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Abstract 

Nome dell’autore/i  Emanuele Busacca 

Titolo dell’esperienza/progetto  SIGLA! 

Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo “F. Traina” 

Città  Vittoria 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Ottobre/novembre 
Media utilizzati Sito della scuola; 

Virtual classroom (Edmodo) 
Network di mappatura dei corsi di studio (Curriculum Mapping); 
Canale  YouTube della scuola (oltre alla visione di altri video); 
Prezi; 
Bacheca virtuale (Padlet); 
Videocamera digitale; 
Dispositivi in dotazione della scuola e/o personali (tablet e smartphone); 
Software e apps di videoediting. 
 

Disciplina/e coinvolta/e Arte e Immagine; 
Tecnologia; 
Italiano; 
Musica. 
 

Studenti coinvolti Il presente percorso per la realizzazione della video-sigla del videogiornale è stato proposto agli 
alunni della II C della scuola secondaria di 1° grado.  
La classe è composta da 21 alunni frequentanti, tra i quali vi sono ragazzi di origine straniera e un 
ragazzo diversamente abile seguito dall’insegnante di sostegno. L’età media è di 12 anni e la loro 
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estrazione sociale è abbastanza omogenea, provenendo da famiglie con livelli di istruzione 
medio/bassi, prevalentemente occupati nel settore agricolo, commerciale e artigianato. Alcuni di 
loro hanno partecipato lo scorso anno ad una attività di produzione audiovisiva. Nel complesso i 
ragazzi sono molto ricettivi e ben disposti ad iniziative di questo tipo. Per questo motivo è stata 
scelta la loro classe per portare avanti questo percorso così come il primo numero del videogiornale, 
le cui successive edizioni saranno curate dalle altre classi seconde. 
 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Il progetto era strutturato nel seguente modo: 
» FASE 1 - Introduzione e presentazione UdA 

1.1 L’IDEA IN UN POST! 

» FASE 2 - Noi... Creativi 

2.1 SVILUPPIAMO L'IDEA! 

2.2 DEFINIAMO L'IDEA! 

» FASE 3 - Noi... Videomaker 

3.1 FILMIAMO L’IDEA ! 

3.2 PRODUCIAMO L’IDEA ! 

Durante l’implementazione del progetto, tutte le fasi sostanzialmente sono state svolte. Qualche 
“deviazione” c’è stata nei tempi previsti, dovuta all’elevato numero di idee e proposte progettuali 
sviluppate dai ragazzi. Questo ha condotto ad una seconda “deviazione”: anziché procedere alla 
selezione di un solo progetto da realizzare, si è preferito realizzarne più di uno, per dare maggiori 
gratificazioni ai ragazzi.  
 

Giudizio complessivo  Penso che questa esperienza, unitamente a quella del videogiornale che abbiamo già iniziato, sia 
un’ottima occasione di crescita per i ragazzi per lo spirito collaborativo insito nelle attività, in cui 
ognuno contribuisce al raggiungimento della stessa finalità. Si incentivano le dinamiche relazionali 
tra pari e con gli insegnanti. Si sperimentano nuove modalità operative caratterizzate da un notevole 
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contenuto tecnologico. Infine, essendo percorsi che coinvolgono attivamente diverse discipline, 
rappresentano un buon pretesto per veicolare tra gli insegnanti la possibilità di un approccio 
didattico innovativo, in cui l’utilizzo delle ITC e del digitale gioca un ruolo fondamentale 
nell’organizzazione del processo cognitivo. 
 

Sfide/criticità Questo percorso, fin dai primi momenti operativi, è stato accolto con entusiasmo e curiosità da 
parte dei ragazzi. In effetti il suo sviluppo ha offerto molteplici situazioni di apprendimento: dalla 
creatività agli aspetti pratici, dall’elaborazione di un progetto alla sua realizzazione, dalle attività 
manuali all’uso di strumenti digitali, dalla rielaborazione di brani musicali alla produzione di video.  
La principale sfida di questo percorso risiede nella felice commistione tra l’uso di strumenti didattici 
ed operativi tradizionali con l’uso di tecnologie digitali innovative, dove queste ultime non sono 
usate in funzione sostitutiva, ma di modificazione e ridefinizione dei processi cognitivi (per citare il 
modello SAMR). Questo modo di far convivere tradizione e nuovi strumenti è non solo necessario, 
ma sta alla base di quel criterio di inclusione che rifiuta la logica dell’aut-aut (o digitale o 
tradizionale). Ad esempio, senza la realizzazione delle scene, usando cartoncini, forbici e colori, non 
si poteva procedere alle riprese, così come senza gli strumenti digitali e i software non sarebbe stato 
possibile realizzare il prodotto finito. 
Un’altra importante sfida consisteva nel garantire l’inclusione di ogni ragazzo nelle attività del 
progetto. Anche gli alunni con difficoltà hanno partecipato con entusiasmo, proponendo le loro idee, 
contribuendo ai dibattiti (superando quindi quell’atteggiamento di autoesclusione dalle attività della 
classe che spesso adottano durante le attività disciplinari tradizionali) e vedendo riconosciuto il 
valore del loro lavoro all’interno dei gruppi e della classe. 
La principale criticità incontrata, in parte preventivata nella progettazione, l’ho riscontrata nella 
sequenza 3.2 “Produciamo l’idea!”. Questa era la fase del montaggio e della post-produzione in cui 
erano previste attività da svolgere in una sola postazione pc, per cui i ragazzi, guidati dall’insegnante, 
si  sono alternati nel lavoro in gruppi di due o tre alunni. Anche se avevo previsto che gli altri 
avrebbero assistito alle operazioni osservando le varie operazioni sulla LIM collegata al computer, 
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non sempre si riusciva a catturare la loro attenzione, vuoi per la situazione passiva, vuoi anche per la 
complessità del software. Quindi, per evitare cali di attenzione, in questa fase ho preferito lavorare 
con piccoli gruppi di tre/quattro alunni che si sono alternati. 
 

Altro (se necessario) I due elaborati allegati sono stati realizzati usando applicazioni, software e modalità di editing 
diversi. 
 
Il primo: 

 l’animazione in stop motion è stata realizzata utilizzando l’applicazione open source per 
dispositivi mobili “StopMotion Maker” della KomaDori, quindi le riprese fotografiche sono 
state realizzate con uno smartphone; 

 la preparazione del set è stata semplice in quanto tutta l’azione si svolge su un medesimo 
sfondo; 

 lo stacchetto musicale è tratto dall’intro del brano dei Nirvana “Smells like teen spirit” che 
tradotto più o meno significa “Profuma come uno spitito adolescenziale” e per questo è stato 
scelto (oltre che per la semplicità e la forza compositiva); è stato estrapolato e leggermente 
modificato utilizzando “Audacity” e poi inserito nel montaggio; 

 per il montaggio e la post-produzione abbiamo usato il programma “EDIUS 6”. 
 
Il secondo: 

 l’animazione in stop motion è stata realizzata fotografando le azioni con la foto/videocamera 
in dotazione della scuola, assemblandole con il programma “Final Cut Pro X” della Apple, in 
dotazione della scuola; 

 la preparazione del set è stata più complessa perché le azioni si svolgevano su sfondi diversi e 
fotografati non contestualmente; 

 il brano musicale è stato composto dalla classe, guidata dall’insegnante, utilizzando il 
programma “Garage Band”; 
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 per il montaggio e la post-produzione abbiamo usato “Final Cut pro X”, usando funzioni 
avanzate (variazione del colore delle clip, variazione delle dimensioni, variazione della 
velocità, chiave di crominanza, ecc.). 

 

Allegati Link alla Video-sigla n. 1: 
https://drive.google.com/a/icstraina.gov.it/file/d/0B4ERNf6KuYppcTRJMEhZTzhHSTg/view?usp=sharing 
 
Link alla Video-sigla n. 2: 
https://drive.google.com/a/icstraina.gov.it/file/d/0B4ERNf6KuYppQWphak05XzV4UjA/view?usp=sharing  
 

 

https://drive.google.com/a/icstraina.gov.it/file/d/0B4ERNf6KuYppcTRJMEhZTzhHSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/icstraina.gov.it/file/d/0B4ERNf6KuYppQWphak05XzV4UjA/view?usp=sharing

