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La collana si rivolge a quanti, operando nei settori dell’educazione e della formazione, sono inte-
ressati a una riflessione profonda sulla relazione tra conoscenza, azione e tecnologie. Queste modi-
ficano la concezione del mondo e gli artefatti tecnologici si collocano in modo “ambiguo” tra la
persona e l’ambiente; in alcuni casi sono esterne alla persona, in altri sono quasi parte della per-
sona, come a formare un corpo esteso. 
La didattica e le tecnologie sono legate a doppio filo. Le tecnologie dell’educazione non sono un
settore specialistico, ma un filo rosso che attraversa la didattica stessa. E questo da differenti pro-
spettive. Le tecnologie e i media modificano modalità operative e culturali della società; influisco-
no sulle concettualizzazioni e sugli stili di studio e di conoscenza di studenti e adulti. I processi di
mediazione nella didattica prendono forma grazie agli artefatti tecnologici che a un tempo struttu-
rano e sono strutturati dai processi didattici.
Le nuove tecnologie modificano e rivoluzionano la relazione tra formale informale.

Partendo da tali presupposti la collana intende indagare vari versanti.
Il primo è quello del legame tra media, linguaggi, conoscenza e didattica. La ricerca dovrà esplorare,
con un approccio sia teorico, sia sperimentale, come la presenza dei media intervenga sulle strutture
del pensiero e come le pratiche didattiche interagiscano con i dispositivi sottesi, analizzando il lega-
me con la professionalità docente, da un lato, e con nuove modalità di apprendimento dall’altro.
Il secondo versante è relativo al ruolo degli artefatti tecnologici nella mediazione didattica.
Analizzerà l’impatto delle Tecnologie dell’Educazione nella progettazione, nell’insegnamento, nella
documentazione e nella pratiche organizzative della scuola.
Lo spettro è molto ampio e non limitato alle nuove tecnologie; ampio spazio avranno, comunque,
l’e-learning, il digitale in classe, il web 2.0, l’IA.
Il terzo versante intende indagare l’ambito tradizionalmente indicato con il termine Media Education.
Esso riguarda l’integrazione dei media nel curricolo nella duplice dimensione dell’analisi critica e
della produzione creativa e si allarga a comprendere i temi della cittadinanza digitale, dell’etica dei
media, del consumo responsabile, nonché la declinazione del rapporto tra i media e il processo edu-
cativo/formativo nell’extra-scuola, nella prevenzione, nel lavoro sociale, nelle organizzazioni.
Per l’esplorazione dei tre versanti si darà voce non solo ad autori italiani, ma saranno anche proposti al
pubblico italiano alcune significative produzioni della pubblicistica internazionale. Inoltre la collana
sarà attenta ai territori di confine tra differenti discipline. Non solo, quindi, la pedagogia e la didattica,
ma anche il mondo delle neuroscienze, delle scienze cognitive e dell’ingegneria dell’informazione.

Comitato scientifico
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1. Ampliamento del concetto di video-ricerca

Formazione e ricerca per l’approccio mediaeducativo sono ovviamente fon-
damentali ma soprattutto devono informarsi vicendevolmente in percorsi ampi 
con osservazioni sistematiche, con follow-up puntuali. La progettualità audio-
visiva può favorire questo obiettivo. In questo contributo intendiamo ampliare 
il campo semantico della video ricerca, storicamente radicato nell’etnografia 
(ad esempio Goldman et al., 2009) e poi con modalità differenti nella sociolo-
gia visuale (ad esempio, nel nostro paese, Faccioli e Losacco, 2010; Ciampi, 
2015). Tuttavia, in ambito pedagogico, si è sviluppata in special modo nella 
formazione degli insegnanti attraverso il microteaching. Il concetto si lega, co-
munque, a quello di video-analisi: possiamo sostenere si tratti di due compo-
nenti strettamente intrecciate, anche se talvolta la video ricerca può fare a meno 
dell’elemento analitico. L’ampliamento è basato su una serie di categorie all’in-
terno delle quali è possibile collocare diverse tipologie di video e, allo stesso 
tempo, differenti modalità metodologiche. Cercheremo di disegnare nuovi con-
fini dell’area semantica della video ricerca ragionando su due contesti differen-
ti: universitario1 e scolastico2.

1. Dal 2014 Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Cinema, l’Educazione e i Media 
(Cinedumedia), Università di Torino. Un riferimento alla prima tv universitaria (Extracampustv), 
origine, rappresentanti le primissime basi del Centro, è il testo in bibliografia Extracampustv 
(Caprettini e Denicolai, 2008). In relazione alla sezione education, cfr. il mio contributo La se-
zione Educational di Extracampus: ideazione e gestione (pp. 39-51). Due convegni, Tecnologie 
e linguaggi dell’apprendimento del 2015 e Digital Education del 2018 – il primo lanciò il nuovo 
curriculum del corso di laurea in Scienze dell’Educazione, il secondo una delle mission chiave 
del progetto – includono contenuti che ben rappresentano l’anima del Centro.

2. Con la collaborazione dell’USCOT (Ufficio Supervisione e Coordinamento Tirocini, 
Formazione Primaria) e di alcune scuole delle Province di Torino e Cuneo, che ospitano le rispet-
tive sedi di UniTo, tra Savigliano (CN), Torino e la nuova sede di Collegno (TO), in cui si svolge 
la formazione dei futuri insegnanti di Infanzia e Primaria.

6. l video per la ricerca e la formazione sul digitale

di Alberto Parola
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Nella sterminata rassegna riguardante la funzione del video in diversi ambiti 
formativi/didattici, di ricerca e terza missione, segnaliamo alcuni riferimenti in 
letteratura che riguardano ovviamente Goldman et al. (2009) come focus cen-
trale; da un punto di vista delle scienze sociali in generale rimandiamo a Haw 
e Hadfield (2011), in ambito clinico/sanitario a Iedema, Forsyth e Georgiou 
(2006), Heath, Luff e Sanchez Svensson (2007), Denicolai (2015); in relazione 
alla ricerca empirica a Erickson (2011), Jewitt (2012), Harris (2016), Toraldo, 
Islam e Mangia (2018); in riferimento al contesto scolastico Tomáš e Seidelm 
(2013), Blomberg, Renkl, Gamoran Sherin, Borko, Seidel (2013), Calandra e 
Rich (2014), Aranda, Hobbs e Clark (2018). In Italia, i due volumi di Di Mele 
(2008) e Bonaiuti (2010) nell’ambito della video education; Galliani e De Rossi 
(2014), per la ricerca pedagogica in ambito accademico; Gola (2017), Brunetti 
(2017), Palmieri (2017), Cescato (2016; 2017), Corazza (2017) per la ricerca 
scolastica ed educativa e la video analisi; Gulisano (2018), De Rossi e Petrucco 
(2009) e Bruschi (2017) per lo storytelling.

Le esperienze di ricerca presso Cinedumedia (da ora in poi Centro) ci han-
no permesso di progettare modelli audiovisivi, attività, interventi e ricerche sia 
in ateneo3 sia all’esterno, sul territorio, a livello locale4, nazionale5 ed inter-
nazionale6. Le missioni del Centro possono essere sintetizzate con le seguenti 
voci: progettazione e produzione audiovisiva (scuole, territorio, contesti socio-
sanitari), cittadinanza globale, progetti inclusivi, laboratori territoriali, poten-
ziamento cognitivo, e-learning, terza missione, formazione di educatori e inse-
gnanti, ambienti d’apprendimento, robotica educativa, video-ricerca, appunto. 
Le dimensioni principali delle attività del Centro possono essere sintetizzate 
nella Figura 1.

In buona sostanza, la Produzione si traduce in modellizzazione, la Ricerca 
in programmazione, nei gruppi di lavoro e nelle pubblicazioni dei dati, la Co-
municazione in divulgazione tramite canali tradizionali, social e video virali, la 
Formazione in scelte metodologiche innovative sempre informate dallo stretto 
rapporto circolare tra teorie e pratiche.

Nello specifico, questi quattro ambiti si adattano a ciascun contesto in cui 
si tratti di video education, video ricerca, video analisi, video produzione, vi-
deo valutazione, in ambito sociale, pedagogico, psicologico, antrolopologico/
etnografico, clinico e psicoterapico, in riferimento a progettualità, osservazio-
ne di processi, documentazione a scopo di ricerca, sia in ambito accademico 

3. Corsi e percorsi di e-learning e produzione di Mooc.
4. Nel torinese e nel cuneese.
5. Attività di ricerca con altri atenei.
6. Erasmus Plus.
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che scolastico. Per modellizzazione intendiamo uno o più “format efficaci” 
che consentono alla comunità educante di trarne in qualche modo beneficio: 
in questo caso occorrono strutture e formati funzionali, sempre migliorabili, 
ma che nel qui ed ora raggiungano standard di qualità in relazione a deter-
minate finalità e obiettivi di gradimento, apprendimento e cambiamento. Per 
programmazione intendiamo la capacità di una comunità di osservare sistemi-
camente e prevedere cronologicamente (con margini di aggiustamento) le varie 
fasi di documentazione e processualità di una ricerca educativo/partecipativa 
(o di un flusso di eventi) facendo uso della scrittura audio-visiva nell’ottica 
di uno scambio continuo con la compartecipazione di produzione, comunica-
zione e formazione, all’interno di un processo che fa uso di metodi misti. In 
riferimento alla formazione consideriamo l’inscindibilità formazione/ricerca 
e la concepiamo come ciclo di apprendimento continuo, sia in presenza che a 
distanza. Quando parliamo di distanza ponderiamo la questione formale (ad 
esempio e-learning in ECM, corsi di laurea blended), non formale (o quasi for-
male, ad esempio con attinenza ai Mooc) e non formale (la fruizione su tutte 
le piattaforme possibili, da YouTube, a Netflix, al web nel senso più ampio del 
termine), in riferimento alla capacità del soggetto di compiere selezioni accu-
rate, pesate e valutate. Per comunicazione intendiamo forme di semplificazio-
ne di concetti complessi che consentano alla cittadinanza di comprenderli al 

Figura 1

Modellizzazione

Comunicazione Formazione

Produzione
Ricerca

Programmazione

Teoria e praticaDivulgazione  
(terza missione)
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meglio e forme di racconto che costruiscano una rappresentazione di ricerca 
più appetibile e motivante nel cercare approfondimenti e sviluppare desideri 
di scambio continuo.

2. Tipologie di video per l’Università

In questi ultimi anni, il Centro ha ragionato sulle possibilità di categorizzare 
le principali tipologie di video sulla base degli stimoli derivanti dall’ateneo e 
dal territorio. Individuiamo quattro macro categorie:

1. video per la formazione;
2. video per la ricerca;
3. video per la terza missione;
4. video oggetto di valutazione.

In relazione alla prima categoria includiamo il video istituzionale (presenta-
zione e rappresentazione) e il video didattico (contenuti), il quale si può decli-
nare in svariate forme (sonore e visuali). La seconda categoria (ricerca) com-
prende la modellizzazione di video (il lavoro di progettazione, produzione e 
ottimizzazione, con verifica di impatto), al servizio della formazione e della di-
vulgazione. La terza dimensione implica il video-racconto (di storie e di ricer-
che) o storytelling, mentre la quarta si riferisce al video come oggetto di valuta-
zione. Le categorie a, b e c non sono pure, bensì in parte sovrapposte, poiché il 
video formativo è in parte racconto di ricerche, un video simulativo può anche 
essere didattico (il qui ed ora di un metodo in un contesto d’aula), ma anche di 
terza missione (il racconto di una ricerca in contesti costruiti ad hoc), così come 
quello interattivo (che impone la scelta di procedere verso certi contenuti in re-
lazione a un percorso didattico oppure di un racconto audiovisivo). La catego-
ria d, invece, capovolge il concetto: il video esiste già, mentre lo strumento che 
occorre costruire ne valuta la qualità sulla base di criteri specifici.

Qui sotto una serie di brevi definizioni contestuali al Centro.
Video istituzionale: è il video che presenta un’istituzione o attività ad essa 

relative (in special modo formative), lo stile è autorevole7, le riprese mostrano 
i valori del contesto a cui i rappresentanti si riferiscono; la grafica è essenziale, 
le riprese evidenziano ambienti e personaggi peculiari; adatto per presentare 
progetti o introdurre a corsi online o Mooc (Figura 2).

7. Autorevole nel senso dell’efficacia e della scelta dei concetti e, allo stesso tempo, brillan-
te, con variazioni di tonalità.

© FrancoAngeli 2020 isbn 9788835107286. Tutti i diritti riservati.



72

Figura 2

Video tutorial: il tutorial è un video che, in generale, spiega una procedura 
in cui solitamente compaiono diverse fasi allo scopo di raggiungere conoscenze 
e abilità in relazione all’uso di strumenti, materiali o digitali e all’individuazio-
ne di specifiche metodologie; questa tipologia può mostrarsi con immagini reali 
(ad esempio il montaggio di un oggetto complesso e le caratteristiche funziona-
li) oppure animate (uso di cartoon grafica più o meno con stile relativo all’età 
dei fruitori); nel nostro caso possiamo parlare di soluzioni per le scuole oppure 
esempi procedurali in ambito aziendale (Figura 3).

Figura 3

Video simulativo: la simulazione è stata e resta una delle metodologie più 
efficaci in molti ambiti formativi; si tratta di simulare un processo o una pra-
tica, nello specifico di ricerca, attraverso un video che consente al fruitore di 
comprendere le dinamiche di ciò che, con buona approssimazione, possa con-
siderarsi una rappresentazione di ciò che è presumibilmente accaduto mentre il 
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ricercatore svolgeva i suoi compiti sul campo, raccogliendo dati grazie alle os-
servazioni e alle interazioni dirette con i referenti; in sostanza si può intendere 
come una ricostruzione verosimile dei fatti pertinenti alla “lettura” (in parte 
ideale, in parte evidenziando taluni errori) del processo di ricerca (Figura 4).

Figura 4

Video interattivo: il video interattivo è un prodotto “partecipativo” con il 
quale l’utente può compiere delle scelte (bivio narrativo); si tratta di un percor-
so che consente al fruitore di soffermarsi su un problema, di riflettere su quale 
possa essere la direzione corretta (nel caso si tratti di valutazione) coerente o 
semplicemente più attraente (nel caso si tratti di una storia, narrativa ramificata).

Video racconto (che può anche essere interattivo) è un prodotto di terza mis-
sione che fonde, riprendendo Bruner, pensiero narrativo e pensiero paradigma-
tico, una soluzione che consente all’utente di fruire di contenuti scientifici, an-
che complessi, tuttavia resi comprensibili da un filo narrativo (sonoro e visuale) 
che tende a semplificarli e a renderli maggiormente “leggibili” e interpretabili.

Video oggetto di valutazione: la tradizione docimologica della pedagogia 
sperimentale torinese, ha consentito nel tempo (dal 1999) di realizzare ricerche 
in relazione alla valutazione di prodotti audiovisivi dedicati ai minori (Parola 
e Trinchero, 2006). I lavori più recenti, ma non ancora pubblicati, fanno rife-
rimento a un’attività di ricerca con strumenti strutturati, di cui rendiamo conto 
qui sotto, che riprendono il sistema di indicatori presente nel volume sopra ci-
tato (Parola e Trinchero, 2006) e ben noti livelli di valutazione di Kirkpatrick 
(1994). Di seguito lo strumento “in progress” concepito in collaborazione tra 
Centro di ricerca8 e alcuni produttori.

8. Con il contributo di A. Rosa (Indire).
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SCHEDA PROGETTAZIONE PRODOTTO AUDIO-VISIVO  
DESTINATO AI MINORI BASATA SU CRITERI DI QUALITÀ

1) Fase di analisi iniziale (condizioni di partenza, contesto, risorse disponibili ecc.)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2)	Fase	di	esplicitazione	di	finalità	e	obiettivi	specifici (per finalità intendiamo obiettivi generali 
basati su risultati a medio termine, mentre, per obiettivi specifici, traguardi raggiungibili nel breve 
termine e operazionalizzabili, cioè osservabili e valutabili (un pre-concept dettagliato)

ISTANZE SU CUI RIFLETTERE:
1. Prodotto (estetica)
2. Gradimento
3. Comportamento (riproduzione di comportamenti, emulazione)
4. Capacità (apprendimento di conoscenze e abilità, dialoghi, relazioni ecc.)
5. Valori (vedi scheda valori9)
6. Rappresentazione della realtà (ricaduta del format nella realtà dei soggetti e loro 

comprensibilità del rapporto tra realtà e rappresentazione)
7. Emozioni (positive e negative)
8. Immagine di sé (come incide il format sulla costruzione dell’identità dei soggetti e quali 

elementi compartecipano nel costruire l’immagine che hanno di sé)

Per ciascun obiettivo, indicare metodi e strumenti di discussione interna (focus group, documenta-
zione, scambio di email ecc.)

Obiettivi	specifici Metodi e strumenti di discussione interna ipotizzati

.............................................................

.............................................................

.............................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

3) Fase di progettazione vera e propria (ipotesi). Descrivere sinteticamente le fasi del processo 
di produzione (anche allegando un clip video esplicativo o una presentazione in digitale)
a. .......................................................................................................................................................
b. .......................................................................................................................................................
c.  .......................................................................................................................................................

4) Fase di sviluppo (azioni utili per ottimizzare il progetto)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

5) Fase di realizzazione (indicare se e come il processo di produzione è stato documentato e far 
emergere elementi evidenti in relazione allo scarto tra fase di progettazione e realizzazione)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

9. Stima dell’altro, Solidarietà, Socialità, Sincerità, Rispetto per le idee altrui, Rispetto per 
l’autorità, Rispetto per l’altro, Senso di responsabilità, Perdono dell’altro, Onestà, Non violen-
za, Multiculturalità, Lealtà, Giustizia, Generosità, Fiducia nell’altro, Disponibilità all’ascolto, 
Disponibilità all’aiuto, Amicizia, Tolleranza, Spirito di sacrificio, Spirito di rischio, Realizzazio-
ne di sé, Perseveranza, Coraggio, Essere famoso, Avere tanti soldi, Aver cura dell’aspetto fisico, 
Fare carriera, avere successo.
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6) Fase di valutazione/auto-valutazione (indicare se il legame tra obiettivi, discussione interna e 
prodotto ultimato è stato rispettato)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Criteri di auto-valutazione Osservazione rispetto ai risultati attesi

DIMENSIONI E INDICATORI DEL 
PRODOTTO

1. TEMA
2. MESSAGGIO
3. COLONNA SONORA
4. SCRITTURA
5. PERSONAGGI
6. AMBIENTAZIONE

 □ Presenza piena
 □ Presenza parziale
 □ Presenza riconducibile solo ad elementi 
secondari

 □ Assenza
 □ Il risultato è controverso rispetto al 
dichiarato

(vale per tutte le 6 dimensioni)

ISTANZE relative a:

1. Prodotto (estetica)
2. Gradimento
3. Comportamento
4. Apprendimenti e capacità
5. Valori (indicare la presenza da un elenco)
6. Rappresentazione della realtà
7. Emozioni
8. Immagine di sé
9. Posizionamento su diverse piattaforme
10. Viralità basata su valori positivi (forum e 

social)

[Le dimensioni 9 e 10 sono state aggiunte suc-
cessivamente]

 □ Presenza parziale
 □ Presenza riconducibile solo ad elementi 
secondari

 □ Assenza
 □ Il risultato è controverso rispetto al 
dichiarato

(vale per tutte le 10 dimensioni)

ISTANZE DI PROCESSO

• Consapevolezza processuale del produttore 
(coerenza e incongruenze, potenzialità e 
limiti)

• Centralità dei destinatari (il prodotto è 
centrato sul target?)

• Crescita progettuale/valutativa costante 
e innovazione (di idee, metodi, tecniche, 
strumenti)

• Completezza partnership (i partner coinvolti 
sono sufficienti e adeguati per raggiungere i 
risultati attesi?)

• Ricostruzione del processo e condivisione 
formativa dei risultati con il target 
(restituzione reciproca di informazioni)

• Responsabilità sociale (il prodotto è 
funzionale alla costruzione di competenze 
di cittadinanza di minori e genitori)

 □ Presenza parziale
 □ Presenza riconducibile solo ad elementi 
secondari

 □ Assenza
 □ Il risultato è controverso rispetto al 
dichiarato

(vale per tutte le dimensioni)
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In generale. Penso che il progetto possa soddisfare i seguenti criteri:

LIVELLO OSSERVAZIONE CONCLUSIVA
PER NIENTE PIENAMENTE

Gradimento
(sia in termini di giudizi spontanei rilevati 
online e in presenza sia in termini di ascolti)

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□

Apprendimento (conoscenze e abilità)
(ciò che il soggetto sa e sa fare con il format) 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□

Cambiamento (competenze)
(elementi di trasformazione e crescita del 
soggetto)

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□

Da un punto di vista della formazione destinata ai docenti, occorre mettere 
in campo percorsi ad hoc, che, al di là della didattica, consentano loro, nello 
specifico, di abbattere le barriere della sfiducia e dell’inadeguatezza, per pro-
cedere verso un rinnovato interesse nei confronti del video digitale, soprattut-
to rilevando un immediato valore aggiunto in relazione alla propria disciplina 
e alla collaborazione interdisciplinare all’interno della comunità accademica. 
Ciò si può ottenere da un semplice strumento costruito specificatamente per 
apprendere i criteri di un buon prodotto multimediale e, per quanto ci riguarda, 
audiovisivo, affidando ad altri colleghi o agli studenti la valutazione del proprio 
operato. Qui sotto, i principi di Mayer (2009), già ripresi, vengono interpretati 
e sottoposti a punteggio sia in ottica auto-valutativa (si apprende verificandone 
l’evoluzione) che valutativa (come già detto di docenti, ma anche di studenti) 
(Cantino, De Nicolai e Parola, 2019).

Tabella 1 – I principi di Mayer per la produzione multimediale

Principi Descrittori Conseguenza Punteggio

Coerenza Selezionare materiale 
strettamente coerente con gli 
obiettivi

Non utilizzare o eliminare 
parole, immagini e suoni 
estranei e inutili

Segnalazione Segnalare i materiali 
importanti e quelli ritenuti 
secondari: questi ultimi 
potranno essere considerati in 
un secondo momento

Aggiungere elementi che 
favoriscano l’organizzazione 
dei materiali

Ridondanza Non affidare il messaggio a 
un unico canale sensoriale

Aggiungere un commento 
audio alle immagini
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Contiguità spaziale Immagini e testo relativo 
devono stare vicini all’interno 
della pagina

Usare eventuali didascalie

Contiguità 
temporale

Nei rimandi a grafici o altri 
elementi associare i contenuti 
relativi nel punto di pertinenza

Intrecciare gli elementi e fare 
in modo che si colleghino 
simultaneamente

Segmentazione Creare una struttura a 
segmenti chiaramente e 
agevolmente individuabili (un 
concetto per volta)

Realizzare materiali di breve 
lunghezza e introdurre 
eventuali verifiche

Pre-training Consentire la concentrazione 
su elementi significativi con 
parole chiave iniziali pertinenti 

Realizzare organizzatori 
grafici, un breve video iniziale 
o mappe

Modalità Evitare la split attention 
con due attività sul 
medesimo canale sensoriale 
contemporaneamente

Puntare prevalentemente su 
immagini e racconto audio 
piuttosto che su animazione e 
testo scritto sullo schermo

Multimedialità Usare diversi linguaggi se 
coerenti e mutuamente 
potenzianti

L’accoppiata parole e 
immagini è preferibile rispetto 
a un solo testo

Personalizzazione Prevedere e curare uno stile 
adeguato al destinatario, poco 
formale

Usare la seconda persona 
favorendo la colloquialità

Vocalità Usare voci adeguate, umane 
e pertinenti agli obiettivi 
d’apprendimento

Evitare, nella maggior parte 
dei casi, la sintesi vocale

Un buon modello formativo in relazione all’intera comunità educante, a pa-
rere nostro, dovrebbe comprendere le seguenti fasi:

Richiesta o iniziativa di docenti di produzione di video “formativi” da ero-
gare a distanza (con differenti software e tecniche di montaggio, dopo consu-
lenza specifica); i video possono essere progettati in ottica «didattica» (conte-
nuti) o «istituzionale» (presentazione).

I fruitori del corso valutano i video (questionario articolato di gradimento 
del corso, nello specifico dei materiali audiovisivi).

I docenti apprendono dalla valutazione degli studenti.
I fruitori vengono messi al corrente delle modalità di costruzione dei video 

ed apprendono meta-cognitivamente i principi della multimedialità.
A loro volta, gli studenti imparano a progettare materiali audio-visivi in 

modo competente (e in parte a produrli), ma anche ad utilizzarli (usandoli come 
strumento di valutazione e auto-valutazione) in modo consapevole all’interno 
di un determinato corso.
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Così facendo si creano le condizioni per una maggior qualità di prodotti au-
diovisivi di tipo formativo e auto-formativo e di nuovi modelli10.

3. La video ricerca a scuola

La versatilità del video, nel tempo e soprattutto negli ambienti educativi, 
non è stata sfruttata a sufficienza. Alle soglie del terzo decennio del nuovo 
millennio, le progettualità e le richieste formative sono talmente numerose e 
articolate che nessuna istituzione educativa può ignorane l’importanza. Sap-
piamo che, in questi ambiti, esistono molti livelli competenza in relazione alla 
progettazione e alla produzione di materiali audiovisivi, ma anche molti livelli 
di creatività, concretezza e approccio. Ancora oggi, dopo molti anni dalla diffu-
sione globale della costruzione di prodotti video, la scuola percepisce i media 
come “bassa cultura”, retaggio della tv e della superficialità delle produzioni di 
massa. Di seguito una rassegna non completa, ma abbastanza esaustiva di ciò 
che accade normalmente nelle scuole11, da un punto di vista produttivo.

1. Illustrativo del processo formativo: sequenze con l’insegnante che illustra il 
progetto agli allievi, allievi in gruppo in fase creativa, ripresa della lezione, 
ripresa del cameraman (docente o allievo), ecc.

2. Documentativo dell’esperienza: una serie di sequenze che raccontano i vari 
momenti del percorso in sintesi, il quale sarà proposto ad altri interlocutori 
interessati a renderlo ripetibile.

3. Indicativo del processo formativo: il video rappresenta il coronamento di un 
percorso (un corto, uno spot, un video basato sulla comunicazione sociale); in 
questo caso spesso gli insegnanti si rivolgono a terzi esterni per rendere il vi-
deo più appetibile: la comunità pedagogica sconsiglia da tempo tale scelta poi-
ché risulta importante che i protagonisti dell’attività, cioè gli allievi, parteci-
pino attivamente sia alla progettazione del prodotto che alla sua realizzazione.

4. Restitutivo dell’esperienza: in questo caso il video è creato appositamente 
per comunicare i contenuti di un percorso didattico/formativo (anche in mo-
menti meno formali) e per rendere le emozioni e i vissuti agli allievi e alle 
loro famiglie;

10. Si pensi, ad esempio, all’individuazione e all’elaborazione di fake news, video “radiofo-
nici”, modello TED, performance nel senso della cognizione incarnata, dialoghi “a distanza” tra 
docenti con opinioni differenti in relazione a un tema, video creativi e metaforici di divulgazione 
scientifica, talk show, gag, video “gamificati” e così via.

11. Parola (2012).
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5. Documento formativo per gli allievi e/o per l’insegnante: il video girato non 
sarà reso pubblico, bensì utilizzato dal docente come materiale formativo 
in una fase precisa di un percorso; rivedendo il video, il docente può trat-
tare aspetti legati alla collaborazione, alle interazioni e alla dinamica della 
classe oppure centrare la discussione sugli errori di progettazione del video 
medesimo.

6. Format fiction: in molte esperienze scolastiche si girano fiction per svaria-
ti motivi: ci riferiamo a fiction storiche per consentire ai ragazzi di essere 
coinvolti in determinati contesti temporali oppure immedesimarsi in perso-
naggi che studiano sui libri di storia (faraoni, generali, presidenti, artisti e 
così via), a esperienze teatrali tradotte in brevi esperienza di finzione, oppu-
re a esercizi di scrittura cinematografica.

7. Comunicazione sociale: il video può essere un prodotto di comunicazione 
sociale, ad esempio uno spot di denuncia in relazione alla questiona ambien-
tale, progettato e realizzato dalla classe.

8. Strumento di scrittura: il video viene creato per apprendere la grammatica 
e la sintassi audiovisiva, utile per attività di transcodifica tra un medium (il 
video) e altri linguaggi mediali con stili differenti (breve racconto, tema, fu-
metto, poesia e così via).

9. Strumento di valutazione: uno degli aspetti su cui puntare in futuro è uti-
lizzare la multimedialità per valutare prodotti e/o performance in ottica di 
competenze: di fatto, gli strumenti usati fino ad oggi orientati alle cono-
scenze si sono mostrati poco utili nella direzione di una valutazione più 
formativa, meno giudicante e più efficace. Il video può rendersi utile, sia 
perché più immediato, sia perché prossimo alle esperienze dei ragazzi e, 
ancora, perché più “sincero”, nel caso in cui si dichiarino errori di pro-
gettazione o produzione (vale comunque l’idea che in video si possano 
descrivere errori relativi a conoscenze, abilità e competenze disciplinari 
e trasversali).

A tal proposito, descriviamo un progetto in atto presso il corso di laurea in 
formazione primaria dell’Università di Torino. Il progetto12 A scuola di video 
ricerca, di portata triennale, si pone l’obiettivo generale di introdurre una serie 
di pratiche di video-ricerca nelle scuole delle province di Cuneo e Torino. Inol-

12. È rivolto a studenti del 3°-4° anno e docenti accoglienti (accreditati e non) delle scuo-
le sedi di tirocinio diretto: Moncalieri (TO), Rivoli/Buttigliera Alta (TO), Don Murialdo (TO), 
Cherasco (CN), Fossano (CN). Inoltre sono coinvolti tutor coordinatori di riferimento che parte-
ciperanno direttamente alla formazione: due incontri di formazione teorica per 2 ore (4 in totale), 
tre incontri di formazione laboratoriale per 3 ore (9 in totale), complessivamente 13. Gli studenti 
svolgono attività di documentazione durante il tirocinio diretto.

© FrancoAngeli 2020 isbn 9788835107286. Tutti i diritti riservati.



80

tre, con l’introduzione di queste pratiche, intende introdurre nella scuola una 
cultura della lettura e della scrittura digitale e audiovisiva. Si configura come 
una ricerca partecipativa (Magnoler, 2012) nella quale, ad ogni anno scolastico 
e accademico, la comunità percepisce di crescere e di migliorare in relazione 
alla soddisfazione, motivazione all’approfondimento teorico e alla progettua-
lità didattica. Come sostengono Goldman, Pea, Barron e Derry (2009, pp. 3-4) 
nella prefazione del volume:

Il video viene impiegato in una pluralità di modi a seconda dell’orientamento dello stu-
dioso dell’apprendimento; alcuni ricercatori, per esempio, includono nei propri video 
codifiche e analisi quantitative di comportamenti e interazioni; altri utilizzano il video 
come complemento di una ricerca qualitativa e come supporto per la costruzione di 
narrazioni elaborate e avvincenti.

Bove (2009, pp. IX-XVI), invece, nella prefazione italiana coglie categorie 
e generi differenti: video come rappresentazioni dei fenomeni osservati, video 
casi da codificare e analizzare in modo microanalitico, espressione di una te-
orizzazione emergente, banco di prova di ipotesi, narrazioni di storie specifi-
che, accompagnamento di esperienze, stimolazione di ricordi e comportamen-
ti, esplicitazione del sommerso e così via. In questo progetto viene ampliato il 
concetto di video-ricerca, nato in ambito etnografico, per consentire alla comu-
nità scolastica di dotarsi di nuovi strumenti che consentono un miglioramento 
della didattica, della competenza progettuale dei docenti, delle dinamiche inter-
ne alla scuola e della motivazione all’insegnamento.

Gli obiettivi che si pone sono i seguenti:

• formare gli insegnanti all’uso consapevole e competente dell’audio-visivo;
• creare una comunità di pratiche che consente di progettare, documentare, 

valutare in modo più obiettivo e meno giudicante;
• consentire agli insegnanti di ampliare la loro visione dell’insegnamento e 

intraprendere scelte mirate per innovare la propria didattica;
• coinvolgere attivamente gli allievi di scuola dell’infanzia e scuola primaria, 

nella loro formazione, rendendoli maggiormente autonomi nell’approccio 
alla conoscenza;

• diffondere l’approccio mediaeducativo e la ricerca educativa nelle scuole;
• coinvolgere gli studenti del corso di Formazione Primaria, attraverso per-

corsi di tesi e tirocinio, alla vita della scuola attraverso una modalità cogni-
tivamente ed emotivamente pregnante;

• condividere con allievi e famiglie la vita scolastica;
• produrre collaborativamente materiali documentali;
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• creare archivi che consentono di salvaguardare la memoria insegnativa e 
apprenditiva della comunità scolastica e la sua identità, attraverso differenti 
forme narrative.

Di seguito le categorie di azione utilizzate il primo anno:

1. video per l’apprendimento:
a. realizzato dall’insegnante;
b. realizzato in collaborazione con gli alunni;

2. video di restituzione:
a. agli insegnanti;
b. agli allievi;
c. alle famiglie;

3. video racconto:
a. come comunicazione sociale;
b. sulla vita organizzativa;
c. come analisi di un caso;

4. video modello di buone pratiche:
a. rivolto alla scuola;
b. rivolto alla comunità scientifica;
c. rivolto alla cittadinanza;

5. video analisi:
a. centrato sull’insegnante;
b. centrato sulla classe.

4. Conclusioni

L’evoluzione del concetto di qualità audiovisiva ha subìto due percorsi di-
versi per quanto riguarda i contesti della produzione mediale e di quella in am-
bito educativo/formativo. L’area mediale ha proceduto senza sosta nei decenni 
(oggi possiamo assistere a prodotti mediali di altissima qualità), mentre quella 
educativa non ha rispettato le attese, non solo per colpa sua naturalmente: il 
primo ostacolo è dovuto alla lentezza dell’integrazione del video in tutti i set-
tori educativi; il secondo dipende dall’evoluzione nonlineare della velocità di 
banda (anche se il 5G promette di risolvere questo nodo, ma non per tutti); il 
terzo problema è legato al copyright, che ha bloccato (in parte giustamente) 
l’uso di archivi fondamentali per l’istruzione (dalla tv pubblica a YouTube). 
Dunque, si attende ancora di sviluppare il rapporto sistemico tra gli attori della 
comunità mediale (prosumer, insegnanti, famiglie, produttori, ricercatori ecc.) 
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per un vero e proprio “patto produttivo”, che possa accontentare tutti i contesti 
nella direzione di un uso maggiormente consapevole del video. Metodologie 
didattiche e valutazioni hanno bisogno di uno slancio nuovo, con possibilità di 
integrazione e di condivisione con i soggetti in formazione, dando luogo a una 
ricerca-azione permanente che consenta di raccogliere dati in continuità.
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