
PON DIDATEC CORSO BASE 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-1 

 

 

 

©ANSAS 2012 - http://formazionedocentipon.indire.it 

P
ag

in
a1

 
P

ag
in

a1
 

 

 

Girare un film in classe con i Mondi Virtuali 

Autore: Andrea Benassi 

 

 

Introduzione 

Questa attività presenta un insieme di tecniche e metodi di animazione, conosciute con il 

nome di machinima, utilizzabili con successo in un’attività di media education incentrata 

sulla produzione audiovisiva attraverso la forma-racconto. Con la pratica del machinima, i 

mondi virtuali 3D diventano lo strumento per la costruzione di mondi narrativi, un teatro 

dove allestire rappresentazioni che possono essere riprese come in un set 

cinematografico. Tutto avviene attraverso l’uso del computer e di Internet, senza l’ausilio 

di costose apparecchiature e... senza uscire dalla classe.  
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Obiettivo dell’attività è far acquisire agli studenti la grammatica e la sintassi della 

narrazione audiovisiva, attraverso il processo di trasposizione di un racconto breve dal 

linguaggio testuale a linguaggio audiovisivo. 

Descrizione del Problema di partenza 

Descrizione del contesto 

Siamo in una seconda classe di 25 alunni di un Liceo artistico di Trento. La classe è 

composta prevalentemente da alunni provenienti dai diversi comuni della provincia. 

Tutti gli alunni hanno un computer a casa, ed un collegamento Internet. Quasi tutti 

hanno un indirizzo email ed un account su Facebook. Molti di loro hanno anche uno 

smartphone, che usano frequentemente per collegarsi alla Rete, per scattare foto e 

registrare video. 

La loro aula principale non è dotata di computer e LIM, ma gli alunni si spostano 

abbastanza frequentemente di aula in aula a seconda della materia: le discipline artistiche 

e tecniche necessitano infatti di attrezzature specializzate, che sono disponibili in appositi 

laboratori. Alcuni di questi laboratori sono dotati di computer, proiettore, LIM, stampanti 

e connessione a internet a banda larga. Sono le aule dedicate alle discipline più 

“informatizzate” - come la Computer Graphic, il CAD, il 3D modeling - ma che vengono 

spesso usate anche al di fuori di questi insegnamenti, qualora un’attività di un’altra 

materia lo necessiti. Qui, gli studenti hanno a disposizione un computer ciascuno. 

Tra i docenti, non c’è molta uniformità in termini di competenze informatiche. Si va da 

chi ha un’esperienza di tipo “professionale” nell’uso del computer e di specifici 

programmi attinenti la loro materia, come Photoshop o 3D StudioMax, a chi ha 

competenze minime, spesso inferiori a quelle degli alunni stessi. Alcuni docenti non 

fanno per niente uso delle nuove tecnologie nei loro insegnamenti, altri programmano 

invece attività che prevedono talvolta di spostarsi nelle aule computerizzate. 
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L’insegnamento, in questo liceo, non è prevalentemente di tipo trasmissivo. Le molte 

discipline tecniche e artistiche - che richiedono un approccio di tipo laboratoriale - hanno 

finito per influire sull’impostazione didattica delle altre materie dove sempre più spesso, 

più che ascoltare, si fa.  Così come la presenza e l’importanza di linguaggi diversi dal 

testo (visuali, sonori) in alcuni contesti disciplinari specifici, hanno portato ad un uso 

quasi spontaneo di una molteplicità di codici, anche nell’ambito di materie 

tradizionalmente testo-centriche. 

Esistono quindi le premesse per un’attività di produzione mediale basata sul linguaggio 

audiovisivo attraverso l’uso di ambientazioni virtuali 3D simulate al computer. 

Definizione del problema 

Se fino a poco tempo fa la media education è stata prevalentemente incentrata 

sull’analisi critica dei media, oggi possiamo affermare che - grazie agli sviluppi tecnologici 

che hanno reso le forme più complesse della produzione mediale accessibili e facili da 

gestire - è invece praticabile un approccio che combini l’analisi critica con la produzione 

creativa. 

Va comunque detto che determinati generi di produzione mediale, in primis quella 

audiovisiva non sono certo facili da gestire quanto la tradizionale produzione testuale. 

Pensiamo ad esempio alla forma-racconto: se il processo simbolico-ricostruttivo sul quale 

è incentrato il linguaggio alfabetico permette agevolmente di ricostruire nella mente ciò 

che non sta davanti ai nostri occhi o che - pensiamo ad esempio al Paese delle 

Meraviglie di Alice - non è reale, il linguaggio audiovisivo funziona in modo diverso. 

Entra qui in gioco il processo percettivo: l’iconicità e l’indicalità di questo linguaggio 

richiedono che le immagini ed i suoni siano visti e sentiti, prima di essere decodificati 

dalla nostra mente. Questo non rappresenta certo un problema quando si tratta di 

raccontare ciò che - in un dato momento - si para davanti ai nostri occhi: le nuove 
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tecnologie, a partire dagli smartphone, ci permettono facilmente di scrivere quello a cui 

assistiamo. La Rete ha dato un’enorme visibilità e impulso a questo tipo di scritture della 

realtà: il filmato di chi era presente ad una manifestazione, ad un concerto, ad un evento 

catastrofico o anche ad una semplice rappresentazione tra amici. 

Ma torniamo sull’esempio di Alice nel Paese delle Meraviglie: per raccontare questo 

genere di storie con il linguaggio audiovisivo, occorre innanzitutto far esistere davanti 

agli occhi qualcosa che non c’è.  

 

Figura 1. Scena tratta dal film “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Tim Burton 

Se per l’industria cinematografica, con i suoi consistenti budget, questo non rappresenta 

quasi mai un problema, le cose si complicano quando si tratta di fare film a scuola. La 

produzione audiovisiva scolastica si scontra fortemente con una serie di limitazioni: si è 

costretti sempre a fare i conti con cosa è possibile raccontare e cosa no, dati i mezzi, gli 

spazi, i tempi a disposizione. Le soluzioni, sia narrative che operative, sono quasi sempre 

il frutto di un ripiegamento piuttosto che di una libera scelta. 

Narrazione di caso concluso (Case History) 
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Ipotesi di soluzione 

L’attività qui descritta si propone di far acquisire agli studenti la grammatica e la sintassi 

della narrazione audiovisiva cinematografica, attraverso il processo di trasposizione di un 

racconto breve dal linguaggio testuale a quello audiovisivo, attraverso la pratica del 

machinima. 

Machinima è l’arte di fare film di animazione in un mondo virtuale 3D.1 Il termine viene 

usato per indicare sia i film fatti in questa modalità, sia il processo con il quale vengono 

realizzati (per cui si può dire che il tal film è un machinima, come anche che il tal film è 

fatto in machinima). 

Nel machinima, la recitazione è affidata a personaggi virtuali. Le espressioni e i gesti dei 

personaggi sono controllati da comandi: possiamo farli ridere, piangere, saltare, correre. 

Si ha quindi a disposizione una vasta gamma espressiva che, pur se non paragonabile per 

sfumature e intensità a quelle degli attori veri, è comunque sufficiente per rendere 

credibile un personaggio e le sue storie. 

                                                 
1
 Nel gennaio 2000 da Hugh Hancock e Anthony Bailey - due tra i più quotati videogame-movie-

makers - coniarono il termine “machinema” combinando “machine” e “cinema”. Successivamente 

Hancock storpiò il termine in “machinima” per connotarlo maggiormente nel senso di “anime” 

(termine con il quale vengono indicati i cartoni animati giapponesi) e “animation”. 
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Figura 2. Fotogramma da un machinima 

Combinando le tecniche cinematografiche e di animazione con le tecnologie degli 

ambienti virtuali 3D, i machinima rappresentano un modo economico e veloce per 

realizzare film a scuola, garantendo anche un buon margine di libertà creativa. 

In questo senso, le sue caratteristiche lo rendono uno strumento ideale per la produzione 

audiovisiva in ambito scolastico. Il computer diventa, in questo modo, un luogo nel quale 

allestire rappresentazioni, per poi riprenderle e trasformarle in racconto in linguaggio 

filmico. Non è più necessario disporre di costose attrezzature quali telecamere, luci, 

monitor. Non è più necessario uscire dalla scuola alla ricerca di ambientazioni adatte e 

sicure. Tutto può avvenire in classe, sotto la guida e supervisione dell’insegnante. 

A livello metodologico, si è scelto di immergere la teoria nella pratica, secondo un 

processo ciclico di azione/riflessione. Questo approccio non propone di partire da una 

solida base teorica mirando successivamente alla sua applicazione pratica; al contrario, 
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spinge gli apprendenti a costruire la teoria in modo deduttivo, attingendone quando 

serve (Just in Time) e quando richiesta (On Demand)  grazie ad una riflessione in itinere 

degli studenti sulla propria esperienza (Buckingham, 2006). 

L'insegnante assume in questo senso un ruolo decentrato che consiste, ad esempio, 

“nello spronare gli studenti a paragonare diversi esempi dello stesso genere, oppure a 

chiedersi come mai certe immagini non funzionano e dunque a considerarle alla luce di 

riflessioni più ampie sulla diversità sociale e storica del linguaggio dei media.” 

(Buckingham, 2006, pp. 158-159) 

Le attività del gruppo classe iniziano con l’ideazione e la scrittura del racconto, per 

passare poi ad una fase di pre-produzione cinematografica - incentrata su un’attività di 

scrittura per il video - fino ad arrivare al processo di produzione vero e proprio 

incentrato sulla ricostruzione e rappresentazione virtuale nella piattaforma edMondo del 

mondo narrativo del racconto, sulle successive riprese video ed infine sul montaggio 

finale. 

 

Fasi della progettazione 

Dal punto di vista tecnico, occorre un’aula attrezzata con computer e accesso alla rete 

(banda larga). 

Il mondo virtuale 3D scelto per l’attività è “edMondo”, la piattaforma di INDIRE riservata 

esclusivamente a docenti e studenti della scuola italiana. I docenti possono richiedere un 

proprio account, e successivamente iscrivere i propri studenti alla piattaforma (maggiori 

informazioni sulla piattaforma sono reperibili presso il sito ScuolaDigitale alla sezione 

“edMondo”: http://www.scuola-digitale.it/edmondo). 

http://www.scuola-digitale.it/edmondo
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Figura 3. Una schermata catturata all’interno del mondi virtuale 3D “edMondo” di INDIRE 

In particolare, le procedure di iscrizione e di accesso sono descritte alla pagina: 

http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/come-accedere/. 

E’ necessario che, sia il docente che gli studenti, abbiano familiarizzato con le principali 

funzionalità di edMondo prima di affrontare le attività descritte in questa sede. A tal 

proposito si possono concordare e frequentare della lezioni direttamente all’interno di 

edMondo, tenute da personale esperto. 

Per i docenti è disponibile anche un programma predefinito di lezioni all’interno di 

edMondo, consultabile all’indirizzo http://www.scuola-digitale.it/ed-

mondo/progetto/calendario-eventi/. 

http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/come-accedere/
http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/calendario-eventi/
http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/calendario-eventi/
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La quantità di postazioni pc contemporaneamente utilizzabili per accedere a edMondo 

dipende principalmente dalla connessione disponibile: in genere, con una banda larga 

“media”, si riesce a lavorare con un numero massimo di 8/10 computer. 

Narrazione dell’esperienza 

1. Scelta del genere 

L’attività ha avuto inizio con la definizione del genere di racconto (fantasy, giallo, storico, 

di fantascienze, etc.) La scelta di un genere può avere forti implicazioni disciplinari: ad 

esempio, un racconto storico prevede un’accurata documentazione storiografica intorno 

agli eventi da narrare. In questo caso il genere è stato  proposto dal docente o lasciato 

all’iniziativa degli studenti. 

2. Scrittura del soggetto 

A questo punto, di può passare alla scrittura del soggetto. In senso cinematografico, il 

soggetto è un breve racconto che illustra a grandi linee la trama (più propriamente detta 

"sinossi" o "sinopsi") di un film (già realizzato o ancora da realizzare). Può essere originale 

o adattato da un altro soggetto esistente. 

Ecco un esempio di soggetto per un telefilm: 

Seconda metà del XIII secolo, Roma. Una popolana di nome: Cristina Vanvitelli 

viene arsa sul rogo come strega. Il suo amante: Michele Rienna, un veneziano 

alla corte di papa Clemente IV come scultore, non riesce ad intercedere per 

lei. Si conclude così tragicamente il loro amore. Gli spiriti degli amanti si 

incarneranno di nuovo nel corso del tempo. Nel XVIII secolo, per esempio, 

Cristina è una giovane donna d'avanguardia. Scrive sul giornale lombardo: "Il 

Caffè" ed è molto apprezzata dai suoi giovani amici. A questi una sera si 

aggiunge: Demetrio, figlio del proprietario della caffetteria greca dove il 
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giornale viene scritto. Scocca la passione. Un articolo di Cristina contro il 

malgoverno austriaco ne determina l'incarcerazione. Demetrio, grazie all'aiuto 

di alcuni amici, la trae in salvo, conducendola nel cuore della notte verso 

Parigi. Durante la fuga la carrozza viene assalita da un gruppo di briganti. 

Cristina muore. Gli spiriti degli amanti si incarneranno ancora, fino a giungere 

nel nostro tempo: 2003. Michele lavora come grafico presso il Gazzettino di 

Venezia. Durante una mostra fotografica conosce Cristina, giovane e 

promettente pilota d'aviazione. Michele e Cristina decidono di trascorrere una 

notte in un agriturismo toscano. Al termine del week-end tornano ognuno alle 

proprie attività. Riuscirà questa volta il loro amore a trovare un lieto fine?2 

 

Come già per il format, si può arrivare a definire il soggetto mediante scrittura collettiva 

o attraverso una selezione delle proposte migliori.  

3. La sceneggiatura 

Lo step successivo è la scrittura della sceneggiatura. Si tratta di un processo 

fondamentale e particolarmente critico della scrittura per il video.  La sceneggiatura è - 

potremmo dire - lo scheletro di un film, ne descrive scena per scena tutti gli elementi: 

dialoghi, ambientazioni, azioni. Se non sviluppata nel modo giusto, secondo le regole 

canoniche, il risultato (cioè il film) risulterà o poco comprensibile, od approssimato, o 

senza una sequenza logica. 

                                                 
2 Questo esempio è tratto dal sito web “ilCorto.eu”. Vi si trovano anche indicazioni su come scrivere 
un soggetto efficace (http://www.ilcorto.eu/il-corto/avanzato/come-si-scrive-un-soggetto-per-il-
cinema.html) 

http://www.ilcorto.eu/il-corto/avanzato/come-si-scrive-un-soggetto-per-il-cinema.html
http://www.ilcorto.eu/il-corto/avanzato/come-si-scrive-un-soggetto-per-il-cinema.html
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Figura 4: una pagina di sceneggiatura di Habemus Papam di Nanni Moretti 

Esistono vari layout (all’italiana, all’americana...) e formati di sceneggiatura. Per una 

introduzione, si può attingere alla relativa pagina di Wikipedia 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatura). Sempre in rete, si possono trovare varie guide 

alla scrittura di sceneggiature (ecco un esempio), così delle raccolte di sceneggiature di 

film famosi. 

4. Lo storyboard (opzionale) 

Un passaggio molto utile, anche se non fondamentale, nel processo di pre-produzione, è 

la creazione di uno storyboard. Si tratta di una rappresentazione del racconto per 

immagini: attraverso una serie di disegni, vengono visualizzate su carta (o in digitale) le 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatura
http://www.ilsalicenarrante.it/archiviorubriche/35mm_10%20-%20Come%20si%20scrive%20una%20pagina%20di%20sceneggiatura.pdf
http://www.cinefile.biz/?page_id=45
http://www.cinefile.biz/?page_id=45
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prime immagini del  successivo film. Non è necesario essere dei maestri del disegno per 

fare uno storyboard, bastano pochi tratti per vedere come sarà, come deve essere la 

scena che bisogna girare. 

 

Figura 5: alcuni disegni dello storyboard del cortometraggio “N.A.C.” di Leonardo 

D’arcangelis 

Volendo, però, ci si può spingere fino ad una raffigurazione minuziosa delle singole 

scene, comprensiva di commenti dal punto di vista tecnico-registico, utili per la 

successiva produzione. Questo comporta, ovviamente la padronanza o l’acquisizione di 

tecniche di disegno che non sono certo scontate. Ma può rivelarsi un’ottima occasione 

per creare delle connessioni con discipline artistiche, ed eventualmente può dare adito 

con classi di licei artistici. 
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5. Scelta e/o realizzazione degli scenari virtuali 

A questo punto, abbiamo tutto ciò che serve per passare all’allestimento del set virtuale, 

ovvero il mondo evocato dal racconto. La scelta della piattaforma virtuale 3D è 

fortemente guidata dal racconto stesso: a seconda del soggetto e delle ambientazioni del 

racconto, può essere più opportuno rivolgersi ad un particolare videogame, o ad un 

MUVE tipo Second Life. Ad esempio: se il racconto è di genere fantasy (tipo il Sgnore 

degli Anelli, per intendersi), la scelta potrebbe indirizzarsi verso un MMORPG come World 

of Warcraft, ricco di suggestive ambientazioni adatte allo scopo; potremmo invece 

rivolgerci a Star Wars Galaxies se la nostra storia è di genere fantascientifico; se invece il 

racconto è ambientato in un’antica civiltà come quella egiziana, la scelta potrebbe 

indirizzarsi sulle accurate riproduzioni della Valle dei Re messe a disposizione da Heritage 

Key VX su piattaforma OpenSim. 
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Figura 6: il deserto di Tatooine nel videogame Star Wars Galaxies  

Nel caso in cui non si trovino ambientazioni adatte al mondo del racconto,  allora è il 

caso di iniziare a pensare a realizzarne di proprie, attraverso le possibilità offerte - a 

livello di creazione di contenuti - da mondi come il prescelto “edMondo”, basato su 

tecnologia OpenSim. Gli strumenti di modellazione 3D in edMondo, permettono con 

relativa facilità di ricostruire ambientazioni reali o immaginarne o crearne di nuove. 

 

Figura 7 - Lezione di costruzione in edMondo 

Occorre comunque tener presente che la costruzione da zero di un’ambientazione 

virtuale può comportare un impiego di tempo non indifferente. Attraverso uno studio di 

fattibilità preventivo, conviene prendere in seria considerazione la possibilità di limitarsi a 

realizzare in proprio solo gli artefatti più caratterizzanti e originali, mentre gli altri saranno 

reperiti all’interno di edMondo, presso delle apposite aree freebies (contenuti liberamente 

http://opensimulator.org/
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acquisibili) o presso siti web come www.lindakellie.com, che permettono di scaricare 

oggetti ed ambientazioni successivamente caricabili in edMondo. 

 

  

Figura 8 - Ambientazione liberamente scaricabile dal sito www.lindakellie.com 

Questi oggetti potranno essere poi  - eventualmente - personalizzati per rispondere alle 

esigenze del racconto. Nel caso in cui oggetti particolarmente elaborati (ad esempio un 

intero castello) non fossero disponibili gratuitamente, potremmo contattare direttamente 

inworld il loro creatore per chiedergli una disponibilità temporanea del bene in questione 

a scopi... cinematografici (magari garantendogli i credits nei titoli di coda del film). Anche 

in questo caso, come con lo storyboard, la costruzione degli scenari potrebbe costituire 

un ottima occasione di collaborazione  con altre classi di con discipline di disegno 

artistico o tecnico, o addirittura con classi di altre scuole, collegate in rete in edMondo. 
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Figura 9. Paesaggio salentino ricostruito in Second Life. 

6. Creazione dei personaggi 

Una volta ricostruiti gli scenari necessari per la rappresentazione e le riprese, si è passati 

alla creazione dei personaggi della storia, ovvero alla personalizzazione dell’aspetto degli 

avatar. Attraverso gli appositi strumenti messi a disposizione da edMondo, si sono creati 

gli avatar che serviranno ad impersonare i personaggi del racconto, e si sono modellati in 

modo da farli somigliare esteticamente il più possibile alle descrizioni del racconto stesso. 
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Figura 10. La costruzione dell’avatar in edMondo 

7. Rappresentazione delle scene 

Una volta costruite le scenografie e creati i personaggi, si è passati alla rappresentazione 

delle scene. Nelle location deputate, gli studenti hanno dato vita ai personaggi del giallo, 

interpretando ognuno un diverso ruolo attraverso il corrispondente avatar, i suoi 

movimenti e le sue gestures. (Figura X). 

Come per una rappresentazione teatrale, sono state necessarie numerose prove e 

adattamenti prima di riuscire a far funzionare le scene.  
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Figura 11. Particolare della rappresentazione di una scena in Second Life 

8. Ripresa delle scene 

A questo punto si è passati alla ripresa delle scene. Il procedimento è simile a quello dei 

film veri: lo schermo del computer diventa la nostra telecamera: il punto di vista in 

soggettiva, manovrabile a piacere attraverso appositi controlli da tastiera e mouse. In 

altre parole: l’occhio del regista.  
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Figura 12 Prove di inquadratura in Second Life 

Fondamentale in questo senso è seguire la sceneggiatura - che già contiene indicazioni 

sulle inquadrature - così si rivela molto utile lo storyboard, nel caso in cui sia presente.  

Le riprese sono state fatte da fermo, in movimento, dall’alto, senza l’ausilio di costose 

apparecchiature come nelle riprese tradizionale.  

Attraverso appositi programmi di cattura-schermo in tempo reale (Real Time Video 

Capture) le schermate sono state registrate sull’hard disc del computer, sotto forma di file 

video. Uno dei più efficaci programmi RTVC è Fraps, uno shareware che, entro non 

eccessive limitazioni, può essere anche usato gratuitamente. 

Le scene state rappresentate e riprese più volte, allo scopo di arrivare a disporre di 

versioni alternative di girato, tra le quali scegliere nella successiva fase di montaggio. 

Per quanto riguarda i dialoghi, come per un vero film si è deciso di recitarli in presa 

diretta, oppure curarli successivamente attraverso un processo di doppiaggio. 

http://www.fraps.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Shareware
http://it.wikipedia.org/wiki/Presa_diretta_(cinema)
http://it.wikipedia.org/wiki/Presa_diretta_(cinema)
http://it.wikipedia.org/wiki/Doppiaggio
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9. Montaggio 

La fase di montaggio audiovideo è in tutto e per tutto simile a quella dei film reali (o 

anche delle tipiche riprese amatoriali delle vacanze). Attraverso un programma di editing 

audiovideo (ne esistono anche di gratuiti e semplici da utilizzare, come Microsoft 

Windows Movie Maker o  Apple iMovie) si sono montate insieme le varie scene, i file 

video registrati durante le riprese. 

 

Figura 13: Montaggio audio video con Apple iMovie 

Il montaggio è un processo cruciale: non si tratta semplicemente di incollare i vari 

spezzoni video, come molti potrebbero ritenere; è qui infatti che possono emergere gli 

errori delle fasi precedenti: l’assenza di un campo largo a introdurre una certa scena, o di 

un primo piano di un personaggio per sottolinearne lo stato d’animo, può finire per 

http://windows-movie-maker.softonic.it/
http://www.apple.com/it/ilife/imovie/
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inficiare la comprensibilità e la profondità del racconto. Il montaggio costituisce l’asse 

portante del processo di costruzione del discorso filmico (Cuccu e Sainati, 1987).  

La fase di montaggio interessa anche aspetti legato al sonoro. Oltre al parlato ed ai 

rumori ambientali delle riprese, si possono aggiungere in questa sede suoni 

supplementari quali musiche di sottofondo e rumori aggiuntivi (ad esempio per 

sottolineare un gesto di un personaggio). A tale scopo, si può attingere alla vasta libreria 

online The Freesound Project, un database collaborativo di suoni sotto licenza Creative 

Commons, ricercabili attraverso keywords. 

Una volta finito il montaggio, si è esportato il prodotto finale sotto forma di un unico file 

video. 

Osservazioni conclusive 

E’ senz’altro auspicabile che questo genere di attività non si esaurisca nel momento della 

realizzazione del prodotto, ma si inserisca in un contesto più ampio, continuativo e 

circolare, nel quale il rapporto azione-riflessione si giochi sul continuo passaggio dallo 

studio all'uso, dall'analisi critica alla produzione pratica, e viceversa.  

Per far si che queste pratiche possano rendere al meglio delle loro potenzialità e che si 

possa arrivare a superare definitivamente la dicotomia tra analisi critica e produzione, 

occorre che quest'ultima “sia praticata frequentemente e ciclicamente, normalizzata, 

anche se non necessariamente codificata e strutturata in maniera rigida” (Buckingham, 

2006).  

In questo flusso, gli studenti possono acquisire consapevolezza di concetti e idee che in 

qualche modo conoscevano ma in modo inconsapevole, apprendono la grammatiche e 

sintassi di un linguaggio che prima si limitavano a usare spontaneamente, acquistano 

insomma una metacompetenza che “li spinge a domandarsi come fanno a sapere ciò che 

sanno, e da dove vengono queste conoscenze" (Buckingham, 2006, p. 158). 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=the%20freesound%20project&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http://www.freesound.org/&ei=nLcJT-neIYfe4QTzm8yNCA&usg=AFQjCNGPs-uJP6a996sV9i6KgY-PO7DBAA&sig2=ywRwSNzQtQ4JteJ5KkSe_w&cad=rja
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Riteniamo inoltre che un’attività didattica incentrata sul machinima risponda 

perfettamente alla necessità di quella new media literacy che Jenkins (2009) identifica con 

uno specifico insieme di competenze necessarie ai giovani per far parte del nuovo 

paesaggio mediale – e particolarmente indicate anche come base per una griglia di 

valutazione relativa ad una pratica scolastica del machinima. 

In particolare, queste competenze includono: 

1. Play – saper sperimentare nuovi ambienti come forma di problem-solving.  

2. Performance – sapere assumere diverse identità al fine di improvvisare e scoprire 

nuovi punti di vista.  

3. Simulation – saper interpretare e costruire modelli dinamici di processi reali.  

4. Appropriation – capacità di remixare e campionare contenuti mediali, ricreando 

nuovo  senso.  

5. Multitasking – capacità di seguire più attività contemporaneamente e spostare 

l’attenzione  laddove necessario.  

6. Distributed cognition – saper interagire in modo significativo con strumenti in 

grado di  aumentare le capacità di elaborazione cognitiva.  

7. Collective intelligence – saper mettere insieme conoscenze e confrontarle con altri, 

nella prospettiva di un obiettivo comune.  

8. Judgment – saper valutare l’affidabilità e la credibilità di varie fonti d’informazione.  

9. Transmedia navigation - capacità di seguire il flusso di storie e informazioni 

attraverso molteplici modalità.  

10. Networking – saper ricercare, sintetizzare e disseminare informazione. 
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11. Negotiation – capacità di attraversare differenti comunità, cogliendo e rispettando 

le molteplici prospettive, sapendosi adattare a norme differenti dalle proprie. 

Proposta di attività 

Sulla base di quanto fin qui descritto, il corsista potrà avviare in classe un’attività 

sperimentale di media education attraverso il processo di trasposizione di un racconto 

breve dal linguaggio testuale a quello audiovisivo, attraverso la pratica del machinima. 

L’attività inizierà con l’ideazione e la scrittura del racconto testuale, per passare poi ad 

una fase di pre-produzione cinematografica - incentrata su un’attività di scrittura per il 

video (sceneggiatura, storyboard) - fino ad arrivare al processo di produzione vero e 

proprio incentrato sulla ricostruzione e rappresentazione virtuale, nella piattaforma 

edMondo, del mondo narrativo del racconto, sulle successive riprese video ed infine sul 

montaggio finale. 
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Sitografia 

Machinima.com – Il principale repository online di machinima. 

URL: http://www.machinima.com/ 

Machinima.org – Sito dell’Academy of Machinima Arts & Sciences, organizzazione no-

profit a sostegno dello sviluppo e diffusione del machinima. URL: 

http://www.machinima.org 

La scena del delitto - Scena parte del racconto creato nel contesto attività fin qui 

descritta.  

URL: http://www.youtube.com/watch?v=OYe6z7OVGEU 

River flows in you – Machinima creato con il videogame “The Sims 3”. 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=ngdghWpOWrU 

The Dumb man - Machinima creato in “Second Life”. 

URL: http://vimeo.com/609147 

The Freesound Project - database online collaborativo di suoni sotto licenza Creative 

Commons. 

URL: http://www.freesound.org 
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