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Questo documento fornisce una panoramica del metodo dello Storytelling Digitale. In 

una storia digitale, il narratore descrive le proprie esperienze personali o punti di vista 

personali su un particolare argomento modificando immagini, suoni, musica, testo e 

voce. 

Lo storytelling digitale è un modo semplice e accessibile per raccontare una storia 

attraverso un cortometraggio senza che siano necessarie conoscenze tecniche o abilità 

estese. Questo metodo è adatto a persone di tutte le età e con diversi background 

educativi e competenze linguistiche. Anche le persone che non sono in grado di leggere 

o scrivere possono raccontare le loro vicende personali con una storia digitale. 

Iniziamo con degli energizzanti per far parlare le persone, in modo che familiarizzino con 

il raccontare storie e per instillare sicurezza nel gruppo. Successivamente presentiamo 

alcuni argomenti di cui si potrebbe parlare e che possono essere utilizzati per 

organizzare e condurre un circolo di storie. Una volta che le storie sono pronte, ci 

concentriamo sulle immagini. Cosa rende le immagini "forti", e dove trovarle o come 

crearle? Quando abbiamo il nostro testo e le nostre immagini è il momento di riunirli 

realizzando un montaggio del nostro video e presentandolo al mondo! 

1.1 Ore di apprendimento 

Totale: 36 ore 

Faccia a faccia: 26 ore 

Studio individuale: 10 ore 

Valutazione: continuativa 

 

1.2 Obiettivi dell’apprendimento 

1.2.1 CONOSCENZE 

• pixel e risoluzione dello schermo 

• diversi passaggi per la realizzazione di filmati e diverse attività (sceneggiatura, 

regia, riprese, suono, montaggio, ...) 

• come esprimere esperienze personali, discutere sull’argomento con altri ed 

organizzarle in una storia (autoriflessione) 

1. PANORAMICA DEL MODULO 
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• conoscere i diritti d'autore ed il concetto di Creative Commons (alfabetizzazione 

mediatica) 

1.2.2. ABILITÀ 

• effettuare il montaggio di un filmato con software video gratuito 

• estrarre e manipolare immagini 

• registrazione e doppiaggio degli effetti sonori 

• esportare e pubblicarle un progetto cinematografico (su Internet) 

• acquisire competenze linguistiche e comunicative (sceneggiare ed effettuare una 

voce fuori campo) 

• utilizzo di TIC e mezzi multimediali 

• eseguire ricerche mirate su Internet: foto, musica, suoni, ecc. (conoscenza delle 

informazioni, capacità di ricerca, utilizzo delle fonti) 

• lavorare in gruppo (abilità sociali) 

1.2.3. COMPETENZE 

• I partecipanti utilizzano tecniche digitali per raccontare le loro storie personali 
(comunicazione, espressione) 

• I partecipanti imparano a raccontare una storia con video e suoni (audiovisivi) 

• I partecipanti imparano a strutturare una storia (scenario) 

• I partecipanti imparano a modellare le loro idee creative con applicazioni 
digitali (creatività) 

 

2.1.  Condurre allo Storytelling Digitale 

2.1.1 ENERGIZZANTI / RISCALDAMENTI 

Raccontare una storia e lavorare in modo creativo necessita di una certa dose di fiducia 

nelle persone che ci circondano. Pertanto è importante iniziare il laboratorio di 

storytelling digitale con un’attività introduttiva che motivi i partecipanti a raccontare 

qualcosa su sè stessi ed attività rompighiaccio per creare un’atmosfera amichevole. 

Suggeriamo tre metodi per supportare i partecipanti a conoscersi tra loro: 

2. DESCRIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
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• Presentati!: I partecipanti presentano fatti e caratteristiche su sè stessi con 

immagini trovate online o scattate da loro stessi. 

• Ti racconto la mia storia: I partecipanti realizzano immagini creative (ad es. con 

Googly Eyes) per presentare sè stessi con una storia. 

• DIXIT: I partecipanti scelgono una carta di DIXIT che rappresenti le loro 

aspettative nei confronti della formazione, ed indovinano perché gli altri 

partecipanti hanno scelto le loro carte. 

 

(N.B. ulteriori informazioni su queste attività in INGLESE sono disponibili nella versione 

completa del modulo). 

 

2.1.2 STRUTTURA DELLO STORYTELLING DIGITALE 

La creazione di una storia digitale consiste in 3 parti: 

1. Brainstorming e sceneggiatura della storia: 

a. Pensare ad un’idea: di cosa si vuole parlare? 
b. Realizzare una sceneggiatura ed un copione del film 

2. Realizzare o raccogliere immagini, suoni e musiche: 

a. Ricerca e raccolta di fonti 
b. Registrazione di suoni e video, scansione di immagini ed archivi 

3. Montare ed ultimare il film sul computer o tablet + dimostrazione 

a. Montaggio sul computer: video, immagini, suoni, effetti e mixing 

b. Conclusione con titoli di coda, estrazione del film 

c. Mostrare o pubblicizzare il proprio film online 

Suggerimento: Prima di iniziare: crea una cartella personale del progetto sul tuo desktop 

o su ‘Documenti (ad esempio: storiadigitale_[nome]). 

 

2.2 Storytelling Digitale 

 2.2.1 INTRODUZIONE ALLO STORYTELLING DIGITALE 

Per far conoscere ai partecipanti cosa può essere una storia digitale, puoi mostrare due 

o tre storie diverse per struttura e contenuto. Discutete delle differenze in gruppo. Ecco 

alcuni esempi di storie che sono state create durante un laboratorio di storytelling e che 

puoi utilizzare: 
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• “My future in quarantine”: https://vimeo.com/107569681 

• “Cruise on my tears”: https://vimeo.com/173594959 

• “The Labyrinth Called Brussels”: https://vimeo.com/173594794 

• Canale Digital WELCOME su YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC_QwcaojJv6Rhq7Gm_7q0lg  

(N.B. ulteriori informazioni su queste storie in INGLESE sono disponibili nella versione 

completa del modulo). 

2.2.2 TROVARE LA STORIA 

Scegli quale storia vuoi raccontare 

Questo primo passo è il più difficile per molte persone: quale storia voglio raccontare? 

Di cosa parla il mio film? Spesso questa decisione è così difficile che molte persone 

all’inizio non riescono a pensare ad una storia o possono pensarne diverse, ma che non 

sembrano abbastanza importanti e pertinenti. Per contrastare questo, ha senso 

specificare un argomento approssimativo, ad es. migrazione o arrivo. Ciò in qualche 

modo restring la ricerca di una storia per i partecipanti, ed attraverso il tema tutte le 

storie avranno un certo peso. Nel complesso, nessuna storia è poco importante o noiosa 

– questo deve essere chiaro anche ai partecipanti. 

Fondamentalmente, le storie possono riguardare qualunque cosa: un’infanzia felice, una 

situazione brutta o triste, esperienze di amici o familiari che vi hanno commosso molto, 

e anche temi sociali come l'aumento dei flussi migratori, la presenza del 

multiculturalismo nella società, crisi economiche e sfide legate ai cambiamenti climatici, 

comprensione interculturale, educazione alla cittadinanza, rispetto per la diversità e 

tolleranza e inclusività. Le storie personali spesso trasmettono sentimenti forti e sono 

quindi molto efficaci.  

Per avviare il processo dello storytelling, è possibile proiettare l'argomento su un muro 

durante un'attività, in modo che i partecipanti possano leggere cosa fare di volta in volta: 

“Trova due (o più) aneddoti, storie su qualcosa che hai sperimentato, visto o sentito 

parlare nel tuo ambiente e che sia collegato alla migrazione.” 

I partecipanti non devono scrivere la storia parola per parola. Basta sintetizzarla in alcuni 

punti o scrivere la storia in poche frasi. Se lavori con persone che hanno ancora difficoltà 

con la lingua tedesca, a volte è necessario che scrivano la storia nei dettagli, in modo che 

possano raccontarla bene in seguito. 

https://vimeo.com/107569681
https://vimeo.com/173594959
https://vimeo.com/173594794
https://www.youtube.com/channel/UC_QwcaojJv6Rhq7Gm_7q0lg
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Se i partecipanti trovano solo una storia, va bene. Il compito richiede due storie perché 

è stato dimostrato che questo semplifica la scelta della storia finale. 

Il Circolo di Storytelling 

Dopo che i partecipanti hanno trovato e scritto le loro storie, sono invitati al circolo di 

storytelling. Se il gruppo è troppo grande, può essere diviso in due gruppi più piccoli. 

Tutti i partecipanti e i formatori siedono in un circolo di sedie senza tavoli e quindi i 

partecipanti raccontano la loro storia uno per volta. Invita i partecipanti a dare un 

feedback rispettoso al narratore dopo ogni storia:  

• Qual è la parte più memorabile della storia? Perchè? 

• Come trovano la struttura narrativa della storia?  

• La storia è stata comprensibile? O sono necessarie più informazioni? 

• C’è un altro modo per raccontare la storia che potrebbe renderla più 

emozionante? Iniziare con la fine o con una domanda? 

• Qual è la lunghezza della storia?  

• Si trattava di una o più storie?  

Fornisci tu stesso un feedback e motiva costantemente i partecipanti, anche se questo 

procedimento può essere difficile. Il circolo narrative è un elemento molto importante 

e può quindi durare un po’ di più. 

Sicurezza nel gruppo 

È importante dare ai partecipanti una sensazione di sicurezza nel gruppo. Dal momento 

che sono spesso storie molto personali ad essere raccontate, deve essere chiaro che non 

lasceranno il circolo narrativo e che saranno trattati con rispetto. I formatori dovrebbero 

quindi dare i limiti appropriati in ogni momento, pur rimanendo aperti ai processi di 

ascolto e comprensione. Dal momento che qualsiasi storia, anche difficile, è la 

benvenuta, è necessario stabilire alcune regole all'inizio del circolo narrativo: 

• Ogni storia raccontata in questa fase del procedimento rimane nel rispettivo 

circolo narrativo. Non sono da diffondere all’esterno o da raccontare.  

• Nessuno può spingere nessuno a raccontare o scegliere una storia che non si 

senta a proprio agio nel raccontare o utilizzare nel video. Né i partecipanti né 

l'istruttore possono farlo. 

• Non far accedere estranei o passanti al circolo, inizia e finisci con le stesse 

persone. 
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• Pause. Date alle storie il tempo di respirare e penetrare, quindi fate una pausa 

caffè di cinque minuti dopo alcune storie se siete in un gruppo ampio. Ciò sarà 

utile ad elaborare le storie ed aiuterà a concentrarsi sulle presentazioni di tutti. 

• Fate questo in uno spazio un po’ intimo e silenzioso, con poche distrazioni. È 

difficile raccontare ed ascoltare una storia personale in un posto sterile e freddo. 

Potete sedervi in cerchio o attorno a un tavolo. 

• Tutti i sentimenti e le opinioni sono ben accetti durante una storia. Nessuno di 

essi è giusto, sbagliato, buono o cattivo. Non sono da giudicare in alcun modo. 

Ognuno ha diritto alla libertà di espressione nel rappresentarsi nelle proprie 

storie. Dovrebbero essere forniti dello spazio e della flessibilità per descrivere ciò 

che è stato vissuto. 

• Non ci possono essere interruzioni durante la narrazione. Assicurati che tutti 

abbiano accanto carta e penna (ma non in mano, in quanto ciò può causare 

rumori fastidiosi, scarabocchi, ecc.) in modo che se hanno domande possano 

scriverle e porle dopo che la storia è stata raccontata. Tutte le domande e le 

osservazioni devono essere costruttive e positive. 

Ricorda queste linee guida a tutti all’inizio di ogni circolo di storie, anche se sei sicuro 

che le abbiano ascoltate già da prima. 

2.2.3 REALIZZARE UNO SCENARIO O UNO STORYBOARD 

Dopo il circolo di storie, i partecipanti lavorano di nuovo individualmente sulle loro 

storie. Il compito è strutturare le loro storie in modo tale che la ricerca di immagini sia 

più facile in seguito. Ciò è utile per spiegare come sono strutturate solitamente le storie 

e cosa dovrebbero contenere. Un piccolo video divertente per mostrare come una storia 

è strutturata di solito è questo schizzo di Sesame Street:  

https://www.youtube.com/watch?v=_xr9TtWgcbo 

Dei punti importanti a cui i partecipanti dovrebbero pensare sono i seguenti: 

• Chi sono i personaggi della storia (Chi)? 

• Di cosa parla la storia (Cosa)? 

• Dove si svolge la storia (Dove)? 

• Quando si svolge la storia (Quando)? 

• Qual è il punto di partenza della storia (Perchè)? 

Come in ogni film, gli spettatori hanno bisogno di queste particolari informazioni 

all'inizio. Ciò fa parte dell'introduzione alla storia. Spesso c'è un tipo di problema, una 

https://www.youtube.com/watch?v=_xr9TtWgcbo
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nuova situazione o una domanda a cui deve essere data risposta. La tensione della storia 

nasce perché non è chiaro se il personaggio principale riuscirà a risolvere questo 

problema e raggiungere il suo obiettivo. Questa tensione costituisce la parte principale 

della storia, quando la narrazione raggiunge il suo apice. Nella parte finale, lo spettatore 

sperimenta la soluzione al problema o viene lasciato con un finale aperto. I partecipanti 

sono liberi di deviare dalla struttura e, ad esempio, non raccontare la storia in ordine 

cronologico. Possono anche essere usati espedienti stilistici, come iniziare con una 

domanda o mantenere il finale aperto. 

Lo storyboard può essere utilizzato per scrivere la storia in frasi brevi e per pensare ad 

un tema per ogni frase. I partecipanti possono diventare creativi e dipingere le immagini 

nelle caselle dello storyboard o scrivere termini di ricerca per le immagini nelle caselle. 

Lo storyboard serve a strutturare la storia ed è uno strumento per creare il primo 

collegamento tra testo e immagine. 

Ogni partecipante riceve uno storyboard stampato ed inserisce qui la sua storia. Per 

chiarire il motivo per cui si sta facendo questo, puoi mostrare l’attività su una lavagna 

ed inserire nelle caselle una fiaba che tutti conoscono. 

2.2.4 RACCOLTA DEL TUO MATERIALE VIDEO 

Le nostre storie digitali si concentrano sulle immagini. I partecipanti possono utilizzare 

le proprie foto, scattarne o cercarle su Internet. In questo passaggio del procedimento 

è importante comunicare due cose: (1) Le immagini hanno diversi significati e possono 

trasmettere emozioni e (2) possono essere utilizzate solo immagini libere. 

Per mostrare quanto siano diversi i significati delle immagini e quante diverse emozioni 

possano trasmettere, puoi giocare al seguente gioco con i partecipanti: 

Gioco interpretativo 

Per questo gioco avrai bisogno di un computer con un proiettore. Scarica le foto nel link 

e mostra loro prima le foto che iniziano con la lettera A. Assicurati che non vedano 

ancora quelle con la lettera B. 

Puoi scaricare le foto qui: 

https://drive.google.com/file/d/13LxinB4qznf_kBN4WwEwKHGdKo0yvYrr/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/13LxinB4qznf_kBN4WwEwKHGdKo0yvYrr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13LxinB4qznf_kBN4WwEwKHGdKo0yvYrr/view?usp=sharing
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Figura 1. Gioco interpretativo 

Mostra tutte le foto e chiedi/spiega le seguenti informazioni:  

A-01: Cosa vedi in questa immagine? Cosa sta succedendo? 

Probabilmente sentirai persone che collegano questa foto a un matrimonio o 

ad una sposa. Spiega tuttavia che stanno guardando questa foto con “occhi 

occidentali”, e che se tu la mostrassi ad un cinese probabilmente la 

collegherebbe a un funerale, dato che il bianco è il colore del lutto in alcune 

culture asiatiche. La cultura è una parte importante nella lettura di 

un'immagine. 

 
A-02: Cosa significa questo gesto? 

Per la maggior parte di noi significa ‘bene’ o ‘grande’. Ha origine dalle 

immersioni, in cui un “police in su” significa “salire” e questo gesto 

vuol dire “tutto bene”. Tuttavia, in alcuni Paesi come l’Italia, ad 

esempio, questo è un gesto abbastanza volgare e non si dovrebbe 

fare in pubblico. 

 

A-03: Tutti conoscono questo simbolo, cos’è?  

 

Sì, tutti lo colleghiamo ai nazisti (mostrare A-03b) ma in origine la svastica è il simbolo 

più sacro nell’Induismo e nel Buddismo (mostrare A-03c) ed un simbolo di speranza e di 

pace. I significati dei simboli cambiano nel corso della storia, quindi ciò significa che 

anche il tempo può alterare la nostra percezione. 
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Ora passiamo alla prossima serie. Consegna a tutti un pezzo di carta e una penna. Mostra 

tutte le foto che iniziano con la B e lascia che ognuno scriva quali emozioni o significati 

simboleggia ogni foto per loro. Quando le hai mostrate tutte, ricomincia da capo facendo 

raccontare a tutti ciò che hanno scritto. Vedranno che ogni foto può raccontare più 

storie. La linea di fondo è mostrare che le immagini talvolta dicono più di una cosa. A 

volte puoi usare una foto per mostrare un'emozione senza doverla dire letteralmente 

nel testo. Lascia che riflettano su come alcune foto possono essere interpretate in modo 

diverso rispetto a quanto previsto originariamente. 
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Dove trovare foto esenti da diritti 

 

 

Figura 2. Foto libere 

Prima di iniziare con le licenze, vorremmo far notare che le immagini dovrebbero avere 

una certa dimensione per avere un bell'aspetto nei video: 

• Google Immagini: cercare immagini grandi (almeno 1920x1080 pixel) 

• Pixabay: scaricare formati grandi (almeno 1920x1080 pixel) 

• Anche le tue foto dovrebbero avere almeno 3MP. 

Durante la formazione, è necessario assicurarsi che vengano utilizzate solo le immagini 
che possono essere riutilizzate. Ciò significa che le immagini devono avere una licenza 
Creative Commons se provengono da Internet. E se sono foto private, devi essere sicuro 
che le persone in esse siano d'accordo per la pubblicazione. È possibile utilizzare I 
seguenti modi per scegliere le immagini: 

• Su Google Immagini, è possibile impostare "Strumenti" e "Diritti di utilizzo" per 
visualizzare solo le immagini che possono essere riutilizzate. 

• La maschera di ricerca CC Search mostra solo le immagini che sono sotto la 
licenza Creative Commons (URL: https://ccsearch.creativecommons.org). 

• Su Pixabay, la maggior parte delle immagini ha una licenza CC0 (URL: 
https://pixabay.com/de/).  

https://ccsearch.creativecommons.org/
https://pixabay.com/de/
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Queste immagini sono pubblicate dall'autore per un utilizzo con restrizioni. Esistono 
diversi tipi di licenze Creative Commons che limitano e definiscono l'utilizzo 
dell'immagine. Se un'immagine non è sotto tale licenza, allora non può essere utilizzata. 
Il seguente grafico di informazioni mostra le diverse licenze Creative Commons e il loro 
significato. Puoi saperne di più sulle licenze qui: 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en  
 

Icona Diritto Descrizione 

 

Attribuzione (BY) I licenziatari possono copiare, distribuire, visualizzare ed eseguire l’opera e 

realizzare opere derivate e versioni differenti basandosi su di essa solo se 

danno all'autore o al licenziante i crediti (attribuzione) nel modo da essi 

specificato. 

 

Condivisione allo 

stesso modo (SA) 

I licenziatari possono distribuire opere derivate solo con una licenza 

identica ("non più restrittiva") alla licenza che regola l’opera originale. (Vedi 

anche copyleft.) Senza la condivisione allo stesso modo, le opere derivate 

potrebbero essere in sublicenza con clausole di licenza compatibili ma più 

restrittive, ad es. CC BY a CC BY-NC.) 

 

Non commerciale 

(NC) 

I licenziatari possono copiare, distribuire, visualizzare ed eseguire l’opera e 

creare opere derivate e versioni differenti basate su di essa solo per scopi 

non commerciali. 

 

Nessun’Opera 

Derivata (ND) 

I licenziatari possono copiare, distribuire, visualizzare ed eseguire solo 

copie letterali dell'opera, non opere derivate o versioni differenti basate su 

di essa. 

 
La maggior parte di queste licenze è combinata: 

Icona Descrizione Acronimo Opere 

Culturali 

Libere 

Cultura 

remix 

Utilizzo 

commerciale 

 
Libera i contenuti 

globalmente senza 

restrizioni 

CC0 Sì Sì Sì 

 
Solo attribuzione BY Sì Sì Sì 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Attribution_(copyright)
https://en.wikipedia.org/wiki/Attribution_(copyright)
https://en.wikipedia.org/wiki/Share-alike
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-commercial
https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_work
https://en.wikipedia.org/wiki/Remix_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Cultural_Works
https://en.wikipedia.org/wiki/Remix_culture
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Attribuzione + 

Condivisione 

BY-SA Sì Sì Sì 

 
Attribuzione + Non 

commerciale 

BY-NC No Sì No 

 
Attribuzione + No 

Derivati 

BY-ND No No Sì 

 
Attribuzione + Non 

commerciale + 

Condivisione 

BY-NC-SA No Sì No 

 
Attribuzione + Non 

commerciale + No 

Derivati 

BY-NC-ND No No No 

 
  
Soprattutto, le licenze garantiscono che sia nominato il creatore dell'immagine e che lui 
o lei possa determinare cosa succede all'immagine. Anche se vengono utilizzate 
immagini prodotte da sè, è necessario fare attenzione che le persone fotografate siano 
d'accordo questo e che siano osservati altri aspetti. 
Una buona tabella da mostrare ai partecipanti, che include la maggior parte dei casi di 

copyright in Europa, è questa realizzata dalla giurista Olandese Charlotte Meindersma: 

 

Figura 3. Copyright 
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Utilizzo del “passo uno” 

Il passo uno è una tecnica di animazione che manipola fisicamente un oggetto in modo 

che sembri muoversi da solo. L'oggetto viene leggermente modificato tra fotogrammi 

fotografati individualmente, creando l'illusione del movimento quando la serie di 

fotogrammi viene riprodotta come una sequenza veloce. Bambole con giunti mobili o 

figure di argilla sono spesso utilizzate nel passo uno per la loro facilità di 

riposizionamento. L’animazione a passo uno con l’utilizzo della plastilina si chiama “clay 

animation”, o "clay-mation". Non tutti i passi uno richiedono figure o modelli; molti film 

a passo uno possono comportare l'utilizzo di esseri umani, elettrodomestici ed altre cose 

per effetto comico. Il passo uno può anche prevedere il disegno sequenziale in modo 

simile all'animazione tradizionale, come un libro a fogli mobili. Il passo uno con l’utilizzo 

di esseri umani è a volte indicato come “pixilation” o “pixilate animation”. 

L’animazione a passo uno si basa su un semplice procedimento: 

1) Posizionamento di tutti gli oggetti da animare nelle loro posizioni iniziali.  

2) Viene quindi catturata un'immagine degli oggetti utilizzando una macchina 

fotografica o un'animazione di fotocamera HUE o applicazioni specifiche per il 

passo uno (vedi sotto). 

3) Gli oggetti vengono spostati in posizioni leggermente diverse e viene registrata 

un'altra immagine. 

(N.B. ulteriori informazioni su queste attività in INGLESE sono disponibili nella versione 

completa del modulo) 

 

2.2.4 SALVARE LE IMMAGINI SUL COMPUTER 

• Nella tua cartella personale del progetto, crea una sottocartella “Immagini” 

• Scarica le immagini da una fotocamera digitale con un cavo USB o un lettore di 

schede 

• Se le immagini sono troppo grandi, puoi ridimensionarle a 1920x1080 pixel con 

l’applicazione web Fotoflexer. Per farlo, clicca sul pulsante “Carica Foto” e 

“Inizia”. 

2.2.5 CREARE UN NUOVO PROGETTO NEL TUO SOFTWARE DI EDITING VIDEO 

Il modo più semplice e completo per apprendere l’utilizzo del software di editing è con 

questi video che fanno parte del MOOC di BRIGHTS: https://vimeo.com/album/4856060  

https://vimeo.com/album/4856060
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In questo album Vimeo troverai 13 video. I primi due video ricapitolano le parti "Gioco 

interpretativo" e "Dove trovare le foto" in questo capitolo già illustrato sopra. 

Quindi puoi scegliere con quale piattaforma vuoi effettuare il montaggio della tua storia 

digitale. 

Se hai degli iPad, troverai dei video che spiegano come realizzare il tuo video con iMovie. 

Se hai un PC o un Mac ti consigliamo di utilizzare il programma di editing video gratuito 

Davinci Resolve. Puoi guardare questi video al tuo ritmo: mettere in pausa quando è 

necessario, fare rewind se vuoi vedere di nuovo qualche spiegazione o saltare una parte 

se hai già delle nozioni di base sul montaggio di video.  

2.2.6 PUBBLICARE LA TUA STORIA DIGITALE SU INTERNET 

Ora puoi caricare i tuoi video su Vimeo o YouTube. I partecipanti devono avere la 

possibilità di fare scelte informate sul contenuto, la produzione e l'utilizzo del proprio 

lavoro. Dovrebbero ricevere le informazioni di cui hanno bisogno per fare queste scelte 

ed avere il diritto di ritirare le loro storie dalla circolazione pubblica in qualsiasi 

momento, riconoscendo i vincoli del ritiro dalle forme di distribuzione di Internet.  

I facilitatori devono impegnarsi per offrire una guida in questi processi decisionali in 

modo da proteggere la dignità e la sicurezza dei partecipanti. Spetta ai facilitatori 

assicurarsi di avere tutti i video offline anche nel caso in cui i partecipanti scelgano di 

caricare il loro video in forma privata o addirittura cancellarlo da Internet. 

Hanno anche il diritto di determinare se collegare o meno i loro nomi alle loro storie e 

se offuscare le immagini di se stessi e di altri per protezione della privacy. Poichè 

organizzerai una proiezione pubblica di queste storie digitali, dovranno essere d’accordo 

sul fatto che i loro video verranno mostrati. Per evitare problemi assicuratevi che i 

partecipanti siano ben informati di tutto ciò sin dall'inizio. 

2.3.  Partecipanti (profilo, numero) 

In generale l’ideale è lavorare con un gruppo di 8-12 partecipanti. In alcune parti dovrà 

essere organizzato in gruppi più piccoli per avere effetto. Lo Storytelling Digitale è 

possibile per partecipanti di tutte le età. Devi solo modificare il contenuto e il metodo 

della tua attività in base all'età, all'ambiente e al contesto del pubblico target. Il piano 

dettagliato è lo stesso per ogni gruppo e per tutte le età, ma il metodo sarà più giocoso 

con i bambini che con gli adulti.  
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Non c'è bisogno di una vasta conoscenza delle TIC. L'unico prerequisito è che i 

partecipanti abbiano familiarità con i computer: i partecipanti che non hanno mai 

utilizzato un mouse o una tastiera prima o non sanno come lavorare con file, cartelle e 

menu, avranno difficoltà ad elaborare tutte le informazioni. Ciò significa che è 

importante valutare le competenze su computer e TIC dei partecipanti.  

2.3 Materiali necessari 

• Un computer per ogni partecipante con buona connessione Internet o un 

iPad/tablet 

• Una fotocamera digitale per fare foto (o tablet) 

• Un cavo USB o un lettore di schede per caricare immagini sul computer 

• A smartphone o una videocamera per effettuare registrazioni (della propria 

voce) 

• Cuffie per ascoltare le registrazioni 

• Una connessione Internet stabile e veloce per la ricerca di informazioni, 

immagini, suoni e musica 

2.4 Valutazione 

L'essenza di questo modulo è imparare facendo e il risultato finale, una storia digitale in 

forma di video, è la prova dei loro progressi nell'apprendimento. Per valutare i risultati 

finali, ogni partecipante deve presentare il proprio video al resto del gruppo e 

rispondere alle domande degli altri partecipanti. Per valutare la formazione, puoi 

utilizzare il metodo chiamato “Zaino, Frigorifero, Cestino” o “La Rosa”. 

Entrambi i metodi hanno l'obiettivo di far affermare ai partecipanti ciò che hanno 

appreso e che porteranno con sé (zaino), cosa non hanno ancora imparato, ma ci 

riproveranno in seguito (frigorifero) e cosa non hanno gradito e vogliono buttare via 

(cestino). 

 

(N.B. ulteriori informazioni su queste attività in INGLESE sono disponibili nella versione 

completa del modulo) 

2.4 Limitazioni da considerare 

• Barriera linguistica: perché i partecipanti si sentano a proprio agio e al sicuro, 

possono lavorare sulla loro storia scegliendone la lingua, anche mentre raccontano 

la storia nel circolo.  
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• Rispetto culturale: Similmente alla barriera linguistica, ci saranno differenze nelle 

culture e nelle visioni del mondo. I facilitatori del laboratorio devono seguire i 

principi del rispetto culturale per i partecipanti. I metodi devono essere adattati alle 

risorse e alle capacità tecnologiche locali, sottolineando sempre l'importanza della 

voce in prima persona, del procedimento di gruppo e della produzione 

partecipativa. 

• Conclusione della storia: Affinché un laboratorio di Storytelling Digitale funzioni, è 

necessario disporre di almeno 4 o 5 giorni interi affinché i partecipanti abbiano 

abbastanza tempo per terminare i propri video. 

• Mantenere le cose semplici: A causa di come i film e le immagini appaiono al giorno 

d'oggi, i partecipanti potrebbero illudersi di poter creare un film simile e potrebbero 

essere delusi dal risultato finale della storia digitale. Ma devono accettare il fatto 

che, per il loro primo film e in un tempo relativamente breve, non possono creare 

qualcosa che assomigli ad un film di Hollywood. Puoi discutere questo fatto e 

parlare di questo.  

• Problemi tecnici: E’ molto importante anche controllare in anticipo le 

apparecchiature tecnologiche: funziona tutto come dovrebbe? I computer sono 

abbastanza veloci per l'applicazione di editing video? C'è abbastanza materiale IT 

per tutti i partecipanti?  

• Lo show: Ed infine, mostrare i propri film al pubblico può essere una vera storia di 

successo per i partecipanti - possono mostrare con orgoglio la loro creazione sul 

grande schermo e condividerla sulla propria pagina Facebook - può anche accadere 

che il pubblico abbia commenti o critiche. Soprattutto quando lasci che i tuoi 

partecipanti realizzino una storia digitale che li mette in una posizione vulnerabile. 

Osservazioni brusche o reazioni negative possono essere difficili da elaborare. 

Questo è il motivo per cui devi assicurarti che le persone siano preparate a questo 

e che tu abbia un po' di tempo per discutere di queste osservazioni o reazioni. 

Metodologia YEP4EUROPE: http://all-digital.org/youth-e-perspectives-on-migration/ 

MOOC di BRIGHTS:  http://www.brights-project.eu/ 

3. RISORSE E FONTI 

http://all-digital.org/youth-e-perspectives-on-migration/
http://www.brights-project.eu/


 

 

| 21 

 

This project is funded with support from the European Commission. Funding Call: AMIF-2016-AG-INTE-01 “Integration of 3rd country 
nationals”. Project n° 776128. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

Programme Contents and Guidelines 

 

4. RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Entro la fine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di: 

• esprimere esperienze personali e discuterle 

• tracciare una mappa delle esperienze legate ad un determinato argomento ed 

organizzarle in una storia (autoriflessione) 

• trovare contenuti Creative Commons su Internet come foto, musica, suoni, ecc.  

• effettuare il montaggio di un video con software video gratuito 

• scaricare e manipolare immagini per l’utilizzo nei loro film, registrare il sonoro 

• realizzare un progetto cinematografico e pubblicarlo su Internet 

• mettersi nei panni degli spettatori, come vedono gli utenti finali del loro prodotto 

• plasmare le proprie idee creative con applicazioni digitali (creatività) 

• insegnare tutto ciò che è menzionato sopra ai propri coetanei 


