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di Serena Triacca - Friday, 27 February 2015, 17:38 
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Carissimi, 
 
giunti al termine di questa terza attività ci teniamo a restituirvi alcuni punti di attenzione emersi in queste 
settimane di (duro) lavoro rimandando a esperti sia esterni (coloro che di fatto poi produrrano i video) sia 
interni (docenti dei moduli del corso) l'analisi degli storyboard prodotti dai singoli gruppi. In allegato 
inseriamo il file che li raccoglie tutti e 8. 
 
L'attività, sicuramente impegnativa e sfidante, vi ha posti nelle condizioni di riflettere su "come si fa a..."; 
non solo, avete dovuto trovare il modo tramite il quale comunicare a insegnanti come voi questo sapere. E' 
un punto chiave quando si ha l'obiettivo di diventareformatori di formatori. 
 
Gli storyboard dei videoclip che vi sono stati richiesti sono destinati a dar vita a dei tutorial didattici, non 
tecnici nè di vetrina rispetto ad un prodotto. 
 
Abbiamo notato diverse difficoltà nel gestire questa attività on line (in qualità di "amici critici" ci teniamo a 
riportarvelo): da un lato, in molti gruppi c'è stata una moltiplicazione di documenti GDocs e/o file allegati che 
ha generato spesso confusione (non si capiva a quale versione si stesse facendo riferimento); oltre a ciò in 
altri casi la comunicazione circa lo stato di avanzamento del lavoro in forum non aveva una corrispondenza 
con lo status dei lavori, questo spesso ha disorientato i componenti del gruppo e il coach nel seguire il 
prosieguo del lavoro. 
Altre volte invece abbiamo riscontrato una mancanza di condivisione "forte" del gruppo rispetto al senso del 
verbo assegnato e alle sue declinazioni: ciò ha generato la presenza di "piste di lavoro" portate avanti in 
parallelo dai diversi membri del gruppo ma non concordate.  
 
Ad una nostra analisi, gran parte delle difficoltà riscontrate nei gruppi sono dovute ad impasse organizzative 
e fatiche comunicative che hanno contribuito a dissipare le energie. Fatene tesoro per l'ultima attività. 
 
Vi ringraziamo per l'impegno profuso e vi salutiamo caramente. 
Serena e Livia 
 
 

 Re: E-tivity 3/Restituzione a cura delle coach 
di Linda Giannini - Monday, 2 March 2015, 16:38 
  
Care Livia e Serena, abbiamo letto la risposta dei colleghi del gruppo 4 (rif post:  Re: Consegna link 
Storyboard di Rosalba Lanzi - Friday, 27 February 2015, 
23:14 http://elearning.unifg.it/mod/forum/discuss.php?d=191) ed ecco anche da parte nostra una 
considerazione per quanto riguarda il mod.3 (che -con il suo consenso- aggiungo al posto del nostro 
referente Alfredo) 

 
Care Livia e Serena, immaginiamo che con molto probabilità non vi riferiate al nostro gruppo, ma nel caso 
così fosse precisiamo che per quanto ci riguarda non c’è stata confusione tra le varie versioni delle proposte 
in google drive anche perché queste sono sempre state riportate con l’indicazione della loro cronologia 
(come, per esempio, qui http://elearning.unifg.it/mod/forum/discuss.php?d=170). Mantenere traccia del 
nostro percorso ha favorito anche una visione globale delle evoluzioni del lavoro di gruppo che è stato 
caratterizzato da confronto, condivisione, mediazione sino a giungere al risultato finale. Per questo mod. 3 
ben due sono stati gli incontri sincroni hangout, più due in presenza tra alcuni componenti il gruppo (a 
Foggia ed a Roma 26/02/2015). A questi si sono aggiunte proficue interazione mediate da whatsapp 
rendicontate successivamente nel forum.  
Alfredo, Anna, Linda, Simona 

 
 



 

 
Re: E-tivity 3/Restituzione a cura delle coach 
di Livia Petti - Monday, 2 March 2015, 19:03 
  
Caro Gruppo 1, 
le restituzioni a cura delle coach esprimono una sintesi complessiva di quello che è accaduto nei gruppi: dei 
punti di forza ed anche delle difficoltà emerse. Le restituzioni vogliono quindi essere un momento costruttivo 
di scambio, nulla di personale, sono una fotografia di quanto emerso nel lavoro di gruppo. Nessuno quindi 
deve sentirsi preso in carica, ma l'invito a riflettere sulle dinamiche e sui processi è rivolto a tutti. Non c'è 
quindi una restituzione punto-punto sul singolo gruppo ma dal momento che fate emergere un argomento in 
particolare, colgo l'invito sottolineando che la consegna esprimeva bene il mandato di creare un solo 
documento in GDocs, non soltanto perchè il rischio di perdersi sia alto (nonostante i vostri messaggi 
puntuali ricostruissero le diverse versioni), quanto perchè in un unico documento tutti hanno la possibilità, 
attraverso la cronologia, di avere sempre chiaro l'evolversi del lavoro, capendo chi ha fatto cosa e in che 
modo. E' una indicazione di lavoro che suggeriamo a tutti voi, futuri Ambassador, nelle classi che vi 
troverete davanti. 
Buon lavoro! 
 
 

 
Re: E-tivity 3/Restituzione a cura delle coach 
di Linda Giannini - Tuesday, 3 March 2015, 18:52 
  
Cara Livia, grazie per la sollecita risposta che, ben consapevoli che non ci sia nulla di personale, 

consideriamo anche noi come un momento costruttivo di scambio e di crescita comune.  
  
Ad ogni buon conto ci siamo confrontati ed a dire il vero non era poi così evidente per noi l’indicazione che 
ciascun gruppo avrebbe dovuto creare uno ed un solo documento in GDocs infatti … 
  
per il modulo 1 abbiamo creato due documenti con GDocs ed abbiamo effettuato due proposte in 
pearltrees; ciò ha poi portato (entro i tempi previsti), dopo proficui confronti, ad una sola rappresentazione 
finale, condivisa e congiunta, così come richiesto per la e-tivity1 
  
stessa cosa per il modulo 2: abbiamo creato due documenti con GDocs ed abbiamo effettuato due 
proposte in blendspace; anche questa volta ciò ha poi portato (entro i tempi previsti), dopo proficui confronti, 
ad una sola rappresentazione finale, condivisa e congiunta, così come richiesto per la e-tivity2 
  
Infine per il modulo 3 abbiamo creato con GDocs le varie "sceneggiature" che erano emerse sin dal primo 
incontro sincrono hangout. Ognuna ha preso il nome del proponente, ma a ben leggere la cronologia di 
ciascun GDocs si può vedere l’intervento di ognuno. Il prodotto finale (entro i tempi previsti) deriva dalle 
proposte di tutti noi, oltre che dalle indicazioni che di volta in volta ci hai fornito. 
  
Quanto a questo modulo 4, visto quanto ci hai suggerito ora, abbiamo creato un solo GDocs che abbiamo 
cominciato a compilare “in diretta” in occasione dell’incontro hangout di oggi pomeriggio. Visitando la 
cronologia troverai per il momento solo il mio intervento, ma ci tengo a sottolineare che quanto riportato 
“nero su bianco” scaturisce confronti, mediazioni, condivisioni e riflessioni comuni. 

... to be continued ... nel  Forum - Gruppo 1 ... Linda   
 
 


