso sul piano formativo e didattico, considerando che in 
taluni casi i video sono utilizzati come rinforzo dei modelli pedagogici più tradizionali. In tal senso, 
sarà importante non solo proporre agli studenti il mezzo audiovisivo quanto creare un contesto 
educativo che tenga in considerazione le potenzialità dello strumento per affiancarle a interventi di 
selezione, sviluppo di attività e monitoraggio da parte del docente, al fine di un ampliamento degli 
obiettivi didattici prefissati. 

È bene accogliere questa sfida metodologica per tentare un processo di insegnamento-apprendimento 
più evoluto, al fine di tramutare il docente in un esperto facilitatore che sa utilizzare un repertorio di 
materiali didattici digitali adeguati e segue le attività svolte dagli studenti passo dopo passo per orientarli 
e ri-orientarli, creando ulteriori occasioni educative per stimolare la riflessione, ed infine valutarli. 

Verso la co-costruzione di un nuovo processo di insegnamento-apprendimento attraverso 

l’uso dei video e della multimedialità 

La scuola può divenire un ambiente in cui lo stesso approccio didattico (sia come pratica empirica che 
come disciplina) è costretto a modificarsi, perché recepisce dalla multimedialità stessa l’impulso del 
cambiamento. 

È impossibile oggi pensare alla formazione senza il contributo della multimedialità in tutte le sue 
forme: le stesse lezioni sono amplificate e trasformate dalla disponibilità di risorse multimediali e delle 
reti, praticando metodi tipici dell’e-learning come project-based, problem-based, flipped-classroom. 
L’esperienza praticata della DaD e della DDI – al di là di ogni polarizzazione sul tema - ha ulteriormente 
dimostrato le potenzialità della multimedialità: si ampliano le modalità per comunicare, per scrivere 
collettivamente, per rappresentare concetti (visual thinking), attraverso la digitalizzazione degli artefatti, 
ovvero la possibilità per gli studenti di produrre, modificare e condividere testi, immagini, video in 
ambienti digitali (Bonaiuti 2010). 

In tale prospettiva, il video permette di supportare l’apprendimento attraverso: 

• la ricostruzione di esperienze reali, grazie all’alto grado di autenticità e di realismo; 

• la visualizzazione di processi dinamici, che non potrebbero essere osservabili nella realtà (ad esempio 
perché difficilmente riproducibili, perché pericolosi, perché costosi) o che sarebbero difficilmente 
descrivibili a parole; 
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• la combinazione di differenti sistemi simbolici, come l’immagine, il testo, la narrazione, in contenuti 
multimediali coerenti. 

Analogamente, impiegato in modo corretto, il video consente: 

• di coinvolgere maggiormente le persone in formazione, aumentando la motivazione ad apprendere e 
favorendo la focalizzazione dell’attenzione; 

• di stimolare una discussione; 

• di promuovere attività di riflessione, ad esempio attraverso l’analisi di una pratica professionale; 

• di mettere in atto un approccio progettuale, coinvolgendo le persone in formazione nel processo 
stesso di progettazione e realizzazione di un video. 

Il modello è basato su due dimensioni interconnesse: la progettazione dello strumento e il 
coinvolgimento dei differenti soggetti in essa coinvolti. Presenta dunque, da una parte, le varie fasi del 
processo di costruzione di un video, dalla preparazione e selezione del video abbozzato, alla realizzazione 
del video e, infine, al suo utilizzo quale materiale didattico; d’altra parte considera il ruolo che possono 
giocare i vari attori in ciascuna di queste tre fasi, ognuna delle quali può essere realizzata dal docente o 
dagli studenti. 

Usare i video a lezione 
Nella fase propedeutica, il docente reperisce il materiale necessario alla propria lezione. Alla selezione 
segue la fase della preparazione della lezione. A seguire, il docente visiona il video, studia l’argomento, 
sceglie le letture di accompagnamento, predispone le attività didattiche che verranno proposte agli 
studenti. Il terzo momento è quello della motivazione della classe. In questa fase, che precede la visione, 
il docente presenta l’argomento, delinea gli obiettivi e fornisce delle indicazioni di massima sullo 
svolgimento delle attività. Si passa, dunque, alla visione del filmato. Alla fine del filmato, la classe 
rielabora le informazioni ricevute partecipando ad attività, rispondendo alle domande, discutendo dei 
diversi contesti in cui i fenomeni visti possono essere individuati o applicati e approfondendo attraverso 
materiali tradizionali lo studio della tematica proposta. 

I suggerimenti utili da applicare in classe sono i seguenti: la visione preventiva del video da parte del 
docente al fine di valutare se sia o meno appropriato; l’impiego di piccoli spezzoni, dal momento che 
l’obiettivo è favorire la comprensione e non sostituire il docente; la ricerca della motivazione e del 
coinvolgimento attivo degli studenti in discussioni e attività. 

Scegliere i video per insegnare 
La selezione del video, la scelta di una sua calibratura nell’ambito della lezione e la progettazione 
dell’impianto didattico (gestione dei momenti, dei ruoli e degli obiettivi di lavoro) possono richiedere, 
all’inizio, un impegno rilevante, che potrà essere riscattato all’aumentare dell’esperienza negli anni 
successivi al primo. Nella selezione è utile riflettere sulla coerenza del video, in base alle sue 
caratteristiche intrinseche rispetto alle finalità complessivamente perseguite. 
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Possono essere fatte molteplici distinzioni tra gli audiovisivi: relativamente al genere (film, documentari, 
talk show, interviste), alle tecniche utilizzate, alla durata. Una prima distinzione utile è relativa al fatto 
che il video costituisca o meno un prodotto educativo. Alcuni filmati, infatti, nascono con finalità 
eminentemente didattiche. Che si tratti di prodotti editoriali, risorse realizzate da enti, associazioni e 
scuole o semplicemente sviluppate da insegnanti o studenti, è in rapido aumento, soprattutto grazie al 
web, la disponibilità di materiali didattici audio-visuali in ogni ambito disciplinare. In rete, accanto a 
portali specializzati in video per l’educazione, sono sorte numerose iniziative finalizzate alla costruzione 
di vere e proprie video enciclopedie. In questo proliferare di materiali didattici, non sempre risultano 
garantite le esigenze necessarie per una corretta impostazione dell’esperienza e/o delle attività da 
realizzare in classe. In considerazione della delicatezza degli interventi didattici da operare, il docente 
dovrà curare con estrema attenzione la fase di selezione dei video già pronti in rete e/o di quelli 
assegnati come consegna agli studenti. 

Tempi e modi dell’uso in classe 
La scelta dei video, come abbiamo detto, deve essere effettuata pensando anche alle modalità di 
impiego in classe. Alcuni di essi, grazie alle proprie caratteristiche, si prestano per essere utilizzati in 
apertura della lezione, ad esempio per introdurre un argomento nuovo, mentre altri risultano più 
congeniali per momenti di riflessione o di approfondimento successivi ad una prima familiarizzazione con 
le tematiche affrontate. 

È, dunque, necessario soffermarsi anche sulla coerenza tra le esigenze didattiche e le affordance offerte 
dal video. Pensando alla tradizionale lezione frontale, sono schematicamente delineabili tre differenti 
scenari operativi: usare il video per introdurre un nuovo tema, collocarlo dopo la spiegazione 
dell’argomento da parte del docente, utilizzarlo nel corso della lezione. Al di fuori dalla schematizzazione 
della lezione frontale, gli scenari delineabili si diversificano maggiormente sia a livello di offerta dei 
materiali didattici e della loro selezione, sia di produzione dei video e della loro calibratura. 

Apprendere con i video 
I video digitali offrono molteplici possibilità di utilizzo. Nella prospettiva di chi apprende, analogamente a 
quella di chi insegna, esiste una ricca e articolata gradazione di esperienze che possono essere svolte con 
i video digitali. Come per i docenti, anche gli studenti possono realizzare dei video oppure utilizzarne di 
già prodotti. La prospettiva e le finalità sono però diverse. 

Per i docenti lo scopo prevalente è quello di impiegare i video per insegnare, per gli studenti l’obiettivo è 
apprendere. Le differenze non sono di poco conto. Nella costruzione di un video per gli insegnanti è 
importante la qualità del prodotto finale, mentre per gli studenti è significativo soprattutto il processo 
che porta a ideare e realizzare l’oggetto finale. Dal punto di vista degli studenti, c’è anche da notare 
come cambi il senso complessivo dell’esperienza a seconda del fatto che le attività siano svolte 
singolarmente o in gruppo, a scuola o a casa. 
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‘Giocare’ con i video 
La visione di un video comporta nello spettatore un’aspettativa di ludicità, che sarà necessario cercare di 
rispettare durante ogni proiezione. Tendenzialmente la maggior parte degli spettatori guarda un film o 
una sequenza per piacere, certo non per dovere. Vi è, quindi, insita nell’esposizione al video un’intrinseca 
attesa di ludicità che non deve in alcun modo essere vanificata dall’intervento didattico, “trovando 
sempre lo spazio per rispettare e far esprimere le emozioni individuali e collettive degli 
studenti” (Marangi 2004, p. 252). 

A volte, sembra però che ci siano remore di fronte alla possibilità di imparare divertendosi, proponendo 
un’educazione ancorata a modelli di insegnamento in cui il video è proposto per nozionismo. In questo 
caso, il rischio è che i modelli interpretativi appresi nell’ambito scolastico risultino del tutto estranei 
all’esperienza concreta che lo studente stesso vive nella quotidianità. Di contro, dovrebbe risultare 
determinante tale prospettiva: “Una delle più importanti caratteristiche dell’universo dei media (non è un 
caso che così frequentemente la si rimuova in sede scolastica) consiste nella drastica apertura che essi 
operano nei confronti della dimensione ludica. Il bambino, il ragazzo e anche l’adulto giocano con i mezzi, 
grazie alla complicità, alla facilità, alla piacevolezza degli strumenti di accesso alle macchine, e in questa 
loro attività recuperano nella dimensione orizzontale (l’analogia, il confronto, il mettere tutto in rapporto 
con tutto) quel che eventualmente perdono nella dimensione verticale (l’approfondimento, l’isolamento 
dell’unità di conoscenza). In questo senso è da recuperare e convertire ad un uso pedagogico una 
filosofia del gioco. Chi sa giocare, e i giovani e i bambini sanno farlo (in particolare sfruttando la 
componente ludica sempre presente nei media), non esce dal mondo, ma anzi fa entrare il mondo nei 
suoi spazi mentali e operativi, e quindi lo pone in discussione: non restringe ma allarga le dimensioni 
della realtà” (Maragliano 1994, pp. 90-91). 

Il problema principale non sarà, dunque, quello di trovare un audiovisivo adatto o meno a livello tematico, 
sufficientemente ricco e ben fatto per regia e sceneggiatura, quanto piuttosto che ogni materiale possa 
contenere spunti interessanti, ‘sensibili’ per la classe: ciò si fonda su un lavoro costante e capillare di 
ricerca, in cui il contributo dello studente diventa fondamentale. Il docente e gli studenti devono essere 
messi nelle condizioni di passare dalla didattica unicamente ‘trasmissiva’ a quella attiva, promuovendo 
ambienti, pratiche, metodologie e strumenti flessibili, tenendo conto della multimedialità come sostegno 
per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi (anche attraverso l’educazione civica ai media) e la 
progettazione operativa di attività. 

Una (possibile) esperienza di studio della filosofia attraverso i video 
Il percorso didattico 

La comprensione dell’importanza del ruolo del multimediale come design didattico e l’implementazione 
di una conseguente educazione al digital thinking ha segnato il percorso di studio della filosofia e 
dell’educazione civica, risultato dell’esperienza scolastica svoltasi nel Triennio del corso B dell’Indirizzo 
Scienze umane, nello specifico nelle classi 3^BU (n. 24 studenti), 4^BU (n. 19 studenti) e 5^BU (n. 24 
studenti), del Liceo “G. Bianchi Dottula” di Bari. L’attività si è sviluppata durante gli aa.ss. 2019-2020, 
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2020-2021 e 2021-2022 e ha previsto un parziale svolgimento in DaD e/o DDI durante i periodi di 
lockdown a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Nell’ottica di una forte contaminazione tra dinamiche euristiche, si è proposta l’attività didattica secondo 
questo approccio multimediale col fine di raggiungere i seguenti obiettivi generali: formare gli studenti 
attraverso un approccio critico-problematico; pensare alle diverse forme di conoscenza (in 
particolare, quelle filosofiche, così come anche quelle trasversali di educazione civica); esercitare un 
controllo critico delle tecnologie multimediali. 

Le procedure utilizzate per condurre il percorso di insegnamento-apprendimento sono state integrate in 
un setting ben strutturato; non è infatti possibile attuare un’attività del genere in forma approssimativa. 
Un esempio interessante a cui mi sono ispirata è stato quello delle classi mixed mobile: in esse si 
integrano (anche a distanza) i diversi dispositivi degli studenti (PC, tablet, smartphone), diventando 
ambienti per la didattica digitale integrata. Gli strumenti tecnici necessari per realizzare l’esperienza sono 
stati vari per tipologia: PC portatili e non, tablet, smartphone, rete wireless, applicazione Padlet, Google 
Classroom, Google Drive, Google Meet, Screen-cast-o-matic. 

Sono state adottate metodologie didattiche riferibili al cooperative learning, al learning by doing e al 
problem  solving, attraverso un processo di apprendimento esperienziale (cfr. Trinchero, Robasto 
2013) in un’ottica di implementazione delle soft skills. Usando i diversi dispositivi a loro disposizione, gli 
studenti sono stati ancora più protagonisti del proprio processo educativo, per un apprendimento inter-
attivo e trasversale, con evidenti risultati positivi anche sulla valutazione. 

Il percorso di ricerca 
Il processo di ricerca ha innescato un effettivo cambiamento del modo di concepire il processo di 
insegnamento-apprendimento, ponendo al centro delle attività portate a compimento il soggetto da 
formare ed educare. Siamo sempre più immersi nelle immagini, in particolare in quelle ‘in movimento’. 
Non si tratta solo di un luogo comune, perché la disponibilità dei mezzi ha fatto emergere, con forza, un 
bisogno fondamentale come quello di comunicare (anche) attraverso le immagini. I video rappresentano 
un modo per esprimersi e raccontare, oltre ad un efficiente sistema per informarsi e apprendere nuovi 
saperi. A questa abbondanza di risorse, però, bisogna prestare attenzione affinché non si scada nella 
insufficienza qualitativa. 

D’altro canto, consideriamo interessante l’apprendimento in tutte le discipline attraverso i video e la 
multimedialità. Le domande che hanno accompagnato l’intero lavoro sono state, quindi, di questa natura: 
come posso impiegare i video per insegnare la filosofia e l’educazione civica? In quale modo posso 
interessare i miei studenti? Come posso insegnare per immagini senza banalizzare le discipline? In quale 
modo posso impiegare i video? È possibile coinvolgere gli studenti nella produzione di un video? Con 
quali finalità? 

D’altra parte, esistono numerose modalità di impiego dei video e della multimedialità nell’insegnamento-
apprendimento. Possiamo provare ad individuarle considerando i diversi soggetti coinvolti (docente o 
studenti) e il tipo di uso (produzione o fruizione). Ne derivano differenti aree di attività, nelle quali 
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abbiamo cercato di lavorare: il docente costruisce i propri video come materiale didattico e impiega i 
video durante la lezione; lo studente produce i propri video come materiale di studio o come compito e 
usa i video per studiare. 

Sulla scorta di tali suggestioni è stata avviata la riflessione degli studenti e, consecutivamente, 
individuati i nodi concettuali da sviluppare attraverso una robusta problematizzazione, in modo da 
suscitare interesse e curiosità. Le classi sono state impegnate in un complesso lavoro di ricerca con 
implicazioni interdisciplinari, in considerazione anche delle conoscenze, abilità e competenze maturate 
nel corso del triennio. Difatti, per iniziare a capire gli interventi da realizzare a diverso titolo, le classi sono 
state avviate ad una riflessione sull’utilizzo dello strumento multimediale e video per coglierne i vari 
significati, che ci hanno permesso di ragionare di cambiamenti cognitivi e nuovi prospettive di 
insegnamento-apprendimento. Decisamente utile è risultata la lettura condivisa di alcune sezioni del 
testo di David Buckingham dal titolo Un manifesto per la Media education (2020), come preparazione alle 
attività di ricerca-azione e formazione alle competenze di cittadinanza digitale. 

Queste sono le attività e i prodotti realizzati per e dalle classi destinatarie, depositati in specifiche 
repository a seguito dell’attivazione delle stesse: 

1. “Il coraggio” (classi 4^ e 5^BU) 

Descrizione dell’attività: Lettura ragionata del libro di Paolo Crepet, Il coraggio, Mondadori. 
Approfondimenti dal libro e produzione da parte degli studenti di un video di riflessione personale. 
Presentazione del video durante l’incontro in presenza con l’autore a scuola e conseguente dibattito 
culturale. 

Durata: n. 10 ore in presenza 

Spazi: Aula, Laboratorio informatico 

Link video https://drive.google.com/file/d/1E6ogq6dmkFkaPY8SEB0V9hozSh2ufT4j/view?usp=sharing 

 

Figura 1 - Video “Il coraggio” di Crepet 

immagine
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2. “Tempo e tempi” (classe 5^ BU) 

Descrizione dell’attività: Video "Tempo e tempi. Nella filosofia contemporanea", attraverso i contributi di 
Bergson, Hegel, Nietzsche, Freud e Byung-Chul Han. Ricerca-azione del gruppo-classe in aula con 
l’applicazione della didattica per oggetti. Caricamento in piattaforma di tutto il materiale didattico 
(sia quello utilizzato dal docente che quello prodotto dagli studenti). Progettazione e realizzazione da 
parte degli studenti del video da presentare durante il convegno internazionale “Tempo e tempi” 
presso Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Durata: n. 15 ore in presenza 

Spazi: Aula, Laboratorio informatico 

Link video https://drive.google.com/file/d/1t5ZAvXrQvChBXSUknkOR2jNAbSPWb83y/view?usp=sharing 

Link Padlet: https://padlet.com/lia_demarco72/ivpffqoz68xj 

 
Figura 2 - Padlet con video "Tempo e tempi” 

3. “Pandemia, controllo digitale e post-globalizzazione?” (classe 5^ BU) 

Descrizione dell’attività: Lettura dell’articolo di Byung-Chul Han, L’emergenza virale e il mondo di domani, in 
El País, 22 marzo 2020. Discussione e confronto in videoconferenza G-Meet con produzione di 
riflessioni. Lettura condivisa e analisi del libro di M. Ainis, Il regno dell’uroboro, La nave di Teseo 2019. 
Creazione da parte degli studenti di un video rielaborativo-riflessivo del libro e sua proiezione 
durante l’incontro con l’autore. 

Durata: n. 10 ore (DaD e DDI) 

Spazi: Aula virtuale 

Link Padlet con video: https://padlet.com/demar72rm/6ip1uryydt0zbsfw 
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Figura 3 - Padlet con video “Pandemia, controllo digitale e post-globalizzazione?” 

4. “Giornata mondiale della Filosofia 2021 (classe 5^ BU) 

Descrizione dell’attività: Progettazione e realizzazione da parte degli studenti di un video per la Giornata 
mondiale della Filosofia del 18 novembre 2021. Elaborazione di testi e riflessioni. Ripresa dei testi 
recitati. Montaggio del video finale. Pubblicazione del video su social media. 

Durata: n. 4 ore in presenza 

Spazi: Aula, Laboratorio informatico 

Link video https://drive.google.com/file/d/1xWk4TX9JV1X-wHiS6e2effNm0QZeG0RQ/view?usp=sharing 

 
Figura 4 - Video “Giornata mondiale della Filosofia 2021” 
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5. Comunicare (il) bene con Socrate (classe 3^BU) 

Descrizione delle attività: Spiegazione e studio del pensiero filosofico di Socrate e confronto con le 
teorie dei Sofisti. Brainstorming e problem solving in classe sui temi della comunicazione e del 
relativismo etico. Elaborazione di testi e riflessioni. Produzione e montaggio di video finale. 

Durata: n. 10 ore in presenza 

Spazi: Aula, Laboratorio informatico 

Link video https://drive.google.com/file/d/1PzFrZqG8znSi7Q72YWDmvdetOV1XyNvU/view?usp=sharing 

 
Figura 5 - Video “Socrate e i Sofisti” 

Per una presentazione completa dei percorsi, corredati di materiali didattici ed elaborati prodotti dagli 
studenti, si rimanda alle repository mediante i sopracitati link. 

L’(auto)valutazione dell’esperienza e la sua trasferibilità 
La valutazione del percorso è avvenuta agevolmente e su diversi livelli. Innanzitutto, si è tenuto in grande 
considerazione il grado di soddisfazione degli studenti e la capacità di collaborazione (anche a distanza), 
al fine di favorire una didattica integrata ed inclusiva. Strumenti di valutazione sono stati, nelle diverse 
fasi, le attività di brain-storming, il debriefing condiviso, la produzione scritta e orale degli studenti, in 
modo da garantire un effettivo confronto delle posizioni maturate. 

Le osservazioni sistematiche si sono riferite ad aspetti specifici che hanno caratterizzato le prestazioni 
degli studenti, quali: l’effettivo coinvolgimento di tutti i partecipanti del gruppo; l’esposizione del lavoro di 
gruppo (sia orale che scritta); la riflessione critica del prodotto finale; la qualità dei rimandi al testo e/o 
all’autore studiato. 

L’esperienza si è rivelata altresì utile sia rispetto alle conoscenze (fondamentali per poter avviare 
adeguatamente il percorso di ricerca), sia rispetto alle competenze (sia trasversali di problem solving e di 
critical thinking oltre che di quelle filosofiche più specifiche). 

Si è rivelata un’esperienza sicuramente da replicare, anche per la sua capacità di utilizzare in maniera 
consapevole il dialogo interdisciplinare e per l’ampia opportunità di riflessione critica sul presente. 
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Nel passaggio dalla DaD alla DDI e poi in presenza, i percorsi presentati sono stati oggetto di ri-
calibratura secondo le opportune modalità operativo-metodologiche. 

La valutazione sommativo-formativa dell’esperienza 
Racchiudere l’apprendimento di uno studente in un voto, sintetizzando un percorso scolastico lungo 
diversi mesi, è un’operazione complicata, soprattutto se la si considera alla luce della concezione 
tradizionale di valutazione di tipo sommativo, che fa emergere le debolezze tipiche di una didattica di 
carattere puramente trasmissivo. Quello che serve, invece, è un’impostazione che fa leva soprattutto 
sull’approccio formativo, per poi giungere anche ad una valutazione sommativa (Trinchero 2019, p. 69). 
Un docente che ha fatto svolgere costantemente attività di valutazione formativa allo studente e 
restituito feedback puntuali e dettagliati, attraverso attività che consentono di seguirne il percorso 
evolutivo, non ha poi difficoltà a valutarne la competenza mediante l’espressione di un livello di 
autonomia e responsabilità. 

Nel caso dei percorsi presentati, il processo di apprendimento-insegnamento sviluppato è stato 
documentato mediante lo strumento metodologico di una scheda di valutazione complessiva delle 
competenze, di impianto semplice, ma comunque completa dei necessari indicatori, per verificare il 
grado di cooperative learning, di scaffolding e di problem solving conseguito, le competenze digitali e 
quelle metodologiche di ricerca/studio. 

Tale valutazione complessiva delle competenze si può trasformare in una votazione numerica (espressa 
in decimi), che può contribuire alla elaborazione della media scolastica di fine anno. 

Conclusioni 

Alla luce di quanto considerato rispetto all’importanza dell’uso del video e della multimedialità, bisogna 
concretizzare proposte operative e moduli di ricerca-azione da proporre in classe per un approccio 
interattivo alla didattica. Scopo principale sarà stimolare il senso della ricerca ermeneutica, privilegiando 
l’impatto emozionale e la capacità di produrre argomentazioni dinamiche ed interpretative delle 
conoscenze proposte. Compito del docente sarà, quindi, tener viva l’attenzione al fine di privilegiare 
all’interno della classe l’implementazione dello sviluppo di nessi, di confronti e di interazioni in una 
molteplicità di scambi tra media, docente e studenti ogni volta differenti, che garantiscano uno sguardo 
dinamico al materiale proposto. 

Accanto allo sviluppo di una ricerca interpretativa che spinga lo studente a produrre atti comunicativi 
autentici, il docente dovrà verificare se le attività proposte possano stimolare un approccio, che non 
privilegi una mera descrizione fine a se stessa, ma una ricerca continua di significati. Questo consentirà 
di superare la fase della passività dell’analisi e consentirà agli studenti una effettiva interazione con i 
media, senza schemi pregressi. In un’ambientazione didattica, divenuta spazio per esprimere emozioni 
individuali e collettive, lo studente - prima, durante e dopo la visione - interagirà attivamente con il 
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materiale proposto, produrrà atti comunicativi, svilupperà idee e progetti singolarmente o in gruppo e 
apporterà contributi unici e personali. 

La didattica multimediale con i video può consentire alla scuola di accogliere questa “sfida” e attivare 
attraverso di essa una lungimirante prospettiva di stimolo dell’intelligenza degli studenti (Gardner 2005). 
L’impiego razionale della multimedialità nella scuola può vincere le diffidenze verso il nuovo e 
l’attaccamento al passato, per abbandonare una ‘via’ didattica probabilmente più facile da percorrere ma 
di sicuro meno gratificante. 
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Video e multimedialità nella didattica

Nel proporre una sintetica comparazione tra i vantaggi/svantaggi delle lezioni in presenza e a distanza, 
mi collegherò a un vecchio tema pedagogico: come e quando possiamo aiutare lo studente ad apprendere 
con l’aiuto di segnalazioni e adjunct aids, ma in un contesto quasi nuovo, quello della lezione a distanza. 

Nel campo dell’educazione abbiamo studiato gli adjunct aid per decenni, analizzando l’utilità di strumenti 
molto diversi, come scalette, mappe, sottolineature, evidenziazioni di parte dello scritto, domande, ed 
anche i gesti e gli sguardi (Paoletti, 2001[1]). 

 

Figura 1 - Signaling con evidenziatore 

Come ricercatrice ho studiato gli effetti di strumenti per la evidenziazione delle informazioni importanti e 
la loro riformulazione, e, più di recente, ho cominciato a studiare i gesti utilizzabili nella didattica, 
cercando di vedere se e in quali modi i gesti e gli sguardi potevano migliorare la comprensione e 
l’apprendimento durante le lezioni in presenza e a distanza (Paoletti, 2021 ). Ho anche potuto 12

approfittare, nei mesi passati, della produzione massiccia di videolezioni, quelle fatte con Zoom, Teams, 
Meet. 

E’ rilevante per l’insegnamento/apprendimento scolastico? Direi di sì, supportata dai risultati mostrati 
nella figura 2, provenienti della ricerca Indire 2020. Questa ci conferma una volta di più l’estensione della 
produzione e uso di videolezioni (rappresentate in verde) nella scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. 

 Paoletti, G. (2001). Saper Studiare. Roma: Carocci.1

 Paoletti, G. (2021). Gaze, gesture, pointing: segnali del corpo per la comprensione di un video online. In Paolo Quazzolo ( a cura 2

di) Rappresentazioni e tecniche della visione.  Marsilio, Venezia, pp. 9-21.
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Figura 2 - Ricerca Indire 2020 (Cigognini e Taddeo, 2020[ ]) 3

Data la disponibilità, ho potuto analizzare l’uso dei gesti e degli sguardi da parte dei docenti durante vari 
tipi di lezione video-registrata. Il primo risultato di questa osservazione è stato l’identificazione della 
prevalenza di un particolare format, diciamo autarchico, in cui è presente la figura del docente (Fig. 3 TH-
Talking Head), e una schermata nella quale vengono date informazioni visive. 

 

Figura 3- Talking Head con presentazione PowerPoint 

 Cigognini, M.E. & Taddeo, G. (2020), Strategie didattiche pp 12-16. In: INDIRE (ed).: Indagine tra i docenti italiani pratiche 3

didattiche durante il lockdown report integrativo novembre 2020.
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Gli studenti preferiscono le presentazioni in cui c’è un TH (Li et al. 2015[ ); quando questo è presente gli 4

dedicano molta attenzione, alle spese del testo su lavagna/schermo, spostano l’attenzione molto di più 
tra l’una e l’altra fonte, eppure pensano di fare minori sforzi, e di imparare di più. Questa prospettiva non 
è sempre realistica, il TH non è sempre utile. 

Il formato (ppt + TH) si è diffuso con la pandemia: era il più semplice, alla portata di tutti. Abbiamo 
cominciato a usarlo con grande bravura, dalla sera alla mattina. Si può dire che siamo stati fin troppo 
abili, considerata l’assenza di formazione di molti. E tuttavia si può condividere l’opinione che adesso è il 
momento di un’analisi critica degli aspetti positivi e dei difetti di questo format. Proponiamo quindi un 
giudizio almeno in parte negativo: non si tratta del format migliore. Vengono perse molte delle 
informazioni prima fornite dal parlante. 

Il difetto più evidente sembra essere l’assenza di segnalazione e di aiuti: nello schermo di una lezione-
video le mani, i gesti, gli sguardi del parlante non si vedono più (neanche quelli dello studente, 
aggiungiamo, troppo piccolo o reso iconica “pallina” (Fig. 4). 

 

Figura 4 - Icone sullo schermo 

Questa assenza rende difficile stabilire un accordo tra chi parla e chi ascolta, segnalare allo studente e 
quindi condividere informazioni sull’oggetto sotto focus, far capire cosa è importante e infine piacere 
all’audience. 

Una delle condizioni che aumentano l’efficacia di un multimedia è la contiguità spaziale (Mayer et al. 
2020): la vicinanza delle fonti, che si realizza per esempio quando il parlante inserisce delle segnalazioni 
per indicare quale parte della presentazione scritta sta commentando. La guarda, guida lo sguardo 
dell’interlocutore verso quel punto. 

Non è quello che accade in tante recenti lezioni e web-conference dove la gestualità del parlante è 
nascosta, lo sguardo, poco analizzabile, non è indirizzato verso la parte corrispondente del testo. 

 Li, W., Wang, F., Mayer, R. E., & Liu, H. (2019). Getting the point: Which kinds of gestures by pedagogical agents 4

improve multimedia learning? Journal of Educational Psychology, 111(8), 1382.
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Le videolezioni possono essere più difficili da ascoltare rispetto alle lezioni tradizionali per la minore 
presenza di linguaggio non verbale: la mancanza dei gesti, l’assenza di informazioni sulla posizione del 
corpo, dei movimenti delle mani, e ancora l’assente condivisione dello sguardo. Indizi che non si vedono e 
dunque non ci aiutano più.  

 

Figura 5 - Senza indizi 

Oltre all’assenza, altri difetti in questa forma di presentazione sono legati al fatto che non sempre la 
segnalazione è precisa, ben fatta. Le segnalazioni possono essere scorrette (Fig. 6). Invece di guidare 
l’attenzione verso l’oggetto sotto focus, la dirigono altrove. 

 
Figura 6 - Lo sguardo incompatibile 

Ma il TH non è sempre inutile. È possibile utilizzare sapientemente gesti e sguardi, per dirigere al 
momento giusto l’attenzione del discente in una direzione coerente, come fa la relatrice della fig. 7. 
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Figura 7 - Screenshot del corso GARR sulla Comunicazione Efficace tenuto da Eleonora Napolitano (https://learning.garr.it/
course/view.php?id=118). 

In alcuni casi il corpo e il volto del docente sono di dimensioni considerevoli, sufficienti per consentire di 
vedere le espressioni, la direzione dello sguardo, l’indicazione delle mani (fig 7 e 8). 

 

Fig. 8 Guiding and pointing specifico e compatibile in una lezione di matematica. 

Talvolta la direzione di guida dello sguardo è visibile e riconoscibile, accompagnata da un gesto di 
pointing “deittico” e “compatibile”, che dice quando e dove guardare e non distrae l’attenzione dalle 
formule scritte sulla lavagna (fig 9 b). 

A questo proposito, Mayer, Fiorella e Stull (2020) propongono un gaze guidance principle:  

 “people learn better from a video lecture when the on screen instructor shifts gaze between the audience and 
the board while lecturing rather than looking only at the board or only at the audience” (Mayer, Fiorella e Stull, 

2020, p. 842).  

Nella stessa direzione procede una serie di ricerche che ha studiato e dimostrato l’utilità del guidare 
correttamente l’attenzione dello studente mediante lo sguardo e il gesto del Talking Head (per esempio 
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Pi et al.). Hanno dimostrato che quando una lezione video include un docente/conferenziere si dovrebbe 
far sì che questi guardi l’audience mentre parla e quindi sposti lo sguardo verso la lavagna/schermo per 
segnalare dove guardare fig 9 b). I video nei quali il docente guarda continuamente verso il suo pubblico 
per tutta la durata della lezione (fig 9a) possono essere meno efficaci (Mayer, Fiorella, Stull, 2020) e 
ancora meno utile è il TH se le due fonti divergono (fig. 9c). Come rilevano Stull, Fiorella e Mayer 
occorrerà condurre ricerche per capire come progettare lezioni video che migliorino l’apprendimento. 

 

Figura 9 - Instructor’s gaze guidance – a sguardo neutro,b sguardo compatibile, c incompatibile 

Una certa distrazione dal testo è prevedibile quando c’è il Talking Head, ma se la direzione dello sguardo 
è compatibile con il compito da svolgere (cioè il Talking Head guarda verso il testo da esaminare), l’esame 
del materiale scritto è maggiore rispetto a quando il Talking Head guarda in una direzione incompatibile o 
neutrale. Quindi anche solo la direzione dello sguardo può essere considerata un suggerimento visivo 
importante. 

Concludendo, le ricerche esposte 
potrebbero essere di stimolo a tutti noi 
che usiamo webinar e lezioni, in primo 
luogo chiedendoci se è possibile 
vo lgere a nostro vantagg io le 
caratteristiche di questi strumenti. 
L’analisi di queste ricerche può 
costituire uno step, per imparare e 
autodisciplinarsi durante la lezione, per 
recuperare il corpo e  i suoi movimenti 
e suggerimenti, e togliere il controllo 
della presentazione alla macchina, per 
ibridarsi in modo positivo. 
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Introduzione 

L’inventare e il raccontare sono attività che da sempre hanno accompagnato i processi di apprendimento 
dell’Uomo. Se in passato l’arte della narrazione, per trasmettere emozioni o insegnare, era affidata alla 
carta stampata o alla viva voce umana, dal 1954, anno della prima trasmissione televisiva, non vi è 
dubbio che tale compito sia stato sempre più mediato dal mezzo tecnologico. Nascono i talk show, le 
trasmissioni televisive informative, anche a scopo educazionale, diffuse su canali pubblici e privati, e 
diviene sempre più importante la figura dell’opinionista che pone al centro dell’attenzione non solo ciò 
che egli stesso dice, ma anche le forme che il “messaggio” assume e le interpretazioni che di esso 
vengono date dall’ascoltatore. Successivamente, con la diffusione sempre più massiccia dell’uso del web, 
la comunicazione  si è ulteriormente evoluta. Il 23 aprile del 2005 viene condiviso il primo video su 
YouTube dal cofondatore Jawed Karim. E’ una svolta epocale perchè, come si intuisce dal neologismo, 
“you” e “tube”, nasce la televisione di ognuno che, ad oggi, raggiunge 2 miliardi di utenti ogni mese, circa 
un quarto della popolazione mondiale. 

Raggiungere e fare informazione oggi sono le ragioni per le quali ci si collega più frequentemente in rete, 
ed in particolare a Youtube, con una età assolutamente trasversale:  Il 42% degli italiani che usano il 
canale ha una età che varia tra i 19 e i 44 anni. Anche in questo caso il nuovo strumento ha trasformato il 
modo di narrare. Nasce l’Influencer, personaggio di successo popolare nei social network, che è anche in 
grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico attraverso la 
comunicazione. 

Questa evoluzione comunicativa la ritroviamo anche nella didattica. Lo sviluppo dei nuovi mezzi di 
comunicazione sta cambiando anche i modelli di apprendimento. Se infatti in passato l'insegnamento, 
proprio come la televisione, aveva per lo più componente trasmissiva, oggi, con l’arrivo dei Millennials e la 
possibilità di accedere facilmente ad una molteplicità di canali comunicativi, le cose sono profondamente 
cambiate. La passività prima richiesta dalla TV e, mutuando, dalla Scuola, basata principalmente 
sull'ascoltare e sul guardare, oggi si è trasformata in ricerca di quella interattività attraverso cui gli 
spettatori-discenti non solo sono fruitori, ma anche attori della loro stessa formazione ed educazione..  

Il problema principale di tale modalità trasmissiva è che il paradigma educativo risulta semplicemente 
inadeguato per i nostri studenti e non permette loro di sviluppare l’intelligenza in modo critico, di 
analizzare e valutare le informazioni che ricevono per trasformarle in competenze. La stessa proposta di 
legge appena approvata che mira alla valorizzazione delle competenze non cognitive in ambito didattico 
come il promuovere il pensiero creativo e critico devono far riflettere sul vero obiettivo della scuola che 
non può più essere solo nozione ma soprattutto formazione. La scuola deve imparare a comunicare 
anche attraverso quei linguaggi e dispositivi che sono fortemente radicati nella vita dei discenti. 
Realizzare un video, un blog, un canale YouTube, una web-radio è diventato relativamente semplice, e 
richiede, dal punto di vista tecnico, anche solo l'utilizzo di uno smartphone. Nonostante, però, la 
multimedialità sia ormai presente e diffusa in tutte le situazioni sociali, l’insegnamento appare ancora 
troppo ancorato a modelli mono-mediali. Il caso di studio qui proposto mostra l'applicazione dell'utilizzo 
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dei nuovi media a materie curriculari, ovvero la realizzazione in classe di un telegiornale in lingua 
francese. 

Il Digital Storytelling come strumento per il Complex Learning 

Il termine Digital Storytelling è stato coniato per la prima volta negli anni '90 da Joe Lambert e Dana 
Atchley, fondatori del Center of Digital Storytelling. Questi, infatti, applicarono tale tecnica al teatro 
mostrando su un enorme schermo nero immagini e filmati di storie di vita per aiutare gruppi di persone 
che avevano perso la propria identità. Ad oggi esistono molte definizioni di “Digital Storytelling” ma, in 
generale, tutte ruotano intorno all’idea di combinare l’arte del raccontare con i nuovi linguaggi digitali e 
multimediali per cercare di raggiungere le tre “C”: Comunicare, Coinvolgere e Crescere.  

In didattica, in particolare, l’utilizzo del Digital Storytelling può avere un duplice scopo. Utilizzato dal 
docente, può divenire strumento per spiegare/divulgare contenuti, curricolari  o trasversali, attraverso, 
ad esempio, la realizzazione di podcast e/o video fruibili in modalità asincrona. L’utilizzazione 
dell’elemento tecnologico ha dimostrato, infatti, l’efficacia della modalità trasmissiva che, attraverso il 
nuovo medium, diventa multi-canale. Inoltre il poter rivedere più volte argomenti, esercizi e in generale  
lezioni digitalizzate, favorisce il raggiungimento della informazione e la comprensione con tempistiche 
più adatte al singolo che, in una situazione di didattica tradizionale, sarebbero potute essere ottenute 
solo attraverso un rapporto specifico e individualizzato tra l’insegnante e lo studente. Registrare oggi 
schermo ed audio è relativamente semplice, pensiamo all’utilizzo di strumenti open source come OBS 
Studio,  un programma di streaming e registrazione video. Nel QRcode proposto è mostrato un esempio 
di esercitazione in asincrono creata dal docente. 

 
Figura 1 - Esempio di Videolezione asincrona: Esercizi Guidati sulla Retta in Geometria Analitica 

In maniera forse ancor più interessante, però, i nuovi media possono essere utilizzati in modalità flipped 
classroom per far creare agli stessi studenti il loro materiale formativo, rendendoli attori e protagonisti 
della loro educazione curriculare, concetto chiave di quel complex learning e di learnativity, fusione di 
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learning ed activity, che portano sempre più verso un apprendimento attivo, creativo, produttivo, capace 
di riflessività, che si coniuga a senso di responsabilità e gusto dell'autonomia.  

Entrando nel merito, possiamo schematizzare  il processo di progettazione e realizzazione di un learning 
object in sei punti che permettono di lavorare in maniera realmente trasversale sulle competenze.  

1. Idea e briefing: Favoriscono la creatività, il lavoro in team e l’inclusività. 

2. Ricerca ed Approfondimenti: Fase di raccolta di informazioni per sviluppare i contenuti della  
storia digitale. Richiedono capacità di ricerca di risorse online e soprattutto la riflessione sulla 
valutazione e affidabilità delle risorse. 

3. Scrittura e Storyboard: Il mettere “su carta” le idee narrative e il progetto. 

4. La Creazione del Materiale Multimediale: La fase di raccolta e preparazione del materiale 
multimediale come immagini, video, musica … e quindi conoscenza dei concetti di Copyright e 
Creative Commons. 

5. Editing e monitoraggio: Il lavoro più squisitamente tecnico che richiede anche competenze 
tecnologiche. 

6. Condivisione: Presentazione dei lavori e dunque rapporto con il pubblico. 

 
Figura 2 - I sei step del processo di realizzazione di un prodotto “narrativo” digitale 

Non meno importante è il lavoro sulle competenze comunicative ed interpersonali espresse nella 
cooperazione di gruppo e nella gestione della spontaneità dell’improvvisazione. Infatti, anche se le 
riprese sono pianificate, non tutto ciò che accade durante la registrazione è come da scaletta. In 
aggiunta, il coinvolgimento di una molteplicità di canali sensoriali (multimedialità) che rendono 
particolarmente pregnante la comunicazione, l’utilizzo di una pluralità di possibilità inter-comunicative 
che mettono in relazione non solo il docente e il singolo discente, ma tutti gli attori del processo 
formativo impiantato, nonchè l’ambiente, hanno sicuramente effetti importanti sulla motivazione e sul 
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processo di integrazione. Nel momento in cui è il discente stesso ad essere creatore e protagonista della 
sua formazione cambia anche il ruolo dell’insegnante.  

In un Complex Learning Environment non ci sono formatori, ma animatori della Complex Community, dei 
Complex Tutor che hanno il compito di formare e/o potenziare in chi apprende le competenze necessarie a 
gestire e orientarsi nella complessità, dunque guide e attivatori di approfondimenti.  

 

Figura 3 - I compiti del Docente 2.0 

Il docente diviene, come affermava Lev Vygotskij, l’esperto che fornisce indicazioni e suggerimenti, e 
consente allo studente di svolgere un compito pur non avendo ancora tutte le conoscenze e le abilità 
specifiche per farlo autonomamente allargando sempre più la sua zona di sviluppo prossimale, ovvero la 
differenza tra ciò che una persona sa fare da sola e ciò che è in grado di fare con l'aiuto e il supporto di 
qualcuno più esperto. In aggiunta tali attività possono essere di supporto alla didattica anche nel caso di 
lontananza forzata degli allievi della classe come, purtroppo, è avvenuto in quest'ultimo periodo legato 
alla pandemia, ma anche come supporto alla disabilità e alla scuola in ospedale. 

 La realizzazione poi di un prodotto finito attraverso i nuovi media riporta fortemente a quella "pedagogia 
Freinet" che vede il lavoro realizzato dagli stessi allievi che non si sentono pressati dalla valutazione, ma 
allo stesso tempo si sentono responsabilizzati dal gruppo e dall'obiettivo del prodotto finito. In un'ottica 
valutativa, inoltre, il docente può esaminare non solo il mero contenuto “nozionistico”, ma anche target, 
originalità, capacità di gestione del progetto, capacità di individuare i problemi e trovare le soluzioni, oltre 
alla parte più tecnica come il montaggio, la qualità delle risorse etc…. Insomma una valutazione anche 
questa focalizzata sul valorizzare le competenze. Gli strumenti che oggi il web mette a disposizione del 
docente per la realizzazione di un learning object multimediale sono praticamente infiniti. Si va dagli e-
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Book realizzati, ad esempio, con Canva o Book Creator, che permettono di inserire voce, video e testo, 
fino ai podcast e alla web TV.  
Descriviamo dunque il caso di studio come riferimento di una buona pratica per chi volesse intraprendere 
un percorso analogo. 

Il Telegiornale della Classe: un esempio di Digital Storytelling 

In una classe Terza di un Liceo Linguistico, si è deciso di realizzare come attività interdisciplinare, un 
breve Tg, in lingua francese, che trattasse alcuni argomenti interessanti per gli studenti. L’idea era 
raggiungere obiettivi come l’approfondimento dei temi trattati, dallo sport all’ecologia, nonché l’utilizzo 
degli strumenti informatici, ovvero un lavoro tarato sulle competenze trasversali.  

Allo stesso modo si è potuto lavorare sulla pronuncia, sul cambio di registro tra il linguaggio colloquiale e 
il linguaggio più formale atto a trasmettere informazioni ufficiali, e, dal punto di vista educativo, il 
rispetto degli spazi altrui, dei tempi di intervento, della sovrapposizione delle voci, magari tollerate in 
un'aula, ma che non possono essere assolutamente gestite in tv. L’attività, inoltre, ha permesso di 
valorizzare il lavoro di squadra e di favorire l’inclusione di un alunno disabile con disturbo dello spettro 
autistico che ha lavorato insieme al suo gruppo migliorando così il suo rapporto con la classe. In una 
prima fase gli studenti, suddivisi in gruppi redazionali, cronaca, sport, spettacolo e moda, hanno 
effettuato ricerche sugli argomenti che dovevano trattare.  

Sono stati inoltre individuati due studenti con il compito di introdurre i lavori, proprio come i giornalisti in 
studio, nonchè alcuni “inviati” sul campo per le interviste.  

Per quanto riguarda i video, come il servizio realizzato sull’inquinamento ambientale, a  breve mostrato, 
sono stati prima registrati gli audio delle voci dei discenti con il software freeware Audacity sui quali, poi, 
sono stati montati video presi dal web. Per la diretta streaming youtube è stata invece utilizzata la 
piattaforma Streamyard, un software di live streaming  che, grazie alla sua versatilità, può essere 
applicato a varie situazioni. StreamYard è un tool davvero intuitivo che permette di aggiungere alla diretta 
fino a 10 persone e fino a 6 ospiti per volta, nonché video precedentemente caricati, powerpoint etc… 

Una breve parte del TG è visibile attraverso il seguente QRcode. 

 
Figura 4 - QRcode il Telegiornale in classe (stralcio) 
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Le attività, introdotte dai docenti in classe durante le ore curricolari,  si sono poi svolte in modalità flipped, 
ovvero gli studenti, a casa, si sono organizzati in gruppetti e, tramite google meet, hanno organizzato il 
lavoro da svolgere. I testi,le registrazioni audio e i successivi videomontaggi, sono stati realizzati dai 
ragazzi a casa utilizzando gli applicativi mostrati e suggeriti dai docenti. Le bozze dei lavori venivano poi 
inviate ai docenti tramite classroom per una costante revisione e per il supporto tecnico. Al termine 
dell’attività i discenti hanno imparato ad usare strumenti di video making in maniera autonoma. 

Lo streaming su youtube, poi trasformato in video, è invece avvenuto in diretta in classe. Per quanto 
riguarda l'approccio al lavoro, il feedback riportato tra pari, nonchè le osservazioni in aula hanno 
mostrato un forte interesse, se non proprio entusiasmo, verso l’attività. Tutti i ragazzi hanno partecipato 
attivamente alla realizzazione del prodotto e si è migliorato il rapporto tra pari della classe dopo due anni 
di pandemia e quindi di relazioni a distanza. 

 

Conclusioni 

L'approccio costruttivista e i nuovi 
media rappresentano un modo 
per svi luppare non solo la 
conoscenza umana ma anche 
l'istruzione scolastica che non può 
più essere ridotta all'uso del 
modello didattico tradizionale. 
L’utilizzo di video e multimedialità 
in didattica, come mostrato nel 
caso di studio, può essere più di 
un mero orpello ma un utile 
strumento di r innovamento 
d e l l ’ i n s e g n a m e n t o e d i 
integrazione sociale. 
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Video e multimedialità nella didattica

Tanti modi per presentare  

Oggi presentare la propria lezione tramite slide ed un programma ad hoc è diventata quasi un'abitudine 
per ogni docente. Da quando hanno fatto il loro ingresso nelle classi le LIM, le lavagne multimediali con 
computer e videoproiettori, sono pochi gli insegnanti che non affidano almeno alcune delle loro 
spiegazioni a delle slide raccolte dentro una presentazione. 

Ormai ci sono programmi che sono diventati veri e propri standard per questo tipo di attività. Mi riferisco 
in particolare al celebre PowerPoint e a tutte quelle applicazioni che lo tallonano da vicino 
riproponendone lo schema e le modalità di funzionamento.  In questo articolo non si vuole comunque 
ripresentare questi programmi, che, pur essendosi evoluti nel tempo,  offrono presentazioni che restano 
molto classiche.  Bensì si andrà alla ricerca di programmi il cui fine resta quello della presentazione, ma 
questo obiettivo è raggiunto in modo assolutamente anticonvenzionale, con strumenti che introducono 
nelle presentazioni delle novità che in un certo senso rivoluzionano il genere.   

Questi effetti sono ottenuti immettendo nelle presentazioni dosi elevate di elementi multimediali come 
video, immagini mobili, testi in vari formati che rendono molto più accattivanti le slide del docente.  

Ma prima di concentrarci sulle presentazioni multimediali vorrei introdurre un'applicazione che pur non 
basandosi sugli "effetti speciali", promette di mantenere alta l'attenzione dei presenti, introducendo nelle 
slide quiz ed esercizi che riguardano l'argomento trattato che permettono a chi sta seguendo la 
presentazione di interagire immediatamente con il relatore; si tratta di Wooclap. 

Presentare è interagire 

 
Figura 1 - L’inserimento della propria presentazione in Wooclap tramite il comando  “aggiungi presentazione “  

Wooclap è un'applicazione web che mette in primo piano l'interazione, cioè richiede l'intervento degli 
studenti all'interno di una lezione tenuta tramite slide.  Il suo funzionamento è piuttosto semplice: dopo 
essersi iscritti, anche tramite l’account Google o Microsoft, si inizia inserendo il proprio slideshow 
all'interno di Wooclap attraverso il comando "aggiungi presentazione"; vanno bene file di vari formati  
come PPT, PPTX, PDF, tanto per citare i più diffusi. 
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É qui che comincia la parte più interessante di questa applicazione, perché la presentazione può essere 
rielaborata con l'inserimento di esercizi che riprendono i contenuti delle slide dando loro una forma molto 
originale, che permette di coinvolgere direttamente gli studenti dentro la presentazione.  Per spiegare 
meglio il funzionamento di Wooclap in questa fase iniziale facciamo qualche passo indietro. Una volta 
che la presentazione è stata inserita il programma edita un codice, grazie al quale gli studenti possono 
collegarsi, digitando l'indirizzo del sito associato al codice, direttamente alla presentazione del docente 
che vedono sugli schermi dei loro device: vanno bene non solo i PC ma anche i tablet e gli stessi 
smartphone funzionano molto bene con questa applicazione.  

 

Figura 2 - Il codice editato da Wooclap una volta che si è inserita la presentazione; gli studenti lo utilizzano per collegarsi alla 
presentazione del docente  

E ciò costituisce già un valore aggiunto rispetto ad una normale presentazione fruita dalla LIM di classe. 
Ma non è tutto e si può dire che il piatto forte deve ancora venire. Infatti come abbiamo accennato 
qualche riga fa il docente può corredare la propria presentazione con un'ampia scelta di esercizi che 
costituiscono il punto centrale di questo programma.  

 

Figura 3 - I numerosi esercizi messi a disposizione da Wooclap 
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Inizialmente Wooclap nella versione base gratuita permetteva l'inserimento di un numero limitato di 
quesiti; ma dall'inizio della pandemia il programma è stato completamente aperto ed è diventata 
un'applicazione del tutto gratuita per i docenti. Come si può vedere nella figura 3 la tipologia di quesiti ed 
esercizi a disposizione dell'insegnante è davvero ampia ed alcuni di essi non sono nemmeno definibili 
come semplici esercizi, ma come strumenti per incrementare la partecipazione degli studenti nella 
lezione. Infatti si parte dalle classiche domande aperte e a scelta multipla e passando per altri esercizi di 
correlazione, si arriva fino all'analisi di video e anche alla possibilità di proporre brainstorming o sondaggi 
a tutta la classe. 

La formulazione dei quesiti è molto semplice ed immediata ed in più, come si può vedere dall'esempio 
nella figura 4, è sempre guidata. 

 
Figura 4 - Inserire esercizi in Wooclap è molto semplice anche perché la procedura è sempre guidata.  

Una volta costruiti gli esercizi è possibile inserirli nelle slide tramite il comando "inserisci le domande". 
Anche in questo caso ci si trova in una ambiente molto intuitivo dove è sufficiente un "clicca e trascina" 
del mouse sugli esercizi per portarli dentro la presentazione.  

 

Figura 5 - L’inserimento delle domande nelle slide è molto semplice  con un clic e trascina da destra verso sinistra 
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Fatto ciò lo slideshow è pronto per essere presentato col comando avvia. Gli studenti dopo avere inserito 
il codice insieme all'indirizzo web di Wooclap lo ricevono sui loro monitor, ma non sono solo chiamati alla 
fruizione delle slide in modo passivo, in quanto viene richiesto il loro intervento ogni qualvolta compaia 
un esercizio che devono risolvere. L'interesse di Wooclap sta proprio qui; non si limita ad una semplice 
presentazione, ma stimola continuamente l'attenzione dello studente e lo fa partecipare in modo diretto 
alle lezione, invitandolo ad intervenire affrontando e risolvendo i quesiti proposti.  

Presentare con i video  

Con Edpuzzle ci spostiamo decisamente nell'ambito della multimedialità, in quanto in questo caso il 
veicolo delle presentazioni non sono più immagini statiche ma video. Infatti tramite questa applicazione 
è possibile utilizzare un video, anche realizzato da noi con un programma di video editing  e trasformarlo 
in una lezione.  

Edpuzzle è raggiungibile al sito  https://edpuzzle.com; una volta approdati al sito bisogna dichiarare di 
essere docenti e poi per le credenziali è possibile utilizzare quelle degli account Google o Microsoft.  Fatto 
l'accesso ci sono subito due cose da fare: anzitutto creare la propria classe con il comando "+" a fianco  di 
" my classes". (Figura 6)  

 

Figura 6 - Il comando da attivare per aggiungere una nuova classe 

Utilizzando gli indirizzi istituzionali degli studenti è possibile richiamare i gruppi già formati nelle 
piattaforme e-learning come ad esempio Classroom oppure Moodle e presto lo stesso servizio sarà 
disponibile anche per Microsoft. 
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Figura 7 - Le piattaforme E-learning da cui è possibile creare una classe in Edpuzzle  

La successiva operazione da compiere prima di iniziare ad utilizzare il programma è quella di procurarsi 
un video. Il comando è "Add a content" e come si può notare dalla figura 8 è possibile aggiungere un video 
in vari modi.  

 

Figura 8 - I diversi modi per aggiungere un video in edpuzzle col comando add a content 

Anzitutto con la prima voce "Discover video content" lo si può reperire nella community di Edpuzzle ed 
anche in YouTube servendosi di un motore di ricerca interno avanzato che permette di applicare una serie 
di filtri alla chiave di ricerca. Il video può poi essere inserito dal proprio disco fisso con un semplice uplaod, 
oppure può essere registrato dal desktop o da una scheda del browser tramite l'installazione in Chrome di 
un'estensione reperibile su Google store.  
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Compiute queste operazioni preliminari si può passare all'editing video vero e proprio. È sufficiente 
selezionarlo e poi col comando "edit" si raggiunge la sezione dell'applicazione dove è possibile modificarlo 
in modo diversi. 

 
Figura 9 - Il menu"edit" di Edpuzzle 

Anzitutto col comando cut tagliando alcune sue parti ritenute superflue ai fini della comprensione 
dell'argomento; tuttavia per quanto utile possa essere questo tipo di intervento, sconsiglio di eseguirlo 
con Edpuzzle; meglio affidarsi ad un vero e proprio programma di editing video, come ad esempio 
Openshot, che permette operazioni più complete e in alcuni casi necessarie se si vuole elaborare un 
video per renderlo più adatto a spiegare e a chiarire un particolare argomento.  

La seconda possibilità offerta dell'editing di Edpuzzle è quella del "voiceover", cioè di sostituire l'audio del 
video con una registrazione effettuata dallo stesso insegnante, molto utile nel caso sia necessaria una 
spiegazione più approfondita o diversa da quella offerta dall'audio originale.  

Infine l'ultimo intervento che si può fare, quello che personalmente ho utilizzato di più, è l'inserimento 
all'interno del filmato di domande pensate e formulate dal docente e proposte agli studenti. Le domande 
ovviamente riguardano i contenuti del video, ma anche argomenti ad esso collegati, magari già introdotti 
dal docente in precedenti lezioni.  

La voce da selezionare per attivare questa opzione è "Questions", qui si possono inserire due tipologie di 
domande: aperte oppure a scelta multipla; le domande vengono introdotte all'interno del video in punti 
scelti dallo stesso docente.  
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Figura 10 - Il menuQuestions permette di inserire in punti particolari  del filmato domande aperte, a scelta multipla oppure note 

Il menu Questions contiene anche la possibilità di includere delle note registrate oppure scritte, molto 
utili a mio parere per andare a chiarire parti del filmato e per aggiungere spiegazioni supplementari a 
quelle già offerte.  

Una volta terminato l'editing col tasto "Finish" si torna alla situazione di partenza con il salvataggio di 
tutte le modifiche apportate. A questo punto si può assegnare il compito alla classe con il comando 
"Assign" ci si troverà di fronte alle classi che si sono formate prima e basterà mettere un segno di spunta 
di fianco alla classe. Consiglio di attivare anche il pulsante "prevent skipping" come mostrato nella figura 
11, per evitare che gli studenti eludano alcune domande, e se si lavora con Classroom anche "post on 
Google Classroom", si potrà in questo modo scegliere un corso classroom a cui assegnare il compito. 
Compiute queste operazioni basta fare clic sul tasto “assign” ed il lavoro viene proposto agli studenti che 
dotati di device digitale e di auricolari potranno cominciare a vedere il video e a svolgere gli esercizi 
assegnati lungo il suo percorso.  

 
Figura 11 - I  comandi Prevent Skipping e Post on Google Classroom con cui è possibile evitare che gli studenti non rispondano  

ad alcune domande e inviare il video direttamente su Classroom.  
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Presentazioni ad effetti speciali  
Lascio per ultima un'applicazione che stimola moltissimo la creatività di chi la utilizza e può essere 
considerata secondo me uno dei punti più alti, nell'ambito della multimedialità, verso cui si può spingere 
una presentazione. Mi riferisco alla suite Adobe Spark e in particolare alle applicazioni Adobe Spark Page 
e Adobe Spark Video, utilizzabili indipendentemente una dall'altra, ma anche integrabili fra di loro, al fine 
di raggiungere risultati di notevole effetto.  

Anche Adobe Spark è un'applicazione web, quindi non serve scaricare ed installare nulla sul PC, mentre 
se la si vuole usare col tablet è necessaria l'applicazione. Il sito a cui collegarsi è https://spark.adobe.com.  

L'accesso è consentito con vari account come Google, Facebook oppure con l'id Adobe. 

Una volta aperta l'applicazione, risulta molto semplice muoversi al suo interno: il segno + in alto a 
sinistra permette l'accesso ai vari prodotti: a noi ne interessano essenzialmente due "pagina web" e 
"video" che corrispondono alle due applicazioni Adobe Spark Page e Adobe Spark Video.  

 
Figura 12 - La pagina di apertura di Adobe Spark con le varie applicazioni disponibili 

Iniziamo dalla prima delle due che costituisce il punto di partenza della presentazione. 

La prima cosa da inserire quando si apre l'applicazione è il titolo ed eventuale sottotitolo, 
successivamente modificabili; si prosegue poi nella costruzione della presentazione utilizzando i segni + 
che compaiono alla base della pagina; le opzioni a disposizione non sono tante, ma sufficienti per creare 
slide ad effetto. 
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Figura 13 - La pagina iniziale di Page con i pulsanti per aggiungere contenuti ed effetti particolari alla presentazione. 

Alcuni dei pulsanti del menu per aggiungere elementi alla pagina sono di uso comune e quindi non 
richiedono spiegazioni aggiuntive, mi riferisco in particolare ai tasti "foto" e "testo" che fanno 
semplicemente ciò che dicono. Mentre gli ultimi tre pulsanti sulla destra aggiungono sicuramente valore 
alla presentazione poiché danno la possibilità di arricchirla in vari modi,  tutti finalizzati a colpire 
attenzione e immaginazione di chi ci sta seguendo. Il primo "griglia foto" permette l'inserimento di un 
collage di immagini all'interno della pagina.  

È sufficiente caricare le foto dal proprio device  e poi con un semplice menu disporle nella pagina ed infine 
salvarle.  

 
Figura 14 - La disposizione di più immagini nella stessa pagina ottenuta con il comando "griglia foto” 

"Lay out suddiviso" invece divide lo spazio di lavoro in due parti simmetriche dove è possibile caricare 
un'immagine in una e nell'altra digitare del testo, oppure inserire in entrambe un'immagine. Anche in 
questo caso, come si può vedere dalla figura 15, le operazioni da compiere sono tutte guidate dai menu 
ad icone e quindi risultano molto semplici.  
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Figura 15 -  Il layout suddiviso con le icone per l'inserimento dei vari contenuti 

Infine il pulsante "Glideshow" permette l'inserimento di una o più immagini di sfondo all'interno delle 
quali si possono mettere altre immagini oppure box di testo. L'effetto che si ottiene è notevole e 
sicuramente catturerà l'attenzione del pubblico a cui state offrendo la vostra presentazione. Anche in 
questo caso le immagini sono direttamente scaricabili dal proprio PC e una volta salvate si vanno 
automaticamente a posizionare come sfondo della presentazione.   

 

Figura 16 -  L'immagine inserita nell'opzione Glideshow diventa sfondo della presentazione sopra cui è possibile inserire un box 
di testo. 

Se le immagini sono più di una automaticamente il programma creerà un effetto transizione dall'una 
all'altra all'interno della presentazione.  

Ho lasciato intenzionalmente per ultimo il pulsante "video" del menu di Spark Page in quanto tramite 
questa opzione Page si integra con un'altra applicazione interessante della suite Adobe e cioè Adobe 
Spark Video.  

Per aprirla si ritorna col tasto "Home" alla pagina principale e poi col tasto + si sceglie "video". 
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Va subito precisato che Spark Video non è un editing video professionale, ma al contrario è 
estremamente semplice da utilizzare. Tuttavia in ciò risiede il suo punto di forza: in poco tempo e con 
pochi clic è possibile montare un video completo di tutto.  

Come si può notare dalla figura 17 i menu principali di Spark Video sono due: uno al centro del piano di 
lavoro con cui inserire immagini, testi e video; un po' più in basso un tasto rosso permette di registrare la 
propria voce se si ha la necessità di commentare le scene del filmato.  

In alto a destra c'è un altro menù con cui è possibile scegliere il layout, il tema e anche aggiungere una 
eventuale colonna sonora scegliendola fra alcune proposte dal programma oppure dal proprio disco 
fisso.  

 
Figura 17 -  Spark video con i menuprincipali al centro e sulla parte destra; in basso lo strumento per aggiungere altri screen 

Nella parte più bassa dello schermo invece si possono aggiungere screen dentro cui inserire i diversi 
contenuti. Ogni screen in basso a destra è dotato di un temporizzatore molto utile per stabilire il tempo di 
permanenza di una certa scena all'interno del video. 

Come si sarà potuto notare tutti i menu di Spark Video sono molto semplici da utilizzare; l'unica difficoltà 
risiede nella gestione dei video che possono essere inseriti nel nuovo filmato che stiamo producendo. Il 
programma infatti permette l'inserimento di qualsiasi formato, ma consiglio l'mp4 e di qualunque 
lunghezza, ma in ogni screen non permette di introdurre clip più lunghe di 30 secondi. Se si vuole 
continuare ad aggiungere le altre parti è necessario andare nella sezione di video che è già stata riversata 
e attivare il menu in alto a destra contrassegnato da una matita o 3 punti orizzontali. Da qui è possibile 
sia incorporare altre parti del filmato utilizzando la voce "Continua clip", sia compiere altre operazioni 
importanti come regolare il volume o tagliare parti ritenute non interessanti.  
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Figura 18 - Il menuche permette la gestione dei video inseriti in Adobe Spark Video 

Una volta terminato il video è possibile utilizzarlo in vari modi. Anzitutto scaricarlo sul proprio device 
infatti con il comando omonimo posizionato in alto al centro lo si può salvare sul proprio device con 
un'estensione MP4 e quindi poi servirsene per l'inserimento in una presentazione o per la pubblicazione 
su siti, social e piattaforme e-learning.  

In più lo stesso video tramite il comando "condividi" e con la generazione di un link tramite l'opzione 
"pubblica" può essere inserito direttamente dentro la presentazione realizzata con Page, attivando il 
pulsante "video" di Page e copiandovi l'indirizzo di collegamento. Preciso che i video inseribili in Page 
possono essere presi anche da altre fonti come ad esempio YouTube o Vimeo. L'effetto è comunque 
sempre notevole in quanto la presentazione assume in questo modo un ulteriore elemento destinato a 
renderla ancora più accattivante per il pubblico che ci sta seguendo. 

 
Figura 19 - Il video integrato nella presentazione di Page; l'effetto è notevole!  

Anche in Page ovviamente ci sono varie opzioni per pubblicare e quindi diffondere la presentazione una 
volta che viene completata; attivando il comando "condividi" la si può stampare, in questo caso consiglio 
di utilizzare il formato PDF, rinunciando alla versione cartacea del lavoro tra l'altro piuttosto inutile visto il 
tipo di prodotto, ma, come nel caso di Spark Video, la soluzione più smart è quella di generare un link 
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distribuibile praticamente ovunque. Ultimamente è stata anche aggiunta l'opzione per inviare il lavoro su 
Google Drive, per salvare quindi una copia della presentazione su questo cloud.  

Un'avvertenza importante: se si utilizza il link, una volta che la presentazione è stata aggiornata con altri 
contenuti, è necessario rigenerarlo affinché vengano inclusi i nuovi elementi aggiunti.  

Va infine precisato che in entrambe le applicazioni nel comando "condividi" è disponibile con la voce 
"invito" l'opzione per aggiungere altri editor alla nostra presentazione nel caso si voglia costruire un 
prodotto realizzato a più mani. 

Conclusione  

Termino questo articolo con una nota didattica che reputo molto importante. In una scuola nuova che 
considera gli studenti come soggetti partecipi del loro processo di apprendimento, la presentazione non 
può essere solo una prerogativa dell'insegnante, ma deve diventare uno strumento che, consegnato 
nelle mani degli stessi studenti, abbia la funzione molto importante di farli intervenire nella classe.  

Così in un contesto di "classe rovesciata" non è affatto fuori luogo dal punto di vista di una didattica 
innovativa che l'insegnante affidi alla classe suddivisa 
in gruppi un argomento, anche solo introdotto, che poi 
gli studenti dovranno presentare. Ciò può avvenire di 
fronte alla classe e al docente oppure in contesti anche 
più ampi come ad esempio un convegno, un open day o 
una giornata celebrativa di qualche particolare 
ricorrenza.  

Allora in tutti questi casi i metodi di presentazione visti 
possono essere estesi anche agli studenti e una volta 
che si sono impadroniti di questi strumenti può essere 
anche lasciata libera la scelta di un'applicazione 
piuttosto che di un'altra. Questa scelta poi con gli 
effetti che produrrà verrà considerata  nei risultati che il 
docente valuterà di quel lavoro a fianco ovviamente dei 
contenuti espressi dentro la presentazione. A questo 
proposito rimando alla nota  dove ho condiviso una 1

griglia di valutazione per le presentazioni che include 
diversi piani di giudizio: l'aspetto formale del lavoro con 
le varie scelte dal punto di vista stilistico fatte dagli 
studenti, i contenuti ed infine anche il modo in cui il 
lavoro è stato presentato.  

 La griglia di valutazione utilizzata è reperibile seguendo questo link1
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Introduzione – Innovare la comunicazione visuale 

I più recenti progetti di comunicazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di 
Palermo, sono caratterizzati dall'uso di tecnologie innovative come la realtà aumentata (AR – 
Augmented Reality)  e la realtà virtuale (VR – Virtual Reality), che ben si prestano a  raccontare la ricerca 
astrofisica in maniera efficace e coinvolgente agli studenti e al grande pubblico. In particolare, per 
appassionare e incuriosire i “nativi digitali” e introdurli alla scoperta dell’universo, abbiamo aggiunto 
interazioni inaspettate nei mezzi di comunicazione visuale utilizzati. La realtà aumentata offre la 
possibilità di dare vita a un ambiente “aumentato”, in cui realtà e oggetti virtuali coesistono senza 
necessità di una totale immersione. Invece, la realtà virtuale crea un ambiente "altro", prodotto e gestito 
da un software, in cui l’utente si trova immerso e viene estraniato dal mondo reale che lo circonda. 
L’utilizzo di queste due tecnologie è molto utile per insegnare alcune materie come la fisica e 
l’astronomia, in cui è necessario introdurre concetti astratti e modalità visive innovative attraverso 
l’impiego di dispositivi di uso comune come smartphone e tablet. 

Le esperienze in AR e VR che vi illustriamo nascono per promuovere alcune simulazioni virtuali di oggetti 
astrofisici, realizzate da ricercatori del nostro istituto a partire da simulazioni numeriche idrodinamiche e 
magnetoidrodinamiche sviluppate per l’interpretazione di osservazioni raccolte dai telescopi spaziali 
internazionali, come Chandra e XMM-Newton, e già pubblicati su riviste scientifiche specializzate. 

I modelli sono poi stati diffusi al grande pubblico grazie a Sketchfab, una delle più grandi piattaforme al 
mondo per la pubblicazione di modelli tridimensionali per la realtà virtuale e aumentata. È dunque 
possibile interagire con queste simulazioni semplicemente attraverso uno smartphone, un tablet o un 
PC, anche se la visione ottimale avviene con l’utilizzo di visori per la realtà virtuale, i quali consentono 
una totale immersione negli ambienti digitali. 

  

  
Figura 1 – Modello 3D di un getto e di un disco in una stella giovane. Pubblicato su Sketchfab https://skfb.ly/6Rq69 
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Perché queste simulazioni sono così utili per la ricerca scientifica? Attraverso i modelli tridimensionali i 
ricercatori riescono a studiare l’evoluzione del sistema fisico, il ruolo che giocano i vari processi fisici nella 
dinamica ed energetica del sistema e aiutano a far luce su aspetti che è difficile, se non impossibile, 
evidenziare con le tradizionali tecniche di analisi dati, come le distribuzioni nello spazio tridimensionale 
degli elementi chimici, la configurazione dei campi magnetici e la complessa morfologia dei fenomeni o 
degli oggetti studiati. L’utilizzo di questi modelli permette, inoltre, di presentare i risultati scientifici in 
modo più efficace, sia alla comunità di altri astrofisici professionisti che agli studenti universitari che al 
grande pubblico di non addetti ai lavori. 

Dai feedback entusiastici ricevuti è stata chiara, fin da subito, la grande potenzialità di questo strumento 
anche nell’ambito della didattica e della divulgazione della scienza e pertanto abbiamo deciso di utilizzare 
queste esperienze in VR realizzando delle attività anche per le scuole e gli eventi pubblici. 

La realtà aumentata e la realtà virtuale attivano un coinvolgimento multisensoriale e immersivo dello 
studente, generando anche un coinvolgimento emozionale dell’allievo, favorendo la comprensione dei 
contenuti e migliorando le sue capacità mnemoniche; inoltre, l’autogestione del percorso formativo da 
parte dell’allievo e l’interattività migliorano l’efficacia del percorso formativo. 

Quando, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare eventi in presenza, le risorse 
innovative sviluppate hanno potuto supportare le scuole durante il lockdown; abbiamo infatti reso 
disponibili queste risorse online e abbiamo realizzato una serie di prodotti video innovativi e con effetti di 
realtà aumentata in grado di illustrare i processi scientifici e creativi che stanno alla base dei modelli 
tridimensionali degli oggetti e dei fenomeni riprodotti. 

I video sono stati pubblicati e diffusi attraverso i canali YouTube di Media Inaf e Edu Inaf, le testate 
giornalistiche dell’INAF dedicate alla comunicazione e alla didattica. 

Vi presentiamo: un documentario condotto da Salvatore Orlando, ricercatore dell’INAF Osservatorio 
Astronomico di Palermo, cinque video pillole, una web serie, una prima sperimentazione di lezione 
virtuale dedicata totalmente alle scuole e realizzata in green studio e alcuni servizi video pubblicati su 
Media Inaf che parlano di queste e altre attività che sfruttano la multimedialità nella didattica. 

I montaggi dei servizi video pubblicati su Media Inaf sono stati realizzati con Adobe Premiere, per tutti gli 
altri video è stato utilizzato iMovie, un programma gratuito di editing video per OS Mac in cui è possibile 
montare filmati aggiungendo audio, transizioni ed effetti speciali. 

Il documentario 

Esplorando la vita delle stelle in realtà virtuale è un documentario – esiste anche una versione estesa 
con scene tagliate e blooper – che presenta il progetto 3DMAP-VR (acronimo di Three-dimensional 
Modeling of Astrophysical Phenomena in Virtual Reality) e i modelli tridimensionali prodotti, attraverso 
espedienti in realtà aumentata per sorprendere e catturare l'attenzione dell'utente. 

78

https://www.youtube.com/watch?v=FjaFfxtue8c&t=245s
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Figura 2 – Il ricercatore interagisce virtualmente con la simulazione di un esopianeta che gravita attorno a una stella diversa dal 

nostro Sole, mentre si trova in una delle sale del Museo della Specola 

  
L’espediente per realizzare questo effetto è semplice: iMovie permette di sovrapporre non più di due 
riprese per volta, dunque è stata girata una ripresa con il ricercatore, il quale deve muoversi e parlare 
come se accanto a lui ci fosse davvero la simulazione tridimensionale e poi, in post produzione, è stata 
aggiunta la ripresa del modello dell’esopianeta, modificata con l’effetto: sovrapposizioni > schermo 
verde/blu. Da qui bisogna poi giocare con le funzioni pulitura e morbidezza fino a che non si ottiene la 
trasparenza più adatta alle esigenze del vostro video. 

 

 
 Figura 3 – Comandi su iMovie 
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Le video-pillole 

Per rispondere alle esigenze delle scuole in didattica a distanza, abbiamo prodotto dei video di circa 3 
minuti, in cui viene presentato il modello 3D in dettaglio, analizzando sia gli aspetti più spettacolari che 
quelli più scientifici. A differenza del documentario di cui sopra, il ricercatore è presente solo come 
narratore poiché il protagonista dell’esperienza multimediale è l’oggetto astronomico. 

Sono state realizzate quattro di queste video-pillole:  

● il resto di supernova Cassiopea A,  

● il buco nero Gargantua, 

● le stelle di neutroni, 

● l’esopianeta 55 Cancri-e. 

Abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi e i video ci sono stati richiesti da Focus per trasmetterli 
durante lo streaming del Focus Live 2020. 

 
Figura 4 – Scena dalla video- pillola dedicata all’esopianeta 55 Cancri-e 

Una classe spaziale 

Nella seconda metà del 2020, il team del progetto INAF 3DMAP-VR* ha avviato un’attività sperimentale,  
producendo una lezione virtuale interattiva in streaming con il supporto di una ditta privata. La 
sperimentazione è nata per dare, potenzialmente, la possibilità agli studenti di tutto il mondo di visitare 
lo spazio come lo conosciamo oggi, attraverso l’esplorazione dei modelli 3D sviluppati dagli astronomi, 
che non sono il risultato di effetti di computer grafica, ma un modo di visualizzare i dati scientifici 
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https://edu.inaf.it/astrodidattica/cassiopera-realta-virtuale/
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https://edu.inaf.it/astrodidattica/55-cancri-e-pianeta-extrasolare/
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analizzati per la ricerca.  
Questa esperienza di e-learning rende gli studenti attori principali del proprio processo educativo, e 
permette loro di farsi teletrasportare all’interno dello spazio virtuale per diventare esploratori 
dell’universo,  interagire con l'ambiente in cui sta nascendo una stella, esplorare i resti di una supernova 
dopo la terribile esplosione, scoprire pianeti esotici in orbita attorno ad altre stelle diverse dal sole. Un 
ricercatore interagirà in diretta, contemporaneamente con loro e con i modelli 3D, per rispondere ad 
eventuali domande e curiosità.  
Tutto ciò che occorre è un computer o uno smartphone, una connessione Internet, un’applicazione di 
teleconferenza o un telo per il green screen, per consentire agli studenti di lasciare le loro scuole o le loro 
abitazioni e navigare nell'universo. 

 

 

Figura 5 – Scena in cui il ricercatore introduce a uno studente il resto di supernova Cassiopea A 

  

Sul canale YouTube dell'INAF Osservatorio Astronomico di Palermo, trovate due demo: la prima demo è 
un estratto dello streaming che ha coinvolto alcune scuole sparse sul territorio italiano, la seconda demo 
mostra alcune migliorie grafiche e digitali dell’ambiente virtuale. 

L’universo a domicilio 

I modelli 3D sviluppati dai ricercatori sono stati anche rilanciati attraverso una campagna social con una 
web-serie, in italiano e in inglese, dal titolo SocialMente: CondividiAMO l’Universo. Il progetto nasce per 
condividere con il grande pubblico curiosità sullo spazio interstellare e la passione che gli astrofisici 
mettono nel loro lavoro di ricerca. Le puntate sono state mandate in onda dal 30 ottobre 2020, con 
l’episodio pilota dedicato alla nebulosa Elica, fino al 18 dicembre 2020, ogni venerdì sera con una 
premiere su YouTube a partire dalle ore 19.00 per la versione in italiano, e dalle 19.30 per la versione in 
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https://www.youtube.com/watch?v=hlQ4DgyACgI&t=4s
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inglese. 
Gli utenti potevano condividere i video o curiosità sui propri social Facebook, Instagram e Twitter 
utilizzando l’hashtag #condividiAMOluniverso. Inoltre, era possibile porre domande agli astronomi 
scrivendo all’indirizzo condividiamo.oapa@inaf.it (l’indirizzo email è ancora attivo). 

Tutte le puntate della web-serie si trovano su YouTube, in italiano e in inglese. 

 
Figura 6 – Scena dall’episodio pilota dedicato alla nebulosa planetaria Elica 

Servizi giornalistici per raccontare l’astrofisica 

Come accennato all'inizio dell'articolo, l’INAF possiede due principali canali comunicativi: le testate 
giornalistiche Media Inaf ed EduINAF. Fra i servizi video che vengono realizzati ogni giorno, ve ne sono 
alcuni che possiedono un taglio più didattico e divulgativo. 

Di seguito vi proponiamo alcuni di questi video: 

● StarBlast: esplosioni stellari in realtà virtuale,  MEDIA INAF TV  

● Voyager: dai dati scientifici alla stampa 3D, MEDIA INAF TV 

● Un nuovo modello 3D per la supernova IC 443, MEDIA INAF TV 

● Un tour dei crateri lunari, telescopio “virtuale”: osserviamo la luna, EDU.INAF 

● A caccia di esopianeti con Ozobot Evo: il tutorial MEDIAINAF.TV in collaborazione con PLAY.INAF 

● C'è posta per E.T. - La app per esplorare gli esopianeti, EDU.INAF  

● Fai atterrare Perseverance con la realtà aumentata, MEDIAINAF.TV 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLITL-h-D-WYQQ7UDMP3CNhp_eYMN94UPU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLITL-h-D-WYQQ7UDMP3CNhp_eYMN94UPU
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https://youtu.be/--3lc3NF9_w
https://youtu.be/OKybbNGrYB8
https://youtu.be/HAk7EJwwOYc
https://youtu.be/BPrVj07MhaY
https://youtu.be/yp5QghTB7_c
https://www.youtube.com/watch?v=-i4zBxlGZb0&t=2s
https://youtu.be/Ltv4cjsYEJE
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Comunicazione visuale per la storia dell’astronomia 

L’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo ha implementato contenuti digitali anche per valorizzare e 
diffondere la conoscenza del suo museo, il Museo della Specola. Su richiesta del servizio Museo e 
Biblioteche del nostro istituto sono stati realizzati dei prodotti multimediali con effetti di realtà 
aumentata per condividere informazioni scientifiche con altri studiosi/ricercatori nel campo della storia 
dell’astronomia ed esperti in fruizione dei beni culturali in occasione di meeting internazionali come il 
video realizzato per il congresso dell’Antique Telescope Society nel 2020 e il video per il congresso della 
Scientific Instrument Commission nel 2021, entrambi in lingua inglese. I video guidano lo spettatore fra 
le sale del museo, simulando un tour virtuale, mentre sullo schermo appaiono informazioni aggiuntive, 
strumenti e curiosità, aumentando l’ambiente digitale e migliorando l’esperienza comunicativa. 

  

 

Figura 7 – Video realizzato per la Scientific Instrument Commission nel 2021 

Approfondimenti e note finali 

Cos’è il progetto 3DMAP-VR? 

Attivato nella seconda metà del 2019 l’acronimo sta per Three-dimensional Modeling of Astrophysical 
Phenomena in Virtual Reality ed è un progetto che si avvale di modelli 3D di fenomeni e ambienti 
astrofisici, frutto di simulazioni numeriche magneto-idrodinamiche realizzate dai ricercatori per 
interpretare i dati raccolti dai telescopi spaziali internazionali, indagare le proprietà fisiche e chimiche 
degli oggetti astronomici e ricostruire e osservare la loro evoluzione nel tempo. È possibile interagire con 
queste simulazioni 3D attraverso smartphone, tablet e PC, ma la visione ottimale avviene con l’utilizzo di 
visori appositi che consentono una totale immersione negli ambienti virtuali. Inoltre, chiunque abbia 
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accesso a una stampante 3D potrà stampare i modelli – che sono stati ottimizzati anche per essere 
compatibili con le più comuni stampanti 3D – e potrà così tenere tra le mani una stella che è appena 
esplosa come supernova oppure una che si sta formando. Per saperne di più. 

Per la realizzazione delle attività qui proposte Laura Leonardi ha lavorato nell’ambito del PRIN INAF 
“Virtual Reality and Augmented Reality for Science, Education and Outreach” un progetto biennale 
(2021-2023) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) dedicato alla ricerca e sviluppo di soluzioni 
innovative per la comunicazione, la didattica e la divulgazione della scienza e per la valorizzazione dei 
beni culturali scientifici nell’ottica di una migliore fruizione pubblica. 

Le esperienze sono state testate con le scuole secondarie di secondo grado e università e anche durante 
eventi pubblici su un target molto vario. Da tutti abbiamo ricevuto feedback estremamente positivi e 
specialmente dagli insegnanti, favorevoli all’introduzione di queste tecnologie più esperienziali e 
immersive per aiutare gli studenti nella comprensione dei fenomeni astrofisici. 
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Laura Leonardi 
laura.leonardi@inaf.it  

Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Palermo 

Giornalista scientifica e assegnista di ricerca presso INAF nell’ambito dello sviluppo di 
tecnologie innovative e prodotti multimediali con applicazioni di realtà virtuale, realtà 
aumentata e di computer grafica per la diffusione della cultura scientifica. Collabora 

con Media Inaf, la testata giornalistica dell’Inaf, con Edu Inaf, il magazine di didattica e 
divulgazione dell’Inaf e con Play Inaf, la piattaforma di didattica innovativa dell’Inaf, per 

la quale cura le sezioni dedicate alla realtà aumentata e alla realtà virtuale.

http://cerere.astropa.unipa.it/progetti_ricerca/HPC/3dmap_vr.htm
http://cerere.astropa.unipa.it/progetti_ricerca/HPC/3dmap_vr.htm
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Salvatore Orlando 

salvatore.orlando@inaf.it 

Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio 

Astronomico di Palermo 

Primo ricercatore presso l’INAF Osservatorio 
Astronomico di Palermo, ha svolto periodi di studio e 

lavoro presso il Dipartimento di Astronomia e Astrofisica 
dell’Università di Chicago (USA) e presso la Solar System 
Division dell’Agenzia Spaziale Europea (Paesi Bassi). La 
sua principale attività di ricerca si svolge nell'ambito dei 
plasmi astrofisici otticamente sottili (in particolare nel 

campo delle supernovae e resti di supernova, delle 
novae, dei fenomeni di accrescimento in stelle in 

formazione e delle corone solare e stellari) e nel campo 
dei processi di emissione termica e non termica 

(sincrotrone e Compton inverso). Le sue competenze 
includono: fisica del plasma, magnetoidrodinamica 

(MHD), fluidodinamica computazionale e calcolo ad alte 
prestazioni (HPC).
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Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio 

Astronomico di Palermo 

Tecnologo presso INAF, è Responsabile del Servizio 
Comunicazione e Attività per il Pubblico dell’INAF – 
Osservatorio Astronomico di Palermo, coordinatore 
nazionale delle attività legate alla realtà virtuale e 

aumentata per la diffusione dell’astrofisica e P.I. del 
Progetto PRIN INAF “Virtual Reality and Augmented 

Reality for Science, Education and Outreach”. 
Collabora con la redazione di Edu Inaf, il magazine di 
didattica e divulgazione dell’Inaf, e con Play Inaf, la 

piattaforma di didattica innovativa dell’Inaf.
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Video e multimedialità nella didattica

Importanza della didattica multimediale 

Come affermava Gardner, nell’esposizione della sua teoria sulle Intelligenze multiple “non esistono due 
persone che abbiano esattamente la stessa combinazione di intelligenze. (...) Perché o noi possiamo trattare 
tutti come se fossero uguali, il che semplicemente indirizza un tipo di intelligenza, o possiamo cercare di capire 
le intelligenze dei bambini e personalizzare e individualizzare l’educazione il più possibile. Il mio pensiero è che 
anche se si vuole che ognuno impari lo stesso materiale, si può insegnarlo in molti modi, e si può anche stimare 
o valutare in molti modi ciò che lo studente sta imparando” . 1

Partendo da questo presupposto, è fondamentale differenziare i mediatori didattici che si utilizzano 
durante le attività scolastiche, cercando di facilitare i diversi stili di apprendimento che la letteratura 
suddivide in 4 tipologie principali: visivo-verbale, visivo-non verbale, uditivo e cinestetico. La scelta di 
introdurre filmati, film e cortometraggi nella didattica quotidiana permette quindi di sollecitare più canali 
contemporaneamente poiché oltre al canale uditivo, si richiede anche l’attenzione visiva, nella stessa 
percentuale d’importanza: gli stili coinvolti risultano essere quindi i primi 3 citati in precedenza. 

I bambini e i ragazzi apprendono con molta più facilità se possono utilizzare strumenti e modalità che 
sono più congeniali per loro, più conosciuti e più accattivanti, di modo da imparare divertendosi e 
sentendosi meno vincolati ad un contesto scolastico tradizionale, spesso molto lontano dalla loro vita 
quotidiana, caratterizzata dall’accesso a risorse multimediali senza particolari limitazioni. 

In questo periodo storico, così critico e difficile, gli insegnanti devonoaggiornare il loro modo di fare 
didattica; per aiutarli in questo arduo compito, sulla rete proliferano i corsi su vari tools digitali e il MIUR 
stesso ha dedicato fondi specifici per permettere l’acquisto di strumenti informatici atti a digitalizzare la 
didattica .  2

Navigando sul web e leggendo alcuni blog di didattica, emerge chiaramente la volontà degli insegnanti, di 
tutti gli ordini di scuola, di modificare il proprio approccio alle discipline, utilizzando un linguaggio più 
contemporaneo, immediato e coinvolgente, caratteristiche che si ritrovano nei film, nei video e nei 
cortometraggi. Fondamentale diventa quindi l’integrazione nella didattica di momenti di riflessione critica 
sull’utilizzo degli strumenti digitali e sulla comprensione dei messaggi forniti. 

Vi sono diversi livelli di integrazione dei video nella didattica, partendo dall’utilizzo per solo scopo ludico 
quale può essere la visione di una canzoncina o di un film d’animazione durante momenti di pausa sino a 
giungere alle modalità più integrate in cui il video stesso costituisce il fulcro della lezione o addirittura 
quando il compito autentico ne prevede la realizzazione da parte degli studenti; alcune tematiche 
possono essere affrontate inizialmente con la didattica frontale e poi approfondite con i video oppure la 
spiegazione iniziale può essere sostituita, nel momento in cui si adotta la metodologia della Flipped 

 Intervista a Howard Gardner  “MULTIPLE INTELLIGENCES” https://www.edscuola.it/archivio/interlinea/1

multiple_intelligences.html

 PON DIGITAL BOARD https://www.istruzione.it/pon/2

avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20organizzazione.html
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Classroom , dove il materiale viene fornito agli studenti senza una precedente premessa, di modo che 3

possano essere loro a preparare una lezione sull’argomento assegnato. 

L’obiettivo di questo articolo è descrivere alcuni esempi di didattica che utilizzano i video per 
approfondire  e integrare la lezione disciplinare alla scuola primaria. 

 
Figura 1 -  I video sono parte della quotidianità di bambini e ragazzi (da Pixabay) 

Uso dei film nella didattica: alcuni esempi 

I film e i cartoni di animazione costituiscono, oltra ad uno svago ed un passatempo, un valido strumento 
per approfondire argomenti disciplinari o stimolare discussioni e riflessioni cooperative; vediamo alcuni 
esempi del loro utilizzo nella didattica. 

Nella disciplina di Storia, trattando i vari quadri di civiltà, è molto utile fornire agli studenti esempi 
concreti di come si potesse vivere in epoche così lontane da quella contemporanea, un importante 
veicolo di contenuti, storicamente provati e altamente significativi sono i documentari realizzati da 
Alberto Angela  per divulgare la conoscenza delle varie epoche storiche, all’interno del suo programma 4

“Ulisse: il piacere della scoperta” . 5

Personalmente ho utilizzato questi filmati, della durata di circa un paio d’ore, che ricostruiscono 
avvenimenti e quotidianità dei vari popoli che hanno abitato il pianeta, partendo dall’evoluzione degli 
ominidi, con dovizia di particolari e spiegazioni di facile comprensione; questi elementi li hanno resi ideali 
per permettermi di approfondire le tematiche storiche trattate in ambito scolastico. Un esempio, da me 
utilizzato per trattare il tema della Preistoria, scaglionandolo in filmati più corti, è la puntata intitolata 
“Viaggio nella Preistoria” . Nella classe terza dove insegnavo le discipline, ho utilizzato questi filmati per 6

 Per approfondire: https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom3

 Paleontologo, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e scrittore. Per avere maggiori informazioni si può fare 4

riferimento ai suoi profili social pubblici.

 Programma televisivo documentaristico, ideato da Piero e Alberto Angela, in onda sui canali RAI dal 2000. A questo link di 5

Wikipedia si possono trovare gli argomenti di tutte le puntate trasmesse https://it.wikipedia.org/wiki/Ulisse_-
_Il_piacere_della_scoperta

 Link a cui è visionabile il filmato:  https://www.youtube.com/watch?v=okN7BIHQCBI6
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introdurre l’evoluzione dell’uomo: per ogni ominide presentato introducevo l’argomento con una delle 
vivide ricostruzioni, di modo che per i bambini, fosse più semplice immaginarli. 

Mantenendo l’attenzione sulla Storia, descrivendo le funzioni dei vari edifici della città, in una classe 
quinta, ho utilizzato spezzoni cinematografici per rendere l’idea dell’utilizzo dei vari spazi all’epoca dei 
Romani; il  filmato tratto dal film “Il gladiatore”, film diretto da Ridley Scott del 2000, che illustra le 
dinamiche e la struttura del Colosseo, durante il combattimento tra gladiatori  mi ha permesso di 7

introdurre l’anfiteatro. Per rendere più concreta la descrizione del Circo Massimo, ho proiettato la famosa 
corsa delle quadrighe  tratta dal film “Ben Hur”  dove si possono vedere i personaggi impegnati a 8 9

gareggiare senza esclusione di colpi. Per rendere più realistica la battaglia delle Termopili, epico scontro 
tra Greci e Persiani, ho scelto un filmato tratto  dal film “300”  dove si mettono in evidenza crudeltà e 10 11

violenza delle guerre di quel periodo. 

 
Figura 2 - Locandina del fim “Il gladiatore” diretto da Ridley Scott nel 2000 

Cambiando decisamente argomento possiamo scegliere alcune importanti biografie per introdurre 
personaggi storici o moderni, il cui percorso di vita è stato fondamentale per la storia, la scienza, la 

 Link a cui è visionabile il filmato:  https://www.youtube.com/watch?v=-jACHuWB4EY7

 Link a cui è visionabile il filmato: https://www.youtube.com/watch?v=sDuLMCXALqg8

 Film del 1959 con Charlton Heston, riadattata nel 2016.9

 Link a cui è visionabile il filmato:   https://www.youtube.com/watch?v=InoQ5mWru5c10

 Film del 2007 diretto da Zack Snyder, tratto dall’omonimo romanzo a fumetti.11
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musica o l’arte, ne sono un valido esempio i film dedicati a Malala Yousafzai  e Samantha Cristoforetti , 12 13

ma anche quelli che raccontano la vita di Van Gogh  o il percorso musicale che ha portato alla nascita 14

della band dei “Queen” . Tutti questi esempi, adatti a ragazzi più grandi, possono portare a discutere sui 15

bivi che hanno portato queste persone a compiere scelte, spesso difficili e poco popolari, che li hanno 
condotti a diventare dei modelli per ragazzi e ragazze di tutto il mondo. Personalmente ho trovato molto 
suggestive le biografie anche se, per i bambini di scuola primaria, ho spesso scelto di mostrare alcuni 
momenti del film, rimandando la visione dell’intero ad un momento successivo. 

La filmografia ci permette di portare in classe eventi del passato, molto attuali per le tematiche trattate, 
quali la persecuzione degli Ebrei, che, a mio avviso, deve essere trattata sin dalla scuola primaria;  un 
titolo che, per me, ha costituito un utile strumento per sollecitare la riflessione in classe è stato “La vita è 
bella”  che, adatto anche ai più piccoli, sin dalla terza della scuola primaria, introduce l’argomento della 16

deportazione in un campo di concentramento paragonandolo ad un gioco a premi, lasciando intravedere 
la realtà tra le risate suscitate da Roberto Benigni, impegnato a sollevare l’umore del figlio. 

Anche la conquista dei Diritti civili da parte delle persone nere, può diventare un argomento di 
discussione, soprattutto nella disciplina trasversale di Educazione Civica, partendo dalla visione di alcuni 
film inerenti quali “Il diritto di contare ” o “Selma: la strada verso la libertà”  che narrano, 17 18

rispettivamente, la lotta delle donne di colore, laureate in matematica, fisica, biologia, impegnate a farsi 
riconoscere nel loro ruolo fondamentale all’interno della NASA e la rappresentazione della marcia, partita 
proprio dalla città di Selma, per rivendicare il diritto al voto degli afroamericani. Queste narrazioni sono, 
nel loro complesso, più adatte a ragazzi più grandi, della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma 
alcuni spezzoni più significativi possono essere proiettati in classe per rendere più decifrabile un periodo 
storico così lontano per i bambini. 

Uso dei cortometraggi nella didattica: alcuni esempi 
I cortometraggi sono film o animazioni che non superano, di norma, i 30 minuti di durata; alcuni di essi 
non hanno dialoghi ma scene evocative e d’impatto che permettono allo spettatore di comprendere 
comunque il significato di ciò che avviene sullo schermo. 

 Film documentario del 2015 “He Named Me Malala” dedicato alla giovane attivista pakistana e Nobel per la pace, Malala 12

Yousafzai.

 “AstroSamantha - La donna dei record nello spazio”, documentario del 2015 dedicato a Samantha Cristoforetti, astronauta 13

italiana, detentrice del record di giorni trascorsi nello spazio.

 “Sulla soglia dell’eternità” , film del 2018 che narra gli ultimi e tormentati anni di vita del famoso pittore.14

 “Bohemian Rapsody”, film del 2018  che ripercorre i primi 15 anni del percorso musicale della band americana e , in particolare 15

del suo leader Freddy Mercury.

 Film del 1997, diretto e interpretato da Roberto Benigni16

 Film americano del 201617

 Film americano del 201418
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Per introdurre il tema dell’accoglienza delle diversità, siano esse caratteriali, estetiche, religiose o di altra 
natura, ho utilizzato due bellissimi cortometraggi senza dialoghi, facilmente comprensibili anche dai 
bambini più piccoli, prodotti dalla PIXAR. 

Il titolo del primo è “Pennuti spennati” , diffuso nelle sale cinematografiche nel 2000 e vincitore di un 19

Oscar per la categoria migliori corti d’animazione. La narrazione si dipana intorno alle avventure di un 
gruppo di uccellini appollaiati su un cavo della corrente, il loro tempo trascorre placidamente fino 
all’arrivo di un enorme uccello azzurro che vuole entrare a far parte del gruppo. Inizialmente i piccoli 
pennuti reagiscono con prese in giro e tentativi di isolare il nuovo venuto che però non si perde d’animo e 
partecipa alle loro attività con leggerezza; ad un certo punto le azioni dei perfidi uccellini si ritorceranno 
contro di loro facendoli diventare oggetto di risate a loro volta. 

 
Figura 3 - Locandina del cortometraggio “Pennuti spennati” edito nel 2000 

Questo cortometraggio serve a far riflettere sul tema del bullismo, un argomento delicato e importante 
che deve essere trattato trasversalmente nelle varie discipline poichè parte, purtroppo, della vita 
quotidiana di bambini  e ragazzi, sia per esperienze dirette che per vicende trasmesse dai media. 

Il concetto di fondo a cui deve giungere la riflessione condivisa è la caducità delle situazioni, che molto 
velocemente trasformano vittima in carnefice e viceversa, quindi prima di agire è necessario sempre 
porsi empaticamente nei panni dell’altro, evitando azioni che possano nuocergli. 

 Link a cui è visionabile il cortometraggio: https://www.youtube.com/watch?v=LypnxvJOk2A 19
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Il secondo cortometraggio è “Quando il giorno incontra la notte”  dove i protagonisti sono appunto i 20

due personaggi che rappresentano il giorno e la notte; sin dai primi momenti è chiaro che non si siano 
mai incontrati prima e la loro reazione non è sicuramente pacifica: iniziano a spintonarsi e a colpirsi in un 
crescendo musicale mentre sui loro corpi si confrontano gli stessi soggetti e paesaggi ripresi durante i 
due momenti della giornata. 

Le immagini sono davvero suggestive così come il delicato sottofondo musicale che si rallegra nel 
momento in cui iniziano a comprendere le peculiarità l’uno dell’altro, mostrando i loro lati migliori tra i 
quali le lucciole di notte o l’arcobaleno di giorno. Inizia così una nuova fase di relazione tra i due 
personaggi che ha il suo culmine nel momento in cui scoprono che l’alba e il tramonto li uniscono 
trasformando uno nell’altro. 

Questi cortometraggi sono molto utili per parlare di pregiudizi e di paura di ciò che è sconosciuto che 
culmina poi in due situazioni molto diverse ma che hanno in comune l’importanza di sapersi mettere nei 
panni dell’altro per comprendere il suo punto di vista, alla ricerca di un arricchimento reciproco. Nella 
didattica quotidiana ho utilizzato i cortometraggi per suscitare discussioni tra i bambini o per affrontare 
momenti di disagio interni alla classe: spesso, nella mia esperienza, partendo da una situazione 
fantastica si possono portare i bambini a riflettere sulla loro quotidianità con più facilità. 

Per trattare il tema delle paure e della necessità di fronteggiarle, ho proiettato il cortometraggio della 
PIXAR “Piper” , del 2016, che narra con immagini molto realistiche i primi momenti di vita di un 21

piovanello, impaurito dalle onde del mare. Il piccolo, alla ricerca di cibo, viene sommerso dall’acqua e si 
spaventa talmente tanto da rinunciare ad affrontare il mondo esterno, il suo stomaco che brontola lo 
obbliga però ad affrontare la sua paura e ad avvicinarsi nuovamente alle onde; l’incontro con un piccolo 
paguro lo aiuterà a trovare un modo per affrontare il bagnasciuga senza terrore e a diventarne un 
protagonista indiscusso. Questo cortometraggio così emozionante e delicato introduce il tema delle 
avversità che si incontrano sin dal primo giorno di vita e di come, per crescere e godere appieno di tutte 
le emozioni, sia necessario trovare il coraggio per affrontarle e superarle, incontrando nuovi amici e 
facendo esperienze, soprattutto con i bambini di quinta che devono affrontare il passaggio ad un nuovo 
ordine di scuola, può essere utile partire da questo filmato delicato per parlare delle loro paure ed 
aspettative. 

I cortometraggi sono brevi e incisivi, utilizzati nella didattica permettono di introdurre tematiche 
trasversali e interdisciplinari quali ad esempio gli obiettivi dell’Agenda 2030 e gli argomenti di 
educazione civica. Il cortometraggio “Selfish” , ad esempio, prodotto nel 2019 da PoChien Chen, 22

denuncia la presenza massiva delle plastiche nei mari e il fatto che queste diventino il nutrimento per le 
specie marine. Le immagini, inizialmente molto rassicuranti, poichè l’ambientazione è un ristorante di 

 Link a cui è visionabile il cortometraggio: https://www.youtube.com/watch?v=EEDf_RNb73c20

Link a cui è visionabile il cortometraggio:  https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA21

Link a cui è visionabile il cortometraggio:  https://www.youtube.com/watch?v=bvtVbzPE1UY22
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sushi, diventano sempre più esplicite nella preparazione dei cibi da parte del cuoco che, invece di usare i 
filetti di pesce, utilizza contenitori usati di plastica che, infine, serve agli animali marini seduti al bancone. 

Il cortometraggio si conclude con fotografie e dati reali che denunciano la situazione tragica dei mari e 
degli oceani. 

 
Figura 4 - Immagine iniziale del cortometraggio  “SELFISH” 

Qui di seguito indico alcuni link di siti dove trovare bellissimi cortometraggi delle principali case di 
produzione che, a seconda del loro contenuto, possono essere utilizzati per introdurre o concludere un 
argomento: 

https://www.mamamo.it/raccolte/10-cortometraggi-di-qualita-da-guardare-con-i-bambini/ 

https://ilmeglioditutto.it/spettacolo/film/migliori-corti-pixar/ 

https://lifeisabook.altervista.org/i-12-cortometraggi-piu-belli-della-disney/ 

Conclusioni 

Al termine di questo breve excursus tra film, documentari e cortometraggi, utilizzabili all’interno di lezioni 
didattiche relative a varie discipline, possiamo concludere che le possibilità attuali, forniteci dalla 
tecnologia e dalla multimedialità, ci permettono di raggiungere tutti gli studenti con i messaggi che 
vogliamo passare; i vari stili di apprendimento e le varie forme di intelligenza, vengono coinvolti e 
stimolati tramite la visione di filmati, la discussione in classe e la condivisione delle riflessioni. 

I mezzi sono molteplici e la rete internet ci fornisce un archivio in continuo aggiornamento dove trovare 
tutte le risorse necessarie a rendere il nostro stile di insegnamento interattivo e contemporaneo, 
fondamentale è quindi la ricerca del filmato giusto sia per la tematica che per il modo in cui viene trattato 
l’argomento, rendendolo adatto ad una determinata fascia di alunni piuttosto che ad un’altra. 
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Il ruolo di noi insegnanti è un ruolo di grande responsabilità, a partire dalle scelte didattiche che 
compiamo quotidianamente poiché, citando Socrate: “L’insegnante mediocre racconta. Il bravo 
insegnante spiega. L’insegnante eccellente dimostra. Il maestro ispira.” 
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Introduzione 

La società in cui viviamo oggi è diventata sempre più audio-visiva, il video costituisce parte integrante 
della quotidianità delle giovani generazioni, sia come esperienza personale nel tempo libero, sia come 
strumento impiegato nell’apprendimento. La visualizzazione a supporto del processo di apprendimento è 
da sempre oggetto di studio delle scienze della formazione, da Comenio all’Encyclopédie, fino ad arrivare 
al “picture superiority effect” teorizzato da Kirkpatrick  nel corso del XIX secolo, teoria secondo la quale le 1

immagini hanno una probabilità di essere ricordate maggiore delle parole, in particolar modo, la nozione 
su cui si fonda questa supposizione è che la memoria umana è estremamente sensibile ad una modalità 
simbolica di presentazione dell’informazione. Guardare un film, un video, un cortometraggio, uno spot 
costituisce oggi una pratica didattica del nostro vissuto in classe, si tratta di un’esperienza comune a 
tutti. 

In taluni casi si ritiene che la semplice fruizione di un audiovisivo possa aprire verso nuovi orizzonti 
didattici e possa permettere lo sviluppo di approcci educativi innovativi, tuttavia, la semplice esposizione 
all’audiovisivo non permette tutto questo, così come confermato dallo studioso G. Jaquinot, docente 

francese di Scienze della Formazione: “È una vera imposizione sostenere che l’audiovisivo sia un fattore 

innovativo, di rinnovamento o di rivoluzione nell’insegnamento, quando in realtà, nella maggior parte 

dei casi serve a rinforzare i modelli pedagogici più tradizionali. La modernità dei supporti non 

garantisce nulla. Perché il medium è una variabile tra molte nel processo educativo; perché lo 

strumento in sé non comporta nulla, se non una possibilità di cambiamento, l’audiovisivo come molti 

altri possibili strumenti; infine perché la novità media non implica automaticamente la novità dei 

messaggi, né sul piano del contenuto, né su quello della sua formalizzazione” . 2

È quindi importante non solo proporre agli studenti il mezzo audiovisivo ma anche creare un contesto 
educativo che tenga in considerazione le potenzialità dello strumento e che affianchi tali potenzialità a 
interventi di selezione, sviluppo di attività e monitoraggio da parte del docente. Come affermano Ferraris 
M., Midoro V., Olimpo G. nel loro testo Il computer nella didattica, “la tecnologia è vantaggiosa solo quando 
fa da supporto a scelte pedagogiche corrette, a una rigorosa progettazione didattica e a una buona dose di 
fantasia e di creatività” .  3

È in questo contesto che viene in aiuto al docente il video interattivo, che può essere definito come un 
video non lineare, che presenta funzioni di controllo e di navigazione del video classiche - play, stop, 
pausa - ed è arricchito da collegamenti ipertestuali che danno accesso a materiale aggiuntivo 
(documenti, immagini, pagine web, file audio). Un video interattivo può anche presentare una certa 
varietà di opzioni di scambio, che includono la possibilità di prendere appunti direttamente 

 Kirkpatrick, Edwin A. "An experimental study of memory." Psychological Review 1.6 (1894): 602.1

 Jacquinot G. (1977), Image et pédagogie, Puf , Parigi, pp. 151-1522

 Ferraris M., Midoro V., Olimpo G. (1985), Il computer nella didattica, Sei, Torino, p. 15.3
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nell’interfaccia del video, in modalità individuale e/o collaborativa; infine, il video interattivo permette 
all’utente di ricevere dei feedback, attraverso la funzione dei commenti condivisi già citata, oppure 
automaticamente da parte del sistema (ad es. attraverso dei quiz). 

Se da un lato esistono specifiche piattaforme in cui sono raccolti video interattivi, pensiamo ad esempio 
a ProfDeEle , sito web per l’insegnamento e apprendimento della lingua spagnola, in cui sono disponibili 4

video suddivisi per livello linguistico, funzione comunicativa e tema, dall’altro, lo stesso docente può 
cimentarsi nella creazione dei video, tenendo conto della specificità della propria progettazione didattica 
nonché delle esigenze dei propri studenti.   

Il presente articolo intende offrire degli esempi di creazione di video interattivi impiegando due 
piattaforme gratuite, Nearpod   ed Edupuzzle .   5 6

La piattaforma Nearpod 

Nearpod aiuta gli insegnanti a rendere interattiva qualsiasi lezione sia essa in classe sia in didattica a 
distanza. Il docente ha l’opportunità di creare presentazioni interattive che possono contenere quiz, 
sondaggi, video, board di collaborazione e tanto altro ancora.  E’ possibile accedere a lezioni predefinite o 
caricare i propri materiali e renderli interattivi. La piattaforma che qui presentiamo permette nello 
specifico di creare video interattivi. Una volta effettuato il login o la registrazione al sito https://
www.nearpod.com/, il docente clicca sulla voce “Create” e dal menù a tendina selezionerà il tipo di 
contenuto che intende creare, nel nostro caso “Video” (Figura 1). 

 

Figura 1 – Schermata iniziale per la creazione del Video 

 https://www.profedeele.es/4

 https://www.nearpod.com/5

 https://edpuzzle.com/discover6
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Il video da caricare (Figura 2) può essere selezionato dalla “Video Library” di Nearpod, che mette a 
disposizione video suddivisi per aree di insegnamento e per livello di istruzione, da YouTube o video 
personali presenti negli archivi del proprio computer. 

 

Figura 2 – Scelta dei video 

Nel nostro caso creeremo un video sulla città di Madrid e in particolar modo per l’insegnamento di 
spagnolo. Una volta caricato il video comparirà la schermata riportata nella Figura 3. 

 

Figura 3 – Schermata di caricamento del video 

Cliccando il tasto “+ Add Activity at 0:00” il docente inserirà il tipo di attività che intende svolgere. 
Nearpod permette di inserire domande aperte o domande a risposta multipla (Figura 4). La domanda 
andrà inserita al minuto desiderato del video. 
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Figura 4 – Selezione del tipo di domanda da inserire nel video 

Per le domande a risposta aperta, come nell’esempio riportato nella Figura 5, il docente trascrive la 
domanda e indica le possibili risposte, spuntando quella corretta. 

 

Figura 5 – Creazione di una domanda a risposta multipla 

Per le domande aperte, invece, il docente potrà richiedere, ad esempio, come nella Figura 6, di 
completare una frase o rispondere a un quesito posto. 

 

Figura 6 – Creazione di una domanda aperta 
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Terminata la costruzione del video interattivo, questo può essere presentato agli alunni ai quali sarà 
richiesto di rispondere alle domande del video attraverso il proprio cellulare o il proprio computer. 

Per poter dare avvio all’attività, il docente andrà nella Libreria della propria pagina Nearpod, selezionerà il 
video creato e cliccherà la voce “Live Participation” (Figura 7).  

 

Figura 7 – Lancio del video 

Gli studenti si collegheranno al sito https://nearpod.com/student/ inseriranno dapprima il codice fornito 
dal docente, Figura 8, e successivamente il loro nome ed eventuale nickname, Figura 9. 

 

Figura 8 – Inserimento del codice da parte dello studente 

 

Figura 9 – Inserimento del proprio nome da parte dello studente 
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Durante la visione del video questo si interromperà nei punti in cui il docente ha inserito l’esercizio e 
proporrà agli studenti lo svolgimento dell’attività. La Figura 10 mostra l’interfaccia di una domanda a 
risposta multipla così come compare sul dispositivo impiegato dallo studente, mentre la Figura 11 
mostra la schermata visibile al docente. Quest’ultimo, attraverso il grafico di Neapord, può constatare la 
percentuale di risposte corrette ed errate date, così come la percentuale delle risposte non date e 
condividere sul dispositivo degli alunni attraverso il tasto “Share Solution” la soluzione. 

 

Figura 10 – Schermata visibile allo studente per una domanda a risposta multipla 

 

Figura 11 - Schermata visibile al docente per una domanda a risposta multipla 

In modo analogo funziona per la domanda aperta, lo studente è chiamato a dare una risposta, Figura 12, 
il docente prende visione di tutte le risposta date dagli studenti, Figura 13, e impiegando di nuovo il tasto 
“Share with class” ha modo di condividere sullo schermo dello studente la specifica risposta data. 

 

Figura 12 - Schermata visibile al docente per una domanda a risposta aperta 
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Figura 13 - Schermata visibile al docente per una domanda a risposta aperta con risposte date dagli studenti 

La piattaforma Edpuzzle 

Edpuzzle è un’applicazione gratuita per educatori, insegnanti e studenti, pensata per l’apprendimento e 
l’interazione docente-studente. È una web-app che permette di trasformare i video standard in 
strumenti didattici interattivi. Questo può essere fatto in diversi modi: con l'aggiunta di una nota testuale 
o un commento audio, per spiegare o approfondire alcuni concetti, e con l’inserimento all'interno del 
video di due tipologie di quiz (risposta multipla e aperta), per aiutare gli studenti ad imparare in modo 
coinvolgente e interattivo. Una volta effettuato il login o la registrazione alla piattaforma è possibile 
aggiungere un nuovo contenuto, Figura 14, così come per Nearpod possono essere aggiunti video da 
YouTube o video presenti sul proprio computer. 

 

Figura 14 – Caricamento del video 

Una volta inserito il video, nel nostro caso riguardante l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile per l’insegnamento di spagnolo, il docente può inserire domande a risposta multipla, 
domande aperte o note, Figura 15.  

 
Figura 15 – Tipologie di domande per il video interattivo 
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Per le domande a risposta multipla, Figura 16, il docente inserisce la domanda e le possibili risposte, 
selezionando quella corretta. Per quelle aperte, Figura 17, inserisce la domanda a cui lo studente 
risponderà. In questo caso, l’insegnante può permettere anche che le risposte vengano date attraverso 
un audio. Per concludere, la voce “Note”, Figura 18, consente di inserire brevi messaggi che compariranno 
nel corso del video, messaggi che possono essere rappresentati da un testo, una immagine o un link. 

 
Figura 16 – Inserimento di una domanda a risposta multipla nel video 

 
Figura 17 - Inserimento di una domanda aperte nel video 
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Figura 18 – Inserimento di una nota nel video 

Terminata la creazione del video, il docente collegherà la propria pagina Edpuzzle a quella delle proprie 
classi virtuali, nel nostro caso Classrom e potrà assegnare il video agli studenti, che ritroveranno il 
compito in “Lavori del Corso” della classe virtuale, Figura 19. 

 

Figura 19 – Video assegnato in Lavori del corso della classe virtuale Classroom 

Dal proprio spazio Edpuzzle l’insegnante ha la possibilità di visionare lo stato di svolgimento del compito 
da parte di ogni studente, Figura 20, nonché di prendere visione delle risposte date, Figura 21, e di 
valutare le risposte aperte. 

 

Figura 20 – Stato di avanzamento dello svolgimento del compito 
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Figura 21 – Risposte date dagli alunni 
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Video e multimedialità nella didattica

L’utilizzo dei video nella didattica   

In un periodo nel quale i principali canali di comunicazione tra i giovani sono rappresentati dai 

social media, i video sono, senza alcun dubbio, lo strumento di elezione in quanto consentono di 

esprimere messaggi caratterizzati da una più efficace e immediata valenza comunicativa. Del 

resto, il canale visivo-iconografico è uno dei principali canali sensoriali e di apprendimento 

attraverso cui codifichiamo, organizziamo e attribuiamo significato alle nostre esperienze. 

Sul tema Marshall McLuhan ha formulato interessanti riflessioni che focalizzano l’attenzione, in 

particolare, sul passaggio dalla potenza della parola a quella dell’immagine: “Oggi la parola scritta 

non risponde più al bisogno dell’informazione: è stata inghiottita dall’immagine. È soltanto la visione 

critica che può mitigare il processo non ostacolato dall’automatismo.” 

Il linguista e saggista Raffaele Simone a proposito dell’utilizzo dei media scrive: “La fase attuale è 

caratterizzata da una ubiquità dei media che non ha precedenti nella storia. Siamo immersi in 

permanenza nella mediasfera. Media di vario genere, personali o no, sono infatti ovunque: addosso 

alle persone, per le strade, nei posti di lavoro, sui mezzi di trasporto, negli spazi pubblici e privati, nei 

negozi, nelle stazioni, negli ospedali, nelle banche….” 

Lo stato di pandemia, attraverso le diverse fasi di recrudescenza, ha comportato un 

cambiamento delle abitudini anche in ordine alle modalità comunicative: si è rilevato un 

maggiore utilizzo delle tecnologie e, in particolare, dei video. Anche nelle comunicazioni 

interpersonali quotidiane, nelle attività lavorative, si è fatto ricorso alle videoconferenze, al fine 

di garantire il regolare e costante svolgimento delle attività e mantenere quel costante contatto 

inesorabilmente compromesso dalle disposizioni normative in materia di contenimento della 

diffusione del virus. 

Ma quale possibile utilizzo nella didattica e quali le sue implicazioni? 

In prima istanza è necessario fare chiarezza: l’utilizzo delle tecnologie tout court non implica 

necessariamente un miglioramento della qualità della didattica o una sua maggiore efficacia, se 

esso non è collocato nell’ambito di un paradigma di insegnamento-apprendimento che faccia 

leva su metodologie innovative, che pongano al centro lo studente e lo coinvolgano in attività 

didattiche attive e collaborative, in un ambiente di apprendimento che crei le condizioni per 

promuovere l’acquisizione di competenze nell’apprendente, il vero e unico protagonista del 

processo. 
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Per utilizzare in modo didatticamente efficace i video, alcune indicazioni sono fornite dal 

modello S.A.M.R., Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition, (Sostituire, Aumentare, 

Modificare, Ridefinire) elaborato dal Prof. Ruben Puentedera, che rappresenta un utile aiuto a 

supporto dell’integrazione delle tecnologie nella didattica. 

Esso identifica quattro diversi livelli di utilizzo delle tecnologie, che sono articolati in: 

• Enhancement (Miglioramento), suddiviso in Sostituzione e Aumento; 

• Transformation (Trasformazione), suddiviso, a sua volta, in Modifica e Ridefinizione. 

I quattro livelli proposti dal Modello S.A.M.R. sono collocati gerarchicamente dal basso verso 

l’alto. 

Nel primo livello la tecnologia sostituisce gli strumenti tradizionali senza esercitare alcun 

vantaggio e miglioramento sul piano funzionale. Le attività sono programmate in modo tale da 

non poter essere svolte se non con l’utilizzo delle tecnologie per migliorare la realizzazione di un 

compito. 

La tecnologia agisce come un diretto sostituto dell’azione esercitata dal docente. Non vi sono 

vantaggi reali in termini di apprendimento e insegnamento, ma, talvolta, può essere 

conveniente o necessario. Al livello di Aumento la tecnologia sostituisce gli strumenti tradizionali 

con vantaggi e netto miglioramento dell'esperienza di apprendimento. 

I video sono spesso utilizzati dai docenti nel corso di una lezione, proiettati mediante una 

lavagna interattiva digitale, ma il loro utilizzo è finalizzato solo a potenziare la lezione stessa. 

Ulteriori esempi sono rappresentati dall’utilizzo dei video nella metodologia della “Flipped 

Classroom”, nella quale il docente propone agli studenti video esplicativi da far visionare a casa 

per poter poi dedicare in classe un congruo tempo alle attività laboratoriali, di confronto, di 

collaborazione e di costruzione condivisa, che richiedono una particolare attenzione e cura da 

parte del docente. L’insegnante predispone un video fornendo agli studenti istruzioni e 

indicazioni ed, eventualmente, chiarendo questioni e concetti particolarmente difficili. 

Nella fase della Trasformazione: suddivisa, a sua volta, in Modifica e Ridefinizione, i compiti sono 

programmati in modo tale da non poter essere svolti se non ricorrendo alle tecnologie. 

Nel livello Modifica, la tecnologia consente di riprogettare in modo significativo le attività 

tradizionali, modificandole; e, infine, nel livello Ridefinizione, la tecnologia consente la creazione 
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di nuove attività educative precedentemente inconcepibili, che vengono progettate in modo da 

poterne sfruttare appieno le potenzialità. 

Nelle ultime due fasi, di Modifica e di Ridefinizione, le tecnologie vengono utilizzate per 

progettare attività dinamiche, interattive, che richiedono un coinvolgimento diretto 

dell’apprendente chiamato ad intervenire sul video, con operazioni di analisi, segmentazione, 

agendo sulla parte testuale, promuovendo la riflessione partecipata, proponendo attività di 

valutazione e di dibattito su questioni aperte, sollecitate dal video stesso. In queste fasi la 

tecnologia determina un potenziamento dell'esperienza di apprendimento e ottiene i risultati 

migliori. La ridefinizione aiuta a creare esperienze di apprendimento centrate sullo studente più 

significative e offre e rende possibili opportunità di apprendimento completamente innovative, 

come per esempio, la produzione di documentari o cortometraggi, ecc. Queste attività 

richiedono competenze complesse, di elevato livello, quale l’analisi, l’elaborazione, la 

valutazione e la creazione di nuovi video o prodotti multimediali. 

Ma come si apprende attraverso i video? 

La visione di un video attiva due meccanismi bidirezionali:  bottom-up e top-down.  Si tratta di 

meccanismi di introiezione e richiamo di preconoscenze già acquisite da colui che guarda il 

video, che gli consentono di poter proiettare l’idea e le emozioni che esso suscita, che vengono 

poi restituite attribuendogli una valenza di significato. Il percorso di fruizione si articola partendo 

dalla visione del video e prosegue, poi, attraverso la mediazione personale esperienziale, 

emotiva, fondata sull’universale dei valori formatosi e consolidatosi nella persona che guarda il 

video. 

In altre parole esso è da intendersi come atto ricostruttivo di cooperazione, come pratica 

processuale e gestione dell’informazione, come pratica interrogativa, come atto interpretativo e 

coinvolgimento emotivo. Un meccanismo che procede dalle rappresentazioni mentali del 

soggetto verso il video, sulla base dell’attivazione di aspettative, conoscenze, previsioni e 

riconoscimenti. Durante la visione di un video, il fruitore non si limita a ricavare significati, ma 

collabora alla costruzione dei significati e dei percorsi di senso. Ciò è possibile solo se tra fruitore 

e video esistono delle componenti non solo linguistiche e semantiche, ma anche testuali e 

culturali comuni:  si stabilisce un patto negoziale che riguarda la costruzione di senso. 

Ciò accade anche quando si legge un libro, a cui attribuiamo un diverso significato a seconda dei 

momenti della vita in cui lo leggiamo. Il video, però, contiene in sé non solo immagini, ma anche 

suoni, coinvolge e stimola più sensi ed esercita, quindi, un maggiore controllo sul fruitore. 
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Risulta, pertanto, molto importante scegliere accuratamente i video da utilizzare, selezionando 

le principali finalità, e valutare quando si rende effettivamente necessario il suo utilizzo, al fine di 

rendere l’insegnamento più efficace e l’apprendimento più significativo per l’apprendente, che è 

al centro del processo, e al quale è possibile, in questo modo, garantire una maggiore 

personalizzazione dell’apprendimento stesso. 

Un aspetto di particolare rilievo, nell’ambito dell’utilizzo dei video a scopo didattico, riveste la 

durata del video e la quantità di messaggi e di contenuti che esso veicola, per cui è opportuno 

operare un’attenta selezione per evitare eventuali possibili fraintendimenti e comprensioni 

parziali o distorte. 

In alcuni momenti e contesti di apprendimento può risultare interessante utilizzare videotutorial 

o magari video interattivi, in accompagnamento a esperienze di didattica laboratoriale. 

Sarà, quindi, cura dell’insegnante catalogare i video in base al loro possibile utilizzo, se, per 

esempio, essi sono funzionali alla costruzione di nuove conoscenze, o se da utilizzare nella fase 

dell’attivazione, per risvegliare la curiosità dei discenti, per riattivare conoscenze già possedute, 

per stimolare e richiamare l’attenzione su determinate tematiche che saranno oggetto di 

approfondimento successivo. 

Per quanto concerne gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento le tecnologie offrono 

numerosi utili strumenti da individuare in base alle peculiarità, ai bisogni di apprendimento 

dell’alunno e agli obiettivi da perseguire, tenendo ben presente un importante principio: si 

impara con le tecnologie e non dalle tecnologie. 

La legge n. 170/2010 esprime chiaramente l’obbligo per la scuola di garantire l’introduzione di 

strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche. Gli 

strumenti tecnologici devono aiutare a compensare i punti di debolezza e a valorizzare i punti di 

forza: bisogna però tenere presente che la compensazione tecnologica dipende molto più da 

quanto i ragazzi sono in grado di fare che dagli strumenti adottati. I video, in particolare i 

videolibri, sono molto utili poiché promuovono il visual thinking, utilizzano cioè lo stile visivo per 

trasmettere informazioni, permettono la gestione orale e una maggiore comprensione delle 

informazioni, l’accesso a molteplici informazioni stimolando la creazione di collegamenti. 
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Alcune risorse per i docenti 

Tra le risorse per i docenti si segnala Audacity, software gratuito che consente di registrare la voce 
tramite il computer, utile nel caso in cui si desidera creare un video combinando immagini, scene video e 
montando la voce del narratore. I file audio possono essere modificati, tagliati, eliminando le parti non 
utili. 

Screen-cast-o-matic consente di registrare lo schermo del computer e rappresenta un utile strumento 
in quanto si possono registrare contemporaneamente lo schermo, la voce e impostare la registrazione 
della webcam. Powtoon consente di realizzare video didattici con animazioni, quindi, particolarmente 
utile per realizzare fiabe per la scuola dell’infanzia. ClipChamp permette di modificare i video, anche 
partendo da semplici immagini che è possibile mettere in sequenza, registrando la voce del narratore. 
Con Canva si può creare e modificare video aggiungendo anche brani musicali, adesivi, immagini 
personalizzate e utilizzare template preimpostati.  

Per montare il video esistono numerosi validi strumenti 
come Adobe Premiere Pro, Sony VEGAS Pro. iMovie, che 
integra tutte le funzioni di editing, Final Cut Pro X e Filmora. 

Per caricare un video didattico registrato è necessario 
effettuare l’upload del video sul proprio canale youtube. 
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Video e multimedialità nella didattica

Attori o spettatori? Questa è una domanda che bisognerebbe porsi quando si affronta il tema: didattica e 
multimedialità e quando i soggetti sono gli studenti, Generazione Z. 

Chi è l’attore? L’attore è colui che, entrando in scena, coinvolge tutto se stesso. Che sia in teatro, al 
cinema o nel piccolo schermo, attraverso i suoi molteplici linguaggi l’attore parla, trasmette, esprime 
significati, sensazioni ed emozioni; che lo spettatore sia “uno, nessuno o centomila”, l’attore offre sempre 
il meglio di sé. 

Lo spettatore ascolta, guarda, percepisce quanto le parole, gli sguardi, le immagini evocate dall’attore 
rappresentano. L’attore, al contrario, racconta qualcosa, usa un lessico fatto di parole, gesti, sguardi, 
postura, espressioni non codificate… in una parola: comunica.  

La comunicazione è una tecnica e comunicare, nella nostra società, riveste un ruolo centrale sotto 
molteplici aspetti. Da quando Internet, spazio per eccellenza di contenuti multimediali, ha 
completamente rivoluzionato i nostri stili di vita, nel mondo virtuale del web siamo un po’ tutti diventati 
attori e al tempo stesso spettatori. La velocità di crescita della comunicazione virtuale ha superato 
confini, barriere naturali e azzerato i tempi, creando una nuova concezione dello spazio, definito dal 
sociologo Manuel Castells “spazio dei flussi”. In questo “spazio” possiamo essere presenti ovunque senza 
esserlo davvero, diventando contemporaneamente, o all’occorrenza, attori e spettatori del nostro vivere 
quotidiano, grazie al contributo di diversi media quali testo, immagini, grafica, dialoghi, audio, video, 
animazioni, scritte e file di dati.  

Così, la nostra realtà quotidiana è in continuo passaggio: dallo spazio reale allo spazio dei flussi. Siamo 
sommersi da notizie, messaggi commerciali ed in continua comunicazione con qualcuno, 
prevalentemente attraverso i social network. Anche cercando di ignorare l'incessante ripetizione di 
immagini e suoni dai nostri smartphone, la loro onnipresenza attira come un vortice la nostra attenzione. 

Forse non sappiamo ancora se ciò è un'opportunità o un rischio. Ma Citando Zygmunt Bauman, in realtà 
dovremmo stare in allarme e considerare tutto questo una “degenerazione”. Nella sua “analisi della 
postmodernità”, che il sociologo chiama “modernità liquida”, per l’incertezza e la fragilità delle sue basi, 
tutto ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulle capacità relazionali e sulla corretta definizione del sé 
e della personalità. E non si tratta solo di un rischio per il mondo giovanile! 

La “Generazione Z”, che comprende la fascia di età di ragazzi compresa tra i 25 e gli 11 anni, è la prima ad 
essere considerata nativa digitale. Per questo i Post-millennials o gli iGen, come è anche definita la 
generazione tecno-compulsiva dei nati tra il 1995 e il 2010, hanno stimolato a senso unico la loro 
capacità comunicativa attraverso Internet ed i social media. In particolare gli studenti “Gen Z” sono 
immersi, per ore, con gli occhi e tutto il corpo sullo smartphone: “consolle multimediale, strumento 
strategico di narrazione” . 1

 Francesca Ferrara, Newsmaker, Mobile Journalist & Communication Consultant - Due risorse strategiche per lo smartworking” 1

in “Smart Working – Tool e attitudini per gestire il lavoro da casa e da remoto”, capitolo n.7 - Hoepli 2020
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«Qualsiasi piattaforma è, oggi, un grande schermo in pochi pollici». Alcuni dati 

sull’utilizzo del digital-media in Italia 

Il 97% degli italiani oggi ha nelle mani uno smartphone, mentre 3 persone su 4 utilizzano computer 
desktop o laptop. Più di 50 milioni sono le persone che In Italia accedono a Internet ogni giorno e 41 
milioni quelle attive sui social media, il trend risulta ancora in crescita sia per l’adozione di Internet che di 
piattaforme social. I contenuti “consumati” online sono soprattutto video (93%), audio e musica in 
streaming (61%). 

L’87% della popolazione in Italia usa lo smartphone per la connessione ad internet. Secondo i dati più 
recenti disponibili, relativi al mondo degli smartphone e al loro utilizzo, una persona in età compresa tra i 
16 ed i 64 anni usa mediamente oggi il proprio smartphone per oltre sei ore al giorno, di queste poco 
meno di due ore sono utilizzate per l'uso dei social network.  

Riguardo ai comportamenti sulle piattaforme social i dati  rilevano un interessante spunto, soprattutto 2

riguardo al coinvolgimento: sono incrementate di 4 punti percentuali, infatti, le persone che dichiarano di 
aver partecipato attivamente al dialogo online, passando dall’81% del 2020 all’85% registrato nel 2021. 

Tra le piattaforme in crescita, preferite degli italiani in particolare dai giovani,  TikTok  (che raddoppia) e 
Twich, “go-to” per il mondo del live-streaming, specialmente per quanto riguarda il gaming. 

“Gen Z” e i rischi connessi all’uso di digital media 

In uno studio per il progetto “Smartphone addiction: vissuto dei giovani e strumenti di contrasto”, 
realizzato nel 2021 dall’Eures in collaborazione con la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali è emerso che quasi un quarto degli oltre 1.800 studenti intervistati (il 22%) è nell’area 
critica di 'alert addiction'. Si tratta di una fascia di “elevato rischio” in cui la presenza di un rapporto 
patologico emerge da un’ampia gamma di “sintomi comportamentali” come la “nomofobia” (“NO Mobile 
Phone PhoBIA”), termine impiegato per descrivere una condizione psicologica che può svilupparsi in tutti 
i soggetti che manifestano l'irrazionale timore/paura di rimanere 'sconnessi'/'allontanati' dalla possibilità 
di rimanere 'collegati' mediante il proprio smartphone. 

In una fascia media del “rischio di dipendenza” si colloca invece il 60% del campione dove, pur non 
rilevandosi situazioni di vero e proprio allarme, emerge un ruolo dominante dello smartphone in diversi 
spazi e luoghi del vivere quotidiano.      

Dallo studio emerge, inoltre, che la dipendenza da smartphone è riconosciuta come “problema 
generazionale” dall’85% dei giovani: per il 43,9% rappresenta una “reale emergenza tra le nuove 
generazioni”, mentre per un altro 39,8% si tratta di un “problema reale”.       

Soltanto il 16,3% dei giovani minimizza o nega il fenomeno, giudicandolo meno diffuso rispetto a quanto 
veicolato dai media (12,2%) o di fatto inesistente (4,1%), inventato da chi non è in grado di capire le nuove 

 https://wearesocial.com/it/blog/2021/02/digital-2021-i-dati-italiani/ 2
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generazioni. L’utilizzo dello smartphone rappresenta inoltre un motivo di litigi quotidiani o frequenti con i 
genitori per il 27,6% del campione. 

Comunicazione, didattica e multimedia 

Dal quadro presentato emerge fortemente il coinvolgimento quasi totale della popolazione scolastica in 
queste dinamiche, tra docenti e studenti, nell’uso di strumenti multimediali per mezzo dello smartphone. 

La scuola già da tempo è stata invasa dai nuovi mezzi di comunicazione. Le aule ed i laboratori di tutti gli 
istituti scolastici del territorio nazionale sono dotati di strumenti informatici e multimediali di nuova 
generazione. Negli ultimi anni, gli investimenti da parte del Ministero dell’Istruzione sono stati ingenti, 
spinti anche dalla pandemia e dalla scelta di curvare la didattica sulla DaD come strumento integrativo/
sostitutivo alla didattica in presenza, avvenuto nei momenti di maggiore emergenza pandemica. 

Quale uso facciamo a scuola degli strumenti multimediali? 

L’uso delle nuove tecnologie, ed in particolare degli strumenti multimediali a scuola, viaggia in direzione 
spedita soprattutto in termini comunicativi, per le implicanze positive che esse rivestono riguardo 
all’apprendimento. Comunicare significa trasferire significati, far conoscere, informare, farsi capire, in una 
parola: trasmettere. La comunicazione comprende un canale verbale (linguaggio scritto o parlato per il 
7%), un canale paraverbale (gesti, sguardi, postura, corpo nello spazio… per il 38%), un canale non verbale 
(espressioni non codificate, tosse, ehmm…55%). L’uso di video, audio e tutto ciò che coinvolge la 
partecipazione dello studente durante le ore di lezione è attualmente prassi, spesso, consolidata da 
parte di tutte le discipline scolastiche ed in tutti gli ordini di scuola. Va da sé, che la didattica sviluppata 
con strumenti multimediali ha maggiore “presa” sugli studenti e crea un clima collaborativo all’interno 
delle classi ed una maggiore efficacia. 

Best practice: la multimedialità nell’Insegnamento di Conversazione in Lingua 

Straniera 

Quando gli studenti sono attori, protagonisti della didattica, i risultati sono chiari e facilmente 
documentabili. Di seguito, il racconto delle attività svolte con una classe quarta del Liceo Linguistico 
“Albertini” di Nola (NA). 

Come parte dell’attività El ángulo del arte de Madrid (L’angolo dell’arte di Madrid), proposta per un’attività 
didattica per l’insegnamento Conversazione in Lingua Straniera Straniera, gli studenti hanno realizzato e 
presentato dei percorsi multimediali artistici e culturali. L’attività ha posto come obiettivo lo sviluppo 
delle competenze comunicative e digitali, l’ampliamento della microlingua, e il consolidamento di 
strutture grammaticali passivanti. Inoltre, gli studenti hanno avuto occasione di ampliare le conoscenze 

115



BRICKS n.4 - 2022

culturali e di civiltà della lingua spagnola oggetto di studio, ovvero i musei più importanti della città di 
Madrid: El Prado, Thyssen Bornemisza e il museo Reina Sofía. 

Le attività si sono svolte in tre sessioni:  

● Prima sessione: lavoro in aula. Introduzione dell’argomento e del lessico, visione di video di 
presentazione dei musei, svolgimento delle attività di comprensione del testo e realizzazione 
degli esercizi di grammatica. 

● Seconda e terza sessione: presentazione degli elaborati riguardanti i tre musei. 

Alla fine della prima sessione, l’intera classe si è divisa in tre gruppi e ogni gruppo ha scelto uno dei tre 
musei trattati. Attraverso una dinamica di collaborative learning, ciascun gruppo, nelle sessioni successive 
ha esposto la propria presentazione. Ogni studente, a sua volta, ha presentato uno dei quadri esposti 
all’interno delle collezioni permanenti di ciascun museo.  

È risultato molto interessante il progetto presentato da uno dei gruppi, elaborato utilizzando la 
piattaforma www.artsteps.com, un ambiente virtuale gratuito, intuitivo e di semplice utilizzo, che 
consente di realizzare delle mostre e gallerie d’arte virtuali e di immergersi all’interno di questi percorsi 
come dei veri visitatori di un museo. Questa piattaforma consente di incorporare artefatti bidimensionali 
come i quadri ma anche tridimensionali, come statue e sculture. Artsteps consente di navigare 
attraverso i corridoi d’arte creati, anche utilizzando dei visori VR rendendo l’esperienza ancora più reale 
grazie alla realtà aumentata. 

 

Figura 1 - Ingresso della mostra virtuale 
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Figura 2 - Dettaglio dell’interno della mostra virtuale 

 

Figura 3 - I corridoi del museo realizzato su Artsteps 

Conclusioni 

Generazione Z e multimedialità, attori o spettatori? 

Dall’esperienza descritta emerge come gli studenti possono diventare attori protagonisti, quando la 
progettazione e lo sviluppo delle attività didattiche li coinvolge in prima persona. Non si tratta di fruire 
della lezione frontale o della lettura di un testo da spettatori, ma significa diventare parte attiva del 
processo formativo. Gli strumenti multimediali offrono, con tutti i loro limiti, la possibilità di esprimere 
per gli studenti creatività, partecipazione e comunicazione a tutto tondo. Questo è il solco in cui si 
inserisce la scuola del nuovo millennio: attività didattiche che sviluppino tutta la persona nel complesso 
percorso formativo, culturale ed educativo, nella modernità dei tempi, senza tralasciare le basi culturali e 
formative che l’esperienza della scuola conserva per sua concezione, con una particolare attenzione ai 
rischi connessi.  
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Così facendo si può trasformare il tempo e lo spazio di connessione dei ragazzi, spesso vissuto da 
spettatori passivi, a strumento strategico di narrazione attraverso una didattica partecipata, per offrire 
un contributo alla loro crescita culturale che matura  anche con gli strumenti multimediali. 

“C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.” HENRY FORD 

La risorsa realizzata dagli studenti 

Il Museo virtuale Thyssen-Bornemisza, è stato realizzato dagli alunni Coppola Luigi, De Simone Vittoria, 
Gifuni Martina, Romeo Andreana, Scarpati Lucio, Sommese Daniel, Tafuro Erika, Tafuro Martina, 
Tommasone Emanuela -  Classe 4CL, Liceo Albertini di Nola (NA). Docenti: Rosa Rivolta Lippo (Lingua e 
Cultura Spagnola) e Ferro Florencia Cecilia (Conversazione in Lingua Straniera - Spagnolo). 

Clicca sull’immagine per accedere. 

 
 https://www.artsteps.com/embed/61a14e021b162ffd6a74b1c3/560/315&quot 
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Video e multimedialità nella didattica

Un video didattico è molto diverso da un video di intrattenimento. Il motivo può sembrare scontato, ma 
spesso ce lo dimentichiamo: ha un obiettivo completamente diverso. Deve informare, spiegare, 
trasmettere il contenuto giusto per il pubblico e per il momento in cui è stato pensato. Se un video 
didattico perde questa prospettiva e prova a imitare un video di intrattenimento che ha avuto successo, 
non funziona perché non è chiaro il momento in cui va guardato: quando mi rilasso o quando studio?  

Senza dubbio, però, un video didattico può prendere ispirazione da un video di intrattenimento per 
rendere appassionante la spiegazione. Perché didattico non è per forza sinonimo di noioso. 

Questa lezione è diventata ancora più evidente negli ultimi due anni  di esperienza scolastica. Nei periodi 
di didattica a distanza del 2020 e 2021 è diventato indispensabile integrare la lezione frontale 
tradizionale con tanti contenuti digitali. Tra questi, i più immediati e contemporanei sono i video. Già nel 
1985 Italo Calvino diceva: «Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini; i più potenti media non fanno 
che trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi» (tratto 
dal capitolo Esattezza della raccolta Lezioni americane). 

Attraverso i video, gli e le insegnanti sono riusciti a interrompere il flusso della lezione e a tenere viva 
l’attenzione degli studenti e delle studentesse davanti allo schermo di casa propria. Conclusa 
l’esperienza della DAD, alcuni sono tornati alle vecchie abitudini, ma tanti altri hanno continuato ad 
arricchire le proprie spiegazioni con i video o a usarli per assegnare esercizi più sfidanti e innovativi. Una 
nicchia di insegnanti ha anche provato a realizzare dei contenuti originali, che sostituivano o integravano 
la spiegazione in classe: in molti casi questi video erano riservati ai propri studenti, altri erano (e sono) 
liberamente disponibili su Youtube. 

Tutta questa esperienza ha fatto emergere alcuni tratti comuni ai video più indicati per la didattica, anche 
se non mancano le eccezioni: fare video è un lavoro creativo, e in quanto tale, si può essere efficaci anche 
trasgredendo le regole. Prima di vedere questi caratteri generali, partiamo dalle piattaforme su cui sono 
caricati. 

Le piattaforme di video 

Se un utente vuole guardare un video gratuito in Rete, dove lo cerca? Probabilmente su Youtube. I dati 
sono inequivocabili: ogni giorno vengono viste 1 miliardo di ore di video sulla piattaforma e ogni minuto 
vengono caricate 500 ore di nuovi video. Gli utenti mensili sono 2,3 miliardi di persone, cioè un terzo 
degli utenti di Internet nel mondo, per cui Youtube è il secondo sito più visitato al mondo (dopo Google). E 
ancora, ci sono video in più di 100 lingue diverse e solo il 33% di questi è in inglese. In Italia  43 milioni di 
persone usano questa piattaforma e, di queste, il 42% ha un’età compresa tra i 19 e i 44 anni. Quindi, per 
tornare alla domanda iniziale, se un utente cerca un video gratuito è probabile che la prima fonte sia 
Youtube. 

Ma esistono molte altre piattaforme che presentano dei propri player: TikTok, Facebook, Instagram e 
Twitch, solo per citare i più conosciuti. E non vanno dimenticati i siti di emittenti televisive, quotidiani, 
riviste e case editrici, che danno i loro contenuti a tutti o soltanto a chi ha fatto il login sulla piattaforma.  
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Nell’editoria scolastica, Mondadori Education è la più grande delle case editrici che rende disponibili tutti i 
propri video sul proprio canale Youtube (HUB Scuola). Se guardiamo altre case editrici molto presenti 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, vediamo che Zanichelli, DeAgostini e Pearson offrono i 
loro video soltanto negli ebook, sui siti dei libri o in piattaforme riservate agli insegnanti. Nel loro canale 
Youtube propongono contenuti diversi: booktrailer, presentazioni, webinar, tutorial delle proprie 
piattaforme, assaggi dei nuovi video e poco altro. 

Che cosa cercano insegnanti e studenti 

L’insegnante sfrutta tutti questi canali per trovare il video più adatto alle sue necessità. A guidare la 
scelta è il contenuto, non la sua forma grafica o la fonte che lo ha prodotto. Una volta trovato un video 
che risponde alle caratteristiche richieste, l’insegnante tende a usarlo per anni, senza cercarne uno 
diverso.  

Eppure, quando deve scegliere il manuale scolastico da usare con la sua classe, si interessa al corredo di 
video che lo accompagna: il libro deve esserne ricco e i video devono essere efficaci. «Dopo l’esperienza 
della DAD, è cambiata la richiesta che l’insegnante fa alle case editrici: dobbiamo contestualizzare questi 
oggetti, inserirli in attività strutturate e legarli a un obiettivo, aggiungendo un contesto d’uso» spiega Matteo 
Garlaschi, redattore digitale di Garzanti Scuola. Il contesto può essere l’introduzione a un argomento o un 
esercizio che metta insieme conoscenze e competenze più complesse. 

Se per l’insegnante i video sono strumenti per arricchire la lezione, per gli studenti e le studentesse sono 
utili per ripassare o per capire meglio un argomento da studiare. Parlando con molti di loro, emerge che i 
video didattici vengono guardati solo se l’insegnante ne assegna la visione oppure in casi di estrema 
necessità, come risolvere un problema di fisica, bilanciare un’equazione chimica o semplificare 
un’espressione matematica. In questo caso, Youtube è la prima fonte e, tra le caratteristiche tecniche più 
apprezzate, ci sono: durata massima 3 minuti, stile asciutto ed essenziale, presenza di una persona in 
scena solo se necessario, grafica di accompagnamento a quanto detto a voce. Per quanto riguarda la 
lingua, ovviamente i video più apprezzati sono quelli in italiano, ma non spaventano neppure quelli in 
inglese, francese o spagnolo, a patto che ci siano i sottotitoli. 

Dal momento che l’offerta in Rete è così ampia, ci si potrebbe chiedere: che cosa spinge una casa editrice 
di scolastica a realizzare dei video? Risponde Simone Petralia, redattore digitale di Petrini: «Una casa 
editrice non può competere con l’offerta che si trova su Youtube, per cui deve produrre dei contenuti davvero di 
qualità, che facciano fare il salto in avanti per la comprensione di un argomento da studiare». 

La domanda di base è sempre la stessa 

Quindi non vanno usati in classe i documentari di BBC Earth o i video dei relatori di TED talk? La 
registrazione delle conferenze di Alessandro Barbero o i servizi di Superquark? O, ancora, i video 
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irriverenti dello youtuber Barbascura X e quelli più composti di tanti altri divulgatori e divulgatrici 
scientifici italiani e non? Dipende. 

Come sottolinea Fabio Ferri, responsabile delle attività multimediali di Mondadori Education e Rizzoli 
Education, «qualunque oggetto digitale (e soprattutto i video) deve rispondere alla domanda ‘a che cosa serve?’. 
Una volta trovata la risposta si può pensare al formato che permette di raggiungere meglio quell’obiettivo».  

Quindi se un video irriverente può essere lo stimolo per parlare di un tema serio, è legittimo è doveroso 
proporlo in classe. O se un documentario mette insieme elementi di ecologia, sistematica, biochimica e 
scienze della Terra, può essere molto interessante assegnarne la visione a casa. Le accortezze da tenere 
a mente sono due: i tempi della lezione e gli elementi distraenti. 

I tempi della lezione sono sempre compressi, per cui è impossibile proporre un video di 30 minuti in 
classe e poterne poi discutere in modo efficace entro la fine dell’ora. Inoltre la soglia di attenzione è 
molto ridotta, come dimostra la richiesta degli studenti di video lunghi al massimo 3 minuti. A questo si 
collega il problema degli elementi distraenti, che possono far perdere il filo del discorso a chi guarda: un 
montaggio tecnicamente imperfetto, un audio disturbato, una persona con i capelli in disordine o che si 
muove in modo strano, che dice le parolacce o che parla in modo sgrammaticato e così via. 

In modo consapevole o meno, una studentessa che naviga in Rete in cerca di aiuto, un insegnante che ha 
bisogno di illustrare un fenomeno e un gruppo di videomaker che decida di realizzare e pubblicare uno o 
più video rispondono sempre alla domanda ‘a che cosa serve il video che sto guardando o realizzando?’.  

L’uso deve essere ragionato, per evitare il pericolo segnalato da Calvino, sempre nelle Lezioni americane: 
«immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, 
come forma e come significato». 

Un riepilogo per punti 

Quindi i consigli pratici per scegliere un video 
didattico efficace sono: 

1. Partire dallo scopo: a cosa serve questo 
video? 

2. In classe, preferire video brevi e usarli come 
base di discussione. 

3. A casa, assegnare video più lunghi, 
collegandoli a delle attività da svolgere. 

4. Preferire video asciutti,  senza troppi 
elementi distraenti. 

5. Controllare che ci siano i sottotitoli. 
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Video e multimedialità nella didattica

Valorizzare le differenze per favorire l’apprendimento di ciascuno 

 

Figura 1 - Intelligenze multiple e multimedialità, Maria Ghirardi settembre 2021 

Ciascun insegnante entra in classe e si trova davanti a bambini molto differenti tra loro. Ciascuno ha una 
storia personale e scolastica, un proprio potenziale da valorizzare ed una modalità di apprendere 
differente. Allo stesso tempo, anche noi insegnanti siamo diversi uno dall’altro perché portiamo in classe 
il nostro stile di insegnamento ed il nostro modo di essere come persone. Alla base di ciò che intendo 
raccontare in questo articolo, c’è proprio questo presupposto: ogni studente è un essere unico e come 
tale va rispettato per la propria diversità che deve essere valorizzata. Il compito dell’insegnante, a mio 
parere, è quello di stabilire relazioni con i propri allievi e di comprendere quale sia il canale giusto 
attraverso cui entrare in contatto con ciascuno di essi.  

La teoria delle intelligenze multiple in classe 

 
Figura 2 - Le intelligenze multiple di Gardner, immagine rielaborata da Maria Ghirardi tratta da http://

andrewwales.blogspot.com/2009/08/curriculum-comics-multiple.html , settembre 2021 
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Osservando l’immagine (Fig.2), si possono vedere diverse persone con attitudini differenti. Ciascuno sta 
svolgendo un’attività e utilizza, pertanto, una delle intelligenze che tutti possediamo (come esplicitato 
nella Teoria delle Intelligenze Multiple di Gardner del 1983). Questa teoria ci può aiutare a comprendere 
le diversità dei nostri studenti. Infatti, Gardner sostiene che l’intelligenza di un individuo non possa 
essere racchiusa in un semplice numero, ma che debba essere pensata come l’insieme di otto 
intelligenze differenti. Ciascuno di noi possiede tutte le intelligenze, ma alcune sono più sviluppate di 
altre. Di conseguenza, esisteranno anche stili di apprendimento differenti ai quali dovrebbero 
corrispondere diversi stili di insegnamento.  

Per poter approfondire il tema delle intelligenze multiple, vi consiglio di sfogliare il Genially interattivo 
che ho predisposto per un convegno del PSND cliccando qui. All’interno del libro sfogliabile sono elencate 
e esplicitate le otto  intelligenze multiple individuate da Gardner.  

Multimedialità e multimodalità 

 
Figura 3 - Multimedialità e multimodalità, Maria Ghirardi, settembre 2021 

Proprio a partire da questa teoria si sviluppa la mia progettazione educativa e didattica. La mia 
progettazione in classe è volta alla predisposizione di percorsi di apprendimento, sin da subito 
differenziati nei mezzi e nelle modalità in modo che ciascuno dei miei studenti possa usufruire del canale 
“preferito” per raggiungere il successo formativo. Per questa ragione i percorsi di cui vi parlerò in questo 
articolo sono pensati come integrazione simultanea di canali e mezzi variegati. 

La parola multimedialità, può essere tradotta letteralmente come molteplici linguaggi. Ad essa può 
essere pertanto associata la parola multimodalità. Esistono differenti applicazioni della Teoria delle 
Intelligenze Multiple in classe; nel mio caso l’insegnante è il “regista” che predispone percorsi 
differenziati volti a favorire le differenti intelligenze in ottica costruttivista. 
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I tre percorsi che vi presenterò in questo articolo, ideati con Genially, sono rivolti alle classi quinte della 
scuola primaria e sono stati ideati e sperimentati in classe nell’anno scolastico 2019/2020 (prima e 
durante il periodo del lock-down per il Covid-19) in sinergia con la collega Silvia Delbosco.  

1) L’osservatorio astronomico 

 

Figura 4 - L’osservatorio astronomico, Maria Ghirardi 2019 

In questo primo percorso, i bambini vengono condotti all’interno di un “Osservatorio astronomico 
multimediale per bambini”. Potete visualizzare e utilizzare gratuitamente in classe questa creazione 
cliccando qui. Galileo Galilei guida i bambini alla scoperta dei principali contenuti legati all’astronomia. 
All’interno dell’ambiente interattivo, lezione dopo lezione, abbiamo inserito contenuti multimediali, 
giochi, elementi interattivi e animati affinché ciascuno di loro, con i propri tempi, potesse riutilizzare o 
rivedere quanto svolto in classe e approfondire. I bambini  hanno avuto la possibilità di utilizzare il 
materiale anche a casa tramite  la condivisione del link dell’intero percorso.  

 
Figura 5 - L’osservatorio astronomico- sezione astronauti e missioni sulla Luna , Maria Ghirardi 2019 
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Nelle diverse aree dell’osservatorio sono stati inseriti contenuti video reperiti in rete e  selezionati da noi 
insegnanti. In alcuni casi, abbiamo modificato la durata ed il tempo di inizio (utilizzando una funzione 
interna a Genially). I video sono stati condivisi con gli studenti sia dopo aver trattato un argomento sia 
come mezzo anticipatore della lezione successiva. In questo secondo caso, la lezione ha avuto inizio con 
una discussione in classe a partire da domande stimolo dell’insegnante per verificare che i bambini 
avessero compreso i contenuti visionati a casa. Inoltre, alcuni video sono stati visti dai bambini in gruppo 
o a casa per andare alla ricerca delle risposte alle domande mirate dell’insegnante.  

I video sono stati tutti incorporati all’interno dell’osservatorio. In questo modo i bambini hanno potuto 
visionarli in modo più sicuro senza dover “uscire” dall’osservatorio.  

In rete sono disponibili molteplici contenuti video a tema astronomia ed è stato necessario fare una 
cernita mirata. Sicuramente, è importante segnalare il repertorio video e di risorse multimediali presente 
sul sito dell’Agenzia Europea Aerospaziale per bambini che potete esplorare cliccando qui.  Paxi, 
protagonista di questi cartoni, conduce i bambini, in modo chiaro e coinvolgente, nel mondo 
dell’astronomia. L’entusiasmo dei nostri alunni durante la visione di questi contenuti da prova del loro 
valore. 

Dopo aver visionato i video e trattato l’argomento in classe, anche con attività concrete, i bambini si sono 
cimentati nella risoluzione di un quiz in stile ruota della fortuna sull’astronomia creato con Genially ed 
inserito all’interno dell’osservatorio (Fig.6) 

    
Figura 6 - Figura 5 - L’osservatorio astronomico - ruota della fortuna , Maria Ghirardi 2019 

All’interno del percorso sull’astronomia, abbiamo anche pensato di inserire un’esperienza di realtà 
aumentata con il Merge Cube. Ogni studente ha costruito il proprio cubo (scaricabile e stampabile 
cliccando qui) e mediante l’utilizzo di alcuni tablet presenti in classe abbiamo “aumentato” il cubetto. 
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Questa esperienza ha entusiasmato tutti i bambini. Infatti, inquadrando il Merge Cube con l’applicazione 
gratuita “Explorer App” disponibile su Play Store e Apple Store , ogni bambino ha avuto il Sistema Solare 
in mano (Fig.7). Una vera emozione per tutti.  

 
Figura 7 - Il sistema solare con il Merge Cube, Maria Ghirardi 2019 

Il percorso si è concluso con l’ Escape Room digitale “La tuta scomparsa”, la prima che ho creato, in cui i 
bambini hanno dovuto utilizzare le proprie conoscenze sul tema per poter recuperare la tuta di un 
astronauta e aiutarlo a continuare la propria missione nello spazio. La stessa Escape room è uno 
strumento “differenziato” in quanto ciascun bambino può dare il proprio contributo alla risoluzione del 
gioco dato che gli enigmi e gli step sono diversi tra loro non solo nel contenuto ma anche nella tipologia.  

I bambini si sono appassionati all’astronomia e tutti hanno dimostrato di conoscere gli argomenti trattati 
con questo approccio multimodale e multimediale.  

 
Figura 8 - Escape digitale “La tuta scomparsa”, Maria Ghirardi 2020 
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2) Il corpo umano per bambini 

 
Figura 9 - “Il corpo umano per bambini”, Maria Ghirardi 2020 

Il secondo percorso di cui voglio parlare è dedicato ad un altro argomento scientifico per la classe quinta 
della scuola primaria: “Il corpo umano per bambini”. Potete esplorare e utilizzare gratuitamente in 
classe questa creazione cliccando qui. Dopo aver sperimentato questa modalità di lavoro con “ 
l’osservatorio per bambini” di cui ho parlato sopra, abbiamo pensato di procedere in modo simile anche 
per trattare il corpo umano, ambientando il percorso in un ospedale. Abbiamo scelto l’ospedale senza 
focalizzarci sul concetto di malattia ma,  presentandolo ai bambini come luogo di prevenzione e tutela 
della salute. Il medico e l’infermiera all’ingresso conducono i bambini all’interno delle diverse aree che 
trattano un sistema del nostro corpo.  

Nel febbraio 2020, avevamo inserito i primi video e materiali proprio come per l’osservatorio. A marzo 
2020, a seguito di quanto avvenuto a livello mondiale, ci siamo trovate come i colleghi, di fronte ad una 
situazione che nessuno si sarebbe mai immaginato. Dopo il primo momento di sgomento, abbiamo 
pensato di prendere in mano la situazione dando un nuovo fine a quanto creato nell’autunno del 2019: 
una città interattiva e multimediale con edifici che ospitavano i principali contenuti dell’ambito 
scientifico-matematico per far comprendere ai bambini che la matematica si trova  intorno a noi e che 
viviamo immersi in un mondo matematico.  

A marzo 2020, pertanto, abbiamo creato gli edifici anche per le colleghe delle altre discipline ed i nostri 
alunni hanno ritrovato, anche all’interno della “loro città”, i contenuti trattati in DAD. Abbiamo pensato 
quindi di mantenere la possibilità di entrare nella “città” per imparare qualcosa di nuovo, per 
approfondire o anche solo per sentire la voce delle loro insegnanti, per essere di supporto in un momento 
così difficile da comprendere per tutti.  

All’interno dell’ospedale, i video sono diventati il centro delle attività. Noi insegnanti, abbiamo registrato 
le video lezioni dei diversi apparati e dopo averle salvate come “non in elenco” su Youtube, le abbiamo 
inserite all’interno dell’ambiente interattivo. Il video ha avuto un ruolo differente rispetto al percorso 
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precedente perché è stato il principale mezzo attraverso il quale siamo entrate in contatto con i nostri 
alunni ed il nostro modo per fare continuare la scuola. Abbiamo sperimentato diverse possibilità di 
creazione di video. Al contrario del percorso precedente siamo state le creatrici dei video provando stili 
variegati e oltrepassando l’imbarazzo di essere registrate e riascoltate. Dopo aver utilizzato software per 
la registrazione dello schermo, aver scritto sul tablet con la penna o registrato la voce su una 
presentazione interattiva preparata in precedenza, abbiamo compreso che la modalità preferita da noi 
come insegnanti e dai nostri alunni erano le registrazioni dall’alto. Abbiamo quindi utilizzato carta, 
pennarelli e cartoncini colorati per creare delle mappe delle nostre spiegazioni proprio come avremmo 
costruito in classe insieme ai bambini e registrato il tutto con un video. Dato il disorientamento del 
momento,  abbiamo preferito aggiungere al video anche del materiale con testo e immagini per dare la 
possibilità di scegliere la modalità con  cui seguire le spiegazioni.  

 
Figura 10 - “Il corpo umano per bambini” - sezione giochi e creatività, Maria Ghirardi 2020 

Il percorso interattivo sul corpo umano è stato inoltre implementato con delle sezioni creative e giocose, 
proponendo ai bambini attività più laboratoriali e concrete sui diversi organi ed apparati. I bambini hanno 
partecipato molto volentieri a queste attività facoltative, condividendo poi in un padlet i propri elaborati e 
commentando quelli dei compagni.  

All’interno dell’ambiente interattivo sono stati inseriti materiali specifici per bambini con disabilità e 
bambini con Bisogni Educativi Speciali. Infine, sono stati condivisi da un genitore gli schemi e le mappe 
create con il bambino con dislessia. Ritengo sia importante sottolineare che in quel  momento 
complicato, per molti genitori, bambini ed insegnanti sia stato fondamentale sentirsi parte di qualcosa, 
condividere e aiutare con piccoli gesti, ma significativi. La condivisione di queste mappe con la classe 
credo sia stato il segnale più evidente che questo approccio multimodale e multimediale abbia permesso 
a tutti i bambini, malgrado le differenze, di sentirsi parte di qualcosa e di non sentirsi inferiore, ma utile 
agli altri per una propria specificità. 
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3) Un museo d’arte per bambini 

 
Figura 11 - “Il museo d’arte per bambini”, Maria Ghirardi 2020 

Il terzo percorso di cui vi voglio parlare, è legato al mondo dell’arte ed è stato inserito, come i precedenti, 
all’interno di un edificio della città interattiva multimediale ideata per le classi quinte. Creato nell’autunno 
2019, in tempi non sospetti, è stato poi riadattato nel periodo della pandemia. La struttura è molto 
simile ai percorsi precedenti, ma è suddivisa in aree dedicate agli artisti specifici di cui ci siamo occupati.  

I video inseriti sono tratti principalmente da siti di musei presenti sul nostro territorio nazionale e dalla 
serie di cartoni animati di RayPlay “L’arte con Matì e Dadà”: i protagonisti conducono i bambini nel mondo 
dell’arte in modo coinvolgente e semplice. Oltre all’aspetto più multimediale, ho inserito le consegne e le 
attività di arte svolte in classe con i bambini in modo che potessero rivedere o riprodurre a casa le diverse 
proposte. Potete esplorare ed utilizzare gratuitamente in classe questa risorsa cliccando qui.  

 
Figura 12 - “Il museo d’arte per bambini”, Maria Ghirardi - Francesca Bazzanini 2020 
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Ho scelto di inserire in questo articolo il percorso “Museo d’arte per bambini” perché vorrei evidenziare 
un uso differente del video. Infatti, nel periodo della DAD del 2020, la tirocinante Francesca Bazzanini che 
svolgeva nelle mie classi il tirocinio diretto, ha predisposto grazie ai contenuti video il proprio intervento 
didattico. Per farlo ha ideato una stanza del “Museo” dedicata a Mirò.  

In quest’area sono stati inseriti: 

● Il video del “Tour virtuale nella casa di Mirò”, contenuto differente dagli altri perché permette ai 
bambini di esplorare con immagini 360° le diverse aree della casa dell’artista. 

● Un video-tutorial per realizzare un acchiappasogni personalizzato. In questo caso il video è stato 
utilizzato per aiutare i bambini a comprendere una procedura ed aiutarli a realizzare un oggetto 
concreto seguendo le istruzioni a distanza. 

● Infine, la creazione di un video per spiegare il funzionamento di un gioco con i dadi per creare 
disegni in stile Mirò.  

Anche in questo caso, la multimedialità e la multimodalità si sono incontrate per andare incontro alle 
esigenze di ciascun bambino e per fare in modo che ognuno di loro potesse provare un’emozione durante 
l’apprendimento. Queste attività erano facoltative per i bambini, ma al contrario di quanto penseranno 
molti, non sono andate deserte. Infatti, la maggioranza dei bambini, ha scelto la propria modalità di 
approccio all’artista e ha portato a termine l’attività facoltativa. 

Conclusioni 

Il fine di questo articolo era quello di raccontare la mia esperienza con la multimedialità e la 
multimodalità e di stimolare la riflessione sulle intelligenze multiple, non tanto come pura teoria, ma 
piuttosto come modalità con cui guardare i bambini e ragazzi che sono nelle nostre classi. Non è l’unica 
strada, ce ne sono molte. Credo che questi due anni siano stati intensi e complicati, ma che al contempo 
ci abbiano cambiati come insegnanti e come persone. Se ripenso a me stessa due anni fa, non avrei mai 
immaginato di registrare un video o un tutorial per comunicare con i miei alunni, per divulgare un 
messaggio importante o per creare video tutorial per i colleghi. La pandemia ha dato la possibilità a 
ciascuno di noi di mettersi in gioco, di sperimentare cose mai immaginate e di far evolvere progettazioni 
per necessità, come nel nostro caso.  

Attualmente, non credo sia più possibile esimersi dall’utilizzo di strumenti multimediali o video. Spero 
che questo mio racconto vi possa aiutare a vedere la progettazione di percorsi multimediali e 
multimodali come una delle strade possibili per migliorare la didattica e per appassionare ed 
entusiasmare i bambini e i ragazzi di fronte ad una nuova scoperta o ad un nuovo apprendimento.  

L’apprendimento è emozione diceva qualcuno più noto di me, io mi limito a dire che tutto ciò che 
impariamo con entusiasmo resta dentro di noi e non se ne va più. Se un video o un contenuto 
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multimediale permette ad un bambino di trattenere nella memoria il ricordo di un apprendimento allora, 
a mio parere, è il mezzo giusto.  

Terminato l’anno scolastico 2019/2020, ho reso disponibili per tutti i bambini alcuni materiali della città 
interattiva su www.playandlearnitalia.com perché importante che tutto l’impegno profuso in quell’anno 
non andasse perso, ma che al contrario dovesse essere condiviso con colleghi che ne avessero necessità. 
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Introduzione 

Coinvolgere gli studenti in un dibattito, in uno scambio di opinioni o in un’attività di brainstorming non è 
una sfida sempre semplice da affrontare. Nelle dinamiche interne della classe, infatti, entrano in gioco 
molte variabili, anche emotive e comportamentali, che implicano la partecipazione diretta solo di pochi, 
disposti ad esporsi di fronte al resto del gruppo intervenendo attivamente alla lezione.   

Negli ultimi anni, con l’affermazione del social learning come strategia didattica volta a favorire il 
coinvolgimento diretto degli studenti in un’ottica di costruzione “sociale” e di condivisione del sapere, 
sono state sviluppate numerose applicazioni online che permettono l’organizzazione del lavoro in gruppo 
e la partecipazione attiva dei singoli membri tramite l’utilizzo di strumenti multimediali. 

Il video in particolare è in grado di attivare sorprendenti meccanismi di emulazione, ma realizzare un 
prodotto di buona qualità utilizzando una serie di video editor come YouTube Studio Editor, Wevideo ed 
altri per lo screencast come Loom e ScreenCastOMatic non è sufficiente. Perché un video risulti efficace 
e funzionale all’obiettivo didattico prefissato è essenziale che sia condiviso e reso fruibile, che sia in 
grado di generare commenti e sollevare dibattiti, curiosità, motivazione e spirito di iniziativa per 
innescare i meccanismi di apprendimento sociale. Sebbene YouTube resti lo strumento più conosciuto al 
mondo per la condivisione di video, esistono applicazioni nate per svolgere questa funzione in ambito 
didattico, rivolte prevalentemente a docenti e studenti.  

Naturalmente si tratta anche di ottimi strumenti per l’apprendimento a distanza grazie all’utilizzo di 
tecnologie interattive e metodologie innovative che sfruttano il potenziale didattico della multimedialità. 

Si tratta di tools che, accanto a versioni Premium con funzionalità avanzate, offrono quasi sempre una 
versione free ed applicazioni gratuite iOS e Android che consentono agli studenti di intervenire ad una 
discussione o ad un confronto direttamente dal proprio dispositivo mobile.  

Di seguito viene presentato uno strumento che può facilitare la comunicazione, lo scambio di idee e la 
condivisione con l’impiego anche solo degli smartphone: si tratta di Flipgrid, piattaforma intuitiva dalla 
grafica divertente analoga a quella utilizzata dai social media, canali con cui i ragazzi hanno familiarità e 
sono soliti interagire.   

Flipgrid 

Webapp gratuita di Microsoft, Flipgrid è una piattaforma didattica di video discussione progettata per 
consentire a docenti e studenti di creare e condividere video. Strumento per il social learning molto 
utilizzato negli Stati Uniti, si sta diffondendo gradualmente anche in Europa e in Italia, soprattutto dopo 
l’acquisizione da parte di Microsoft. Da quel momento alcune delle funzionalità Premium sono diventate 
gratuite, in particolare quelle deputate alla gestione della classe per i docenti di tutto il mondo, 
supportandoli a promuovere un ambiente di apprendimento collaborativo in cui gli studenti possono 
partecipare liberamente senza la pressione che spesso inibisce gli interventi in una situazione reale. 
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La grafica di Flipgrid è accattivante e le modalità interattive del tutto simili a quelle utilizzate dai ragazzi 
sui social network per condividere le proprie esperienze quotidiane. Anche se il design può richiamare 
quello di un comune social network, in realtà si tratta di una piattaforma pensata per la didattica e 
gestita interamente dal docente in un ambiente online protetto, che consente di impostare le preferenze 
relative alla privacy dei dati. 

La semplicità di utilizzo dell’applicazione, l’interfaccia grafica particolarmente intuitiva e la possibilità di 
registrare audio oltre che video rendono Flipgrid uno strumento accessibile a tutti, ideale quindi anche 
per favorire l’inclusione di alunni con BES e DSA.  

 

Figura 1 - Flipgrid 

Funzionalità della piattaforma  

I docenti possono creare classi virtuali e pubblicare qualunque tipologia di risorsa, presentando un 
argomento o condividendo domande a cui, successivamente, gli alunni della classe potranno rispondere 
con brevi video. 

Gli insegnanti inseriscono griglie (Grids) e introducono argomenti (Topics) selezionando la modalità 
comunicativa (video, domande, contenuti testuali caricati in piattaforma, ecc.) e gli studenti interagiscono 
con video autoprodotti, anche tramite smartphone. 

Per accedere alla piattaforma il docente può decidere se effettuare una registrazione gratuita o utilizzare 
il proprio account Google o Microsoft. Al momento della verifica dell’account viene richiesto il paese di 
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provenienza e la tipologia di community (Education: Middle School 11-13 anni, High School 14-18 anni, 
University/College), Corporate, Family and Friends, Library, Technology, Altro.  

Con la registrazione al sito come Educators si ha accesso all’Help Center, che fornisce supporto per 
l’utilizzo di Flipgrid, e a due Communities di insegnanti che offrono spunti preziosi per usare Flipgrid in 
classe:  

● Discovery Library per la condivisione di modelli di griglia creati da altri utenti: sono disponibili più di 
40.000 topics/argomenti pronti per essere applicati, selezionando la community dal menu della 
propria dashboard;  

● GridPals per incontrare e connettersi con educatori (e le loro classi) di tutto il mondo, attivabile 
dalla dashboard del proprio profilo Educator. 

Una volta creato l’account Flipgrid gratuito, si accede alla propria dashboard, dove è possibile aggiungere 
o partecipare ad un gruppo già costituito inserendone il codice. Per la creazione di un nuovo gruppo è 
sufficiente cliccare sul pulsante "+Group", definendone il nome, editando il tema grafico, invitando 
membri a farne parte o collegando il proprio Google Classroom ed importando il registro di classe.  

Quindi il docente può cominciare a creare dei “Topics”, nuclei tematici su specifici argomenti proponendo 
domande o temi, che saranno oggetto di discussione con i propri allievi. Per facilitare l'avvio delle 
discussioni, è disponibile un topic "Introduzioni" predefinito in ogni gruppo e, come abbiamo visto, topics 
pronti all'uso presenti nella Discovery Library. 

Cliccando a destra nella pagina del gruppo sul bottone “+Topic” è possibile aggiungere un argomento di 
discussione inserendo titolo, descrizione e istruzioni per gli studenti, quindi si può procedere alla 
registrazione di un video aggiungendo contenuti multimediali (immagini, gif e stickers, video, link a Vimeo 
e YouTube) o caricando allegati da condividere (file e link a pagine web).  

 
Figura 2 - Opzioni di condivisione 

Ora che l’argomento è stato creato, è possibile invitare gli studenti cliccando sull'icona di condivisione e 
copiando il link del topic, condivisibile come QR Code, per permettere agli studenti la scansione da 
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smartphone, o come post su Twitter. Inoltre può essere inserito in Google Classroom o Microsoft Teams 
ed il codice può essere incorporato all’interno di un sito web.  

Gli studenti potranno ottenere l’accesso da qualsiasi device scaricando l’app gratuita Flipgrid disponibile 
per tutti i dispositivi mobili, senza la necessità di creare un account, e visualizzare la griglia del docente 
attraverso l’URL condiviso o il Join Code che viene prodotto al momento della creazione di ogni nuovo 
gruppo.  

Nella schermata di avvio ai partecipanti verrà chiesto di inserire il codice di accesso fornito 
dall’insegnante e di registrare una video risposta . 1

 

Figura 3 - Pagina di accesso per gli studenti 

Per aprire la fotocamera Flipgrid ed avviare la registrazione del video, dopo aver selezionato l’argomento 
assegnato dall’insegnante ed analizzato media e link collegati, basta cliccare sul simbolo verde “+"; ogni 
video potrà essere rivisto in qualunque momento. Il sistema consente di inserire scritte, testi, cornici, 
emoji 3D ed altro ancora per rendere il contenuto gradevole e stimolante. 

La durata delle risposte video può variare da 15 secondi a 10 minuti e l’insegnante può definire un tempo 
di registrazione massimo. Il video può essere impostato anche in modalità "lavagna", particolarmente 
interessante per la creazione di vere e proprie video lezioni in un’ottica di flipped classroom. 

 Per ricevere assistenza alla lettura, cliccare sull'icona del lettore Microsoft Immersive Reader nella parte superiore della 1

finestra dell'argomento.
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Figura 4 - Accesso alla videocamera 

Utilizzo didattico di Flipgrid 

Flipgrid, come abbiamo visto, è un’applicazione che può essere utilizzata per l’apprendimento sociale, per 
la condivisione di programmi di studio e materiale didattico, per facilitare l’interazione e la riflessione, 
nonché per il brainstorming di idee e narrazioni. 

Il docente, per esempio, può porre una domanda a cui gli studenti devono rispondere allo scopo di 
verificare la comprensione di un brano di lettura oppure per descrivere un’immagine o esprimere 
un’opinione o un commento personale. Nelle lingue straniere può facilitare lo sviluppo dell’espressione 
orale. Può, inoltre, proporre video, preferibilmente brevi e accompagnati da risorse multimediali di varie 
tipologie, pensati per incuriosire, magari lanciando una sfida a cui gli alunni potrebbero rispondere a loro 
volta con la realizzazione di un loro video, proprio come previsto nelle challenge di Tik Tok, un social 
ampiamente diffuso tra i giovani.  

Flipgrid può essere impiegato anche per estendere l’esperienza educativa oltre la dimensione scolastica, 
includendo famiglia, amici e altre scuole, per esempio in progetti di scambio e gemellaggio elettronico 
(eTwinning, Erasmus+, ecc.). 

Infine può rappresentare un ottimo strumento per attivare la didattica capovolta , utilizzando un 2

linguaggio particolarmente congeniale ai ragazzi, ovvero quello dei video e dei podcast. La flipped 
classroom ben si concilia con l’uso delle nuove tecnologie, ancor di più oggi con la possibilità per gli 

 Metodologia di didattica attiva che pone al centro lo studente e “capovolge” l’approccio tradizionale basato sulla lezione 2

frontale.
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studenti di portare a scuola il proprio smartphone, lo strumento di cui hanno maggiore disponibilità e 
che, se utilizzato in modo funzionale e consapevole, può essere un ottimo alleato per la didattica. 

Resta comunque indispensabile un’attenta pianificazione e un’accurata selezione delle risorse da 
proporre, senza mai trascurare il rispetto dei criteri di accessibilità, ineludibili al fine di creare lezioni e 
attività davvero inclusive oltre che coinvolgenti e motivanti. 

Esempi di applicazioni didattiche  

Tiziana Saponaro, insegnante di inglese presso il Liceo scientifico “G. Fracastoro” di Verona, con l’utilizzo 
di Flipgrid ha realizzato un tour virtuale in vari paesi del mondo di lingua inglese, percorso in cui ogni 
tappa corrisponde al contributo video di uno studente che illustra un aspetto naturalistico del territorio o 
l’origine di un determinato evento o ricorrenza legata al paese rappresentato. 

 

 
Figura 5-6 - A virtual trip to… 
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Cristiana Pivetta, docente di materie letterarie presso l’I.T.C.G. “Giovanni Maria Angioy” di Carbonia, 
esperta di tecnologie multimediali applicate alla didattica, ha elaborato e riassunto tramite un’efficace 
infografica cinque applicazioni didattiche sperimentate con Flipgrid durante la DaD: 

● condivisione di bacheche con docenti e studenti di altre parti del mondo: gli studenti registrano i 
loro video, ascoltano quelli dei loro compagni e i docenti possono consentire ai ragazzi di 
aggiungere un breve feedback. 

 
Figura 7 - Condivisione di bacheche 

● Anticipazione di risorse o di percorsi multimediali prima della video lezione vera e propria, con 
l’aggiunta nella risorsa condivisa di domande che serviranno a stimolare la riflessione. Utilizzabile 
anche per anticipare risorse in lingua straniera, questa metodologia può rivelarsi utile per 
costruire percorsi di debate all’interno della classe virtuale. La docente, per esempio, ha attivato 
una grid in cui i ragazzi hanno discusso fra di loro da una parte le ragioni degli interventisti, 
dall’altra quelle dei neutralisti durante la prima guerra mondiale, dando prova di saper 
argomentare e rielaborare le risorse apprese. 

 
Figura 8 - Costruzione di percorsi multimediali 
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● Costruzione di grid in cui possono essere inserite immagini di opere d’arte o immagini tratte da 
riviste e da documenti d’epoca della seconda guerra mondiale, condivise dalle famiglie degli 
studenti. Questa attività aiuta i ragazzi ad interpretare le immagini con spirito critico e a trarre 
spunti di riflessione attraverso l’osservazione. 

 
Figura 9 - Creazione di gallerie d’arte 

● Realizzazione di grid per attivare percorsi di digital storytelling: gli studenti sono stati invitati a 
costruire un breve racconto orale rispettando le regole del genere fantasy. 

 
Figura 10 - Attività di digital storytelling 

● Valutazione e autovalutazione: ogni grid può essere corredata di una rubrica di valutazione, che è 
possibile importare o costruire in tempo reale. In questo modo gli studenti conosceranno in 
anticipo i criteri che verranno adottati per la valutazione delle loro attività. Durante la pandemia, 
per esempio, la docente ha proposto di compilare una grid su aspetti positivi e negativi della DaD.  

143



BRICKS n.4 - 2022

 
Figura 11 - Valutazione e autovalutazione 
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Il 22 marzo è stato pubblicato DigComp 2.2, una nuova versione del Quadro europeo per le competenze 
digitali dei cittadini. Le aree di competenza e le competenze restano quelle individuate in DigComp 2.0, i 
livelli di competenza quelli descritti in DigComp 2.1; qui vengono indicati “esempi” di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti connessi a ciascuna delle 21 competenze. 

Con questo il quadro è ora completo e il documento che è stato pubblicato è esaustivo, comprendendo 
anche quanto esposto nei due documenti precedenti.  

E’ una buona occasione, quindi, per un ragionamento completo sul quadro e sulla sua collocazione nel 
contesto delle 8 competenze chiave di cittadinanza. 

 
Figura 1 - La copertina di Digcomp 2.2 

Le 8 competenze chiave: dal titolo al dettaglio 

La “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente” è del 2006. ad essa è seguita nel 2018 una nuova Raccomandazione che 
ha definito in modo leggermente diverso le competenze chiave; solo la competenza digitale ha 
mantenuto il nome invariato. 

Figura 2 - Le 8 competenze di cittadinanza nelle definizioni del 2006 e del 2018 

DigComp è il framework sviluppato, per conto della Commissione Europea, per dettagliare meglio la 
competenza digitale. Analogamente la Commissione ha fatto sviluppare i framework LifeComp (vedi su 
Bricks di dicembre 2021) relativamente alla “competenza personale, sociale di imparare a imparare” e 
EntreComp relativamente alla competenza imprenditoriale (mi riprometto di parlarne nel numero di 
settembre).  

Per la competenza multilinguistica il riferimento è il Framework europeo delle lingue - Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) - mentre il 
Reference Framework of Competences for Democratic Culture è il riferimento sia per la competenza in 
materia di cittadinanza che per la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Questi due ultimi sono documenti definiti per scelta del Consiglio Europeo. 
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La figura 3 indica le competenze chiave e quelle che sono dettagliate in uno specifico framework. 

 
Figura 2 - Framework che dettagliano le competenze chiave 

DigComp: da 1.0 a 2.2 

Il percorso di creazione di DigComp è iniziato nel 2010, si è sviluppato attraverso una mappatura 
concettuale, analisi di case-study, consultazioni online, workshop di esperti e consultazione di stakholder. 
La pubblicazione del DigComp 1.0 è del 2013. 

La struttura era composta da 5 dimensioni: 

● Dimensione 1: aree di competenza. Ne sono state individuate 5. 

● Dimensione 2: competenze. Ne sono state individuate 21, suddivise tra le varie aree. 

● Dimensione 3: livelli di padronanza. Sono stati definiti tre livelli: Base (foundational), Iintermedio 
e Avanzato. 

● Dimensione 4: esempi di conoscenze, abilità e atteggiamenti. 

● Dimensione 5: esempi di applicazione in contesti vari. Sono stati sviluppati quelli relativi al 
contesto scolastico (learning) e a quello dell’accesso al  lavoro (employment). 
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Nel 2015 è iniziata una revisione che ha portato, nel 2016, alla pubblicazione di DigComp 2.0. Sono stati 
rivisti i nomi delle 5 aree di competenza e sono state riviste le 21 competenze. In particolare, per i 
descrittori di competenza sono stati adottati termini device agnostic quali "tecnologie digitali" e 
"ambiente digitale" in modo da riferirsi non solo a personal computer ma anche a smartphone, console di 
gioco,e-book reader e in genere a qualsiasi dispositivo collegato in rete. In altre parole: un vocabolario "a 
prova di futuro", neutrale rispetto al dispositivo e all'applicazione e centrato solo sulle competenze di alto 
livello. 

Il lavoro che ha portato a DigComp 2.1 (2017) si è invece concentrato sui proficiency level che sono stati 
portati da 3 a 8 aggiungendo ai tre precedenti un livello avanzato e suddividendo poi ciascun livello in 2. 
“Gli otto livelli di competenza sono ispirati alla struttura e al vocabolario del Quadro Europeo delle Qualifiche 
(EQF), ma senza alcun legame con le qualifiche o i sistemi di istruzione e formazione”.  

In 2.1 è stata anche arricchita la dimensione 5 con nuovi esempi di utilizzo, continuando a limitarsi a 
Learning e Employment. 

Per lo sviluppo di DigComp 2.2 è stata coinvolta un’ampia Comunità di pratiche con la costituzione di 
numerosi gruppi di lavoro. L’obiettivo era quello di sviluppare la dimensione 4 del framework, quella 
relativa agli esempi di knowledge, skills e attitudes. Il documento conclusivo, reso pubblico nel marzo 
2022, offre una versione completa e autoconsistente del framework con una dettagliata descrizione di 
tutte le 5 dimensioni. 

Al momento della pubblicazione di questo articolo è disponibile solo la versione inglese, accessibile qui. 

La competenza secondo DigComp 2.2 

Per DigComp la definizione di competenza è coerente con quella fornita in tutti i documenti europei:  

Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in altre parole, sono 
composte da concetti e fatti (la conoscenza), abilità (capacità di portare a termine processi) e 
atteggiamenti (disposizioni, mindset to act). 

Ed ecco cosa dice DigComp 2.2 relativamente alle tre componenti che danno luogo alla competenza: 

● Conoscenza (knowledge) 

E’ il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. La conoscenza è 
l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un campo di lavoro o di studio. 

!"#$"%&'()*+",-,."'/&"010*+&"2&"3)$)130$45"1)$)"6)7*8/59&"3)*0:"Consapevole di..., Conosce..., 
Capisce che..., ecc. 

● Abilità (skills) 
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E’ la capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know-how per assolvere compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come 
cognitive (che implicano l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (che coinvolgono 
la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

!"#$"%&'()*+",-,."'/&"010*+&"2&"5;&/&9<"1)$)"6)7*8/59&"3)*0:"Sa come fare..., In grado di fare..., 
Cerca..., ecc. 

● Atteggiamenti  (attitudes) 1

Sono concepiti come motivatori della performance, la base per una prestazione continua e 
competente. Includono valori, aspirazioni e priorità. 

!" #$" %&'()*+" ,-,." 010*+&" 2&" 5990''&5*0$9&" 1)$)" 6)7*8/59&" 3)*0:" Aperto a..., Curioso di..., 
Soppesa i benefici e i rischi..., ecc. 

5 aree di competenza e 21 competenze 

La figura 4 illustra le 5 aree di competenza e le 21 competenze delle dimensioni 1 e 2 del framework. 
Si tratta di un bel passo avanti rispetto all’idea di “una” competenza digitale: la competenza digitale è in 
realtà un insieme di differenti competenze che possono essere raggruppate per aree. 

Le prime 3 - Alfabetizzazione su informazioni e dati, Comunicazione e collaborazione, Creazione di 
contenuti digitali - “riguardano competenze riconducibili ad attività e usi specifici. Le aree 4 e 5 - Sicurezza e 
Problem solving - sono invece “trasversali” in quanto si applicano a qualsiasi tipo di attività svolta attraverso 
mezzi digitali. Elementi di Problem solving, in particolare, sono presenti in tutte le competenze, ma è stata 
definita un'area specifica per evidenziare l'importanza di questo aspetto per l'appropriazione della tecnologia e 
delle pratiche digitali”. 

Già lo schema sottostante è di grande aiuto a chi debba progettare percorsi di formazione. Ma il 
framework offre ben altro. 

 Qualche anno fa Attitudes veniva tradotto in italiano come “attitudini” che fa pensare a una disposizione naturale, ultimamente 1

si preferisce tradurlo con “atteggiamenti” che indica piuttosto un comportamento che può essere frutto di educazione. Il termine 
inglese ha entrambi i significati. 
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Figura 3 - Le 5 aree e le 21 competenze 

Il dettaglio delle competenze 

 

Figura 4 - La prima delle due pagine dedicate a ciascuna competenza (in questo caso la 1.1) 
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Ad ogni competenza sono dedicate due pagine. Ho scelto, per la spiegazione, la 1.1, “Navigare, ricercare e 
filtrare, dati, iformazioni e contenuti digitali”. 

Nella prima di tali pagine - figura 5 - sulla sinistra è riportato in alto il nome dell’area e in basso quello 
della competenza. La tabella a destra indica gli 8 livelli a cui tale competenza può essere posseduta. 
Come si vede la definizione è data con verbi operativi: identifica, trova, spiega, illustra, organizza, 
descrive, crea, … 

Nella seconda pagina, la colonna di destra è relativa alla dimensione 5 (già arricchita  in DigComp 2.1), 
mentre la colonna di sinistra è la vera novità della versione 2.2 rispetto alla 2.0: gli esempi di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti. 

 

Figura 5 - La seconda delle due pagine dedicate a ciascuna competenza (in questo caso la 1.1) 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti 

E’ questa la vera novità di DigComp 2.2. La dimensione 4 era stata definita in DigComp 1, ma era assente 
sia in DigComp 2.0 che in DigComp 2.1. E’ invece, a mia opinione, essenziale sia per progettare percorsi di 
formazione sia per valutare, ed eventualmente certificare, il possesso delle competenze. 

Come detto si tratta di esempi, e viene specificato: “gli esempi non intendono essere un elenco esaustivo di 
ciò che la competenza comporta”. Ma sono sicuramente un’utile guida. 
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Conoscenze 

Come già detto: “la conoscenza è l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un campo di lavoro o 
di studio”.  Possiamo dirlo anche con le parole della Raccomandazione sulle competenze chiave (2018): 
“la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento”. 

In DigComp 2.2 “gli esempi di conoscenza sono formulati come: Consapevole di..., Conosce..., Capisce che..., ecc”. 
Si tratta di definizioni che indicano in modo chiaro gli argomenti da insegnare/studiare anche se non 
definiscono in modo operativo come accertarne l’acquisizione. 

Abilità 

Anche in questo caso ho già riportato che si tratta della  “capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il 
know-how per assolvere compiti e risolvere problemi”.  Anche in questo caso possiamo dirlo con le parole 
della raccomandazione: “per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed 
applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati”; 

In DigComp 2.2 “gli esempi di abilità sono formulati come: Sa come fare..., In grado di fare..., Cerca..., ecc”.  

Qui le definizioni sono operative e quindi se per un verso indicano le esercitazioni che devono essere date 
agli studenti, o su cui autonomamente devono applicarsi coloro che vogliono acquisire le competenze 
digitali, forniscono anche precise indicazioni su cosa deve essere verificato. 

Attenzione: non ci si riferisce solo ad abiità “pratiche”, nè tantomeno solo ad abilità “manuali”. Possono 
essere relative all’uso di software, dispositivi, metodi - per esempio: “Sa come utilizzare una varietà di 
funzioni di un sistema per videoconferenze” - ma possono anche essere abilità cognitive che implicano l'uso 
del pensiero logico, intuitivo e creativo, per esempio: “Sa come identificare le aree in cui l'Intelligenza 
Artificiale può apportare benefici a vari aspetti della vita quotidiana”. 

Atteggiamenti 

In DigComp 2.2 si dice che “sono concepiti come motivatori della performance, la base per una prestazione 
continua e competente. Includono valori, aspirazioni e priorità”.  La Raccomandazione dice che “gli 
atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 
situazioni”. 

In DigComp 2.2“ gli esempi di atteggiamenti sono formulati come: Aperto a..., Curioso di..., Soppesa i benefici e i 
rischi..., ecc”. 

Per essere competenti non basta possedere conoscenze e abilità, ma servono determinati 
atteggiamenti! Per esempio, un atteggiamento richiesto per la competenza 2.1, Interagire attraverso le 
tecnologie digitali, è essere:  “Disposto ad ascoltare gli altri e ad impegnarsi in conversazioni online con 
fiducia, chiarezza e reciprocità, sia in contesti personali che sociali”. 
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Conclusioni 

DigComp è ormai stato assunto a livello europeo e a livello italiano quale sistema di riferimento per le 
competenze digitali. Con la versione 2.2 è ormai un sistema completamente definito. Per usarlo in modo 
proficuo è necessario conoscerlo bene. 

I documenti 2.0 e 2.1 erano purtroppo incompleti: 2.0 si concentrava sulle dimensioni 1 e 2; 2.1 sulla 
dimensione 3. Per comprendere effettivamente DigComp era necessario far riferimento ad entrambi i 
documenti ma anche a DigComp 1 per la dimensione 4. 
DigComp 2.2 offre invece una visione completa. Mi auguro sia presto disponibile la traduzione italiana. 

E’ usabile DigComp dalle scuole e dagli enti di formazione? E’usabile per il consistente intervento di 
educazione digitale dei cittadini previsto nel PNRR? A mio parere sì, con una perplessità che devo 
esprimere sul sistema degli 8 livelli. A mio parere troppi, derivati dalla volontà di corrispondere agli 8 
livelli di EQF salvo poi avvertire “senza alcun legame con le qualifiche o i sistemi di istruzione e formazione”. 
Molto più semplice e applicabile il modello precedente di tre livelli - base, intermedio e avanzato - che è 
quello scelto anche per il Syllabus delle competenze digitali per la Pubblica Amministrazione.  
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Il progetto EdDiCo, “Supporto allo sviluppo e alla certificazione delle Competenze Digitali di Docenti e 
Formatori” (“Supporting the Development and Certification of the Digital Competences of Educators”), è un 
progetto Europeo, finanziato dal Programma Erasmus +, Linea KA2 Strategic Partnership, iniziato nel 
settembre 2019, della durata di 36 mesi. 

Riunisce 7 partners di 6 paesi europei, culturalmente e socialmente molto diversificati ma accomunati da 
uno stesso interesse: quello delle competenze digitali di docenti e formatori. 

I partners sono i seguenti:  

● Coordinatore: Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (DHBW) - GERMANIA 

● Fondazione Politecnico di Milano - ITALIA 

● Vytauto Didziojo Universitetas – VMU - LETTONIA;  

● Tampere University – TAU - FINLANDIA;  

● Knowledge Innovation Centre – KIC - MALTA;  

● Stifterverband - GERMANIA;  

● Universidad Internacional de La Rioja – SPAGNA. 

Il progetto EdDiCo - cos’è 

All’arrivo di ogni nuova tecnologia, arrivano puntualmente previsioni di fondamentali cambiamenti 
nell’ambito dell'istruzione. Eppure, pochi di questi cambiamenti effettivamente poi si realizzano. 
L'apprendimento digitale potrebbe davvero diventare la tecnologia dirompente in tale schema 
consolidato, ma ciò può realizzarsi solo a patto che docenti e formatori siano davvero sostenuti e in 
grado di sfruttare le tecnologie e le metodologie a propria disposizione. 

Grazie ad una serie di strumenti che facilitano l'autovalutazione delle proprie competenze di educazione 
digitale e all'utilizzo del più grande repository di autoapprendimento guidato europeo, il progetto EdDiCo 
promuove lo sviluppo di competenze digitali in ambito educativo. 

Obiettivi principali 

Il progetto EdDiCo ha come obiettivo quello di far sì che ogni singolo docente/formatore sia in grado di: 

a) identificare il potenziale delle tecnologie disponibili per trasformare e migliorare la propria 
offerta formativa; 

b) acquisire consapevolezza su quali siano le competenze digitali che dovrebbe apprendere per 
trarre vantaggio dalle tecnologie e metodologie correlate; 

c) reperire le risorse educative necessarie per acquisire tali competenze. 
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Figura 1 - European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu 

Il framework di riferimento: DigCompEDU 

La nostra analisi è cominciata, quale punto di partenza, dal DigCompEdu, “European Framework for the 
Digital Competence of Educators”, che è il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei 
docenti, basato sul lavoro condotto nel 2017 dal Centro Comune di Ricerca (JRC) dalla Commissione 
Europea su mandato della Direzione Generale per l’Educazione, i giovani, lo sport. 

L’obiettivo del quadro DigCompEdu è quello di fornire un modello coerente che consenta a docenti e 
formatori, appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea, di verificare il proprio livello di 
“competenza pedagogica digitale” e di svilupparla ulteriormente secondo un omogeneo modello di 
contenuti e di livelli di acquisizione. 

Il framework è organizzato in 6 aree principali, cui corrispondono 22 competenze, che ciascun docente 
dovrebbe possedere: 

● Area 1: Coinvolgimento e valorizzazione professionale 

Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita 
professionale; 

● Area 2: Risorse digitali 

Individuare, condividere e creare risorse educative digitali; 

● Area 3: Pratiche di insegnamento e apprendimento 

Gestire e organizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e 
apprendimento; 

● Area 4: Valutazione dell'apprendimento 
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Utilizzare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione; 

● Area 5: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti 

Utilizzare le tecnologie digitali per favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e 
coinvolgimento attivo degli studenti; 

● Area 6: Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

Aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per attività 
riguardanti l'informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il benessere personale e la 
risoluzione dei problemi. 

 

Figura 2 - Sintesi del quadro delle competenze DigCompEdu 

Dal livello locale a quello internazionale, negli ultimi anni sono stati pubblicati molti quadri delle 
competenze digitali, basate su esigenze specifiche di un paese, o quale risultato di progetti EU o altro. 

Sulla base dei risultati del benchmark tra i framework selezionati, EdDiCo propone un nuovo elenco di 
competenze che si potrebbero integrare all'elenco attuale “DigCompEdu”. 

In particolare, si suggerisce l’inserimento di una nuova area “7. Health”, declinata nelle seguenti 
competenze: 

7.1 Dealing with Health Information and Health Conditions related to the use of Digital Technologies; 

7.2 Interaction and Intervention; 

7.3 Improvement of conditions and prevention. 
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Per quanto riguarda le aree già esistenti, vengono integrate le seguenti competenze: 

3.5 Gamification – afferente all’Area 3 Teaching and Learning 

4.4 (Micro-) Credentialisation – afferente all’Area 4 Assessment 

4.5 Recognition – afferente all’Area 4 Assessment 

5.4 Agile Working– afferente all’Area 5 Empowering learners 

 
Figura 3 - Le integrazioni proposte dal progetto EdDiCo a DigcompEdu 

Output di progetto 

Con il Progetto EdDiCo abbiamo prodotto i seguenti output: 

● Metamodello delle competenze per l’educazione digitale 
E’ stato realizzato prendendo in considerazione i risultati dell’analisi di un insieme dei più 
rilevanti framework di competenze e proponendo un insieme di nuove competenze digitali per gli 
educatori. 

159



BRICKS n.4 - 2022

Il design concettuale di tale “Metamodello delle competenze” serve quale base per lo sviluppo di 
un “Catalogo delle opportunità di apprendimento” e per l’intero “Sistema EdDiCo” che offre 
l’opportunità a docenti e formatori di: fare un’auto-valutazione delle proprie competenze digitali 
già acquisite, definire il livello di padronanza cui ambiscono arrivare e di ricevere raccomandazioni 
sotto forma di opportunità di apprendimento e risorse che alla fine permettano loro di colmare il 
proprio “digital skills gap”. 

● Catalogo delle opportunità di apprendimento 

L'obiettivo del progetto EdDiCo è di creare una directory di opportunità di apprendimento a cui 
docenti e formatori possano accedere apertamente per sviluppare/aggiornare le proprie 
competenze digitali per l'insegnamento. La directory vuole essere uno strumento di 
raccomandazione di risorse online open source che permetta di: 

● raccogliere Open Educational Resources (OER) di vario tipo (corsi, media, file di testo, 
strumenti, ecc.); 

● sfogliare tali OER in varie lingue (EN; IT, ES, DE, LT, FI); 

● scoprire tali OER attraverso un sistema di navigazione basato su competenze e 
descrittori per la formazione digitale degli insegnanti; 

● effettuare ricerche di OER; 

● riassumere tutti i contenuti critici sulle OER in termini di risultati di apprendimento. 

Sulla base dei risultati di un questionario di autovalutazione, a docenti e formatori viene fornita una serie 
di suggerimenti di risorse e di percorsi di apprendimento per aggiornare o sviluppare le proprie 
competenze digitali. 

L'obiettivo finale è appunto di identificare 500 risorse gratuite di alta qualità, che coprano l'ambito delle 
competenze e dei descrittori identificati. 

In tale contesto, il processo di Quality Assurance è una parte essenziale del processo che porta alla 
registrazione nel database EdDiCo delle opportunità di apprendimento: tutte le risorse didattiche qui 
raccolte sono state sottoposte a un controllo di qualità prima di essere inserite nella Directory, secondo i 
seguenti criteri di Quality Assurance: 

● Licenza: stabilire la licenza della risorsa è fondamentale per fornire informazioni sulla misura in 
cui la risorsa può essere citata, utilizzata, mista e riutilizzata. 

● Accessibilità: informazioni sull'accessibilità delle risorse per insegnanti e formatori con disabilità 
e rassicurazioni sulla mancanza di problemi tecnici che possano essere ostativi. 

● Metodo: evidenza di approcci pedagogici solidi, obiettivi e risultati di apprendimento chiari e 
coerenti e rilevanza per il quadro delle competenze EdDiCo. 
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● Precisione e qualità dei contenuti: pertinenza e accuratezza dei contenuti rispetto agli obiettivi di 
apprendimento, disponibilità di materiale di riferimento opportunamente citato. 

● Qualità della produzione e usabilità: disponibilità di tutti gli elementi necessari per rendere fluida 
la navigazione. 

● Reputazione del produttore di contenuti: disponibilità di informazioni sull'autore/i e informazioni 
trasparenti sull'origine dei contenuti (collegate all'area sopra) per evitare qualsiasi rischio di 
plagio. 

Stay tuned! 

Per saperne di più: https://eddico.eu/ 

Do not miss!  

Il giorno 16 giugno 2022 si svolgerà presso lo spazio EUDCAFé del Politecnico di Milano l’evento di 
disseminazione del progetto EdDiCo, dedicato alle “Competenze digitali di docenti e formatori: come 
coltivarle a tutti i livelli?”. Per iscriversi e per saperne di più scrivete a: lucia.coletti@fondazione.polimi.it. 
Ai partecipanti del corso sarà rilasciato un attestato di presenza. 
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Premessa: il gap tra domanda e offerta di competenze informatiche 

“In appena un anno la pandemia di COVID-19 ha cambiato radicalmente il ruolo e la percezione della 
digitalizzazione nelle nostre società ed economie, accelerandone il ritmo. Le tecnologie digitali sono ora 
indispensabili nel mondo del lavoro, dell'apprendimento, dell'intrattenimento, per socializzare, fare acquisti e 
accedere a qualsiasi servizio, dalla sanità alla cultura. Questa situazione ha inoltre dimostrato il ruolo decisivo 
di un'innovazione dirompente. La pandemia ha altresì messo in luce le vulnerabilità del nostro spazio digitale, la 
dipendenza da tecnologie non europee e l'impatto della disinformazione sulle nostre società democratiche. 
Alla luce di queste sfide, la nostra ambizione dichiarata è più che mai pertinente: perseguire politiche per il 
digitale che conferiscano ai cittadini e alle imprese l'autonomia e la responsabilità necessarie per conseguire un 
futuro digitale antropocentrico, sostenibile e più prospero.  … 
… Nel 2019 gli specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione erano 7,8 milioni, 
con un tasso di crescita annuo precedente del 4,2 %. Se questa tendenza continuerà, l'UE sarà ben al di sotto 
del fabbisogno previsto di 20 milioni di esperti, ad esempio per settori chiave quali la cibersicurezza o l'analisi 
dei dati. Oltre il 70 % delle imprese ritiene che la carenza di personale con competenze digitali adeguate 
costituisca un ostacolo agli investimenti“.   

Così, nel documento  “Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale. 

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale Europeo e Al Comitato Delle Regioni” (marzo 2021), viene riproposto un tema da tempo 

evidente in tutte le ricerche europee ed italiane: la carenza di personale specializzato nel 

campo delle professioni ICT. 

E’ un dato economicamente importante che frena lo sviluppo e la competitività dell’Europa e dell’Italia. 
Ed è per noi particolarmente significativo visto l’alto tasso di disoccupazione giovanile: ci sono giovani 
che non trovano lavoro e aziende che non trovano chi assumere! 

E’ uno stimolo, per chi lavora in Istituti tecnici ad indirizzo informatico o ad indirizzo economico SIA 
(Sistemi Informativi Aziendali), da un lato a promuovere le iscrizioni, dall’altro a fornire le competenze 
richieste in un contesto in rapida e continua evoluzione. I risultati del progetto europeo ESSA possono 
essere d’aiuto ed è per questo che li proporremo via via che saranno raggiunti. 

Il progetto ESSA 

ESSA, European Software Skills Alliance, è un progetto a finanziamento europeo che intende Sostenere la 
capacità di crescita e innovazione del settore del software in Europa e mettere a disposizione 
strumenti di apprendimento per qualificare (to skill), perfezionare (to upskill) e riqualificare (to reskill) le 
persone in ruoli software professionali molto richiesti in tutta Europa. 
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Figura 1 - Il logo del progetto 

I due pulsanti presenti nella home page del sito del progetto indicano a chi si rivolge il progetto: 

● Education & Training provider, ovvero scuole, università, centri di formazione. Qui il focus è sulla 
formazione iniziale di programmatori (e ruoli collegati), quindi sul to skill. ESSA si propone di 
aiutare a preparare giovani con le competenze richieste in modo tale che i giovani possano 
trovare una collocazione lavorativa soddisfacente e che le aziende trovino il personale con le 
competenze necessarie. 

● Organization, ovvero aziende, imprese, enti, organizzazioni cui serve personale informatico 
qualificato e che guardano, per questo, non solo a nuove assunzioni ma alla formazione di 
personale già a disposizione, quindi con un focus sull’upskill e sul reskill. 

 

 
Figura 2 - La home page del sito 

Il progetto fa riferimento alle figure professionali ICT individuate nel CEN European ICT Professional Role 
Profiles e si concentra su 5 di esse, quelle relativi ai ruoli software: 

● Developer,  

● DevOps expert,  

● Solution designer,  

● Test specialist,  

● Technical (software) specialist . 1

 Lo schema indica un ruolo di Technical specialist senza distinguere tra tecnico software e tecnico hardware; il 1

progetto ESSA si interessa dei tecnici software.
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In relazione a queste professioni il progetto ha l’obiettivo di sviluppare programmi e materiali per la 
formazione e quello di  sviluppare un sistema di certificazioni coerente con e-CF, l’e-Competence 
Framework. 

Il progetto, i partner e l’alleanza 

ESSA è un progetto quadriennale - da dicembre 2020 a novembre 2024 - finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma Erasmus +, KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good 
pratices - Sector Skills Alliance. 

La figura 3 mostra l’elenco dei 20 partner, provenienti da 12 paesi: Belgio, Croazia, Estonia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Spagna, Ungheria. 

I partner italiani sono Adecco, AICA, Modis e Uninfo. 

 
Figura 3 - I partner nel progetto 

 

ESSA. intende realizzare una “alleanza” che prosegua oltre il 2024. La figura 5 mostra gli iniziali 
associated partner ma l’offerta di aderire all’alleanza verrà presto estesa a tutte le organizzazioni, 
aziende, associazioni e istituzioni formative potenzialmente interessate. 

 

Figura 4 - Gli attuali Associated partner 

e-CF, gli IT profile e il BoK 

Come sono state individuate le 5 figure professionali su cui lavorare nel progetto ESSA? 

ESSA si basa su tre importanti riferimenti sviluppati a livello europeo: 

● l’e-Competence Framework, 
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● gli European ICT Professional Role Profiles, 

● lo European Foundational ICT Body of Knowledge. 

e-Competence Framework 

L’e-CF è un framework delle competenze in campo ICT sviluppato nell’ambito del CEN Workshop on ICT 
Skills  e poi diventato standard CEN - norma EN 16234-1:2019 e-CF - e in Italia Standard UNI. 

Il framework individua 5 aree di competenza, 41 competenze e 5 diversi livelli di competenza da e-1 a 
e-5 corrispondenti ai livelli EQF da 3 a 8 (con e-2 che corrisponde ai livelli EQF 4 e 5).  
La figura 5 riporta le aree (dimensione 1), le competenze (dimensione 2) e i livelli (dimensione 3) a cui le 
diverse competenze possono essere possedute. 

Il framework dettaglia in modo preciso le competenze ai diversi livelli e fornisce in dimensione 4 esempi 
di conoscenze (knowledge) e abilità (skills) connesse alle diverse competenze. Si tratta di uno strumento 
fortemente utile ai fini della progettazione dei percorsi formativi. Per chi opera in Istituti Tecnici (EQF 4) e 
in ITS (EQF 5) l’interesse va rivolto al livello di competenza e-2. 

 
Figura 5 - Tabella sintetica di e-CF 
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ICT Professional Role Profiles 

Sempre nell’ambito CEN Workshop on ICT Skills sono stati sviluppati gli European ICT Professional Role 
Profiles; il documento: 

1. Identifica 7 famiglie professionali (generazione 1) presenti in ambito ICT: Process improvement, 
Business, Technical, Design, Development, Service & Operation, Support. 

2. Identifica 30 profili (generazione 2) appartenenti ciascuno ad una famiglia. 

3. Offre un modello per disegnare ulteriori profili professionali (terza generazione, per esempio per 
le esigenze specifiche di un’azienda, oppure per una maggior articolazione di un profilo. 

Per ciascun profilo viene definito quali delle 41 competenze e-CF deve possedere e a quale livello. 

 

Figura 6 - I profili professionali ICT, evidenziati quelli rilevanti per il progetto ESSA 

ICT Body of Knowledge 

The European Foundational ICT Body of Knowledge, Version 1.0, è un documento elaborato, nel 2015, da 
Capgemini e Ernst & Young per la Commissione Europea, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship 
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and SMEs. L’ICT body of knowledge, corpo di conoscenze, “è la conoscenza di base richiesta per accedere alle 
professioni ICT e funge da primo punto di riferimento per chiunque sia interessato a lavorare nelle ICT”. 

Il riferimento è ad una professionalità T-shaped (a forma di T): “La natura dei lavori ICT sta cambiando. Non 
basta più essere solo un esperto tecnico. L'industria ha bisogno di professionisti con una varietà di conoscenze e 
competenze ICT. I professionisti ICT sono inoltre tenuti a comprendere gli aspetti aziendali, operativi e di 
gestione delle risorse umane. L'industria è alla ricerca di professionisti ICT multidisciplinari, pensatori duali (vale 
a dire persone che hanno una buona comprensione sia del business che della tecnologia) o persone T-shaped. 
L'ICT non è più uno strumento di supporto di back office o un dipartimento all'interno di un'azienda, ma permea 
tutti i livelli e le unità di un'azienda. Le ICT si sono spostate in prima linea e sono diventate un asset strategico 
chiave nella vita quotidiana. Pertanto, non è più sufficiente avere solo la conoscenza di uno specifico dominio 
ICT. 

Fondamentale è la necessità di un punto di vista ampio sui sistemi informatici, con la capacità di comprendere 
le possibilità ei vincoli delle varie tecnologie e di parlare un linguaggio comune con la diversità delle persone 
coinvolte. ... 

La linea verticale della T rappresenta la profondità delle relative abilità e competenze in un singolo campo, 
mentre la barra orizzontale è la capacità di collaborare tra discipline con esperti in altre aree e di applicare le 
conoscenze in aree di competenza diverse dalla propria”.  

 

Figura 7 - La professionalità T-Shaped 

Il documento individua 12 aree di conoscenza: ︎  

● ICT Strategy and Governance, 

● Business and Market of ICT, 

● Project Management. 
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● Security Management. 

● Quality Management, 

● Architecture, 

● Data and Information Management, 

● Network and Systems Integration, 

● Software Design and Development, 

● Human Computer Interaction, 

● Testing, 

● Operations and Service Management. 

Per ciascuna delle aree vengono indicati: 

● una definizione; 

● l’elenco delle conoscenze richieste; 

● i riferimenti alle conoscenze indicate nella dimensione 4 dell’e-CF; 

● l’elenco dei profili professionali che necessitano la conoscenza dell’area. 

 
Figura 8 - Un esempio di area di conoscenza come illustrata nel BoK  
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Nell’autunno 2019, sotto la responsabilità del Technical Committe 428 del CEN, è stato avviato un gruppo 
di lavoro per lo sviluppo del Foundational Body of Knowledge che ha portato nel 2022 alla pubblicazione di 
una norma CEN EN 17748-1:2022. 

La figura 8 riporta, quale esempio, la tabella che illustra una delle 43 aree di conoscenza presenti nel 
BoK. 

ESSA: needs analysis 

L’area RESOURCES del sito ESSA contiene ad oggi - oltre a diversi case study analizzati - due primi 
importanti risultati: Needs analysis report e A software skills strategy. 

Figura 9 - I due documenti chiave fin qui prodotti 

I partner del progetto si sono impegnati in primo luogo in una need analysis, analisi dei bisogni, per 
individuare le esigenze attuali e future di competenze software in Europa e il divario di competenze - 
skills gap - da colmare. 

I dati sulla domanda attuale e futura sono stati raccolti tramite ricerche a tavolino - desktop research - 
condotte su documenti europei e delle singole nazioni partner: 

• studio della letteratura, 

• analisi dei rapporti e delle banche dati sul mercato del lavoro, 

• analisi delle offerte di lavoro (job vacancies). 

La ricerca è stata accompagnata da una rilevazione tramite questionario rivolto ad  organizzazioni con 
esigenze di competenze software per raccogliere dati sulla loro domanda di ruoli, competenze e abilità 
nel software. E sono stati organizzati gruppi di esperti a livello nazionale ed europeo per raccogliere dati 

170

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:110:0::::FSP_PROJECT:71369&cs=1C8337CE362C20D0C56CB36396F55FFEF
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:110:0::::FSP_PROJECT:71369&cs=1C8337CE362C20D0C56CB36396F55FFEF


Video e multimedialità nella didattica

qualitativi sulla domanda futura. E’ stata inoltre mappata l'offerta formativa attuale di formazione 
professionale nel campo del software a diversi livelli. 

 
Figura 10 - Dati relativi alla desktop research. 

Il rapporto ha mostrato che esistono tre importanti categorie di competenze per i professionisti nel 
campo del software: 

● Hard software skills: competenze specificamente connesse al campo del software quali 
principalmente quelle di programmazione - linguaggi: Java, Javascript, SQL, HTML, PHP, C++, C# e 
Python - ma anche di progettazione di algoritmi, di testing e debug, e di DevOps. 

● Profession-related skills: competenze relative al campo professionale ICT in generale come 
quelle relative alla gestione della sicurezza, al project management, alla gestione della 
sostenibilità e alla sostenibilità del software. 

● Soft skills: competenze trasversali sempre più importanti anche per i ruoli software; si tratta di 
soft skills interpersonali, di lavoro di gruppo e comunicazione, e personali: critical thinking and 
analysis, problem-solving e self-management. 

Scarica il documento:  
Europe’s Most Needed Software Roles and Skills - NEEDS ANALYSIS REPORT 2021  

Per quanto riguarda la formazione il documento sottolinea questi aspetti: 

● Servono programmi di formazione brevi e modulari da aggiornare regolarmente.  Acquisiranno 
importanza microlezioni e microcertificazioni. 

● Servono professionisti T-shaped e π-shaped che non solo siano in grado di programmare e 
mantenere il software, ma che abbiano anche un'ampia gamma di competenze per funzionare 
bene in team multidisciplinari. I professionisti π-shaped sono particolarmente richiesti perché 
hanno una seconda specializzazione oltre al software, quindi possono capire molto bene il lato 
commerciale che il lato ICT dei problemi. 
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● Servono professionisti flessibili e preparati all'apprendimento permanente per mantenersi 
aggiornati ed essere in grado di adattarsi a nuove situazioni e tecnologie. 

ESSA: la Skills Strategy 

A partire dai risultati della needs analisys, il partenariato ha elaborato il documento “A Software Skills 
Strategy for Europe” che propone azioni per colmare il divario di competenze software tramite programmi 
di istruzione e formazione professionale: 

● per la formazione iniziale (skilling),  

● per l'aggiornamento (upskilling)  

● e per la riqualificazione (reskilling) di individui in ruoli software professionali ad alta richiesta.  

Il documento parte da una constatazione: “Il ruolo del professionista del software sta cambiando. Stanno 
emergendo nuovi strumenti e tecnologie. Il modo in cui il software viene sviluppato sta cambiando con le 
organizzazioni che adottano metodologie agili oltre a una spinta significativa verso lo sviluppo di applicazioni 
basate su cloud e pratiche di sviluppo sicure e sostenibili. Tutto ciò richiede lo sviluppo di nuovi modi di lavorare, 
nuove abilità e competenze. Inoltre, il modo in cui lavorano gli sviluppatori e le persone con cui lo fanno stanno 
evolvendo, richiedendo più collaborazione e lavoro di squadra poiché ruoli diversi e diversi campi professionali 
all'interno e all'esterno del ciclo di vita del software lavorano insieme per ottenere il risultato finale. 

Poiché l'arena dello sviluppo del software è in continua evoluzione, cambia anche la domanda del mercato per 
le competenze software”. 

Scarica il documento 
A Software Skills Strategy for Europe 

HOW TO BRIDGE THE SOFTWARE SKILLS GAP WITH TRAINING, EDUCATION, AND VALIDATION 

Il documento si indirizza a organizzazioni con esigenze di specialisti software, a chi eroga formazione 
professionale e, naturalmente, a chi lavora o intende lavorare in ruoli software. 

Propone una formazione flessibile e modulare per favorire l'accesso a molti professionisti, con ampie 
possibilità di apprendimento autonomo e possibilità di microlearning e con ricorso a metodi didattici 
innovativi che aumentino l'attrattività e la qualità della formazione, come la flipped classroom, la 
gamification e la peer education. 

Con riferimento sia ad e-CF che a tutti i più recenti documenti europei, ESSA definisce la competenza 
come la capacità di utilizzare conoscenze (knowledge), abilità (skill) e atteggiamenti (attitude) per 
portare a termine con successo un compito/attività in un determinato contesto. 
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Gli obiettivi dell’apprendimento vengono definiti in termini di risultati - learning outcomes - verificabili. Le 
valutazioni - assessment - possono convalidare il raggiungimento dei risultati dell’apprendimento e, per 
formalizzare questi risultati, la certificazione è importante. Quindi ESSA intende creare un framework di 
certificazione basato sui principi della micro-credenziali e dell'utilizzo di badge digitali che renderà più 
visibile l'offerta dei professionisti del software e le loro competenze. L'accreditamento dei programmi 
garantirà che i professionisti del software siano formati per soddisfare gli standard ESSA. 

Il sistema di certificazione dovrà essere tale da svolgere la propria funzione indipendentemente da come 
conoscen  ze, abilità e competenze siano state acquisite, se in percorsi formali, non formali o informali.  
Ma la definizione di percorsi formativi è ovviamente rivolta ai sistemi formali che si occupano di 
formazione professionale ai diversi livelli: formazione secondaria superiore (EQF 3 e 4), formazione post-
secondaria e terziaria (EQF 4 e 5) e formazione terziaria superiore (EQF da 5 a 7). Per quanto riguarda 
l’Italia la proposta vale dunque per i corsi per la qualifica professionale di Operatore informatico (EQF 3), 
per gli Istituti Tecnici Informatici e SIA (EQF 4), per gli ITS a specializzazione informatica (EQF 5), per le 
lauree in Informatica trienniali (EQF 6) e magistrali (EQF 7). 

Prossimi passi di ESSA e potenziali utilizzi da parte delle scuole 

Attualmente il partenariato è impegnato nella definizione dei curricula relativi, come si è detto alle cinque 
figure software - Developer, Solution designer, Test specialist, Technical (software) specialist, DevOps expert  - 
per ciascuna a diversi  livelli EQF. 
Successivamente verranno attivate iniziative formative nei vari paesi partner. Nel frattempo verrà 
allargata l’alleanza a tutti coloro che vi vorranno aderire. 

Penso che, per le scuole che fanno formazione in ambito informatico, dunque per l’indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni e per l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, sia utile far riferimento ai risultati del 
progetto ESSA. Ne possono trarre diversi benefici: 

● La need analysis fornisce validi argomenti perchè gli studenti siano motivati ad iscriversi ad 
indirizzi che portano a professionalità nel campo del software. 

● Sempre la need analysis aiuta a identificare le competenze da sviluppare e i percorsi per 
conseguirle. 

● I percorsi che il progetto sta elaborando aiuteranno le scuole a ridefinire  curricoli e metodologie. 

● Le scuole potranno ampliare la propria offerta formativa proponendo, sul proprio territorio, 
percorsi di up-skilling e re-skilling, anche in collaborazione con aziende che hanno bisogno di 
aggiornare  il proprio personale. 

● Anche le certificazioni e microcertificazioni che saranno individuate nel progetto potranno essere 
utilizzate dalle scuole, sia per i propri studenti sia al servizio del territorio. 
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Dalla “Robotica educativa” alla “Educazione al volo” 

Negli scorsi vent’anni è stata la “robotica” a ispirare e motivare impegno, studio e ricerca nelle scuole. A 
dare vita ad esperienze di didattica attiva per le discipline oggi comprese negli ambiti S.T.E.M e S.T.E.A.M.. 

Le prime scuole ad avventurarsi in questo campo furono nel 2002 quelle della sperimentazione 
“Costruiamo un robot” condotta dall’IRRE Lombardia, ITD-CNR di Genova e Museo delle Scienze di 
Milano. A seguire quelle piemontesi coinvolte nel progetto dell’IRRE Piemonte “Robot @ 
scuola” (2005-2007). Negli anni successivi la crescita di esperienze in tutta Italia anche grazie la 
promozione della competizione mondiale “Robocup jr” curata dalla Rete di scuole “Robocup Jr - 
Italia” (2009-2018). Dal 2015 coi fondi del Piano Scuola Digitale del MIUR in pratica tutte le scuole 
italiane si sono dotate di modelli e kit idonei a fare esperienza di costruzione e programmazione di piccoli 
robot, e “gare” di robotica sono fiorite in ogni borgo d’Italia. Abbinando il “coding” alla “robotica”. 

Nei prossimi anni si intuisce che potrebbe essere “il volo stabilizzato” il nuovo campo di attenzione per i 
giovani studenti appassionati di tecnologie innovative, e lo “spazio aereo” il terreno da esplorare e 
studiare attivamente. Con la scuola sfidata a una nuova “educazione” da proporre: un'educazione al volo 
che tratti di come rispettare il “codice dell’aria” e promuova la sicurezza necessaria di cui il Regolamento 
europeo detta norme e prevede severe sanzioni. 

Per avviare sempre più Istituti scolastici in questo nuovo settore tecnologico, stiamo replicando 
l’approccio e la metodologia didattica (LRE) che hanno favorito lo sviluppo nella scuola italiana della 
“Robotica Educativa” tra il 2002 e sino al 2020. In tal senso il know-how maturato dalla prima Rete 
nazionale di scuole “Robocup Jr Italia”  ci ha permesso di bruciare le tappe e condurre un’efficace azione 1

di ricerca e sperimentazione, di cui qui pubblichiamo i primi esiti. 

Quelle che seguono sono le evidenze maturate su cui si può pensare di sviluppare un’offerta formativa 
nelle scuole che intendono approcciare questa tecnologia, valutandone le potenzialità di utilizzazione a 
scuola senza i rischi legali e materiali che si possono immaginare, quando un oggetto materiale vola sulle 
nostre teste. 

Cenni di storia delle tecnologie del volo a pilotaggio remoto – 1849-2020. 

Il primo tentativo di realizzare un aeromobile senza pilota a bordo risale al 1849, quando gli Austriaci 
attaccarono Venezia usando palloni aerostatici caricati di esplosivo, lanciati da terra ma anche dalla nave 
austriaca Vulcano. Alcuni dei palloni funzionarono, altri a causa del vento finirono per tornare indietro 
colpendo anche le linee di attacco austriache. 

 Costituita ai sensi art. 7 del DPR 275/99 (Varallo, VC, 2008) da otto ITIS italiani del Piemonte, Veneto e Sicilia ha organizzato la 1

manifestazione nazionale annuale che ha ospitato dal 2009 al 2018 oltre 20.000 studenti e docenti appassionati di innovazione 
tecnologica e robotica.
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I primi prototipi di velivoli senza pilota fecero la loro comparsa durante la Prima guerra mondiale, e 
venivano usati come bersagli volanti per addestrare i primi piloti di caccia. Un esempio è l' “Aerial Target” 
del 1916, che veniva controllato mediante radiofrequenza. Nello stesso anno nasce l'aeroplano 
automatico Hewitt – Sperry, anche noto come “bomba volante”. Questo modello concretizza l’attuale 
concetto di “aereo senza pilota”, controllato da una serie di giroscopi montati al suo interno. 

Nel periodo di tempo compreso tra le guerre mondiali, lo sviluppo tecnologico permise alle varie aziende 
militari di portare avanti progetti di conversione di alcuni modelli di aerei in APR, e alla nascita dei primi 
sistemi senza pilota che potevano essere operati dalle navi da guerra e controllati mediante un 
autopilota. La prima produzione in larga scala di APR risale però alla Seconda guerra mondiale. 

Nel campo che più ci interessa, quello dei droni per uso civile e in particolare per applicazioni non 
professionali, bisogna distinguere tra i modelli che volano in modalità “Acro”, anche conosciuta come 
modalità rates o modalità acrobatica, e quelli – i più recenti – che volano in “Modalità stabilizzata”, che in 
pratica è una modalità di volo assistito. 

In modalità ACRO con gli stick del radiocomando si controlla la velocità angolare di rotazione del drone 
sui tre assi, X, Y e Z. Se si spinge uno stick in avanti e lo si mantiene in quella direzione, il drone 
continuerà a ruotare su quell’asse ad una velocità costante, mentre in modalità stabilizzata la rotazione 
viene bloccata dal Flight Controller per evitare che il drone si capovolga. 

Sino all’affermarsi dei droni capaci di volo stabilizzato - pochi anni fa -  il pilotaggio di un drone richiedeva 
un impegno del pilota a mantenere la corretta spinta per tenerlo in volo. Invece un drone capace di volo 
stabilizzato automaticamente torna in posizione neutrale, ovvero piana ed allineata con l’orizzonte, 
quando si lasciano andare le levette di controllo del radiocomando. Questo avviene grazie al Flight 
Controller – un computer di bordo che analizza i dati di giroscopio e accelerometro presenti e in pochi 
millisecondi calcola e trasmette ai motori gli impulsi necessari per livellare il drone. È come se ci fosse 
una mano invisibile che mantenesse il drone sempre livellato ogni volta che il pilota lascia i comandi. 

Da ultimo il ricorso a costellazioni di satelliti di geo-localizzazione (GPS) rendono il drone capace di un 
alto controllo sulla sua posizione (latitudine, longitudine, quota), tanto da poter svolgere rotte 
programmate, o anche calcolate dal drone, con precisione sorprendente. E anche di compensare in real 
time le derive provocate da fattori esterni come il vento.  Grazie a queste evoluzioni il pilotaggio di un 
APR oggi può essere alla portata di tutti. 

Liberando il pilota dalla fatica del mantenimento in volo del drone, è possibile porre la sua 
concentrazione sulla “missione” da compiere. Missione che – per finalità scolastiche – è il “compito” da 
svolgere per esercitare competenze riferibili ai curricoli disciplinari. È stato questo il tema della 
sperimentazione svolta nel 2021/22 a cura dell’ITIS Q. Sella. 
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Riferimenti di legislazione per il volo civile e normativa europea vigente dal 

2021 

Il 2021 ha visto l’entrata in vigore del tanto atteso  nuovo regolamento europeo per i droni. I servizi 
attuativi delle prescrizioni emanate sono ancora in fase di completamento, ma per l’utilizzo “open 
category” è già chiaro cosa è necessario fare per essere in regola. Per cui è stato possibile formulare una 
sintesi di cosa è necessario fare perché un Istituto scolastico possa dotarsi di questa nuova tecnologia. 

Già dal 15 dicembre 2019 (emanazione della nuova edizione del regolamento ENAC - Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile), chi utilizzava droni sia per hobby che per lavoro era obbligato ad adeguarsi alla nuova 
normativa per continuare a volare. A seguire l’EASA (European Aviation Safety Agency) ha emanato il 31 
dicembre 2020 la regolamentazione europea che introduce sostanziali novità sia per i produttori di droni 
(marcatura di classe europea) che per gli “operatori” (i proprietari) obbligati a registrarsi per ottenere i 
codici di identificazione (QR-code)  da applicare sui droni operativi posseduti. 

Mentre per i produttori vige una fase transitoria in attesa che dal 1° gennaio 2023 entri in vigore 
l’obbligo di marcatura dei loro droni messi in commercio, per chi invece possiede e vuol far volare un 
drone gli obblighi di registrazione sono già vigenti. E questo è bene saperlo, se si posseggono o si 
vogliono acquistare dei droni. Anche i cosiddetti “inoffensivi”, di peso inferiore ai 250 g., sono soggetti a 
queste regole. La formazione messa a punto e pubblicata su SOFIA ruota proprio attorno al come la 
scuola italiana possa organizzarsi a gestire l’attività di “Operatore della PA” nel momento in cui si dota di 
uno o più APR, e intende utilizzarli per le più svariate finalità. 

 

Figura 1 - La flotta di APR dell’ITIS Q. Sella di Biella e della Rete RCJ Italia, registrati su d-flight in capo all’ITIS Q.Sella 

“Imparare a volare” e/o “Volare per imparare”? 

Ovvero: perché usare dei droni a scuola? Ovviamente per “volare per imparare”, dato che la funzione di 
“scuola di volo” è già presente in molti Aeroclub, che stanno riorganizzandosi per rilasciare le 
certificazioni ai piloti di APR per finalità professionali (categoria “specific”). 

immagine
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Ma ancor più ci sentiamo di incoraggiare altri Istituti a conoscere le potenzialità che – anche in classe 
“open” – l’attività di volo può rappresentare. Perché abbiamo visto come il volo reale, ben più delle 
tecnologie virtuali, suscita emozioni e sfide rispetto a un contesto – il cielo e le tre dimensioni in cui si 
vola – che richiede competenze solitamente sopite e inespresse. Abbiamo visto che l’esperienza del 
pilotaggio remoto un contesto scolastico - laboratoriale, in cui un discente viene messo alla prova nel 
tentare di dominare le tecniche di pilotaggio remoto, stimola attenzione e concentrazione sui fattori in 
gioco, non ultimo nella rapida presa di autonoma coscienza dei propri limiti, motivando lo sforzo per il 
loro superamento. 

La realtà concreta di un drone in volo non ha pari con le percezioni alterate da visori 3D, tecnologie di 
“realtà aumentata” e altre tecniche che allontanano la persona dalla percezione diretta, e controllabile 
concretamente, di un ambiente reale, in cui imparare facendo volteggiare il proprio drone tra il suolo e il 
cielo, vicino – lontano da noi, attorno a noi a quote diverse. Da solo o in stormo con altri droni. 

Quanti studenti e docenti hanno avuto questa esperienza?  Non sono disponibili dati o statistiche nel 
merito. Ma è facile trovare traccia sui social di docenti che utilizzano un drone nel tempo libero, e alcuni di 
questi lo portano anche a scuola per farlo vedere ai ragazzi. Il contatto con alcuni di questi ha però 
confermato che non vi sono esperienze mirate ad avviare gli studenti a pilotare un (piccolo) drone, e 
nemmeno a informare su regole e attenzioni da avere per farne un uso sicuro, personale o a scuola. 

PARTE SECONDA – A.S. 2021/22 

Le sperimentazioni condotte e il primo corso di formazione per docenti (Educazione al Volo) 

Sulla base delle premesse prima illustrate, e in attuazione dell’art. 6 del DPR 275/99 (Regolamento 
Autonomia Scolastica), tra il maggio 2021 e l’aprile 2022 sono state promosse e svolte con successo due 
sperimentazioni di impiego a scuola e un corso di formazione per docenti (Educazione al volo – catalogo 
ministeriale SOFIA ID 60418 – 1 CFU) di cui qui si illustrano brevemente le caratteristiche. 

Sperimentazione nel contesto di Istruzione secondaria superiore (ITIS e Liceo 

Scientifico Scienze Applicate) 

La prima sperimentazione si è svolta presso l’ITIS Quintino Sella di Biella dal 3 al 31 maggio 2021, 
condotta dal prof. Giovanni Marcianò che - oltre al personale curriculum di ricercatore in campo delle TD - 
ha maturato oltre 400 ore di pilotaggio SAPR in contesti “Open Category”. 

La sperimentazione ha coinvolto sei unità di personale in servizio – docenti laureati, ITP e Ass. Tecnici – 
per un avvio all’uso di APR in contesto scolastico e per dare loro una prima formazione all’impiego sicuro. 

Sono stati utilizzati quattro APR di classe 0  (peso inferiore ai 250 g.) di ultimissima generazione, 
testando il loro uso negli ambienti scolastici tipici degli istituti superiori, e ricercando la compatibilità con 
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le regole dell’aria e le norme di sicurezza vigenti. Si è anche organizzata una sessione di volo presso un 
campo di volo autorizzato, verificando la fattibilità di collaborazioni con soggetti del territorio 
tradizionalmente attivi nel settore. 

Le risultanze finali hanno confermato le premesse teoriche, ma ancor più hanno permesso di acquisire 
elementi certi rispetto alle prescrizioni opportune per lo svolgimento in sicurezza nei contesti scolastici. 
Tutte le conoscenze acquisite sono divenute elementi del percorso di formazione, per cui sono stati 
sviluppati materiali e video di documentazione che possono favorire la replicabilità del progetto presso 
altri Istituti. 

Tutti i partecipanti alla sperimentazione hanno poi conseguito l’attestato EASA A1/A3 per la conduzione 
di APR, frequentando il percorso online e superando la prevista prova teorica. 

In forza di queste esperienze e titoli sono in atto le prime attività con studenti del IV – V anno, in cui la 
competenza di pilotaggio APR è funzionale a tematiche di percorsi di approfondimento curriculari riferiti 
a contesti professionali in cui l’APR sta divenendo strumento operativo al servizio delle professionalità di 
riferimento per gli indirizzi di ITIS, ma anche per ricerca e studio in settori connessi al percorso di Liceo 
Scientifico Scienze Applicate. 

 

Figura 2 - La registrazione dell’ITIS Q. Sella di Biella come operatore PA sul sito d-flight.it 

Sperimentazione nel contesto di  Primo Ciclo dell’Istruzione (scuola primaria e 

secondaria di I grado) 

Alla luce del successo della prima sperimentazione, e con lo scopo di approfondire le problematiche 
connesse all’età degli alunni del primo ciclo, che nel nuovo contesto normativo non permetterebbe loro la 
conduzione di un APR, ed anche sul piano delle abilità/competenze necessarie suscita perplessità, si è 
svolta tra i mesi di ottobre 2021 e aprile 2022 una seconda sperimentazione nel primo ciclo di istruzione, 
grazie alla disponibilità alcune scuole del Verbano Cusio Ossola facenti capo al CTI di Domodossola. 

immagine
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In questo caso la sperimentazione è stata svolta dalla dott.sa Simonetta Siega, che aveva partecipato 
alla prima sperimentazione, oltre ad avere un personale curriculum di ricercatrice ed essere in possesso 
dell’attestato EASA A1/A3 per la conduzione di APR. Sono stati coinvolti gli studenti in prima persona, sia 
per educarli all’uso corretto di un drone-giocattolo  sia per una prima disamina dei possibili impieghi a 2

scuola, oltre l’aspetto generale dell’educazione all’uso corretto e sicuro di questi prodotti tecnologici. 

Dopo gli opportuni contatti con i rispettivi Dirigenti scolastici, sono state coinvolte nella sperimentazione 
la classe V sez. A della scuola primaria Kennedy del 2° Circolo di Domodossola e la classe III sez. C della 
scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Gravellona Toce. 

Riferisce la dott.sa Siega: 

“Dopo aver acquistato un drone per uso personale, impiegando il contributo ministeriale della “carta 
docente”, man mano che provavo da autodidatta i rudimenti del pilotaggio APR ho realizzato quanto 
questo impegno all’aria aperta mi stava aiutando a superare la tensione e il disagio accumulato 
durante il forzato lockdown. Davvero un’esperienza “liberatoria”! Per imparare a gestire sempre 
meglio questo APR ho partecipato ad un corso on line organizzato da un Istituto superiore 
lombardo, sul tema dell’uso di questi apparati negli istituti tecnici.  Molta teoria che ha aumentato la 
mia voglia di saperne di più. Ho partecipato allora, su invito del prof. Marcianò e come docente 
ricercatrice della Rete RoboCup JR Italia, alla sperimentazione organizzata a Biella presso l’ITIS 
SELLA, e le ore di pratica a scuola sono state determinanti rispetto alla sola teoria che avevo seguito 
nel corso online. 

Conclusa positivamente la sperimentazione di Biella, ho maturato l’idea di provare a immaginare 
come  “far pilotare” ai ragazzi più giovani un oggetto non solo tecnologico, innovativo ma anche 
volante! La proposta che ho rivolto al prof. Marcianò ha portato quindi allo sviluppo di questa 
seconda sperimentazione, ancor più sfidante in quanto richiedeva di affrontare sia il problema delle 
corrette dotazioni da adottare, sia le specifiche abilità/competenze possibili da parte di alunni in età 
precoce, rispetto al tema del “pilotaggio APR”. Elementi tutti da esplorare e conoscere sul campo, 
nell’applicazione effettiva.” 

L’occasione di questa seconda sperimentazione ci ha permesso di recuperare quanto sviluppato nella 
Rete di scuole “Robocup Jr Italia”, ritrovando nell’approccio al problem solving continuo, metodo che il 
pilotaggio APR “a vista” richiede, quello stesso contesto didattico attivo e incisivo che era nelle ipotesi 
iniziali, confermate dall’esperienza sul campo. 

L’idea iniziale è stata avvalorata: il drone può diventare un ausilio didattico utile ed efficace, come lo sono 
certi robot, se utilizzato nel modo corretto, con una metodologia appropriata in ambiente scolastico. Per 
questo è stata preziosa l’ispirazione a quanto maturato nei “Laboratori di Robotica Educativa – LRE”   3

 Un settore – quello dei “droni-giocattolo” - la cui normativa di riferimento è in evoluzione, come anche il livello tecnologico che 2

rende alcuni modelli molto vicini – per modalità d’uso e sicurezza – ai veri APR di classe “Open Category”

 Marcianò G. (2017), Robot & Scuola, Milano; Hoepli.3
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adattata con gradualità e prudenza ai nuovi ambienti e setting opportuni per volare in sicurezza. E ciò 
specialmente nel primo ciclo, dove sarebbe precoce ogni idea di spendibilità professionale o comunque 
riferibile ai curricoli di indirizzo, come per le scuole superiori. Sempre la dott.sa Siega riferisce: 

Era l’anno scolastico 2002/03 quando, docente di scuola primaria per l’area matematico-scientifica,  
iniziai a utilizzare il sw didattico Micromondi 2.0 in classe terza, per renderli più autonomi e 
consapevoli di un uso corretto (e gratificante) delle tecnologie diventando “autori” di piccoli mondi 
multimediali. Oggi quell’attività sarebbe definita “primi passi del coding”, ma allora esisteva solo il 
LOGO e il sw didattico Micromondi che usava il linguaggio LOGO per programmare gli oggetti, un 
linguaggio adatto agli studenti più piccoli sviluppato al MIT dal prof. Seymour Papert. 

Quando poi gli alunni stessi mi chiesero se fosse possibile “far uscire la tartaruga  dallo schermo” 4

per poterla programmare a muoversi in classe con loro, dal coding ebbi modo di sperimentare i primi 
utilizzi di microrobot a scuola, con alunni di classe quarta primaria. 

Sono passati 20 anni, in cui quelle prime esperienze pionieristiche sono cresciute sviluppandosi e 
divulgandosi nelle scuole. Pensare di “ricominciare” proponendo l’uso dei droni a scuola come 
tecnologia innovativa, mi intriga parecchio.  So per esperienza che queste ricerche ti insegnano 
sempre molto, anche solo osservando i bambini e cercando di capire cosa fanno e perché lo fanno. 

In questo caso non avrei più dei robot da programmare per muoversi in autonomia nell’ambiente 
classe, in laboratorio o in palestra, evitando ostacoli ed imparando a gestire gli imprevisti. Un drone 
presenta caratteristiche diverse. I robot sono macchine che si muovono in contesto abbastanza 
circoscritto e, se programmate in modo non preciso, possono sbagliare percorso e sbattere contro 
qualche ostacolo e rompersi! Con i  droni il rischio è più alto, la sicurezza è fondamentale. Quindi più 
che una sperimentazione all’uso corretto dello strumento tecnologico, si è subito capito che sarebbe 
stata una ricerca su come usare in modo sicuro questi macchinari che, proprio perché vanno pilotati 
manualmente, richiedono molta più cura nel percorso di apprendimento per non fare danni! 

Muoversi nello spazio a tre dimensioni permette prospettive e complessità nuove, legate anche alla 
nostra NON abitudine a volare! Quindi un’educazione al volo permette esperienze e conoscenze 
assolutamente nuove, che possono essere fondamentali soprattutto  nell’EDUCARE a cosa significhi 
volare, dove sia utile e possibile farlo e come sia importante capirne le dinamiche intrinseche, 
almeno a scuola. 

Riporto qui alcune testimonianze degli alunni che hanno partecipato: 

 La “tarta” o “tartaruga” del LOGO è l’icona che agisce in base ai comandi del LOGO digitati dagli alunni.4
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SCUOLA PRIMARIA 

§  “Alcuni giorni fa io e la mia compagna M. abbiamo fatto un'esperienza con il drone. Mi 
sono divertito e non sapevo che il drone poteva ruotare”. 

§  “Non avevo mai provato un drone finora. È stato facile, alcune volte non riuscivo ad 
andare avanti perché il drone andava a sinistra; guardavo il drone in alto e non stavo 
attenta al movimento delle dita sul radiocomando. Ma mi sono divertita molto con il 
drone e ho imparato a decollare e ad atterrare.” 

§  “Esperienza drone: mi è piaciuto veramente molto l'esperienza del drone. …. Nella seconda 
prova abbiamo fatto roteare il drone e all'inizio il cerchio era piccolo ma man mano che 
si girava il cerchio  si allargava. Comunque, l'esperienza mi è piaciuta un sacco e la 
rifarei.” 

§  “Oggi mi sono divertito, abbiamo fatto la prova d'accensione, di farlo decollare e atterrare, 

la prova di abilità. È stato insegnativo   e molto divertente.” 5

§  “Negli Ultimi giorni abbiamo fatto una bellissima esperienza per guidare un drone. È stato 
bellissimo, vorrei rifarlo.” 

§  “IMPRESSIONI PROVE COL DRONE …. Il secondo giorno abbiamo fatto un ripasso di tutto 
quello che avevamo imparato e poi abbiamo fatto fare al drone un triangolo, un cerchio 
e un 8. È stato molto bello, delle volte mi confondevo tra lo stick destro e lo stick 
sinistro ed ho anche scoperto di avere le mani molto ferme” [nel manovrare il 
radiocomando.] 

§  “Nell'arco di alcuni giorni abbiamo svolto un'attività scolastica indimenticabile. La maestra 
Simonetta ci ha insegnato come pilotare un drone con diverse tecniche, …. Dopo molte 
prove di atterraggio sono riuscita a farne almeno una dignitosa. Questa esperienza mi 
ha stimolato. Mi è piaciuto molto imparare una cosa nuova.” 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

§  “Questa attività è stata molto carina ed alternativa a quella che può essere una semplice 
attività scolastica. Non avendo mai “guidato” un drone, sono riuscita ad imparare, a 
capire anche varie condizioni di spazio. Ho fatto alcuni “percorsi”, sono anche riuscita a 
migliorarmi rispetto al primo incontro e a tenere un pochino la mano più ferma [sul 
radio comando]”. 

 Come già avveniva nelle attività di robotica educativa, anche in questo contesto sono stati coniati neologismi dagli alunni 5

coinvolti. Rappresentano quanto incisiva l’esperienza sia stata, per descrivere la quale i normali termini sembrano “troppo poco 
descrittivi” e allora l’alunno cerca di ancor più sottolineare la valenza del proprio vissuto da riferire, in questo caso 
l’insegnamento ricevuto.
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§  “In realtà non so come descriverla però so che è stata un'esperienza unica e meravigliosa, 
spero ci saranno altere possibilità di fare questo bellissimo progetto perché 
personalmente mi è piaciuto molto!” 

§  “Io ho provato felicità quando partiva. Mi sentivo bene quando riuscivo a fare le 
“acrobazie” [evoluzioni su rotte geometriche]. È stato divertente, mi è piaciuto.” 

§  “A me è piaciuta moltissimo questa esperienza perché abbiamo fatto molte forme 
geometriche con il drone tra cui il cerchio, quello che mi è piaciuto di più. Dovevamo 
farlo decollare e farlo muovere.” 

Ma perché i droni sollecitano tutte queste emozioni e attenzioni? 

La letteratura potrebbe suggerire una risposta molto suggestiva: “Volare è uno dei più grandi sogni 
dell’umanità, uno dei progetti più ambiziosi al quale l’uomo si sia mai avvicinato, un percorso che ha visto 
fallire, nel tentativo, molte delle menti geniali in cui la storia ha avuto testimonianza”. 

Oggi non vogliamo pensare a come imparare a volare, ma provare ad avvicinare all’esperienza del volo 
con i droni i ragazzi più giovani della scuola primaria e secondaria di primo grado, per completare la loro 
esperienza del mondo in cui viviamo e operiamo. 

Un risultato inatteso è l’aver meglio compreso quanto sia importante educare non solo i ragazzi ed i 
docenti a scuola ma anche le famiglie e la società per sfatare tanti luoghi comuni e fake-news su questi 
strumenti tecnologicamente avanzati, per saper vedere il bello di questa esperienza e al contempo 
prendere coscienza dei rischi; quindi diffondere il senso di RESPONSABILITA’ che ogni pilota di APR deve 
possedere a prescindere. 

Le tecnologie hanno sempre avuto questo duplice aspetto: da una parte portare innovazione ma 
dall’altra rendere meno stabile la sicurezza. E come per l’uso della rete, di internet, non è mai utile 
proibire l’uso a prescindere, ma educare ad un uso sicuro della rete; così con i droni non si può lasciare al 
semplice buon senso un uso così importante come quello degli APR. 

Le statistiche attuali sulla vendita dei nuovi droni, in Italia, indicano una crescita vertiginosa delle vendite 
tra il 2020 e 2021, molto spesso regalati dai genitori ai figli per avere in comune una passione per le 
tecnologie. Il drone è un regalo all’ultima moda; anche nei cataloghi commerciali per le scuole, a fronte 
dei numerosi PON che il Ministero ha proposto, si sono visti inserire alla voce STEAM o STEM l’ausilio 
DRONE e spesso con l’apposizione “EDU” che di per sé non vuol dire nulla ma per chi lavora nel settore 
lascia presupporre che sia un modello EDUCATIVO adatto ai ragazzi nell’uso scolastico. È proprio così? 

E mentre la mitologia greca narra che Dedalo istruì Icaro ai rischi del volo, consegnandogli le ali di cera da 
lui costruite per il figlio, oggi accade nel contesto di “consumismo digitale” che i  genitori non diano ai figli 
nessuna istruzione quando regalano loro un drone. Percepiscono l’importanza delle tecnologie, 
dell’innovazione e sono affascinati da come un oggetto possa, pilotato, volare e produrre foto e video 
meravigliosi. Ma pochi si pongono il problema della sicurezza, tanto i moderni droni appaiono “infallibili”! 
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Ancor meno si chiedono se, in mano a dei ragazzi, questo strumento possa creare dei problemi alla loro 
ed altrui sicurezza. Uno dei motivi per cui ci siamo impegnati in questa  sperimentazione è stato anche 
quello di avere chiarezza sugli effettivi rischi e pericoli, e il fronte di rischio è più alto nella scuola primaria 
che alle superiori. 

Seymor Papert, il padre del costruzionismo, sosteneva che la mente umana per poter imparare bene, ha 
bisogno di costruire anche con artefatti la conoscenza che, in quanto tale, non deve solo essere 
trasmessa ma costruita con esperienza diretta (quello che oggi definiamo il learning by doing ). Pilotare un 
drone ti permette di “toccare con mano” come si può far volare un oggetto grazie ad un uso preciso del 
radiocomando. Toccando con mano. Imparando a costruire le proprie conoscenze in base a quanto 
corretto può essere il movimento in base alla programmazione. Certo, volare non significa prendere il 
drone accenderlo e farlo andare! Come in tutte le cose è necessario un percorso di addestramento che 
necessita essere consolidato da un uso più o meno frequente. 

Il drone non è stato scelto solo per la sua bellezza o perché un prodotto di “tendenza” ma in  base alle 
caratteristiche che ne garantivano sicurezza allo studente e all’ambiente scolastico in cui veniva testato, 
sulle prestazioni interessanti ma sicure,  con l’attenzione alla coerenza – in crescendo – degli 
apprendimenti. Una particolare attenzione all’elemento radiocomando, che anche nel modello semplice 
usabile a scuola è bene funzioni nello stesso modo in cui si pilota un modello più complesso. Dimensioni 
e prestazioni diverse, ma modalità di pilotaggio simili. 

A scuola oggi il drone può diventare un artefatto che permette agli studenti più giovani di imparare 
divertendosi? La nostra esperienza ci rende molto ottimisti nel rispondere a questo quesito. 
Indipendentemente dai fini del volo (fare foto o video) riteniamo che oggi il drone possa essere un ausilio 
didattico come lo è stato negli anni scorsi (e lo è ancora oggi) il robot. 

Quando Leonardo iniziò i primi studi osservando il volo degli  uccelli, cominciò a studiare anche i concetti 
di meccanica di volo, unendo alle conoscenze della natura quelle della meccanica. La contaminazione 
delle discipline è un aspetto che nel pensiero leonardesco è considerato un marchio di fabbrica. E la sfida 
che abbiamo iniziato oggi, noi, con questo breve articolo, è anche quella di poter raccontare come 
pensiamo sia possibile, con un drone, collegare le esperienze dei ragazzi con le discipline scolastiche. 

La sperimentazione ha permesso ai ragazzi coinvolti di non pensare al drone come un giocattolo, un po’ 
magico e un po’ misterioso, che a volte sparisce e non si ritrova più.  Sono diventati consapevoli che il 
drone è un veicolo e come tale va pilotato in modo sicuro, e ciò si può fare studiando come usarlo. Così 
come consigliamo ai docenti di formarsi  prima di utilizzare il drone a scuola, anche i ragazzi devono 
attrezzarsi ed avere le giuste conoscenze ed abilità prima di volare. 

Non si tratta più di un semplice “imparare facendo”: devo studiare per imparare a prevenire e gestire i 
pericoli più evidenti, gli imprevisti più noti. Entrando nelle classi e chiedendo “chi di voi non ha mai usato 
un drone?” con grande stupore si è visto che la maggior parte degli alunni dichiarano di averlo utilizzato 
almeno una volta, spesso quello del papà quando lui non è in casa. Oltre al rischio di farsi del male, le 
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famiglie o chi regala un drone ad un minore, lo sa che può essere soggetto a multe e anche a sanzioni 
con risvolti penali? 

A volte la superficialità, la non conoscenza o una falsa buona fede può davvero mettere in pericolo i più 
piccoli (basti pensare a quante volte la polizia postale scopre atti di cyberbullismo su dei minori che, i 
genitori, pensano stiano “giocando” online, senza preoccuparsi di quanto sia pericoloso il gioco che 
fanno!). Basterebbe questa opera di “Educazione al volo” a giustificare progetti di avvicinamento a 
questo nuovo strumento tecnologicamente avanzato. E poi anche curare - saranno i prossimi impegni 
della Rete di scuole RCJ Ir Italia - applicazioni pratiche inerenti le discipline e i curricoli scolastici, 
specialmente nei contesti STEM e STEAM. 

Per questo siamo motivati a procedere in primis nella diffusione del corso di aggiornamento “Educazione 
al volo” pubblicato sulla piattaforma Sofia, arricchito – rispetto alla prima edizione appena conclusa – di 
un modulo specifico per impieghi e applicazioni in contesti di primo ciclo. 

Il Corso di formazione docenti “EDUCAZIONE AL VOLO” 

Il progetto del corso è nato per la sempre maggiore presenza di piccoli droni nei cataloghi di chi 
distribuisce prodotti tecnologici alle scuole sta motivando molte di esse a dotarsi di questi nuovi prodotti 
“consumer”, anche senza avere una informazione adeguata sulla gestione dei droni (aspetti giuridici e 
tecnici a cura del proprietario, l’Istituto scolastico o il docente) e conduzione (a cura del pilota dell’Istituto, 
docente o ATA, o degli studenti). 

I profili di RISCHIO GIURIDICO e di RISCHIO TECNICO sono ben diversi da tutte le altre tecnologie sinora 
impiegate a scuola per fini didattici. I rischi sono ulteriormente aggravati – nelle scuole – per il fatto che 
manca una CULTURA DEL VOLO e delle REGOLE DELL’ARIA diffusa e aggiornata. 

In più, precedenti normative riferite ad attività come l’aeromodellismo, sono superate e non più valide. 
Mentre molti docenti ancora pensano a quelle nel proporre progetti o iniziative che - per costi e facilità 
d’acquisto - sono certamente alla portata delle scuole di ogni ordine e grado, spesso sulla scia delle 
iniziative promosse per la Scuola Digitale. Il Ministero non ha ancora emanato linee-guida o avviato 
progetti pilota. 

In questa situazione la Rete RCJ (Robocup Jr) Italia, nata nel 2008 per seguire l’evoluzione delle 
tecnologie didattiche, dopo aver promosso l’introduzione a scuola della Robotica EDUCATIVA riferita ai 
Curricoli di Primo e Secondo ciclo, ha ripreso il metodo LRE aggiornando la “tecnologia didattica  di 
riferimento” dal “Robot” al “Drone”, prima sviluppando uno studio e due sperimentazioni sul campo, e poi 
producendo materiali originali specifici per l’impiego in contesti scolastici di questa nuova tecnologia. 

Il metodo didattico LRE applicato all’impiego a scuola dei droni ha permesso di mettere alla prova - 
durante le due sperimentazioni - i capisaldi del metodo LRE, a partire dalla Formazione dei docenti, per 
“abilitarli” alla gestione e conduzione di questi nuovi ausili tecnologici in sicurezza, e conformità alle 
Regole vigenti. 
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La Formazione è posta alla base degli sviluppi che le scuole potranno – una volta conosciuto questo 
nuovo contesto tecnologico – progettare per offrire agli studenti nuove esperienze formative e 
didattiche. MA ATTENZIONE! Guai a equiparare i droni alle altre tecnologie didattiche già note e che sono 
ampiamente presenti a scuola. Coi droni, gli errori costano cari! E vanno prevenuti sapendo bene come 
agire per mitigare i rischi, che comunque sono sempre presenti, quando si agisce “per aria”. 

Questa proposta formativa per il personale della scuola – Docente e ATA – nasce dall’esperienza 
maturata dopo che il nuovo regolamento europeo ha semplificato e chiarito come sia possibile operare 
con  aeromobili a pilotaggio remoto (APR = UAV), legalmente e in sicurezza. Iscrizione su SOFIA, il corso è 
erogato da WinScuola per Istituti o singoli docenti.  

Durante la sperimentazione si è partiti dalle prime esperienze di volo in contesto normativo e tecnologico 
attuale (a maggio 2021 - 250 voli, 15 ore di pilotaggio, 75 Km percorsi) per studiare un’ipotesi di impiego 
a scuola di droni “inoffensivi” della classe C0 (c zero) in spazi scolastici, indoor e all’aperto. Ad oggi (aprile 
2022) i voli sono 500, le ore di pilotaggio 40, i km percorsi 500. Con quattro diversi modelli di diversa 
classe e potenza. Incidenti: nessuno. Un patrimonio di esperienza che i formatori del corso possono 
passare ai corsisti, ognuno chiamato a “cominciare da tre” senza rischiare cominciando da zero. 

 

Figura 3 - Il corso “Educazione al volo” erogato da WinScuola sulla propria piattaforma di e-learning. Informazioni su https://
formazione.winscuola.com/ 

Anche il confronto avuto con professionisti del volo coi droni è servito a mettere a punto un ulteriore 
elemento di chiarezza, riflettendo sulla migliore collaborazione tra la scuola pubblica e le “scuole di volo” 
professionali, che addestrano piloti. Condividiamo lo strumento (drone) ma separando le finalità: 
“Educative” che meglio si collocano nell’offerta formativa della scuola pubblica, “Professionali” per le 
scuole di volo da cui ci si avvia alla professione di pilota. 

immagine
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Estonia patria del digitale 

Nel 2021 il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca estone ha pubblicato un documento  che ha ridefinito 1

gli aspetti pedagogici e le prospettive del sistema scolastico, che come è noto da anni è ai primi posti 
delle classifiche che si occupano di education, con un modello educativo che pone al centro lo sviluppo del 
singolo apprendente e punta in maniera totalizzante sulla digitalizzazione.  
Il piccolo paese baltico – 1,3 milioni di abitanti – da tempo è al centro dell’interesse di accademici, 
ricercatori, leader internazionali e imprenditori, per cogliere i fattori di successo, che lo hanno reso un 
esempio e un possibile modello per l’istruzione digitale. Nel tempo, l’Estonia, patria degli inventori di 
Skype nel 2003, uno dei primi paesi al mondo nel 2001 a classificare l'accesso a internet come un diritto 
umano, pluripremiata nei vari meeting sull’innovazione e sul ruolo delle TIC nell’istruzione, ha rinforzato la 
sua posizione anche durante gli anni difficili della pandemia, dimostrando di possedere una serie di 
soluzioni che supportano pienamente l'apprendimento a distanza. 

La società estone, vale la pena ricordarlo prima di entrare nel merito del suo sistema scolastico, è una 
società digitale ad alta tecnologia. Il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche ha svolto un ruolo 
essenziale nella ricostruzione dello Stato estone dopo il ripristino dell'indipendenza. Oggi l'Estonia è una 
delle società più digitalizzate al mondo, con un gran numero di servizi pubblici disponibili online per i 
cittadini, una copertura internet a banda larga nella maggior parte del Paese . 2

Qualche veloce riferimento è utile per comprendere come la digitalizzazione sia trasversale e abbia avuto 
effetti a pioggia su tutti i settori vitali del paese. Nel paese baltico la dichiarazione dei redditi viene 
compilata online in meno di 5 minuti, il 99% dei servizi pubblici estoni è disponibile sul web 24 ore su 24 e 
il 99% delle scuole utilizzava già prima del Covid-19 qualche tipo di soluzione elettronica. Un unico 
documento digitale memorizza in modo sicuro le informazioni personali di ogni estone, compresi i dati 
sanitari, fiscali e di polizia. Durante la pandemia numerose sono state le azioni digitali, che hanno 
permesso al paese di superare le fasi critiche con successo: è stata creata una piattaforma per collegare 
le persone vulnerabili e a rischio con i volontari tramite un call center; è stato realizzato un servizio di 
tutoraggio online per gli studenti in quarantena, oltre ad un add-on per gli smartwatch per aiutare le 
persone a controllare i sintomi del coronavirus e anche una visualizzazione online di quali scorte 
alimentari sono disponibili nei supermercati locali. 

E nel campo dell’istruzione l'Estonia si è impegnata a installare computer in ogni classe e già dal 2000 
tutte le scuole del Paese erano online. Il governo ha inoltre offerto una formazione informatica gratuita al 
10% della popolazione adulta. L'impegno ha contribuito ad aumentare la percentuale di estoni che 
utilizzano Internet dal 29% del 2000 al 91% del 2016. L’Estonia è stata prima in Europa nel test PISA 
2018, che misura i risultati educativi degli adolescenti in tutto il mondo, e ha attribuito questo successo 
in parte alla sua strategia digitale.  

 https://www.educationestonia.org/about-education-system/ [31/05/2022]1

 https://www.educationestonia.org/tiger-leap/ [30/05/2022]2
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L'Università di Tartu, ad est del paese, la più antica e prestigiosa università estone, è passata 
all'insegnamento a distanza in un solo giorno all’indomani del lockdown. 

Il Sistema scolastico in Estonia  3

Istruzione prescolastica 

La Alusharidus (istruzione prescolastica) è fornita dagli lasteaed (asili nido) e da altri istituti di assistenza 
prescolastica e non fa parte del sistema d’istruzione formale. Essa comprende tutti gli istituti 
prescolastici pubblici e privati che forniscono vitto ed istruzione pre-primaria ai bambini dai 3 ai 7 anni. 

Istruzione obbligatoria 

L’istruzione obbligatoria si divide in tre parti. 
Istruzione primaria: inizia a 7 anni e continua fino al completamento della põhiharidus (istruzione primaria 
- 9 anni) o fino ai 17 anni d’età, anche senza diploma di põhikool (scuola primaria); 

Istruzione secondaria 

La keskharidus (istruzione secondaria) consiste nella üldkeskharidus (istruzione secondaria generale), nella 
kutsekeskharidus põhihariduse baasil (istruzione secondaria professionale successiva alla scuola primaria) 
e nella kutsekeskharidus keskhariduse baasil (istruzione secondaria professionale successiva all’istruzione 
secondaria generale). L’istruzione secondaria non è obbligatoria, ma è necessario completarla per poter 
intraprendere gli studi al livello superiore. 

Istruzione superiore 

La kõrgharidus (istruzione superiore) è fornita dalle ülikool (università) e dal rakenduskõrgkool (settore 
dell’istruzione superiore applicata). Le università forniscono anche corsi d’istruzione superiore 
professionale. Gli istituti d’istruzione superiore professionale propongono corsi che rappresentano il 
primo grado dell’istruzione superiore e corrispondono ai corsi di laurea di primo grado (Bachelor) delle 
università. 

La frequenza scolastica obbligatoria è di dieci anni. Le amministrazioni locali devono garantire un posto a 
scuola ad ogni bambino che vive nel proprio territorio. I genitori possono iscrivere i bambini ad una scuola 
di propria scelta anche al di fuori del comune se ci sono posti disponibili. 

L’anno scolastico va da settembre a giugno. Il numero massimo di lezioni settimanali varia da 20 (1° 
anno) a 34 (9° anno); il corso minimo consentito in un Gümnaasium è di 32 lezioni. 

 https://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=831 [30/05/2022]3
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Gli alunni stranieri in età di scuola dell’obbligo vengono integrati nella classe adatta alla loro età, e viene 
loro fornita assistenza al fine di aiutarli a raggiungere il livello scolastico equivalente. 

La digitalizzazione del sistema scolastico 

Il primo passo verso la digitalizzazione risale al 1997, quando il progetto denominato Tiigrihüpe  (il Salto 4

della Tigre) ha lanciato un programma di integrazione tra tecnologia e apprendimento, una strategia 
rivelatasi lungimirante visto che già molto prima della pandemia la didattica nelle scuole estoni veniva 
arricchita da piattaforme e libri digitali. 

Dal 2014 gli estoni hanno una strategia di apprendimento permanente che comprende anche un 
programma di trasformazione digitale. L'idea del programma è di aiutare a sviluppare le competenze 
digitali sia degli insegnanti che degli studenti. Corsi di formazione informatica e materiali didattici hanno 
contribuito a integrare la tecnologia digitale nel processo di apprendimento per sviluppare le competenze 
digitali. 

L’Estonia si è posta l'obiettivo di digitalizzare tutti i materiali didattici già nel 2015. Il successo della 
trasformazione digitale del sistema educativo estone si basa su un approfondito sviluppo professionale e 
sulla formazione degli insegnanti e dei tecnologi dell'istruzione. 

Oltre all'insegnamento di conoscenze e competenze in campo digitale, l'istruzione estone utilizza 
ampiamente numerose soluzioni intelligenti: database digitali, libri di testo digitali, materiali di e-learning, 
diari di classe digitali, valutazioni digitali, per non parlare di varie applicazioni e programmi. 

Gli insegnanti migliorano le loro competenze digitali con Digital Accelerator . 5

Oggi la scuola estone è per lo più nel cloud: il 95% delle scuole utilizza soluzioni di e-school (ad esempio 
eKool, Stuudium). Questi strumenti innovativi offrono a genitori, insegnanti e bambini un modo semplice 
per collaborare e organizzare tutte le informazioni necessarie per l'insegnamento e l'apprendimento. 

Gli strumenti sono tipicamente co-creati da scuole, università e aziende. 

Questo è possibile – si legge nel documento del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca estone  “Co- 
costruire il futuro di cui abbiamo bisogno ora” (2021) - solo se gli insegnanti e i dirigenti scolastici 
continuano ad imparare e a crescere. Questa crescita si riflette nel miglioramento degli ambienti di 
apprendimento cognitivi, emotivi, fisici e sociali. Questi miglioramenti dipendono in parte da una cultura 

 La storia ispiratrice di come l'Estonia è diventata E-stonia [una battuta azzeccata coniata dall'ex presidente Toomas Hendrik 4

Ilves] è iniziata nel 1996, con l'aiuto della Tiger Leap Foundation, un ente di investimento tecnologico sostenuto dal governo. 
Non molto tempo dopo l'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991, il Paese decise che l'economia online e la massiccia 
innovazione tecnologica erano la strada da percorrere per un piccolo Paese privo di risorse naturali su cui contare. Grazie a Tiger 
Leap, alla fine degli anni '90 tutte le scuole estoni erano online e sono stati fatti grandi investimenti in reti e infrastrutture 
informatiche.

 https://www.educationestonia.org/teachers-improve-digital-competence/ [29/05/2022]5
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scolastica incentrata sull'apprendimento che viene migliorata attraverso l'uso di approcci contemporanei 
ad alto impatto basati sull'evidenza. 

La formazione digitale è inoltre in costante aggiornamento e all’interno delle scuole dell’Estonia sono 
state create delle speciali “sale insegnanti digitali”, spazi di incontro tra studenti, genitori, insegnanti e 
presidi dove poter discutere dei vari problemi quotidiani e di misure da utilizzare nel medio e lungo 
periodo. Nell'ultimo periodo un grande supporto a queste iniziative di formazione è stato dato 
dall’Estonian Information Technology Foundation of Education (HITSA), associazione non profit  che ha 6

“l’obiettivo di garantire che gli studenti abbiano acquisito le competenze digitali necessarie per lo sviluppo 
dell’economia e della società e che le possibilità offerte dalla Information and Communications Technology (ICT) 
siano abilmente utilizzate nell’insegnamento e nell’apprendimento, il che aiuta a migliorare la qualità 
dell’apprendimento e insegnamento a tutti i livelli di istruzione”. Sono così stati organizzati circa 80 diversi 
corsi che hanno risposto in particolare alle esigenze delle scuole e degli insegnanti. 

Il monitoraggio e il supporto per gli insegnanti e gli studenti in Estonia nello sviluppo delle loro 
competenze digitali si allineano rispettivamente con i quadri DigCompEdu e DigComp della Commissione 
Europea e sono anche in linea con i curricula nazionali e i relativi piani strategici.  

Il lavoro di sviluppo delle competenze digitali è coordinato dalla task force sulle competenze digitali e dal 
National Education and Youth Board of Estonia (Harno ). Coinvolge anche esperti dell'Università di Tallinn, 7

dell'Università di Tartu e di varie scuole. Questo gruppo si incontra mensilmente per adattare, convalidare 
e pilotare le strutture di competenza digitale e i rispettivi 
strumenti di valutazione per vari contesti educativi. 

Due volte all'anno, il gruppo riferisce al Digital Competence Council 
(l'organismo che rappresenta i principali stakeholder). Harno usa 
questi quadri di competenza digitale per progettare e fornire uno 
sviluppo professionale continuo pertinente per gli insegnanti e 
definisce i risultati di apprendimento previsti per gli studenti per 
tutte le fasi chiave dell'apprendimento. 

Le competenze definite servono come obiettivi sia per gli 
insegnanti che per gli studenti e i quadri di tali competenze sia 
degli insegnanti che degli studenti offrono punti di riferimento 
integrati e comuni per analizzare e sostenere lo sviluppo di quelle 
digitali. Questi descrivono le competenze necessarie per risolvere 
i problemi affrontati durante i processi di insegnamento e/o 
apprendimento (de facto anche nella vita lavorativa) utilizzando le 
tecnologie digitali. C'è un'ulteriore versione adattata del quadro 
per gli studenti con bisogni speciali. 

  https://www.hitsa.ee/about-us [29/05/2022]6

 https://harno.ee/en [29/05/2022]7
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Dopo una panoramica sulla storia del movimento Open Education proposta da Fabio Nascimbeni sul 
numero 2/2022 (vedi qui),  la rubrica “Open” prosegue con un approfondimento sul tema dei Massive 
Open Online Courses (MOOCs), la loro diffusione in Europa ed una riflessione su loro limiti e potenzialità 
per la formazione degli adulti nel sistema italiano. 

Forse ormai tutti conoscono i MOOCs… 

Nel numero precedente di BRICKs Fabio Nascimbeni (2022) ha introdotto il fenomeno dei Massive Open 
Online Courses (MOOCs) e il loro rapporto con il movimento Open Education. Come ricordato in quella sede 
il termine "MOOC" circolava già nel 2008 e in queste prime fasi faceva principalmente riferimento al 
modello pedagogico dei cMOOC (MOOC connettivisti), basati su un approccio connettivista incentrato 
sulla collaborazione e la produzione condivisa di conoscenza (Siemens, 2013). Tuttavia, la forma che è poi 
diventata più popolare a partire dal 2012 è quella degli xMOOCs (extended MOOCs), lanciati nell’autunno 
2011 dall’iniziativa di alcuni docenti dell’Università di Stanford, presto seguiti da altri colleghi in 
università di élite come MIT e Harvard. Si tratta di una versione meno interattiva rispetto ai cMOOCs, che 
replicava la forma tradizionale dei corsi universitari con programmi di insegnamento strutturati sotto 
forma di lezioni e verifiche, secondo un modello pedagogico basato sulla figura dell’insegnante come 
esperto (Blackmon & Major, 2016).  

A partire dal 2012 questi MOOCs sono stati oggetto di una parabola mediatica molto pervasiva, che li ha 
presentati come una rivoluzione per il mondo dell’istruzione, esaltandone le potenzialità di 
democratizzazione dell’accesso all’istruzione. Il clamore mediatico è stato tale che il 2012 è stato 
definito The year of the MOOCs (Pappano, 2012), e alcuni sostenitori pronosticavano l’arrivo di uno 
"tsunami" che avrebbe rivoluzionato l'istruzione superiore spazzando via la maggioranza degli istituti di 
istruzione superiore (Auletta, 2012). Negli anni successivi la parabola mediatica si è rapidamente 
sgonfiata e mentre il termine MOOCs era quasi sparito dal campo visivo dei media, in tutto il mondo 
continuava a crescere il numero di iscritti, così come le piattaforme su cui erano disponibili questi corsi. Il 
numero di iscritti ai MOOCs ha infatti avuto un andamento in costante crescita, come confermano le 
stime di Class Central, il principale sito web specializzato sul tema. Il numero stimato di utenti registrati è 
passato da circa 17 milioni su 2.400 corsi disponibili nel 2014 (Shah, 2014) a 120 milioni di utenti su un 
totale di 13.500 corsi nell’anno precedente la pandemia, il 2019 (Shah, 2019). 

L’esplodere della pandemia da COVID-19 e le misure di lockdown conseguenti hanno rivitalizzato 
l’interesse per i MOOCs, tanto che nel solo mese di Aprile 2020 le tre principali piattaforme di MOOCs a 
livello globale (Coursera, edX e FutureLearn) hanno ricevuto un numero di nuovi iscritti pari a quello di 
tutto l’anno precedente. Alla fine del 2021 il numero totale di studenti iscritti ai MOOC (Cina esclusa) ha 
raggiunto 220 milioni, facendo parlare di un Second year of the MOOCs (Shah, 2020, 2021). Questa 
attenzione è stata registrata anche in Italia, dove si stimano circa 980 MOOCs, realizzati da 28 università 
italiane (Goglio & Nascimbeni, 2021).  
In questa nuova ondata di interesse sui media trapela la percezione di una (inaspettata) ‘resurrezione’ del 
fenomeno dei MOOCs nel dibattito pubblico. Una sorta di seconda opportunità per promuovere questi 
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corsi come innovativi, inclusivi e accessibili ma soprattutto utili a far fronte ai bisogni dell’istruzione a 
distanza durante il periodo dell’emergenza COVID-19 (Il Sole 24 ore, 2020, p. 24; Reda & Kerr, 2020), 
trascurando però altre forme di Open Education. 

Due modelli a confronto 

Se è vero che i primissimi MOOCs sono stati lanciati negli USA, nel corso degli anni successivi questi corsi 
si sono diffusi ampiamente anche in Europa, non solo in termini di utenti iscritti ma anche di quantità di 
corsi attivati e di istituzioni partecipanti. Il modello di diffusione che caratterizza i MOOCs in Europa, 
nonostante sia nato in seguito alla “MOOC-mania” degli anni 2012-13 (Meisenhelder, 2013) si distingue 
dall’esperienza statunitense per alcuni importanti elementi. Infatti, sebbene il contesto europeo non si 
possa considerare uniforme poiché la responsabilità dell’organizzazione dell’istruzione rimane 
competenza degli stati nazionali, le caratteristiche storiche e sociali dei due contesti, hanno influenzato 
significativamente i modi e i tempi in cui questa forma di istruzione e formazione a distanza si è diffusa 
nelle due aree geografiche, secondo un processo di path dependence (North, 1990). 

In Europa si contano: 

● una piattaforma in grado di competere a livello globale con gli altri attori commerciali mainstream, 
FutureLearn, 

● due piattaforme pan-europee, OpenUpEd ed EMMA, 

● sei iniziative nazionali o regionali (MiríadaX, France Université Numérique (FUN), EduOpen, 
Federica Weblearning, iVersity), 

● e una moltitudine di altre iniziative portate avanti da singole università su proprie piattaforme 
istituzionali (tabella 1). 

Tabella 1 Principali piattaforme MOOC europee 

Piattaforma Anno di 
fondazione

Paese di 
fondazione

Modello di 
business

OpenUpEd 2013 Europa Non-profit

EMMA 2014 Europa Non-profit

Future Learn 2012 Regno Unito For profit

MiríadaX 2013 Spagna For-profit

France Université Numérique 
(FUN)

2013 France non-profit
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Fonte: Goglio (2022) 
Ad eccezione di FutureLearn, che compete a livello globale con Coursera ed edX e segue le loro stesse 
strategie commerciali, le altre iniziative europee si distinguono da quelle nordamericane per tre fattori 
chiave: i) il tipo di attori coinvolti; (ii) la logica istituzionale che guida le iniziative europee; (iii) la struttura 
dell'offerta MOOC. 

Per quanto riguarda il tipo di attori coinvolti, le numerose iniziative MOOC europee, regionali o nazionali, 
sono state sostenute sin dall'inizio da un ruolo attivo e partecipativo delle organizzazioni governative 
sopra-nazionali come la Commissione Europea (e.g. OpenEdUp, EMMA) o dei governi nazionali (e.g. FUN). 
Nel contesto europeo gli attori pubblici sono stati i principali fattori abilitanti (sebbene non gli unici) della 
diffusione dei MOOCs in Europa, contrapposto invece all’attivismo e imprenditorialità di alcuni singoli 
docenti in USA. Ciò ha portato al diffondersi di piattaforme europee meno orientate al mercato, con una 
maggiore sensibilità verso l’inclusività e la diversità linguistica. Dall’altro lato però, questo elemento 
rende le iniziative MOOCs più dipendenti dalla disponibilità di fondi pubblici e nel lungo periodo ostacola 
la continuità e la scalabilità dei progetti MOOC (ad es. l'unico tentativo di raccogliere statistiche ufficiali 
dell'UE sui dati dei MOOC è terminato nel 2016; oppure molte piattaforme hanno difficoltà ad assicurarsi 
un finanziamento regolare). 

Secondo, mentre la maggior parte delle principali piattaforme commerciali mainstream funziona secondo 
logiche di mercato, anche allargandosi verso corsi professionali mirati alla riqualificazione della forza 
lavoro, le iniziative europee sembrano riservare una maggiore attenzione verso i principi di apertura e 
accessibilità ereditati dal movimento Open Education. Quindi, le iniziative europee (con la significativa 
eccezione di Future Learn) tendono a mostrare una sensibilità maggiore rispetto all’accessibilità da parte 
di diversi gruppi di utenti, alla sperimentazione pedagogica, e al mantenimento della diversità culturale e 
linguistica tipica del contesto europeo. 

Infine, il modello europeo di diffusione dei MOOCs si caratterizza per una moltitudine di attori e una 
pluralità di soluzioni che, da un lato garantisce un grado rilevante di diversità, dall’altro può far risultare il 
panorama frammentato e dispersivo, soprattutto se contrapposto al contesto nordamericano.  
L’offerta di MOOCs su scala globale è sempre più concentrata nelle mani di un ristretto gruppo di 
piattaforme (Coursera, edX e FutureLearn), mentre molti attori europei (università o altre istituzioni di 
formazione) tendono a preferire l’uso di proprie piattaforme istituzionali e tendono a non esternalizzare 
del tutto la fornitura dei loro MOOCs alle grandi piattaforme commerciali. Questo dà luogo a una offerta 
di MOOCs molto diversificata in termini di lingua, materie, approcci pedagogici e modelli di business a 
vantaggio delle diverse esigenze degli utenti, che però al contempo può generare una sensazione di 
spaesamento in chi si avvicina per la prima volta a queste risorse.  

EduOpen 2016 Italia non-profit

Federica 2008 Italia non-profit

iVersity 2013 Germania non-profit
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I MOOCs come risorsa per la formazione degli adulti: potenzialità e limiti 

Una categoria di utilizzatori molto ampia e attiva nell’ambito dei MOOCs sono le persone adulte 
lavoratrici. Le ricerche empiriche condotte nell’arco degli ultimi 10 anni hanno confermato che la quota 
più significativa di persone iscritte a questo genere di corsi hanno un elevato livello di istruzione, sono 
generalmente occupate in professioni ad elevata qualificazione (Ho et al., 2015; van de Oudeweetering & 
Agirdag, 2018). Pertanto, la retorica originaria dei MOOCs di abbattere le barriere di accesso all’istruzione 
è stata smentita dai numeri, poiché la maggior parte dei MOOC (soprattutto quelli commercializzati sulle 
piattaforme mainstream) non sono in grado di raggiungere i segmenti di popolazione in condizioni socio-
economiche svantaggiate (es. disoccupati, minoranze etniche, persone con livelli di istruzione medio-
bassi) (Stich & Reeves, 2017). 

Questi risultati vanno in direzione di un ridimensionamento delle aspettative sui MOOCs: dal loro 
presunto potere democratizzante a un loro contributo più limitato all’ambito della formazione continua. 
Tuttavia, ciò non significa che i MOOC non rappresentino una risorsa utile per alcune categorie di utenti, 
numericamente non trascurabili. Per alcuni segmenti di lavoratori e lavoratrici i MOOCs possono 
rappresentare una risorsa molto vantaggiosa per rispondere alle loro esigenze di lifelong learning, 
reskilling e upskilling (Goglio, 2022). Si tratta generalmente di un segmento qualificato della forza lavoro, 
con alti titoli di studio, occupato in professioni tecniche o intellettuali (es. ingegneri nel settore 
informatico, insegnanti, consulenti, funzionari nel settore pubblico) che utilizza i MOOCs come risorsa 
pratica e a basso rischio per risolvere necessità contingenti di formazione. Questi risultati però mettono 
in luce un elemento cruciale che caratterizza l'esperienza MOOC: il ruolo fondamentale delle risorse 
individuali degli utenti. Infatti, a partire dal processo decisionale che porta all'iscrizione a un MOOC, 
passando attraverso il processo di apprendimento durante il corso, fino alla capacità di utilizzare e 
valorizzare le competenze apprese, emerge chiaramente il ruolo chiave che svolgono le competenze 
trasversali di ciascun individuo, consentendo di ‘non perdersi lungo la strada’. Le persone che arrivano ad 
iscriversi a un MOOC hanno già autonomamente riflettuto sulle loro debolezze e lacune –professionali 
ed educative –, hanno identificato la possibile soluzione (ad es. acquisire nuove o maggiori competenze), 
individuato come e dove raggiungere quella soluzione (es. il MOOC). Pertanto, hanno in mente strategie 
chiare, plasmate sulle proprie percezioni ed esperienze della struttura di incentivi e vincoli del mercato 
del lavoro, ma anche formulate sulla base della propria dotazione di competenze cognitive, 
metacognitive e trasversali. 

Questo processo non è alla portata di tutti: richiede una dotazione di buone capacità cognitive con cui 
comprendere i contenuti dei corsi, ma anche la capacità di individuare i propri bisogni, la capacità di 
ricercare e selezionare le giuste risorse in una moltitudine di corsi online, buone competenze nell’uso di 
internet. Ultimo ma non meno importante, richiede una buona dotazione di competenze trasversali che 
consentano a chi utilizza i MOOCs di organizzare i materiali di studio in modo efficiente. Queste abilità 
però non appaiono per caso: sono strettamente correlate con il livello di istruzione e sono ulteriormente 
ampliate dall'esperienza professionale, in particolare in lavori altamente qualificati (Balcar, 2014). 
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Inoltre, un secondo elemento importante da tenere in considerazione riguarda la tendenza ad una 
individualizzazione del rischio. Infatti, anche se alcuni gruppi sociali (generalmente positivamente 
selezionati verso l’alto) possono trarre vantaggio dall’uso dei MOOCs per risolvere le proprie esigenze di 
formazione continua, nel lungo periodo la diffusione su larga scala di queste risorse per la formazione 
continua rappresenta un ulteriore passo verso un passaggio di responsabilità dai datori di lavoro o altri 
attori collettivi (es. sindacati o associazioni professionali) ai soli individui per la loro formazione. Si tratta 
di una tendenza che non nasce soltanto ora con la diffusione dei MOOCs, è in corso ormai dall'inizio degli 
anni 2000, e che tende ad accentuarsi nel contesto della Quarta Rivoluzione Industriale e della relativa 
importanza della riqualificazione della forza lavoro. Tuttavia, la diffusione e ‘normalizzazione’ dei MOOCs 
come strumenti di formazione continua può contribuire a rafforzarla.  

Si tratta di un processo che gradualmente mira a sostituire responsabilità collettive con responsabilità 
individuali e che, come esemplifica il passaggio terminologico da education and training a (lifelong) learning, 
si propone di rendere gli individui sempre più responsabili (se non obbligati) a provvedere al proprio 
accumulo di conoscenze e competenze nel corso della vita (Lodigiani, 2020; Milana, 2012). 
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