
videocamera e nuove tecnologie: 
attività di gruppo per favorire 

accoglienza relazione creatività

a cura di Monica Nobile
pedagogista counselor formatrice

www.monicanobile.com 3491731218			monicanobile63@gmail.com



le immagini per dirlo

Nel video verranno illustrate tecniche di elaborazione e costruzione
di video-storie, da realizzare con l’ausilio delle nuove tecnologie.
Tali tecniche possono richiedono strumenti quali PC, tablet e
cellulari, attingendo a materiali audio e video che stimolano la
scrittura creativa e il confronto tra allievi. A partire da un tema o da
alcune parole chiave viene elaborato un percorso di costruzione di
una storia che si sviluppa attraverso immagini, fotografie, musiche,
pensieri e didascalie.



Il laboratorio “Le immagini per dirlo” si propone di dare spazio
e parola agli studenti offrendo loro l’opportunità di esprimere il
proprio punto di vista riguardo a un tema scelto attraverso la
discussione in classe.
È un laboratorio che consente di promuovere la relazione
positiva e costruttiva tra pari e che da la possibilità di
raccontarsi senza costrizioni e in piena, creativa, libertà.
Permettere loro di acquisire capacità e competenze nell’ambito
delle nuove tecnologie, partendo da un processo che richiede
manualità e scrittura creativa per arrivare solo dopo
all’elaborazione digitale



esempio di un canovaccio iniziale
TITOLO
…………………………………
5 STEP
1. A PROPOSITO DI ME
…………………………………………………………………………………………
IMMAGINE

2. IL MIO MONDO
…………………………………………………………………………………………
IMMAGINE

3. MI SENTO COSI’
…………………………………………………………………………………………
IMMAGINE

4. IO E GLI ALTRI
…………………………………………………………………………………………
IMMAGINE

5. SAREBBE BELLO SE …
…………………………………………………………………………………………
IMMAGINE

Si può iniziare questo tipo di 
laboratorio dalla quarta 
elementare. Il gruppo classe va 
suddiviso in sottogruppi di circa 5 
alunni ciascuno. Ogni gruppo 
scegli di chi parlare, non 
necessariamente di se stesso ma 
di un personaggio reale o 
inventato a cui riferire una storia, 
un’avventura, emozioni e 
relazioni.



Preparazione di cartelle contenenti le immagini
L’insegnante, (può decidere o meno la collaborazione con gli studenti) prepara 5 cartelle contenente un 
buon numero di immagini tratte da albi illustrati, cataloghi d’arte, riviste. Occorre scansirle e suddividerle 
in 5 cartelle, corrispondenti ai 5 punti da trattare nella storia 



esempio di alcune immagini da inserire nelle cartelle



scrittura creativa

Dopo aver scelto le immagini il gruppo decide il testo o la 
didascalia che accompagna l’immagine. 

È una decisione, questa come tutte le altre, 
che richiede una sintonia e un accordo tra i membri del 

gruppo. 
L’insegnante riveste il ruolo di mediatore e facilitatore.



montaggio video

Esistono programmi per l’editing già presenti nel PC (movie maker) o altri 
da scaricare gratuitamente



imparare le fasi di montaggio

Una volta scelte le 
immagini, i testi, le 
musiche di sottofondo, il 
materiale andrà 
elaborato al computer. 
Esistono molti tutorial 
che insegnano come 
fare. Prima di tutto deve 
imparare l’insegnante 
per poter affiancare gli 
studenti



proiezioni e diffusione del video

ATTENZIONE: è importante mettere un titolo iniziale e i titoli di 
coda con i nomi degli studenti che hanno realizzato il video. Se il 
video non contiene dati sensibili o volti senza liberatoria, è bello 
proiettare (con il consenso e la condivisione del gruppo classe) i 
video a tutta la scuola o caricarlo sul canale youtube perché sia 
visibile a tutti. 
Questo può essere molto gratificante per gli studenti, è chiaro 
che la scelta va fatta con oculatezza, capendo se la profondità e 
l’intimità dei messaggi proposti dagli studenti



alcuni esempi di video-storie


