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3.1 Obiettivi generali del prodotto multimediale
Il prodotto multimediale che verrà illustrato di seguito è stato progettato e realizzato per
un’alunna con disabilità intellettiva grave, non verbale, all’interno di una classe di un secondo
anno di secondaria di secondo grado.
Tutte le attività finalizzate alla realizzazione del prodotto finale, sono state prima svolte nel
contesto classe insieme agli alunni e, successivamente, digitalizzate.
La peculiarità del prodotto, risiede nel suo intento di avere finalità INCLUSIVE, prima ancora
che didattiche.
Infatti, i lavori realizzati hanno sempre coinvolto l’intera classe, seppur alcuni di essi fossero
principalmente destinati all’alunna con disabilità.
Più nello specifico, tutte le componenti (immagini, video, audio) sono state realizzate o reperite
insieme a tutti i compagni e ogni singola attività proposta, è sempre stata motivata e spiegata,
trovando quasi sempre buona collaborazione e curiosità dall’altra parte. I più restii a collaborare,
hanno sempre e comunque partecipato anche se in piccola parte e dando il proprio contributo
personale.
Il Digital Storytelling ha avuto come oggetto una semplice narrazione animata su un argomento
curricolare (gli usi dell’acqua), nel rispetto sempre di un altro obiettivo previsto dal piano
educativo individualizzato (P.E.I.) dell’alunna: proporre, laddove possibile, attività didattiche
semplificate tenendo conto dei contenuti disciplinari di alcune materie. Infatti, tale contenuto
didattico, è stato affrontato dal docente di Scienze durante il primo quadrimestre.
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Questa attività è stata progettata partendo dalle riflessioni in merito alle teorie sulla
Partecipazione alla cultura del compito. In questa ottica, quando si tratta di deficit molto severi,
nel rispetto dell’esigenza di far restare l’alunno nel suo contesto classe per più tempo possibile, si
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può fare una necessaria distinzione tra apprendimento del compito e partecipazione al compito .
Di conseguenza, si è tentato di far cogliere all’alunna almeno alcuni elementi essenziali
dell’argomento disciplinare trattato, attraverso un canale vicino al suo stile di apprendimento di
tipo visuale e globale.
In tal senso, ai fini dell’inclusione, si è partiti da un argomento curricolare con lo scopo di
progettare un intervento che potesse coinvolgere anche l’alunna, calibrando un’attività che fosse
fruibile per lei.
Per quest’ultima iniziativa, si è partiti da un punto di forza dell’alunna: la sua predisposizione a
guardare con piacere, brevi video con immagini e audio, sia dallo smartphone che dal pc.
Più nello specifico, la realizzazione della lezione multimediale ha seguito i seguenti step:
-

svolgimento della lezione curriculare sull’argomento;

-

potenziamento dei contenuti curriculari, semplificati, attraverso lezione individuale con
l’alunna supportata da immagini (le stesse utilizzate per il video);

-

attività laboratoriale per la realizzazione della molecola dell’acqua (durante il laboratorio
sono state scattate le foto inserite nel video);

-
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realizzazione del video con specifico programma.

L. Cottini, Didattica speciale e inclusione scolastica, Carocci Editore, Roma, 2017.
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3.2 Contenuti
Il contenuto del Digital Storytelling è stato semplificato nella sostanza e facilitato nella
presentazione. Partendo dalla nozione di molecola dell’acqua (trattata in Scienze), si è passati alla
narrazione dei vari usi dell’acqua nella nostra quotidianità. In tal senso, si è realizzato un piccolo
laboratorio in classe per la realizzazione figurata della molecola attraverso semplici materiali e di
facile recupero e, in altre giornate, si è parlato all’alunna, attraverso video e immagini, di quelli
che sono gli usi dell’acqua nella nostra vita di tutti i giorni.
Al termine della fase didattica vera e propria, è stata realizzata la narrazione digitale attraverso
immagini, musica e file audio.

Figura 1: laboratorio manuale sulla realizzazione figurata di una molecola dell’acqua

3.3 Strumenti
Gli strumenti utilizzati per realizzare le singole parti del prodotto, sono stati molteplici.
Certamente il pc, lo smartphone e una buona connessione alla rete, sono stati indispensabili per il
tutto.
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Più in generale, gli strumenti utilizzati, oltre a quelli già citati, sono stati i seguenti: programma
di registrazione di file audio e fotocamera dello smartphone, utilizzo della posta elettronica per
l’invio e la ricezione dei materiali, Google Drive per la condivisione di materiali, vari motori di
ricerca, programma di videoscrittura per la stesura del testo, software di video editing Movavi
Video Editor Plus per la realizzazione del video, applicazione Talkr per animare un’immagine e
renderla “parlante”, applicazione su smartphone per la realizzazione di collage fotografici.

3.4 Le fasi
Le fasi di realizzazione del progetto sono state molteplici.
Innanzitutto, bisogna ribadire che alcune delle attività digitalizzate sono state realizzate prima in
classe ed è stato fondamentale l’utilizzo di uno storyboard che conteneva, man mano, tutte le
varie componenti da inserire. Per ottimizzare il lavoro e renderlo il meno dispersivo possibile, è
stata creata una cartella sul pc di classe, all’interno della quale, sono state generate altre sottocartelle contenenti file audio, immagini, pdf, parti di testo, le quali che venivano nominate con
parole-chiave, per consentirne un reperimento più veloce e funzionale. Contestualmente, lo stesso
storyboard, subiva delle modifiche in itinere, ma in linea generale, è stato confermato rispetto al
progetto iniziale.

3.5 Lo Storyboard
(musichetta allegra di sottofondo)
Img: immagine dell’icona di Scienze con il titolo: L’acqua e i suoi usi
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Sfuma musica
Audio: A scuola, con la professoressa di Scienze, abbiamo studiato l’acqua.
Img dell’acqua + musica

Sfuma musica
Audio
Abbiamo scoperto che la molecola dell’acqua è composta da idrogeno e ossigeno.
Img della molecola + musica

Sfuma musica
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audio
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Così, io l’ho realizzata per davvero questa molecola!
Img+musica

Sfuma musica
audio

E mi sono divertita moltissimo!
img del laboratorio + musica

Sfuma musica
audio
Possiamo utilizzare l’acqua per fare molte cose:
immagini varie:

audio sull’immagine: per bere
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audio sull’immagine: per cucinare

audio sull’immagine: per innaffiare piante e fiori

audio sull’immagine: per fare la doccia.

Musica
Sfuma musica
Audio
L’acqua può servire a moltissime altre cose ma quella che mi piace di più…
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Img dell’alunna al mare
… è quella del mare!

3.6 Il prodotto finito
Si allega di seguito il link del video del Digital Storytelling realizzato.

https://youtu.be/69tZNQN0iSE
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CONCLUSIONI

Alla luce delle riflessioni pedagogiche finora espresse, appare evidente che le tecnologie a scuola
stanno entrando lentamente nel nuovo immaginario collettivo del fare didattica, seppur con non
poche difficoltà.
Non bisogna dimenticare, infatti, che esistono contesti che fanno ancora oggi i conti con territori
la cui utenza studentesca si trova purtroppo in gravi situazioni di svantaggio socio-economicoculturale. In tale prospettiva, proprio l’impossibilità di utilizzo delle tecnologie a scuola, per
chiari motivi logistici o di risorse economiche. può rappresentare un divario sociale anziché
un’opportunità di inclusione.
Per tali ragioni, ci si auspica che tali mezzi e strumenti possano essere presto alla portata di tutti e
che ci sia soprattutto una buona “media education” verso di essi.
Più in generale, tenendo conto delle varie teorie psico-pedagogiche le quali affermano le diverse
modalità di apprendimento delle nuove generazioni, centrate appunto sull’esperienza
multisensoriale e multimediale, non si può immaginare un ritorno al passato.
In tal senso, anche gli insegnanti più ostili dovranno adeguarsi alle nuove forme di
insegnamento/apprendimento, non più basate sulla mera trasmissione del sapere secondo
un’arcaica concezione del “fare lezione”, bensì tenendo conto delle caratteristiche del singolo e
personalizzando, il più possibile, la didattica. È in questa fase di individualizzazione delle
modalità di presentazione dei contenuti disciplinari, che l’utilizzo delle nuove tecnologie riveste
un ruolo cruciale. Senza andare troppo lontano, basti pensare a tutti gli alunni che apprendono
secondo uno stile visivo-non
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verbale; oppure parlando di didattica speciale, possiamo far riferimento agli alunni con disabilità
sensoriali e/o intellettive di vario livello.
In conclusione, i nuovi mezzi tecnologici e la multimedialità, rappresentano per la scuola un
grande valore aggiunto, ma bisogna averne le giuste competenze affinché diventino validi
strumenti di supporto (e non di sostituzione) alla didattica tradizionale.
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