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Scheda progettazione workshop1 
(a cura dei conduttori – compilare una scheda per ogni workshop) 

 

TITOLO: Il digital storytelling come metodologia didattica  

 

CONDUTTORE: Adamoli Matteo  

 

BREVE ABSTRACT-DESCRIZIONE DELLA TEMATICA (massimo 10 righe): 

Il digital storytelling è definito l’arte di raccontare storie attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali e 
digitali che si avvalgono di immagini, audio, video. Negli ambienti didattici i nuovi mezzi tecnologici come 
tablet, Lim, smartphone facilitano i docenti nella creazione di storie digitali che favoriscono la partecipazione 
degli studenti e l’apprendimento di determinate competenze. In aggiunta, lo storytelling ha un’ampia varietà 
di applicazioni in classe, tra cui: 

• il racconto di storie personali e autobiografiche; 

• la narrazione di eventi passati; 

• l’insegnamento di un particolare contenuto disciplinare (es. scienze, matematica, geografia…). 

La narrazione digitale può essere considerata uno strumento didattico con un’alta potenzialità di 
coinvolgimento e di partecipazione che favorisce l’integrazione di processi cognitivi (ragionamento, pensiero 
visivo, linguaggio) ed emotivi oltre alla motivazione intrinseca all’apprendimento. 

 

DESTINATARI (si possono indicare più livelli di scuola):  

 
1 Ogni workshop avrà la durata di un’ora e mezza per permettere la partecipazione a più 
proposte. 
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X Scuola Secondaria di I grado 
X Scuola Secondaria di II grado 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Gli obiettivi del workshop sono i seguenti: 

• Apprendere i concetti di base dello storytelling   

• Riconoscere le opportunità della metodologia del digital storytelling nell’ambito didattico  

 

METODOLOGIA E FASI DI LAVORO CHE FAVORISCANO L’INTERAZIONE: 

Il workshop prevede una parte introduttiva in cui saranno introdotti i principali contenuti teorici legati 
all’approccio narrativo e alla sua applicazione. Nella seconda parte è previsto un lavoro laboratoriale a gruppi 
per poter sperimentare la progettazione di una lezione attraverso la metodologia del digital storytelling.  

 

DISPOSITIVI DIDATTICO-METODOLOGICI OPERATIVI TRASFERITI AI PARTECIPANTI: 

L’importanza del digital storytelling nella didattica è stata riconosciuta dal MIUR nel Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale come metodologia didattica innovativa. L’approccio narrativo infatti permette di: 

- migliorare la comprensione dei contenuti disciplinari; 

- stimolare l’attenzione e il riconoscimento delle dimensioni valoriali ed etiche del sapere; 

- sviluppare abilità riflessive e di consapevolezza del sé.  

Inserendosi in questo filone di ricerca l’incontro formativo toccherà le seguenti tematiche che verranno 
trasferite ai partecipanti: 

• Introduzione allo storytelling; 

• Ambiti di applicazione;  

• Strumenti a disposizione (in particolare il visual storytelling);  

• Presentazione di strumenti e buone pratiche.  

 

RISULTATI ATTESI: 

I risultati attesi del workshop sono i seguenti: 

- Apprendere le linee guida del digital storytelling;   

- Sperimentare la progettazione di una lezione seguendo la metodologia del digital storytelling.   

 

STRUMENTI NECESSARI (sia al docente che ai partecipanti, disposizione dell’aula…):  

Setting dell’aula: mobilità delle sedie per poter lavorare in gruppi di 3/4 persone. 

Presenza di un videoproiettore con pc; casse audio;  wi fi funzionante nell’aula. 
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Per i partecipanti è necessario avere con sé uno smartphone connesso a internet oppure un tablet (almeno 
1 per gruppo).  

 

 

N.B. ALLEGARE CV DELL’ESPERTO/I CONDUTTORE/I NEL CASO NON SIA GIÀ STATO INVIATO  


