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WORKSHOP DI NARRATIVA A OPATIJA, HR. Gennaio 2010.
Scriviamo un racconto, insieme!
Un progetto di collaborazione tra DND-Opatija (HR) e seed (CH)

Resoconto
Obiettivi
Il workshop si è svolto dal 15 al 17 gennaio 2010 presso il centro DND di Opatija, con l’obiettivo di
valorizzare le potenzialità espressive, relazionali e di apprendimento, nonché di rafforzare
l’autostima dei ragazzi che hanno partecipato alle attività proposte. A questo si aggiungono due
obiettivi secondari ma importanti, legati al metodo: aumentare le competenze informatiche dei
partecipanti (bambini, adolescenti, ma anche insegnanti) e imparare a lavorare in gruppo e su
progetto.
Metodo
Questo progetto propone un lavoro in gruppi attraverso le dinamiche della narrazione con il
supporto delle nuove tecnologie.
La narrazione permette di generare, in un contesto protetto e controllato, la rappresentazione di
esperienze significative di vita. Questo permette (a) di predisporsi a riconoscere tali esperienze nella
vita quotidiana (b) di proiettare creativamente queste esperienze nella propria vita. Questo può
accadere per esperienze sia negative (“il lupo” di Cappuccetto Rosso, che insegna a fare attenzione
agli sconosciuti) sia positive (l’aspettativa per il Principe come incontro di bellezza).
In questa prospettiva, le nuove tecnologie giocano un duplice ruolo: di “attrattore” e motivatore,
come oggetto interessante per i giovani, e di strumento di potenziamento espressivo. Si tratta inoltre
di strumenti che possono alzare le chances scolastiche e professionali dei partecipanti.
L’attività proposta sarà svolta in gruppi, creando forti dinamiche di scambio e confronto.
All’interno del progetto si tende inoltre a valorizzare le competenze individuali allocando al meglio
le varie attitudini all’interno del lavoro di gruppo.
Un aspetto importante del progetto è inoltre l’attenzione a generare, all’interno di DND, un percorso
di apprendimento organizzativo che porti ad una valorizzazione maggiore delle attività proposte
anche al di là di questo progetto.
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Partecipanti
Il workshop è stato organizzato da due membri dello staff di Seed (Luca Botturi, con l’assistenza di
Sara Corbino) e ha visto la partecipazione di 14 educatori dell’associazione DND provenienti da
tutta la Croazia, e di circa 20 bambini.

Due educatori dei centri DND durante il workshop
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Attività
• Venerdì 15 gennaio
Il lavoro con gli educatori è iniziato nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio con un’introduzione al
genere della narrativa, alle caratteristiche e alle strutture di una storia. In particolare, per facilitare la
comprensione, è stato analizzato il racconto “Il gatto con gli stivali”, ed è stata mostrata una delle
storie realizzate nell’estate del 2009 con gli educatori del centro DND di Varazdin.
Ogni giornata di lavoro è stata iniziata con una sessione di esercizi di team building della durata di
circa 15 minuti, utili per facilitare l’incontro e la conoscenza tra i partecipanti, stabilire un’intesa,
capire il modo di lavorare caratteristico di ognuno, e di conseguenza il ruolo che tende ad assumere
(ad esempio leader, mediatore, organizzatore …).
Agli educatori è stato poi presentato l’inizio di una storia, realizzato dallo staff di Seed, ed è stato
chiesto loro di completarlo con un finale pensato da loro. I lavori dei singoli educatori sono poi stati
analizzati insieme, per identificare e chiarire a tutti le caratteristiche proprie del genere della
narrativa; per individuare quali passaggi si sarebbero eventualmente potuti migliorare e perché, e
infine per condividere degli esempi di storie che potessero essere utili a tutti.
Nel tardo pomeriggio sono stati brevemente presentati due software utili per realizzare racconti
virtuali: audacity, per registrare le tracce audio e movie maker per montare immagini e audio in un
unico filmato.
Durante la sera gli educatori sono stati divisi in 4 gruppi e ogni gruppo ha preparato l’inizio di una
storia su cui lavorare nei giorni successivi con i bambini.

• Sabato 16 gennaio
La giornata di sabato è iniziata con un’introduzione al lavoro di storyborading e illustrazione,
esemplificati dello storyboard di una delle storie realizzate nell’estate 2009 con gli educatori del
centro DND di Varazdin, e dalle illustrazioni di una breve storia realizzata dallo staff di Seed.
Imparare a scrivere lo storyboard di una storia è importante per arrivare a un progetto più chiaro
possibile di quello che sarà il filmato finito, e per renderlo il più efficace possibile nell’esprimere il
significato della storia. Le illustrazioni sono state realizzate in maniera molto semplice: i gruppi
hanno utilizzato disegni o sagome disposte su fondali per produrli, e hanno scattato delle fotografie
con fotocamere digitali per ottenere immagini in formato digitale da inserire nel video della storia. I
4 gruppi di educatori hanno poi realizzato lo storyboard e le illustrazioni dell’inizio del racconto
prodotto dallo staff di Seed.
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Due esempi di illustrazioni dei racconti realizzate dagli educatori insieme ai bambini.

Nel pomeriggio è iniziato il lavoro degli educatori insieme ai bambini, che si sono distribuiti tra i 4
gruppi di educatori: ogni gruppo ha scritto la conclusione della storia preparata dagli educatori la
sera prima, lo storyboard, e ha prodotto le immagini. Durante questa fase del lavoro gli educatori
hanno messo in pratica le competenze acquisite il giorno prima trasmettendole ai bambini. I gruppi
hanno lavorato autonomamente, con il sostegno dello staff di Seed in caso di bisogno.

• Domenica 17 gennaio
La mattina dell’ultimo giorno del workshop è stata dedicata al lavoro con gli educatori su Audacity
e Movie Maker, i software utilizzati per produrre le parti audio e video dei filmati. Gli educatori si
sono divisi in due gruppi: uno ha lavorato con Sara Corbino sull’audio e uno con Luca Botturi sul
video, per imparare a utilizzare le funzionalità principali e più utili dei due programmi ai fini della
realizzazione delle storie. Il gruppo che ha lavorato su Audacity ha seguito i bambini nel montaggio
dell’audio della storia, mentre quello che ha lavorato su movie maker ha aiutato i ragazzi soprattutto
a montare le immagini del racconto.
In tarda mattinata sono arrivati i bambini, con cui gli educatori hanno ripetuto il lavoro svolto nelle
ore precedenti: i ragazzi di ogni gruppo si sono divisi in due sotto-gruppi, uno dei quali ha imparato
a lavorare sulla parte audio con gli educatori, mentre l’altro ha imparato a lavorare con le immagini.
I bambini hanno quindi realizzato separatamente, in due diversi gruppi, la parte audio e video della
loro storia e le hanno unite in un secondo momento.
Durante il pranzo c’è stato un momento di debriefing insieme a tutti gli educatori per capire se il
lavoro svolto fosse stato utile per loro; se fosse utilizzabile nelle situazioni in cui si trovano nel loro
lavoro quotidiano; se fossero soddisfatti del workshop; se ci fossero aspetti negativi da fare presenti.
Nel pomeriggio i lavori realizzati dai 4 gruppi di educatori e bambini sono stati presentati a tutti, per
vedere il risultato concreto del lavoro dei giorni precedenti.

Via Al Chiosso 8
zona Resega - Porza
6952 Canobbio
Switzerland
web: www.seedlearn.org

Valutazione
La valutazione del progetto è stata raccolta tramite un focus group tenutosi l’ultimo giorno di lavoro
e tramite la richiesta di un rapporto scritto formulata dalla coordinatrice di DND Zagabria.
Tutti partecipanti sono stati soddisfatti del workshop nel complesso. Lo hanno trovato utile, ben
organizzato, completo, motivante, e applicabile a diverse attività e in diverse occasioni del loro
lavoro di educatori. Inoltre, l’approccio alla narrazione proposto dalla formazione offerta è stato
apprezzato e percepito come innovativo, e i partecipanti hanno trovato quanto appreso durante il
lavoro utile e applicabile alle attività svolte presso i centri DND.
8 di loro hanno affermato di voler continuare questo progetto con i bambini dei centri in cui
lavorano, e tutti gradirebbero ulteriore cooperazione con Seed, parteciperebbero ad altri programmi
formazione ti questo tipo, e vorrebbero organizzare loro stessi una formazione analoga per altri
educatori dell’associazione.
I contenuti appresi hanno portato ai partecipanti nuove idee per progetti da realizzare in futuro,
hanno aumentato le loro competenze nell’uso dei computer, nella produzione di video animati, e nel
lavoro in gruppo.
Rispetto al metodo di lavoro proposto e alla modalità con cui è stata organizzata la formazione, gli
educatori hanno valutato positivamente soprattutto l’unione di attività pratiche e presentazioni, che,
rispetto a una lezione puramente teorica, facilita l’applicazione al lavoro con i bambini, rende i
contenuti più facili da apprendere, ed è più efficace. I contenuti interessanti delle lezioni e
l’impostazione del lavoro hanno facilitato la concentrazione, l’interesse e la partecipazione attiva
dei partecipanti per tutta la durata del workshop. In particolare, il lavoro in gruppo ha aumentato
l’interesse e l’utilità percepita di quanto è stato imparato; inoltre, è stato organizzato in modo che i
partecipanti fossero autonomi, ma potessero sempre reperire gli organizzatori (cioè i due membri
dello staff di Seed) per qualsiasi necessità.
Anche i bambini hanno valutato positivamente il workshop: le attività proposte hanno suscitato il
loro interesse e hanno reagito positivamente ad un lavoro nell’ambito informatico e il cui prodotto
finale fosse un filmato, di cui avrebbero scritto loro la storia. Il lavoro di gruppo ha permesso ai
ragazzi di cooperare insieme alla realizzazione del prodotto finale, ma tenendo conto degli interessi
e delle capacità personali di ognuno, che si riflettevano nella scelta del compito particolare da
scegliere entro il progetto. I bambini hanno trovato interessanti tutte le fasi del workshop, sono stati
creativi, e sono stati molto soddisfatti nel guardare insieme i video realizzati da loro, cioè nel vedere
il prodotto finale dei giorni di lavoro svolti.
I partecipanti hanno inoltre suggerito di estendere la durata del workshop in una prossima edizione,
in modo da poter meglio le competenze informatiche richieste. Inoltre, hanno indicato la possibilità
di usare progetti di questo tipo per l’apprendimento delle lingue e per organizzare incontri tra
ragazzi provenienti da città e regioni diverse.

