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Produrre contenuti digitali

Video Sharing for Learning 
Tra innovazione didattica e metodologia d’avanguardia

Il presente contributo intende restituire un quadro delle idee emergenti per lo sviluppo delle abilità 

di base della media literacy. Un crescente numero di studiosi ritiene che elaborare nuovi prodotti 

mediali con creatività, condividendo processi e prodotti nelle community online e sui social network, 

possano favorire l’apprendimento tra pari, ma soprattutto promuovere competenze indispensabili 

per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza necessari per cogliere le sfi de del XXI secolo. Le fonti 

utilizzate e illustrate hanno lo scopo di introdurre la proposta metodologica del Video Sharing for 

Learning, in cui l’enfasi non è posta solo sull’abilità di produrre un video (se pur necessaria), ma sulla 

condivisione di signifi cativi e contenuti disciplinari, sviluppando culture partecipative di sharing, 

volte all’accrescimento di abilità sociali e competenze culturali di cui necessitano i nostri alunni, per 

vivere nell’era digitale.

Innovazione didattica 
Quali competenze 
costruire?
I nostri studenti hanno necessità 

di imparare e padroneggiare una 

nuova alfabetizzazione multi-

modale. A di" erenza delle forme 

testuali e verbali di comunicazio-

ne che impegnano uno o al mas-

simo due percorsi di comunica-

zione, queste nuove forme di 

comunicazione sembrano inclu-

dere strati di signifi cato, che non 

sono accessibili alle sole com-

petenze linguistiche tradizionali. 

Infatti, è tangibile rilevare come 

i giovani siano abili a interpre-

tare i signifi cati nel suono, nella 

musica, delle immagini fi sse e in 

movimento. L’insieme di queste 

componenti interattive sembra-

no in grado di trasmettere mes-

saggi, che vengono recepiti per 

mezzo di simultanei percorsi e 

processi percettivi che in molti 

casi sembrano essere preferiti. La 

nuova alfabetizzazione implica 

la capacità di articolare e crea-

re idee imparando una nuova 

grammatica con le proprie rego-

le di costruzione, almeno in una 

certa misura, intuitiva ai giovani 

che di fatto producono conte-

nuti multimediali in modo casua-

le. L’espressione creativa e intu-

itiva di tutto questo “attivismo” 

– utilizzando espressioni e rifl es-

sioni di H. Jenkins – si di" onde 

su YouTube, post e link nei social 

networking, blog e siti. Insomma 

le competenze digitali vengono 

spese e apprese per mezzo del-

le culture partecipative, inco-

raggiate dall’interazione, dove la 

componente dell’immediatezza 

è una dimensione importante.

Quando l’apprendimento è pia-

cevole, può succedere ancora 

più rapidamente. 

La metodologia 
didattica: Video 
Sharing for Learning
La proposta metodologica del Vi-

deo Sharing for Learning è di sem-

plice interpretazione e defi nizione, 

infatti, consiste nel chiede all’alun-

no di realizzare un video con con-

tenuti didattici per poi essere con-

diviso sui social network. 
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Per quanto sia rilevante la strut-

turata abilità di realizzare un vi-

deo, in questo caso l’enfasi viene 

posta sul concetto di sharing, 

condivisione. In tal misura l’alun-

no ancor prima di pensare a con-

tenuti e strutture, sa che ciò che 

produce verrà sicuramente visto 

e commentato. Nel momento 

in cui l’alunno pensa alla condi-

visione dell’oggetto con amici e 

compagni, entra in gioco l’uso di 

quell’intelligenza emotiva di cui 

parla Daniel Goleman. Inoltre l’a-

gire condiviso non soddisfa solo 

la di$ usione e l’apprezzamento 

o meno del prodotto, ma divie-

ne lo strumento peculiare per 

apprendere nuove conoscenze, 

sviluppando motivazione e op-

portunità per l’apprendimento 

tra pari. Superfl uo dire come la 

componente emotiva in questo 

sharing sia l’anima di un’e&  cace 

apprendimento.

Il processo prevede tre tappe:

∞ Learning – Defi nizione del con-

tenuto da apprendere;

∞ Video – Produzione del video;

∞ Sharing – Condivisione.

Learning – Defi nizione 
del contenuto da 
apprendere
Per quanto riguarda la defi nizione 

del contenuto si procede condi-

videndo con l’intera classe l’idea/

argomento del contenuto didatti-

co (se dobbiamo lavorare sull’ap-

prendimento di conoscenze) o la 

situazione problema (se deside-

riamo lavorare per competenze). 

Non si parte, quindi, da un model-

lo basato sulla lezione frontale, ma 

da un percorso preliminare di ela-

borazione del nuovo, per essere in 

seguito organizzato in un modello 

coerente. Il percorso si basa sul 

coinvolgimento di tutti gli alun-

ni, nell’ipotesi che la discussione 

intorno all’argomento costituisca 

un’opportunità di consapevolezza 

e di costruzione di un insieme di 

signifi cati comuni. 

Suggerisco di realizzare questa 

prima parte introduttiva promuo-

vendo un brainstorming sulla do-

manda stimolo, registrando su di 

una lavagna le risposte emerse, 

stimolando successivamente la 

riorganizzazione degli elementi 

a&  orati. 

A questo punto gli alunni ven-

gono suddivisi in gruppi con un 

massimo di quattro componenti, 

(in questa fase per chi lo desi-

dera può essere usato il metodo 

del cooperative learning). Ogni 

gruppo avrà il compito di appro-

fondire la ricerca sull’argomen-

to o sul problema per realizzare 

un video della durata massima 

di 2 minuti. Se lo si desidera gli 

argomenti possono anche esse-

re complementari e non uguali 

per tutti i gruppi. Per esempio se 

a$ rontiamo l’argomento gram-

maticale dell’aggettivo possiamo 

avere un gruppo che svilupperà 

gli aggettivi qualifi cativi, un altro 

quelli dimostrativi e così via. 

Il tempo di lavoro previsto per 

questa prima tappa è di circa 20 

minuti.

Per quanto riguarda il compito 

di approfondimento e di ricerca, 

può essere svolto sia in classe sia 

a casa. Sarà nostra premura for-

nire i materiali necessari ai bam-

bini, come: libri di grammatica, 

dispense e invito all’uso consape-

vole di internet. (Si ritiene scon-

tato che gli alunni sappiano già 

utilizzare i motori di ricerca e i 

diversi canali su cui trovare atten-

dibili documentazioni).

Video – Produzione 
del video
Addentrandoci ora nell’educa-

zione rappresentata dalla com-

petenza mediale, che integra 

quella tradizionale del “leggere, 

scrivere e far di conto” è neces-

saria una adeguata competen-

za da parte degli insegnanti. La 

produzione video è un’attività 

coinvolgente e motivante per i 

ragazzi ma che richiede da parte 

dei docenti la padronanza di va-

rie competenze: di conoscenze 

e abilità tecnologiche di base, 

di utilizzo di diversi linguaggi 
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(scrittura, immagine e suono), 

di organizzazione del lavoro e di 

relazione. Nel caso ci si sentisse 

impreparati si può chiedere all’A-

nimatore Digitale di organizzare 

un corso di formazione per i do-

centi sulla produzione dei video.

La produzione del video sarà 

scandita in 4 fasi:

1. lo storyboard;

2. l’audio;

3. l’immagine;

4. il montaggio.

Il primo passaggio prevede la rea-

lizzazione dello storyboard. Lo 

storyboard può essere tradotto 

in italiano come “sceneggiatu-

ra disegnata”, oppure come “vi-

sualizzazione di un’idea di regia”, 

consiste nell’essere la versione 

disegnata delle scene che poi 

andranno a comporre l’opera 

audiovisiva. Potremmo defi nir-

lo lo schema dello sviluppo (vi-

suale, musicale e testuale) del 

video. Quindi proporremmo agli 

alunni di cimentarsi in un ambi-

to di scrittura diverso da quello 

abituale. Ciascuno concretizza il 

suo storyboard in modo diverso 

e il proprio metodo, a seconda 

degli strumenti che ha a disposi-

zione. Potrebbe essere un foglio 

con degli schizzi disegnati, del-

le colonne, una mappa mentale, 

un indice di concetti chiave o 

solamente un foglio scritto. Ciò 

che conta è dare uno sviluppo 

sequenziale al testo con logica 

e coerenza armonica tra le parti.

Di seguito proponiamo un mo-

dello di storyboard.

Video Sharing for Learning
Esempio di modello per storyboard o sceneggiatura

Titolo

Nomi gruppo

Data

Scena Sequenze 

immagini

 Audio o 

testo scritto

Musica  Tempi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numerose sono le attività di-

dattiche che possono fare uso 

dell’audio e dell’opportunità di 

inserire tracce audio a supporto 

del testo scritto. Per realizzare 

tracce audio sarà possibile utiliz-

zare diversi programmi come per 

esempio Audac che consente di 

lavorare con i fi le audio nei for-

mati più di+ usi. Con l’utilizzo di 

questo software freeware si po-

tranno importare suoni, musica, 

e creare e+ etti sonori con singo-

le tracce audio.

Per quanto concerne la registra-

zione dell’audio da parte degli 

alunni potranno essere utilizzati 

anche semplicissimi smartpho-

ne. Se lo si desidera è possibile 

anche utilizzare l’audio che si ot-

tiene durante la presa diretta vi-

deo realizzata con la telecamera, 

lo smartphone o il tablet.

L’impiego delle immagini nel-

la didattica è il più intuitivo tra i 

canali alternativi alla comunica-

zione tramite testo scritto e faci-

lita gli studenti DSA o con stili di 

apprendimento visivi. D’altronde 

è consuetudine di ogni docen-

te utilizzare le immagini anche 

avendo a disposizione solamen-

te gessi e lavagne d’ardesia.

Per la progettazione di attività 

multimediali che prevedano l’u-

so della grafi ca e volendo muo-

vere i primi passi nella gestione e 

modifi ca di immagini raster (pro-

priamente operazioni di elabora-

zione fotografi ca o fotoritocco) 

possiamo ricorrere a software 

come Adobe Photoshop, il cui 

utilizzo è complesso, ma o+ re 

funzionalità di alto livello. Di uti-

lizzo più semplice è il software 

Gimp (www.gimp.org) prodot-

to open source, distribuito con 

licenza GPL e fruibile per tutte 

le piattaforme. Per conoscere e 
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Risorse web
∞ New Media Consortium, A Global Imperative: The report of the 21st Century Literacy Summit, 2005; in 
Internet URL, http://www.nmc.org/pdf/Global_Imperative.pdf ultima consultazione 28/08/2016, p. 2
∞ Link utile per eseguire il download di Audacity: in Internet URL, http://www.audacityteam.org/
download/ ultima consultazione 28/08/2016
∞ Link utile per scaricare Movie Maker: in Internet URL, https://support.microsoft.com/it-it/help/14220/
windows-movie-maker-download ultima consultazione 28/08/2016

utilizzare Gimp esistono tutorial 

e manuali online mentre un’altra 

pratica guida all’utilizzo di Gimp 

si trova all’indirizzo http://www.

html.it/guide/guida-gimp. 

I software fotografi ci permettono 

operazioni di correzione colore, 

livello, tono, esposizione, con-

trasto, luminosità e l’applicazio-

ne di diversi e$ etti come fi ltri di 

colore o elaborazione mediazio-

ne algoritmi per la trasformazio-

ne del tratto, per la separazione 

dei contorni. Inoltre, permettono 

di lavorare su più livelli separati e 

di mescolare grafi ca raster con 

elementi di grafi ca vettoriale, per 

esempio: scrivere una didascalia 

su di una immagine o l’assem-

blaggio di un biglietto d’auguri. 

In tutti i casi, i fi le audio, grafi ci 

o video non sono necessaria-

mente da modifi care, l’impor-

tante è importarli sul nostro pc e 

salvarli accuratamente in cartel-

le, con l’ordine prestabilito dalla 

sequenza data nello storyboard, 

per esempio può essere utile sal-

varli “nominandoli” con una nu-

merazione progressiva all’ordine 

dello storyboard. 

A questo punto siamo pronti per il 

montaggio del video che può es-

sere realizzato con diversi softwa-

re. Uno di questi è Windows Mo-

vie Maker, un software di editing

video progettato da Microsoft, 

adatto per i principianti. Si tratta 

di un software con un’interfaccia 

semplice che consente di creare, 

importare, modifi care e condivi-

dere video sul web. Il caricamento 

Risorse
∞ H. Jenkins, Culture partecipative 
e competenze digitali, Guerini 
Studio, Milano 2010, p. 58

delle immagini o dei suoni avviene 

utilizzando il drag and drop (tra-

scinamento) dei fi le sulla timeline, 

dopodiché potranno essere inse-

riti i titoli, e$ etti di transizione, ef-

fetti speciali.

Sharing – 
Condivisione
Con il termine sharing s’inten-

de l’atto fi nale di condivisione 

del video sui social network già 

utilizzati in modo informale dal 

gruppo classe, come per esem-

pio whatsapp o facebook. Ciò 

non toglie che gli stessi strumenti 

siano stati luogo di confronto tra 

i gruppi di alunni per realizzare i 

video. 

Possiamo pensare che l’attività 

cognitiva sia condivisa con gli al-

tri e gli artefatti siano i prodotti di 

un’intelligenza collettiva. 

I nativi digitali, ma non solo, han-

no bisogno di pensare insieme, 

allo stesso modo in cui hanno 

bisogno di registrare contenuti e 

informazioni nella loro memoria. 

Per mezzo dello sharing gli alun-

ni imparano l’abilità di condivide-

re conoscenze per raggiungere 

gli stessi fi ni, a$ rontando insieme 

problemi cognitivi e strategici.


