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IL PROGRAMMA DI OGGI 

IL RUOLO DELLE TECNOLOGIE NELLA 
SCUOLA 

 

LA METODOLOGIA DEL DIGITAL 
STORYTELLING 

 

ALCUNI ESEMPI 

 

METTIAMOCI ALLA PROVA 

 



Le tecnologie 
migliorano 

l’apprendimento 

Le tecnologie 
fanno 

risparmiare 
tempo 

Le tecnologie 
rendono la 
scuola più 

performante 

IL RUOLO DELLE TIC NELLA SCUOLA 



IL RUOLO DELLE TIC NELLA SCUOLA 

TECNOLOGIE 
COME 

STRUMENTI 

TECNOLOGIE 
COME FINE 



AMBIENTE DIGITALE 

• MULTIMEDIALITÀ 

• BES VANTAGGI 

• SOVRACCARICO 
COGNITIVO 

• RIDUZIONE ATTENZIONE 
SVANTAGGI 



RIEPILOGANDO 

Siamo noi a dover collocare il supporto nel 
processo educativo 

La tecnologia non sostituisce, ma integra 

Nessun supporto è autonomo 



COMPETENZA DIGITALE: 3 DIMENSIONI 



DIMENSIONE TECNOLOGICA: 
Saper scegliere le tecnologie in base all’utilità. 

Per quel particolare compito quale supporto è 

meglio utilizzare? 

 

 

Word o Excel?  

Power Point o Prezi? 

 

 



Saper scegliere e selezionare criticamente le 

informazioni, senza un semplice copia-incolla. 

Pensiero narrativo (Bruner): modalità 
cognitiva particolare per rappresentare gli 
eventi. 

Diverso dal pensiero razionale e logico-
scientifico 

DIMENSIONE COGNITIVA: 



Informarsi sui diritti d’autore; 

interrogarsi sulla veridicità dei contenuti; 

riflettere sulle conseguenze e sui significati delle 

proprie azioni quali, ad esempio, pubblicare un 

commento, una foto, una critica … 

(privacy, stalking, cyberbullismo) 

DIMENSIONE ETICA: 



IL DIGITAL STORYTELLING 



Questa mattina il risveglio è diverso…  

quando in una sera tranquilla, ricevi una telefonata da 

un amico che dice ‘dove siete?  

Bruciate??’ Lì per li pensi di mandarlo a quel paese! 

Ma se il tono di voce è di una persona che parla in 

modo serio e preoccupato ... che fai?  

Sei in macchina e ti allunghi un po’ sulla strada e  

guardi bene la montagna.. ed era meglio non farlo!  

In un attimo il cervello parte.. e inizi a pensare..  

ma la lingua sa dire solo ‘siamo rovinati!’  

Corri verso casa e ... cazzo quanti lampeggianti blu!  

In giardino nemmeno più l’ombra di Zanna, la  

padrona di casa a quattro zampe che dalla paura  

non viene nemmeno a salutarti.. cosa che di solito si 

offende se non lo fai tu.  

Tre due uno.. si tirano gomme per bagnare, telefoni 

che suonano, disperazione più totale…  

UN ESEMPIO 



Poi... sapete cos è successo? L’adrenalina era forte.. la  

paura di vedere andare a fuoco i sacrifici fatti nel  

costruire una casa era fortissima... ma è iniziata una 

festa qui.. torta, bibite, caffè, tisana a tutti!  

Eh si.. abbiamo capito che se c’è bisogno.. gli amici 

veri ci sono!! A qualunque ora!  

E allora GRAZIE! GRAZIE a tutti voi amici, parenti, 

conoscenti che con la presenza o con semplici 

messaggi pieni di preoccupazione ci avete scritto.. 

grazie agli angeli che sono rimasti sotto casa tutta la  

notte, grazie a AIB, vigili del fuoco, all’ambulanza...  

grazie al sindaco e vicesindaco di Cafasse che subito  

hanno fatto un sopralluogo… grazie a tutti!  

E a te, a voi.. brutti schifosi che continuate ad 

accendere... vi auguro di vedere tanti sacrifici in fumo. 

UN ESEMPIO 



DUE DIMENSIONI: 

•TECNOLOGICA  DIGITAL 

•NARRATIVA  STORYTELLING 

CUI SE NE AGGIUNGE UNA 
TERZA: LA CONDIVISIONE  

  

IL DIGITAL STORYTELLING 



STORYTELLING 
SIGNIFICA 

NARRARE, 

RACCONTARE 

STORIE  

MA 
PER POTER 

RACCONTARE 

UNA STORIA 

DEVO PRIMA 

CONOSCERLA 



DIGITAL 

RACCONTARE 

ATTRAVERSO 

LINGUAGGI 

DIFFERENTI, 

NON 

SOLAMENTE 

TESTUALI. 



• https://www.youtube.com/watch?v=WsRS0A_
Uf6E 

ALCUNI ESEMPI 

https://www.youtube.com/watch?v=WsRS0A_Uf6E
https://www.youtube.com/watch?v=WsRS0A_Uf6E
https://www.youtube.com/watch?v=WsRS0A_Uf6E


OLTRE L’UTENTE, IL PROSUMER 
 

IL DIGITAL STORYTELLING 



CONTA SOPRATTUTTO IL PROCESSO 

IL DIGITAL STORYTELLING 



IL DIGITAL STORYTELLING 

NON È  

•UN DOCUMENTARIO 

•UN POWER POINT 

•UNA STORIA GIÀ 

NOTA A CUI 

AGGIUNGO IMMAGINI 

È  

•UNA NARRAZIONE IN 

PRIMA PERSONA 

•ORIGINALE 

•BREVE (3’ - 7’) 

•MULTIMEDIALE 



FOCUS 

RIFLESSIONE CONTENUTI 



FOCUS 
IMPORTANTE LA DOMANDA CENTRALE 

 

•PERCHÉ HO SCELTO QUESTA 

SCUOLA? 

•QUALI SONO GLI ASPETTI 

PRINCIPALI DELLA VITA DI 

PIRANDELLO? 

•VI RACCONTO LA STORIA DEL 

DAVID DI MICHELANGELO VISITATO A 

FIRENZE 

 

 

•IL PENSIERO DI KANT 

•I PROMESSI SPOSI 

•IL FASCISMO 
 



• L’INTERPRETAZIONE PERSONALE, LA RISPOSTA 
PERSONALE ALLA DOMANDA CENTRALE 

• LA SCELTA DEI LINGUAGGI: NON BASTA AVERE 
UNO SMARTPHONE IN MANO, MA DEVONO 
UTILIZZARE 

• ASSEMBLARE LINGUAGGI DIVERSI DANDO UN 
SENSO ALLA NARRAZIONE 

NODI CENTRALI 



La scelta dei  diversi elementi narrativi 
implica un momento di ricerca orientata 
alla riflessione sul Sé e non sull’oggetto: 

•quale immagine mi rappresenta meglio? 

•quali parole? 

•quale accompagnamento musicale? 

Il digital storytelling è dunque un processo. 

 

NODI CENTRALI 



• Maggiore coinvolgimento emotivo per 
chi ascolta 

• Ricerca e riflessione nella fase di 
individuazione del linguaggio più adatto 

• Possibilità di una maggiore sintesi: i 
contenuti sono potenziati dalla 
multicodicalità 

MULTIMEDIALTÀ 



CONDIVISIONE 

ABITUDINE 
INSIGNIFICANTE 

COOPERAZIONE 
COLLABORAZIONE 

CONDIVISIONE 
WEB 2.0 



1. Il punto di vista personale 

2. Una struttura di narrazione che possa anche 
sorprendere ponendo domande e fornendo risposte 
non banali 

3. Contenuti emotivi e coinvolgenti 

4. L’uso della propria voce per la narrazione 

5. L’utilizzo di una colonna sonora adeguata ai 
momenti della narrazione 

6. Un’efficace economia della narrazione perché si può 
dire molto con poco 

7. Un ritmo adeguato alle modalità narrative che 
abbiamo scelto per la storia 

7 ELEMENTI 



PREGI 

ALCUNI ESEMPI 

DIFETTI 

https://www.youtube.com/watch?v=Ssb-400hv3g


• Decidere la storia da raccontare (Professione, 
Amori, Eventi, Apprendimenti); 

• Cominciare a scrivere; creare una storia prima 
di tutto nella testa, realizzare una breve sintesi 
della storia da raccontare;  

• Raccogliere e realizzare le foto; 

COME PROCEDERE/1 



• Preparare gli strumenti per la realizzazione del 
Digital Tale (Power Point, Windows Movie 
Maker, Microsoft Photostory)  

• Creare uno Storyboard: permette di 
pianificare e di visualizzare la trama chiarendo 
cosa succede, in che ordine, come e dove 
inserire la voce e la musica.  

• Digitalizzazione  

COME PROCEDERE/2 



• Registrazione della voce  

• Aggiungere la musica scegliendo la più adatta 
per dare senso e ritmo alla storia;  

• Condivisione della storia  

COME PROCEDERE/3 



DOVE TROVARE MUSICE E IMMAGINI 

LIBERE DA COPYRIGHT: 

Musica: JAMENDO 

 

IMMAGINI: GOOGLE (FILTRI DI 
RICERCA), PIXABAY, FLICKR, 
UNSPLASH 

FONTI 



SOFTWARE PER PC: 

• POWTOON 

• MAGISTO 

• WINDOWS MOVIE MAKER 

• CANVA 

APP SULLO SMARTPHONE: 

• FLIPAGRAM 

• VIVAVIDEO 

SOFTWARE E APP 



STORYBOARD 



• Ricordare le tre dimensioni della competenza 
digitale (etica, tecnologica, cognitiva) 

• Valutare i contenuti, la pertinenza delle 
immagini, la capacità di narrare in modo 
chiaro e comprensibile attraverso parole, 
immagini e musica. 

• Solo in ultima analisi possiamo valutare la 
capacità nell’utilizzo delle tecnologie 

VALUTARE IL DIGITAL STORYTELLING 



PROPOSTE DI LAVORO 

SCEGLI DI RISPONDERE A UNA DOMANDA TRA 

LE SEGUENTI: 

PERCHÉ HO SCELTO DI FARE 

L’INSEGNANTE? 

PERCHÈ CONSIGLIERESTI L’ALBERT A CHI SI 

DEVE ISCRIVERE IN PRIMA SUPERIORE? 

RACCONTA UN’ESPERIENZA PERSONALE 

SIGNIFICATIVA LEGATA ALLA SCUOLA (COME 

STUDENTE O COME INSEGNANTE) 

… 



GRAZIE E BUON LAVORO! 


