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Lo scopo di questo manuale è quello di presentare il progetto ArtDiCo alle parti 
interessate e ai professionisti, ponendo maggiore attenzione al metodo del Digital 
Storytelling. In particolare, si vuole valutare e chiarire il valore aggiunto del suo 
utilizzo con gruppi digitalmente svantaggiati. A tal fine, saranno prese in 
considerazione le esperienze maturate nell'implementazione del workshop nei 
singoli Paesi partner e saranno presentate le conclusioni tratte come modello di 
soluzione nella pratica. I risultati presentati dovrebbero rendere più facile per i 
formatori e il personale educativo rivolgersi ai discenti con scarse competenze 
digitali e utilizzare il Digital Storytelling nella pratica. 

 
1. Breve introduzione al Digital Storytelling 

Per arrivare al cuore del progetto ArtDiCo, bisogna innanzitutto rispondere alla 
domanda: che cos'è il Digital Storytelling? 

Il Digital Storytelling (DST) è un metodo utile per introdurre alla discussione 
qualsiasi tipo di tema della società nella formazione degli adulti. È adatto a tutti i 
discenti, compresi i più giovani o quei partecipanti svantaggiati dal punto di vista 
digitale, supportandoli nell'empowerment e nell'apprendimento di nuove 
competenze digitali.  Il Digital Storytelling è una narrazione personale che utilizza 
audio digitale (registrazioni vocali) e contenuti virtuali, creando un filmato di 3-5 
minuti di forte contenuto riflessivo, emotivo e personale. È anche chiamato 
storytelling interattivo. 

L'elemento della narrazione, che accompagna l'uomo fin dall'inizio della storia, 
nel Digital Storytelling combina diversi elementi. La storia è arricchita da 
registrazioni audio, video, immagini, grafiche e altre risorse multimediali., 
creando diverse possibili varianti. Come nel caso del racconto di una storia, il 
narratore si concentra sul contenuto di un determinato argomento e adotta un 
atteggiamento nei suoi confronti. La storia classica viene così trasferita in un 
mondo digitale. Il narratore è al centro di questo processo creativo ed è 
responsabile della sua storia individuale e personale, del testo, della 
sceneggiatura del video, delle riprese, del montaggio, della ricerca e delle foto e 
dei disegni utilizzati. Con il suo messaggio centrale, vuole far riflettere 
l'ascoltatore e ispirare un cambiamento (sociale).  

Negli ultimi anni, il Digital Storytelling è diventato un metodo sempre più popolare 
in ambito educativo, dato anche ai vantaggi di questo metodo: 

 il DST promuove azioni democratiche; 
 il DST supporta la libertà di espressione; 
 il DST promuove la creatività; 
 il DST aiuta di discenti a trovare la loro strada nel mondo dei media. 

Inoltre, i discenti trovano più facile capire un argomento quando viene presentato 
tramite supporto visivo e i formatori possono usare il DST per rendere più 
comprensibili i contenuti astratti. I benefici sono ancora maggiori quando i 
discenti sono coinvolti nel processo e diventano attivi. Diventando narratori 
digitali, i discenti apprendono nuove competenze, strutturano i loro pensieri e 
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imparano a esprimerli, imparano a dare e ricevere feedback in modo 
collaborativo, empatico e sociale. L'uso di tecnologie e programmi informatici 
promuovono la struttura e le capacità di pensiero, facendo del DS un metodo 
adatto all'educazione degli adulti. 

Oltre all'aspetto educativo, il metodo del Digital Storytelling serve anche a 
verbalizzare le esperienze personali, a riflettere e condividere gli eventi della vita. 
Queste narrazioni possono essere sia personali che socialmente significative. 
Avviene così che una storia digitale possa essere usata per ottenere una visione 
personale degli atteggiamenti, dei punti di vista e dei sentimenti dei partecipanti, 
e come punto di partenza per una discussione e/o una riflessione su argomenti 
specifici. In questo modo, si riescono ad avvicinare persone di diversa 
provenienza e condizione sociale, con e senza disabilità, stimolando tra di loro 
uno scambio: le somiglianze e le differenze possono essere scoperte e affrontate 
più facilmente. Il Digital Storytelling serve come base costruttiva per il dialogo, un 
utilizzo creativo per l'espressione di sé da parte dei partecipanti. 

 
2. Presentazione del progetto ArtDiCo 

La pandemia di Coronavirus ha avuto due conseguenze decisive in tutta Europa. 
Da un lato, la comunicazione digitale e l'uso del mondo digitale sono diventati 
necessari da un giorno all'altro, ma lungi dall'essere una questione di routine per 
tutti. Dall'altro, le persone hanno dovuto affrontare sfide come l'isolamento, il 
blocco, la gestione della malattia, la perdita, la solitudine, la nuova 
organizzazione e la necessità di adattarsi.  

Il progetto ArtDiCo vuole affrontare entrambi gli aspetti e utilizzare l'arte (Art) per 
creare un'opportunità di apprendimento delle competenze digitali (Di) e riflettere 
sulla situazione di Coronavirus (Co) e condividere le esperienze personali.  

Il progetto è concepito per sostenere l'inclusione delle persone svantaggiate dal 
punto di vista digitale. Queste persone sono incoraggiate a condividere le loro 
storie e a rivendicare il loro posto nel mondo digitale, entrando in una realtà in 
cui la loro presenza è essenziale ma che altrimenti avrebbero difficoltà ad 
accedervi. Attraverso il progetto ArtDiCo, questo gruppo target avrà l'opportunità 
di conoscere, provare e utilizzare una varietà di risorse e media digitali, che in 
ultima analisi favoriranno la loro cittadinanza attiva online. Ad esempio, i 
partecipanti impareranno a usare i media digitali in modo coinvolgente e creativo, 
a visitare i musei online e a fare rete con gli altri condividendo le loro esperienze 
durante il blocco. La sfida è ora quella di fornire alle persone digitalmente 
svantaggiate ed emarginate durante la crisi di Covid-19, le opportunità adeguate 
per l’accesso ai tutorial e creare le proprie storie digitali. 

Durante il progetto ArtDiCo le persone imparano a raccontare ed elaborare online 
la loro storia personale, riferita al periodo di crisi del coronavirus, attraverso l'arte. 
Il progetto sviluppa diversi strumenti online per aiutare le persone digitalmente 
svantaggiate a esprimere le loro esperienze con una storia digitale e con l’utilizzo 
di semplici tecniche. Il progetto raccoglie anche esempi di mezzi creativi nel 
lavoro educativo, fornendo assistenza su come le opere d'arte possono essere 
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utilizzate in questo contesto nell'educazione degli adulti. Verranno creati 
strumenti di apprendimento online appropriati che possono essere utilizzati nel 
lavoro di educazione culturale e creativa con gli adulti. 

Durante i laboratori ArtDiCo, il metodo del Digital Storytelling consentirà ai 
partecipanti di presentare le loro esperienze durante la pandemia di Covid-19 
attraverso un approccio creativo. L'aspetto autobiografico dello storytelling è 
centrale, in quanto gli studenti presentano la loro situazione in modo personale e 
individuale. I narratori sono invitati a riflettere sul loro passato personale, sulla 
loro identità e sulle loro esperienze e a condividerle con il pubblico. La voce 
personale è uno strumento potente per raccontare e condividere un messaggio 
fondamentale con la società. 

Il Digital Storytelling di ricordi, interessi e speranze presenti e passate è 
solitamente legata a meccanismi di coping. Questi esercizi autobiografici portano 
all'apprendimento e alla crescita, in quanto consentono agli studenti di dare un 
senso alla vita, di evidenziare i momenti di decisione, di chiudere eventi dolorosi 
e di acquisire una visione del proprio sviluppo. 

La crisi da Covid-19 ha portato a un aumento significativo della formazione online 
per gli adulti. Gran parte della formazione che si svolgeva originariamente in 
presenza ha avuto il suo continuo online. Dati i vincoli e le disuguaglianze già 
menzionati, è necessario esplorare il potenziale dell'apprendimento online per 
migliorare le opportunità di apprendimento degli adulti. Affrontare questi problemi 
potrebbe aiutare a espandere l'apprendimento online nel periodo post-crisi e a 
renderlo ancora più inclusivo. 

Grazie al partner belga Maks, i formatori sono stati avviati sulla storia e sulla 
metodologia del Digital Storytelling sviluppata da storycenter.org. Queste 
conoscenze vengono poi condivise dai formatori durante i workshop, insegnando 
ai partecipanti la comprensione delle fasi della narrazione digitale e a parlare di 
questioni etiche. Durante la formazione, i partecipanti creano le proprie storie 
digitali e imparano a registrare la voce, a montare, a lavorare con i sottotitoli e 
con i programmi di editing. 

Mentre lavorano a questi brevi video, i partecipanti si aiutano a vicenda e 
imparano insieme. Questo processo lo rende un'attività eccellente per 
l'apprendimento tra pari. Inoltre, realizzando i filmati - ed essendo creativi con i 
loro smartphone, tablet o computer - i partecipanti acquisiscono una serie di 
competenze relative alle nuove tecnologie, alla risoluzione dei problemi, alle 
abilità sociali, ecc. ma anche al concetto di "imparare a imparare". Per saperne 
di più sul processo e per vedere alcuni esempi, leggete il Rapporto nazionale 
prodotto nell'ambito del progetto.1 
  

 
1 https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/11/ArtDiCo_Intellectual-Ouput-
1_ITALIAN_DEF.pdf  
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3. Come fare: realizzare video - Arte e Coronavirus nella mia vita 

Nel corso del progetto ArtDiCo, i Paesi partner hanno lavorato intensamente su 
come offrire opportunità educative a persone con scarse competenze digitali, 
soprattutto nell'ambito delle attuali sfide e richieste di una società digitale. Ne 
sono scaturiti diversi prodotti che possono essere utilizzati per sostenere 
l'educazione degli adulti. Oltre al Rapporto nazionale (Intellectual Output 1), è 
disponibile anche una Guida all'uso e all'applicazione dell'arte (Intellectual Output 
2). Per fornire ai formatori un'introduzione al tema del Digital Storytelling e ad altri 
importanti argomenti legati al progetto, abbiamo creato dei brevi filmati che 
possano aiutarli a familiarizzare con l'argomento e li supportino nella 
preparazione e nell'implementazione di un programma educativo (Intellectual 
Output 3). L'obiettivo principale è quello di realizzare video didattici che spieghino 
in pochi minuti i singoli argomenti centrali dei workshop e ne chiariscano i punti 
chiave. A tal fine, sono stati presentati diversi scenari in brevi filmati: 

1. Introduzione all'e-learning (e perché è importante) 
2. L'arte nel mondo digitale 
3. Il digital storytelling 
4. Processo di narrazione digitale 
5. Come usare il Digital Storytelling (e quando è utile)? 
6. Digital Storytelling Café 

 
Questi scenari hanno lo scopo di aiutare i formatori a progettare i workshop e a 
ottenere informazioni di base rilevanti. I video sono disponibili al canale dedicato 
Youtube.2 

Inoltre, il presente report (Intellectual Output 4) mostra i risultati dei workshop con 
raccomandazioni sulle migliori pratiche e una valutazione. 

Infine, nell'ambito del progetto sono stati organizzati degli International Digital 
Storytelling Café (Intellectual Output 6), con l'obiettivo di stabilire una 
connessione tra tutti i partecipanti ai workshop provenienti da diversi Paesi e di 
creare uno scambio internazionale. In particolare, l'obiettivo era quello di 
allentare i confini tracciati dalle misure di contenimento durante la crisi di 
Coronavirus e far sentire i partecipanti nuovamente connessi. Per informazioni 
sulla gestione dei caffè digitali, consultare la Guida Multimediale.3 

 

 
2 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbJbrsngRVFOfHBZkiQ_9U-r1YH57BQer  
3 https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2023/02/ArtDiCo_Intellectual-Output-
6_Multimedial-Guide_IT_def.pdf  
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Immagine 1: Screenshot del video " 1. Introduzione all'e-learning " 

 

Per descrivere come i discenti sono stati guidati nel processo di realizzazione dei 
video, di seguito un resoconto degli incontri per la creazione del DST, utilizzando 
come esempio un partecipante già in pensione e con scarse competenze digitali. 
Si tratta di una guida intensiva, perché il partecipante non ha mai avuto contatti 
con l'uso dei materiali e dei programmi offerti. 

 
Incontro Modalità Contenuto Programmi Note 
1. Incontro: 
Cos’è il 
Digital 
Storytelling 
(DST)? 

Faccia a 
faccia 

- Presentazione 
e conoscenza 
- Presentazione 
del progetto 
- Che cos'è il 
DST? 
- Esercitarsi a 
raccontare una 
storia; quali 
sono state le 
mie esperienze 
con il 
coronavirus? 
- Impostazione 
e utilizzo 
dell'attrezzatura 
tecnica 
necessaria 
 
Compiti a casa: 
Pensa alla tua 
storia digitale. 

- PowerPoint 
 
- Rompere il 
ghiaccio con 
attività come 
l’utilizzo di 
opere d'arte 
classica per 
visualizzare 
l'effetto del 
coronavirus. 
 
- Visite a 
musei virtuali 
(se utilizzate) 
- Ambiente di 
apprendimento
, come Padlet 
(se utilizzato) 

-Creare un ambiente 
sicuro e indisturbato 
in cui i partecipanti si 
sentano a proprio 
agio e riescano ad 
aprirsi, consentendo 
l'esplorazione 
individuale di 
questioni personali. 
 
- Il formatore ha 
conosciuto i 
partecipanti e le 
sessioni successive 
sono state adattate 
alle conoscenze, al 
ritmo di 
apprendimento e 
agli interessi degli 
stessi. Se 
necessario, gli 
argomenti possono 
essere aggiunti o 
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Hai qualche 
idea? 

modificati nel tempo 
sulla base del 
background 
personale dei 
partecipanti, e per 
capire quali 
strumenti e tecniche 
possano essere a 
loro utili. 

2. Incontro: 
Racconta la 
tua storia 

Faccia a 
faccia/on
line 

- Come si inizia 
una storia? 
- Quali strumenti 
possiamo usare 
per accendere 
la nostra 
immaginazione?  
- La 
metodologia 
Storytelling 
Circle 
(raccontare la 
propria storia al 
gruppo) 
- Come si 
supporta una 
storia con le 
immagini?  
- Un po' di diritto 
d'autore: 
quando hai la 
tua storia 
digitale pronta, 
scrivila (è stata 
già raccontata 
l'idea di base)! 
 
Compiti a casa: 
modifica il 
racconto in base 
al feedback 
ricevuto. 

- Riunioni 
virtuali, ad 
esempio 
tramite Zoom 
 
- Ambiente di 
apprendimento 
utilizzato 
(Padlet), se 
applicabile 
 
Materiali liberi 
da copyright 
(ad es. 
Pixabay) 

- Creare 
un'atmosfera 
indisturbata  
- Storytelling Circle: 
presentare una 
storia, ricevere 
feedback e 
condividere le 
reazioni. 

3. Incontro: 
Registrazion
e vocale 

Faccia a 
facia/onli
ne 

- Conoscere 
l'attrezzatura, 
come funziona e 
come si avvia. 
- Quali sono le 
attrezzature e 
come si usano 
per ottenere un 
suono chiaro? 

- Riunioni 
virtuali, ad 
esempio 
tramite Zoom 
 
- Ambiente di 
apprendimento 
utilizzato 
(Padlet), se 
applicabile 

Una piattaforma 
interattiva (Miro) o 
uno scambio 
attraverso una 
funzione di chat 
aiuta i discenti negli 
scambi, a porre 
domande e ottenere 
risposte dirette. 
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- Quali sono le 
regole della 
registrazione 
audio? 
- Come 
utilizzare il 
programma 
scelto per la 
registrazione 
audio? 
 
Compiti a casa: 
Provare a 
registrare l'audio 
anche a casa (il 
discente ha 
detto di avere 
un computer 
abbastanza 
buono per farlo 
e di volerci 
provare). 

 
-Funzione di 
registrazione 
audio (ad es. 
Auphonic)  
- Microfono 
esterno, se 
applicabile 
 

4. Incontro: 
Editing 
audio 

Online -Come 
modificare la 
voce 
- Cosa può 
essere eliminato 
e cosa no? 
 
Compiti a casa: 
Creare la 
versione audio 
finale della 
storia. Se 
necessario, fare 
una nuova 
registrazione 
audio. Trovare 
le foto che 
corrispondono 
alla propria 
storia. 

- Riunioni 
virtuali, ad 
esempio 
tramite Zoom 
 
- Ambiente di 
apprendimento 
utilizzato 
(Padlet), se 
applicabile 
 
-Funzione di 
registrazione 
audio (ad es. 
Auphonic)  
- Microfono 
esterno, se 
applicabile 

Utilizzare dispense 
con informazioni di 
base per continuare 
il lavoro come 
compiti a casa o per 
allenare le abilità 
apprese; in 
alternativa, è 
possibile utilizzare 
un ambiente di 
apprendimento 
(come Padlet) per 
accedere e ripetere i 
contenuti. 

5. Incontro 
Montaggio 
video 1 

Faccia a 
faccia 

- Introduzione 
allo strumento 
Clipchamp 
- Come 
aggiungere 
l'audio al 
programma 
- Come 
aggiungere le 

- Ambiente di 
apprendimento 
utilizzato 
(Padlet), se 
applicabile. 
 
- Clipchamp 
 
- Canva 

Clipchamp è facile 
da usare, salva 
automaticamente ed 
è simile nell'uso ad 
altri programmi di 
editing video, così 
da poterne usare 
molti altri in seguito. 
I programmi 
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immagini 
selezionate 
- Come disporre 
gli elementi 
sulla timeline 
- Come 
correggere se si 
cancella 
qualcosa per 
errore o 
addirittura 
sostituirlo 

alternativi sono 
riportati nel capitolo: 
4.1 

6. Incontro: 
Montaggio 
video 2 

Faccia a 
facia/onli
ne 

- Ulteriori lavori 
sul progetto 
salvato 
- Ripetizione 
delle 
informazioni 
precedenti 
- Modifica 
dell'audio: come 
dividere il 
suono, 
cancellarne una 
parte e 
rimetterlo 
insieme 
- Aggiunta di 
foto: come 
inserire una foto 
esattamente nel 
punto 
desiderato e 
come il suono e 
l'immagine si 
adattano l'uno 
all'altro. 

- Riunioni 
virtuali, ad 
esempio 
tramite Zoom 
 
- Ambiente di 
apprendimento 
utilizzato 
(Padlet), se 
applicabile 
 
-Programma di 
editing video 
(ad es. 
Clipchamp, 
Canva) 
 

 

7. Incontro: 
Montaggio 
video 3 

Faccia a 
faccia 

- Ultimazione 
dei tagli di 
montaggio e 
delle foto 
- Ricerca di altre 
foto 
- Come 
modificare 
un'immagine nel 
programma 
- Come 
realizzare 
un’intro e una 
chiusura 

- Ambiente di 
apprendimento 
utilizzato 
(Padlet), se 
applicabile. 
 
- Programma 
di editing video 
(es. 
Clipchamp, 
Canva) 

 
- Programmi di 
caricamento 

La presentazione 
delle storie finali è 
consigliabile farla in 
presenza, cosicché 
reazioni ed emozioni 
possano essere 
colte direttamente 
dal vivo. 
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- Come 
realizzare 
diverse 
transizioni tra le 
foto 
- Presentazione 
dei risultati finali 
e celebrazione 
del DS in 
gruppo 
- Pubblicazione 
del DS finale (se 
lo si desidera) 

video (ad es. 
Youtube o 
Vimeo) 

8. Incontro: 
Sottotitoli e 
valutazione 

Online - Creazione 
sottotitoli 
- Sottotitoli su 
Youtube: come 
funzionano e 
come si 
possono 
aggiungere? 
- Sottotitoli 
manuali 
- Sottotitoli 
automatici 
- Preparazione 
per il DST Café 
- Valutazione 
del workshop 

- Riunioni 
virtuali, ad 
esempio 
tramite Zoom 
 
- Ambiente di 
apprendimento 
utilizzato 
(Padlet, Miro, 
), se 
applicabile 
 
- Piattaforma 
di valutazione 
(ad es. 
Edkimo) 

Anche la valutazione 
e il controllo delle 
aspettative hanno 
senso ad ogni 
riunione. 

 
3.1 Le storie delle storie: relazione di ogni gruppo di apprendimento (breve 

linee guida) 

 
Di seguito, vogliamo presentare i risultati pratici ottenuti dai singoli partner 
durante i workshop e concentrarci su ciò che ha funzionato bene, su ciò che 
dovrebbe essere evitato nei workshop successivi, presentando i risultati come 
linee guida.  

Per evidenziare le sfide, le opportunità e le possibilità dei workshop rivolti a un 
gruppo svantaggiato dal punto di vista digitale, sono state condotte interviste con 
i formatori e i partecipanti hanno compilato un questionario. 

In tutti i Paesi partner, i partecipanti si sono recati ai workshop per migliorare le 
proprie competenze digitali e acquisire conoscenze. In particolare, ciò ha 
comportato anche l'utilizzo di competenze di base nella vita quotidiana, come 
rispondere a una e-mail, installare applicazioni e partecipare a riunioni digitali. Il 
gruppo di partecipanti era composto da: 

 Pensionati di oltre 70 anni che volevano parlare delle loro 
esperienze di vita, soprattutto per quanto riguarda il periodo legato 
al coronavirus 
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 Persone della classe media istruita con scarsa conoscenza 
dell'inglese 

 Artisti con istruzione medio-alta 
 Immigrati adulti disoccupati, con istruzione scarsa o medio-alta 
 Donne di età compresa tra i 45 e i 60 anni provenienti da zone rurali 

con scarsa conoscenza dell'uso del digitale 
 Persone vulnerabili che vivono in periferia e non hanno 

competenze digitali, né esperienze pregresse con computer o 
tablet 

 Immigrati minorenni, con basso livello di istruzione, abituati solo agli 
smartphone.   

 
Nei Paesi partner hanno partecipato ai workshop 33 persone, 15 uomini e 18 
donne. La gamma di età partiva dai rifugiati minorenni non accompagnati, 
passando per i giovani adulti provenienti da contesti scolastici svantaggiati, madri 
di zone rurali e anziani e i pensionati di oltre 70 anni. Il gruppo era quindi 
eterogeneo, un'ampia gamma di provenienze, origini ed età e diversi percorsi 
formativi. 

Il motivo della loro partecipazione non era solo il desiderio di avere un maggiore 
accesso agli strumenti digitali e di poterli integrare e utilizzare meglio nella loro 
vita quotidiana, ma anche di raccontare la loro situazione personale e condividere 
il loro messaggio con la società, sia per quanto riguarda la pandemia di 
coronavirus che a livello personale. L'attenzione si è concentrata in particolare 
sugli eventi della vita personale, come la migrazione, lo stress psicologico e la 
propria famiglia. Per quanto riguarda la questione Covid-19, l'attenzione si è 
concentrata sul veloce ritmo della società odierna, sul desiderio di rallentare, 
sull'incertezza e sulla minaccia di una pandemia e sulla crescente coesione 
all'interno delle comunità a causa delle sfide estreme. 

I laboratori sono stati offerti in diversi obiettivi da raggiungere. In generale, 
l’obiettivo dipendeva anche dalle dimensioni del gruppo. Con un gruppo più 
numeroso (3 discenti o più), sono stati offerti 4-8 incontri per un DST. Con un 
numero inferiore di partecipanti, è stato possibile un supporto più intensivo da 
parte del formatore e, in alcuni casi, si sono svolti solo 2 incontri faccia a faccia. 
In generale, inizialmente è stato importante per il formatore farsi un'idea delle 
capacità dei partecipanti, adattando il suo workshop di conseguenza, in modo da 
non avere né troppe né poche richieste. Se necessario, è stata adattata anche la 
pianificazione del tempo. È stato utile che le singole giornate fossero pianificate 
settimanalmente invece che giornalmente, per lasciare abbastanza tempo libero 
per i compiti a casa e per provare e ripetere ulteriormente i contenuti appresi dai 
partecipanti nel loro tempo libero. 
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Immagine 2: Screenshot durante il Digital Storytelling café con i discenti 

 
Le interviste con i formatori e il sondaggio tra i partecipanti hanno mostrato che 
nessuno di loro aveva avuto esperienze precedenti con lo storytelling. Inoltre, i 
partecipanti avevano lavorato principalmente con i loro smartphone e avevano 
poca o nessuna esperienza con altri dispositivi digitali. In termini di contenuti, i 
mezzi digitali sono stati utilizzati principalmente per l'interazione sociale, ad 
esempio nei social media come Facebook, Tiktok o Instagram e per la 
comunicazione via WhatsApp. Per quanto riguarda l'uso dei media digitali, gli 
studenti hanno indicato che la maggior parte li usa diverse ore al giorno (77%), 
mentre alcuni (18%) li usano solo una volta al giorno o meno frequentemente. 
Nonostante l'uso frequente, la maggior parte dei partecipanti (65%) ha dichiarato 
di essere preoccupata dall'uso dei media digitali prima del workshop e di sentirsi 
insicura nell'usarli. Solo il 30% circa ha dichiarato di sentirsi sicuro nell'uso degli 
strumenti digitali. 

Le ragioni che hanno spinto i partecipanti a migliorare le proprie competenze 
digitali sono state in particolare quelle di rispondere alle esigenze di una società 
sempre più digitale. Questo vale sia per la vita privata che per quella 
professionale. Le madri hanno dichiarato di voler capire cosa fanno i loro figli. 
Inoltre, i partecipanti volevano essere più indipendenti nel loro utilizzo e non 
sempre dipendenti dagli altri. Era anche centrale l'idea che gli strumenti digitali 
potessero essere utilizzati per lo scambio e la comunicazione con gli altri. Tutti 
gli intervistati hanno dichiarato di trovare gli strumenti digitali rilevanti per la vita. 

Alcuni partecipanti hanno anche dichiarato di voler usare la propria creatività per 
realizzare video e di trovare interessante il Digital Storytelling per condividere i 
propri pensieri. 
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3.1.1 Il processo dei workshop 

A causa del basso livello di apprendimento, le conoscenze di base dei 
partecipanti sono state verificate durante i workshop e, ove necessario, sono 
state fornite. Poiché i partecipanti utilizzano quasi esclusivamente smartphone 
nella loro vita quotidiana, è stato necessario introdurre e familiarizzare prima con 
gli altri dispositivi. Pertanto, i laboratori hanno proceduto lentamente, da 
un'impostazione analogica a compiti completamente digitali, che i discenti hanno 
imparato a padroneggiare. 

È stato utile includere elementi motivanti. Ciò ha avuto particolare successo 
attraverso l'uso di mezzi creativi. Ad esempio, l'uso di Lego, di Creative Cards o 
la visita a un museo d'arte e il successivo scambio di esperienze e avventure 
individuali. Questo ha facilitato l'introduzione all'argomento e, dal punto di vista 
dei formatori, ha aumentato la motivazione dei partecipanti.  

Inoltre, tali mezzi sono stati di supporto ai partecipanti per riguardare i contenuti 
a casa. Ciò è stato possibile, ad esempio, attraverso l'accesso a Padlet, dispense 
o riassunti via e-mail o Miro. Questo ha permesso loro di rivedere ciò che 
avevano imparato, con il proprio ritmo, e di farvi riferimento in caso di domande. 
Programmi digitali come questi consentono di offrire materiale didattico in modo 
più moderno, attraente e accessibile. Le competenze trasversali dei partecipanti, 
come la solidarietà e l'apertura verso gli argomenti e l'approccio umoristico alle 
debolezze, hanno contribuito a creare una buona atmosfera e ad aumentare il 
divertimento dell'apprendimento. 

Per quanto riguarda il processo dei workshop, ci sono state differenze 
nell'attuazione nei singoli Paesi. In alcuni casi sono stati utilizzati più formatori. 
In questo modo, il gruppo ha potuto essere seguito più individualmente e i 
formatori sono stati più presenti e avvicinabili anche con gruppi più numerosi. 
L'utilizzo di più formatori consente anche di specializzarsi. Ad esempio, un 
formatore può introdurre il Digital Storytelling (DST), un altro può spiegare i 
programmi per la creazione di video e un terzo può spiegare le registrazioni audio 
e le funzioni.  

A causa del basso livello di competenza e della conseguente frustrazione nel 
trattare i media digitali, è stata necessaria una formazione faccia a faccia per tutti 
i partner. In questo caso è stato possibile per i formatori fornire un supporto 
ravvicinato, per evitare sfide troppo o poco difficoltose, e per essere in grado di 
rispondere direttamente alle esigenze. A volte è stato possibile passare a incontri 
online dopo le prime unità.  

La portata dei workshop variava. Alcuni partner hanno offerto i workshop nell'arco 
di 5 giorni (4 ore al giorno), mentre altri hanno programmato gli incontri su un 
periodo di 1-2 mesi per dare tempo sufficiente al lavoro individuale a casa. 
Questo dipende dalla motivazione dei partecipanti. Se vogliono esaminare i 
programmi, fare molte ricerche e mettere insieme i contenuti appropriati, è 
necessario più tempo per il lavoro individuale. 
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Anche la comunicazione al di fuori dei workshop è stata di supporto; a volte 
c'erano gruppi WhatsApp o altri scambi di chat in cui i partecipanti potevano 
condividere le loro domande e i risultati tra loro. Anche strumenti interattivi come 
Padlet potevano essere utilizzati per scambiare informazioni e comunicare. 

Ciò ha comportato una minore frustrazione, in quanto i partecipanti hanno 
ricevuto un feedback diretto e offerte di supporto, anche al di là degli incontri dei 
workshop. 

La componente altamente pratica, con molto tempo per l'autoconsapevolezza, 
gli esercizi e la ricerca, hanno garantito un aumento delle competenze digitali dei 
partecipanti e, allo stesso tempo, una maggiore motivazione. La quota pratica 
variava tra i partner tra il 50-80% nei workshop offerti.  

L'arte ha avuto un ruolo centrale durante i laboratori. In parte, l'arte è stata 
utilizzata come metodo di (auto)ricerca su come esprimere se stessi e come 
sostenere visivamente ed esprimere una storia. A supporto di un'opera d'arte, si 
poteva anche lavorare con la musica, le foto e i propri collage per innescare e/o 
esprimere determinati sentimenti. 

 
3.1.2 Il punto di vista dei discenti 

I gruppi di lavoro individuali hanno mostrato una certa diversità: i partecipanti 
avevano diverse età, provenivano da contesti diversi e portavano risorse e 
competenze diverse a livello personale e professionale. Il risultato è stato un 
gruppo eterogeneo ma coeso, che ha portato a molti DS diversi, molto personali 
e individuali. Grazie alle differenze, i partecipanti hanno potuto discutere i vari 
argomenti in modo diverso e scambiare i loro punti di vista.  

Dai risultati della ricerca è emerso chiaramente che i discenti hanno trovato i 
workshop un'attività di team building. Il 90% dei partecipanti ha dichiarato che il 
lavoro sulla storia digitale individuale ha contribuito a rafforzare la coesione del 
gruppo e a promuovere il team building tra loro. I partecipanti hanno trovato 
particolarmente positiva l'atmosfera durante gli incontri e il contributo del 
formatore. I discenti hanno percepito l'atmosfera come positiva, produttiva e di 
sostegno emotivo. Inoltre, per il successo dei workshop è stato utile che avessero 
l'opportunità di condividere le loro storie personali, che ci fosse una buona 
organizzazione e che gli altri membri del gruppo fossero percepiti come solidali. 

Per quanto riguarda il Digital Storytelling, i partecipanti erano particolarmente 
interessati a condividere i loro risultati con il gruppo e anche a sentire e vedere 
le storie degli altri. Il metodo è servito quindi a richiamare l'attenzione sulla loro 
situazione (riguardo al Covid-19, alla migrazione e ad altri eventi di vita 
personale) e a condividerla. Molti hanno dichiarato che sarebbero interessati a 
continuare su altri argomenti. 

Durante lo Storytelling Circle le storie sono state presentate agli altri e si è svolto 
uno scambio, vissuto dai partecipanti come utile e di supporto. Le critiche 
ricevute, sia positive che negative, hanno aumentato la motivazione dei discenti 
e fornito un utile sostegno. Ognuno è stato in grado di sviluppare i propri punti di 
forza, imparando molto gli uni dagli altri. In generale, lo scambio tra i discenti è 
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stato molto positivo e percepito come di supporto. Il 78% dei partecipanti ha 
descritto lo scambio come produttivo e utile. Le storie molto personali hanno 
portato i partecipanti a crescere insieme e a costruire un gruppo. Hanno riso, 
pianto e scambiato insieme altre esperienze e sentimenti intensi. 

 
3.1.3 Il punto di vista dei formatori 

Dal punto di vista dei formatori, è stato particolarmente importante creare 
un'atmosfera sicura e positiva. Questo ha fatto sì che i discenti si sentissero a 
proprio agio e li ha incoraggiati a uscire dalla loro comfort zone e a confrontarsi 
con il mondo digitale, raccontando una storia personale difficile da formulare, 
raccontare o condividere.  

Inoltre, son riusciti ad affrontare le sfide digitali mettendo in primo piano la 
creatività piuttosto che i mezzi tecnici. Si è trattato di un modo creativo di 
coinvolgere i programmi nel processo, ponendo il processo creativo come fulcro 
del lavoro, piuttosto che l'uso dei mezzi digitali. 

Secondo il feedback dei formatori, la pazienza è particolarmente importante 
quando si ha a che fare con il gruppo target. Bisogna dare ai partecipanti il tempo 
di cui hanno bisogno, solo così si può garantire un'atmosfera di apprendimento 
sicura. Fallire significa imparare ed è necessario ritrovare il tempo sufficiente per 
fare o rispondere alle domande e per fare esperienze da soli. Ogni partecipante 
deve avere la possibilità di applicare ciò che ha imparato in modo indipendente, 
attraverso frequenti ripetizioni, per consolidare le conoscenze. 

Creando un proprio video da utilizzare come esempio, il formatore può diventare 
parte del gruppo, condividere la propria esperienza personale e mostrare la 
propria storia personale. Inoltre, può acquisire esperienza con i programmi 
utilizzati e trasmettere consigli utili ai discenti. 

 
3.1.4 Sfide emerse durante il workshop 

Le interviste sono state utilizzate per raccogliere il feedback dei formatori dei 
workshop. Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti. 

Le sfide sono state soprattutto i tempi, le diverse abilità e le esigenze dei singoli 
partecipanti. Soprattutto la mancanza di tempo, dovuta anche a impegni privati, 
ha rappresentato una sfida per i partecipanti; avevano bisogno di più tempo per 
sperimentare e ripetere. Secondo i feedback, ad alcuni partecipanti mancava il 
tempo per confrontarsi più intensamente con i programmi e la tecnologia. 
Soprattutto la mancanza di competenze tecniche ha reso difficile per i 
partecipanti convertire le loro storie in versioni digitali.  Tuttavia, la maggioranza 
(77%) ha dichiarato che i contenuti sono stati facili da capire. È stato utile che i 
formatori fossero accessibili e motivati per tutti i partecipanti (100%) e che 
potessero porre e risolvere le domande (100%). Spesso sono state necessarie 
istruzioni passo-passo da parte del formatori e negli incontri online è stato utile 
condividere lo schermo per visualizzare e spiegare l'uso dei programmi. Di 
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conseguenza, i tempi dei workshop hanno dovuto essere modificati per avere 
abbastanza tempo per l'elaborazione. 

Le registrazioni audio hanno rappresentato una sfida. In questo caso, spesso è 
stato necessario creare spazi tranquilli in modo che nessun rumore disturbasse 
la registrazione, e la differenza tra leggere la storia ad alta voce o raccontarla 
liberamente è diventata evidente anche in questo caso. Sono stati necessari molti 
tentativi per creare la versione audio perfetta della storia.  

In parte, la barriera linguistica nei gruppi di apprendimento individuali ha 
rappresentato una sfida. Soprattutto quando la lingua nazionale non era la lingua 
madre dei partecipanti poiché a volte mancavano le traduzioni o c'erano difficoltà 
di comunicazione. Per alcuni, anche la lingua e il vocabolario tecnico hanno 
rappresentato un ostacolo. 

Quando sono emersi problemi durante i workshop, i partecipanti hanno dichiarato 
che all'inizio non era chiaro come si creasse un DS. In questo caso, il supporto e 
la guida del formatore sono stati utili come soluzione. Inoltre, secondo le loro 
stesse dichiarazioni, alcuni partecipanti mancavano di conoscenze di base, 
necessitando quindi di molta energia e tempo per familiarizzare con i programmi. 
Alcuni partecipanti hanno anche dichiarato che il loro interesse per il digitale era 
molto basso e che reagivano con impazienza se i programmi non erano facili e 
intuitivi da usare. A tal fine, abbiamo cercato di offrire programmi il più possibile 
auto-esplicativi (vedi strumenti di best practice nel capitolo 4.1). Inoltre, sono stati 
utilizzati mezzi creativi e l’arte per aumentare la motivazione e dare ai partecipanti 
una sensazione tangibile. Secondo il feedback dei partecipanti, è stato utile 
utilizzare ripetutamente gli stessi compiti o programmi imparando per ripetizione. 
Utilizzando elementi pratici quotidiani, ad esempio, i partecipanti dovevano 
inviare le loro storie scritte via e-mail o collegarsi alle riunioni online. Le attività 
pratiche quotidiane sono state ripetute a intervalli regolari, rendendo i partecipanti 
più sicuri di sé.  

Un'altra sfida è stata la registrazione ai singoli programmi: i partecipanti hanno 
spesso dovuto creare account utente e assegnare password. L'ostacolo 
maggiore era rappresentato dal fatto che i dati di accesso e le password 
assegnate dovevano essere annotati e ritrovati per poter continuare a lavorare 
sull'account. Molti partecipanti non avevano mai lavorato con un tablet o un 
portatile e la maggior parte non aveva mai creato un video o usato un software 
di editing. È stata quindi necessaria una stretta supervisione e una guida da parte 
del formatore; è stato inoltre importante creare uno spazio sicuro per avere il 
tempo necessario per sperimentare da soli, per poter sbagliare e per acquisire la 
propria esperienza senza che il compito venisse loro tolto direttamente. I discenti 
hanno tratto vantaggio dal fatto che gli altri membri dei laboratori avevano 
problemi e domande simili, per cui si sono resi conto di non essere soli. È stato 
possibile ridere insieme di domande o errori e cercare soluzioni, il che ha creato 
una piacevole atmosfera di apprendimento. 

È stato utile che i partecipanti si siano sostenuti a vicenda. Condividendo le loro 
esperienze e intuizioni e si sono accompagnati l'un l'altro con domande e sfide, 
spiegando i passaggi e guidandosi a vicenda attraverso i programmi.  
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3.1.5 I risultati dei workshop 

Non tutti i partecipanti sono riusciti a completare un video finale. A volte non c'era 
abbastanza tempo per lavorare al progetto oltre gli incontri. Anche se non tutte 
le storie sono state completate come DST, ogni partecipante ha creato e 
condiviso una storia personale con un messaggio importante. Questo li ha aiutati 
a sentirsi più sicuri nell'uso dei programmi e delle attrezzature e ha migliorato le 
loro capacità. Inoltre, i workshop hanno avuto un effetto di responsabilizzazione 
sui discenti, sperimentando di avere dei punti in comune con gli altri partecipanti, 
sia in termini di competenze che di esperienze e sentimenti durante la pandemia 
di coronavirus.  

È particolarmente importante menzionare che i partecipanti hanno affrontato un 
periodo difficile. Lavorando sulle esperienze vissute durante la pandemia, sono 
stati affrontati i sentimenti difficili che ancora dominano la vita quotidiana: il 
bagaglio emotivo e gli effetti traumatici della pandemia sono diventati più 
presenti. Un altro aspetto potenziante è stato che i partecipanti hanno imparato 
a usare i programmi da soli e ad applicarli nella loro vita quotidiana. Anche se ci 
sono stati alcuni conflitti tra i partecipanti, la coesione del gruppo si è rafforzata 
positivamente. Soprattutto attraverso gli Storytelling Circles, in cui sono state 
presentate le storie individuali e personali e sono stati costruiti ponti tra i 
partecipanti, scoprendo punti in comune e sentendosi legati dalla condivisione 
delle loro esperienze. 

È un ottimo modo per costruire l'autoefficacia, dare voce alle persone e 
responsabilizzarle. È bello vedere come cresce la coesione del gruppo e come i 
partecipanti si sostengono a vicenda, dandosi feedback e imparando gli uni dagli 
altri. La valutazione regolare dopo le unità e lo Storytelling Circle sono stati utili. 
Le attività di gruppo hanno aumentato la motivazione e grazie all'intenso scambio 
personale, alcuni dei partecipanti hanno creato nuovi contatti e amicizie, oltre alle 
competenze tecniche.  

In base al sondaggio, oltre l'80% degli studenti ha dichiarato di sentirsi più sicuro 
nell'uso degli strumenti digitali dopo aver completato i workshop. Oltre il 90% ha 
dichiarato che le proprie competenze digitali sono migliorate grazie ai workshop. 
Allo stesso tempo, l'interesse per il mondo digitale è aumentato per oltre l'80% 
dei partecipanti. 
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Per quanto riguarda i risultati dei workshop, i discenti hanno dichiarato di essere 
orgogliosi delle loro storie e di quelle degli altri membri del gruppo. Non vedono 
l'ora di condividere i risultati finali con gli altri e di vedere le loro reazioni. È stata 
un'esperienza utile condividere una situazione estrema come quella vissuta 
durante la crisi di Covid-19, conoscere le prospettive degli altri partecipanti e 
confrontarle con le proprie esperienze. Scoprire le somiglianze o conoscere le 
differenze, ed essere grati per la propria situazione. Per molti partecipanti è stata 
la prima occasione per riflettere e mettere in parole la situazione e ciò che 
avevano vissuto. Si è trattato di un processo molto emotivo.  

Secondo i partecipanti, è stato importante avere abbastanza tempo per poter 
elaborare e comprendere i compiti in modo indipendente. È stato anche utile che 
i formatori fossero disponibili a rispondere a tutte le domande, a volte anche dopo 
le ore dei workshop, in modo da poter reagire direttamente e trovare soluzioni. È 
stato importante che i partecipanti abbiano sperimentato che i formatori erano 
avvicinabili, disponibili e pazienti. La guida dei formatori ha dato loro molto 
sostegno e motivazione. 

Dal punto di vista tecnico, i discenti hanno dichiarato di aver imparato a usare il 
tablet e di aver scoperto nuovi programmi che permettono loro di creare video e 
collage e di aggiungervi musica. Adesso sono consapevoli su come scaricare 
applicazioni e creare account, cercare contenuti su Internet, scaricarli e utilizzarli 
per ulteriori lavori. I contenuti artistici hanno stimolato la creatività di molti e hanno 
rinnovato o rafforzato il loro interesse.  

I partecipanti hanno inoltre dichiarato di voler utilizzare gli strumenti digitali in 
futuro per la ricerca di contenuti di loro interesse, per tenersi in contatto con la 
famiglia e gli amici attraverso i social network e le videoconferenze, per scattare 
foto e creare video e poi pubblicarli. Vogliono continuare a usare la posta 
elettronica e insegnare ad altri a creare DST e a usare le tecnologie digitali. 
Hanno dichiarato che in futuro utilizzeranno i media digitali soprattutto per 
comunicare. Alcuni immaginano di poter utilizzare le competenze apprese sul 
lavoro.  

È stato valutato anche l'aspetto dell'arte e della creatività, che è centrale nel 
progetto ArtDiCo. In questo caso, i partecipanti hanno dichiarato di essersi sentiti 
emotivamente coinvolti dall'arte (32%) e che ha anche evocato ricordi in molti di 
loro (23%). Il 94% degli intervistati si è detto d'accordo con l'affermazione che 
l'arte può aiutare a esprimersi e l'88% ha dichiarato che i laboratori hanno 
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contribuito ad aumentare la propria creatività. È risultato particolarmente utile che 
i colori possano essere associati alle emozioni, e che le persone possano usare 
l'immaginazione guardando le opere d'arte e notando le variazioni di colori e 
materiali che l'artista utilizza.  

I risultati completi del sondaggio tra i partecipanti sono riportati in appendice. 

 
3.1.6 Conclusioni 

Molti dei partecipanti erano già motivati nell’apprendere qualcosa prima dell'inizio 
dei laboratori, poiché si sono resi conto che l'uso degli strumenti digitali rende la 
loro vita quotidiana molto più facile e che queste competenze sono attualmente 
necessarie nella società. Pertanto, i workshop si sono concentrati anche su un 
uso quotidiano, come l'invio e la ricezione di e-mail, le funzioni di ricerca, le 
istruzioni di sicurezza su come comportarsi su Internet e su come partecipare a 
videochiamate e riunioni online. Queste competenze erano sempre più 
necessarie e richieste nella vita lavorativa a causa della pandemia. Pertanto, la 
motivazione poteva essere affrontata direttamente nei workshop e le aspettative 
potevano essere soddisfatte. I partecipanti hanno dichiarato di aver acquisito 
maggiori competenze tecniche grazie al workshop e sperimentato che non erano 
soli con i loro problemi. Ognuno ha potuto contribuire ai workshop con le proprie 
competenze e quindi tutti hanno potuto trarre beneficio dagli altri. 

Sulla base dei risultati ottenuti dopo i workshop, si può affermare che è opportuno 
organizzare l’attività formativa suddividendola in almeno 3 incontri. Di questi, 
almeno il primo dovrebbe svolgersi in presenza. Grazie agli incontri faccia a 
faccia, la coesione del gruppo è stata chiaramente più forte e anche la 
motivazione dei discenti è aumentata. Inoltre, i formatori hanno potuto cogliere 
meglio lo stato attuale dei partecipanti e reagire di conseguenza. Gli incontri 
online consentono di verificare lo stato del lavoro e i compiti dei partecipanti e, 
se necessario, di modificare il successivo incontro in presenza. Il tempo totale di 
lavoro di gruppo in formazione dovrebbe essere di 10 ore; questo può essere 
adattato in base al background dei partecipanti e alle loro competenze digitali. 
Con un gruppo di 5 o più persone si consiglia di utilizzare 2 formatori per un buon 
supporto individuale. 

Un'elevata percentuale di esercitazioni durante le sessioni formative aumenta la 
motivazione e la produttività del gruppo. Per consolidare le competenze apprese 
attraverso la ripetizione e il lavoro indipendente, è consigliabile offrire i materiali 
didattici in formato digitale, in modo che tutti i partecipanti possano rileggere e 
lavorare nuovamente sui contenuti al proprio ritmo. Questo serve anche a 
preparare i compiti a casa e ulteriori ricerche per il DST, e il tempo tra le unità 
può essere riempito privatamente dai partecipanti. Inoltre, è consigliabile 
predisporre uno strumento di comunicazione attraverso il quale i partecipanti e, 
se necessario, anche il formatore possano intervenire per condividere 
informazioni, porre e rispondere a domande e consentire uno scambio diretto. 
Quando si pianifica, è importante prevedere un tempo sufficiente, a seconda del 
gruppo target, per dare a tutti lo spazio di lavorare sui compiti in modo 
indipendente e di provare le cose senza pressione. Nel caso di incontri giornalieri, 
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si dovrebbe quindi prevedere del tempo per prove ed errori individuali, mentre 
nel caso di incontri settimanali, i compiti a casa possono essere utilizzati per 
applicare e consolidare quanto appreso. 

Il DST è un metodo adatto per rafforzare la coesione di gruppo e può anche 
essere utilizzato come opportunità educativa inclusiva. Inoltre, è metodo utile per 
lavorare con numerose sfide tematiche e target group, come la migrazione, i 
gruppi svantaggiati dal punto di vista digitale, i gruppi svantaggiati dal punto di 
vista educativo, ecc. Tale offerta formativa può essere utilizzata in molti modi ed 
è accessibile a tutti i gruppi target. L'importante è che il formatore sia abbastanza 
flessibile da poter rispondere alle esigenze individuali dei partecipanti e, se 
necessario, adattare la programmazione e i contenuti.  

L'arte è uno strumento creativo che può essere utilizzato, assumendo forme 
diverse (opere d'arte, arte e collage creati da sé, musica, testi, ecc.). È perciò 
utile un'introduzione all'argomento e un'esperienza guidata dal formatore, in 
modo che i discenti si rendano conto del valore aggiunto che l'arte rappresenta 
e dell'effetto che ha su chi la guarda.  

Nell'appendice sono riportati esempi di una possibile struttura dei workshop e i 
risultati completi dell'indagine sui discenti. 

 
3.2  Esempio di processo produttivo (foto con sottotitoli, spiegazioni)  

Per visualizzare come si sono svolti i workshop del progetto ArtDiCo, le foto e le 
schermate seguenti forniscono una panoramica. È possibile visionare il video che 
rappresenta la nostra esperienza di workshop a questo link: 
http://www.canva.com/design/DAFNVSXF54o/Sbr-
15oTlZH4KqljhYNz1g/watch?utm_content=DAFNVSXF54o&utm_campaign=designshar
e&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink. 

 
Durante i workshop, il primo step ha riguardato l'allestimento e la conoscenza 
degli strumenti con cui lavorare. Poi è avvenuta un'introduzione al metodo del 
Digital Storytelling e una panoramica del processo. Un altro punto focale è stato 
l'esame creativo del tema del Coronavirus, utilizzando l'arte come strumento, 
creando le proprie opere d'arte, utilizzando la musica come forma di espressione 
e attingendo a opere d'arte note che meglio descrivono ed esprimono la 
situazione individuale.  

In seguito, ogni partecipante ha lavorato alla formulazione della propria storia, 
che è stata poi presentata per la prima volta agli altri membri del gruppo in uno 
Storytelling Circle, con lo scopo di proporre la storia mentre gli altri ascoltano. I 
discenti ricevono un feedback sul loro contenuto e possono quindi modificare 
nuovamente la storia. 

Come passo successivo, gli studenti hanno registrato la loro storia sotto forma di 
audio utilizzando la loro voce nella loro lingua madre e montandola insieme a 
contenuti quali foto, collage, video clip, ecc. Durante il processo, gli Storytelling 
Circle sono stati nuovamente utilizzati per presentare i progressi e riflettere 
insieme. Gli incontri hanno assunto forme diverse. Dapprima un'introduzione in 
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presenza, che ha riguardato principalmente la conoscenza reciproca, ma anche 
la conoscenza dell'argomento, della tecnologia e dei programmi. Sono seguiti 
incontri ibridi, incontri online e altri incontri in presenza per continuare a lavorare 
sulla creazione del DST. È stato utile avere accesso a una piattaforma di 
apprendimento online (come Miro o Padlet) per la visualizzazione dei contenuti, 
in modo che ogni partecipante potesse accedervi nuovamente in qualsiasi 
momento e a lavorare con i materiali forniti nel tempo tra gli incontri o per i compiti 
a casa. 

 

 

Immagine 3: Minori scelgono la loro opera d'arte (Grecia) 

 

 

 

Immagine 4: Scelta di un'opera d'arte per descrivere la situazione personale 
durante la crisi di COVID-19 (Germania) 
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Immagine 5: Visita ad un museo d'arte per la preparazione (Belgio) 

 

 

 

Immagine 6: Rappresentare la propria situazione personale (riferita al COVID-
19) con i Lego (Italia) 
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Immagine 7: Presentazione delle storie personali e momento di creatività 
(Portogallo) 

 

 

Immagine 8: Conoscere i dispositivi utilizzati, impostare gli account utente e i 
programmi (Germania) 
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Immagine 9: Esempio di utilizzo di Padlet per i workshop (Lituania e Germania) 

 

 

Immagine 10: Lavorare con Miro per l'organizzazione e lo scambio durante i 
workshop (Italia) 
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Immagine 11: Uso di Powerpoint per i workshop (Germania e Italia) 

 

 

 

Immagine 12: Lavorare sulle storie individuali (Portogallo) 
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Immagine 13: Empowerment e apprendimento reciproco (Italia) 

 

 

Immagine 14: Incontro virtuale (Slovenia) 
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Immagine 15: incontro su piattaforma Zoom (Lituania) 

 

 

Immagine 16: montaggio di DS (Grecia) 
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Immagine 17: Lavorare con Canva - il processo di DS (Italia) 

 

 

Immagine 18: Istruzioni per la registrazione vocale (Slovenia) 
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Citazioni dei partecipanti durante i workshop: 

 

 
  
 
  “È stato un viaggio 

emozionante, la prima 
volta che ho mostrato la 
mia storia digitale a mio 

marito, abbiamo pianto.” 

“Ho imparato ad 
esprimere me stessa, le 

mie opinioni, le mie 
storie in poco tempo e 

in modo efficace” 
 

“Mi è permesso 
fare errori e fare 

qualsiasi domanda 
e provare da 

solo.” 
 

“È bello ascoltare le storie 
degli altri e vedere la loro 

esperienza durante il 
covid.” 

“Wow, l'arte è così 
stimolante e 

potente. Possiamo 
trovare le opere 
d'arte presenti e 

passate.” 
 

“Era la prima volta 
che riflettevo su cosa 

mi era successo 
durante il covid.” 
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Immagine 19: Digital Storytelling Circle (Germania, Grecia, Portogallo e Italia) 
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Immagine 20: Presentazione dei risultati finali (Germania e Grecia) 
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3.3 Target group: persone con scarsa alfabetizzazione digitale - sfida 
all'apprendimento digitale 

 
Come già descritto, il progetto mira a sostenere gruppi di persone digitalmente 
svantaggiate. La crescita del mondo digitale e le conseguenti esigenze della 
società comportano il rischio che vi siano gruppi di persone che non possono far 
fronte alla trasformazione digitale. Se le applicazioni digitali sono sempre più 
numerose, sia nel sistema sanitario che in quello educativo o nei social network, 
queste risorse non sono disponibili per le persone svantaggiate dal punto di vista 
digitale, creando disuguaglianze tra coloro che sono in grado di utilizzare le 
tecnologie offerte e le persone svantaggiate dal punto di vista digitale. Oltre alla 
disponibilità di tecnologie, la connessione a Internet e i programmi adeguati, si 
presuppone l'alfabetizzazione all'uso di tali tecnologie e programmi. 

Le ricerche dimostrano tre aspetti fondamentali: 

 
i. il digital divide di primo grado, che indica le differenze nella qualità delle 

apparecchiature e della connettività. 
ii. il digital divide di secondo grado, che si riferisce alle differenze nelle 

competenze richieste per padroneggiare le tecnologie digitali e all'intensità 
e alla natura dell'uso. 

iii. il digital divide di terzo grado, che riguarda le differenze in termini di 
impatto, soprattutto nella partecipazione a diversi ambiti della vita sociale. 

 
I workshop del progetto ArtDiCo erano quindi rivolti a questo gruppo target. I 
discenti erano composti da persone provenienti da contesti diversi:  

 Gruppi di persone anziane, over 70, pensionati e professionisti anziani. 
 Giovani migranti che hanno poca esperienza nel campo dell'istruzione e 

pochi contatti con i media digitali. 
 Donne provenienti da aree rurali e da aree urbane problematiche. 
 In generale, persone che hanno scarso accesso ai dispositivi digitali e 

utilizzano prevalentemente o esclusivamente uno smartphone. 

 
La sfida nel lavoro educativo con un gruppo target svantaggiato dal punto di vista 
digitale è che i contenuti utilizzati e offerti devono essere selezionati con 
attenzione. Il formatore deve assicurarsi che gli strumenti digitali utilizzati siano 
facili da usare e da applicare, oppure deve concedere tempo sufficiente per 
introdurre e testare i media utilizzati. In generale, sulla base delle esperienze fatte 
durante il progetto, la motivazione all'uso degli strumenti digitali non solo è 
presente, ma è anche elevata, in quanto il valore aggiunto è riconosciuto e i 
partecipanti desiderano ampliare le proprie conoscenze. La sfida più grande è la 
domandare al formatore di evitare richieste eccessive e conseguenti frustrazioni. 
Con una stretta supervisione durante i workshop da parte del formatore, un 
tempo sufficiente per l'autoverifica e il consolidamento di ciò che è stato appreso 
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e compiti pratici, i discenti riconoscono il significato e il valore aggiunto per se 
stessi. 

Il formato dello storytelling è di facile comprensione e quindi l'attenzione alla 
creazione della storia e all'espressione personale del narratore può giocare un 
ruolo importante nel processo di apprendimento. Questa tecnica audiovisiva è 
molto adatta ai gruppi meno istruiti che hanno difficoltà di lettura e poca o 
nessuna esperienza con gli strumenti digitali. 

 

4. Informazioni aggiuntive 

La tecnologia è diventata molto più di uno strumento di produzione mediatica. 
Può facilitare un dialogo costruttivo, offrendo importanti spunti di riflessione sulle 
realtà della cittadinanza, della creatività e dell'espressione di sé. 

L'uso del Digital Storytelling nell'educazione non formale degli adulti serve a 
fornire ai discenti con scarse conoscenze digitali l'opportunità di acquisire 
conoscenze e competenze al proprio ritmo, che li responsabilizzino e li mettano 
in grado di rispondere alle esigenze della società moderna. Il processo di 
apprendimento prevede un tempo sufficiente per l'autoconsapevolezza, l'auto-
esplorazione e il consolidamento attraverso la ripetizione. È importante che il 
formatore adatti i corsi ai discenti e ai loro prerequisiti (risorse, livello di 
conoscenza, esigenze), evitando così di sovra o sottoporre i partecipanti a sfide. 
Un corso offerto in forma ibrida, alternando incontri faccia a faccia e a distanza, 
è l'ideale per questo scopo.  

Oltre alle competenze tecniche digitali acquisite, il Digital Storytelling ha 
permesso loro di parlare di questioni personali delicate, di superare l'isolamento 
autoimposto e di aumentare la fiducia in se stessi. Per la maggior parte dei 
partecipanti si è trattato di un'esperienza benefica che ha creato fiducia reciproca 
tra i partecipanti, il personale docente e il resto della classe. Allo stesso tempo, 
si sono resi conto di essere in grado di sviluppare le proprie capacità 
comunicative imparando a formulare messaggi, costruire narrazioni e formulare 
punti di vista. Raccontando le loro storie personali, i discenti hanno creato 
materiale significativo e sono stati in grado di connettersi tra loro e di interagire 
come individui al di fuori di questi confini. Hanno conosciuto se stessi e hanno 
potuto riflettere sulle loro verità personali. 

 
4.1 Elenco e descrizione degli strumenti di DST 

Per poter mettere in pratica il background del progetto, i formatori e gli esperti di 
educazione degli adulti hanno bisogno di metodi e programmi adeguati da 
presentare ai partecipanti e ai discenti. A tal proposito, sono fondamentali i 
programmi per la creazione di video.  

Esiste un'ampia gamma di programmi disponibili ed è opportuno adattarli al 
gruppo target. Abbiamo cercato di capire le esigenze individuali dei partecipanti 
e abbiamo adattato la selezione in modo che possano facilmente utilizzare i 
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programmi che hanno imparato nella loro vita quotidiana. Devono quindi essere 
programmi facili da usare e accessibili, intuitivi e disponibili gratuitamente. 

Come formatori, è necessario assicurarsi di avere familiarità con i programmi e 
di essere in grado di presentare le funzioni, rispondere alle domande e fornire 
assistenza se necessario. Pertanto, è utile aver già utilizzato i programmi 
selezionati per creare un DST in preparazione ai workshop. È inoltre utile che 
tutti i partecipanti utilizzino gli stessi programmi, in quanto il gruppo potrà 
rispondere alle domande e sostenersi a vicenda.  

I programmi utilizzati nel progetto ArtDiCo sono descritti in dettaglio qui di seguito. 
Naturalmente si possono utilizzare anche altri programmi che sembrano adatti. I 
programmi sono rivolti a:  

- Creazione e montaggio di video 

- Riunioni online 

- Attività per “rompere il ghiaccio” 

- Registrazioni audio 

- Piattaforme di apprendimento 

- Ricerca dei contenuti 

- Sottotitolazione 

- Pubblicazione 

- Valutazione 
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a) Programmi di montaggio video 
 

 

 

1.   Nome del programma iMovie 

2. Topic/ Area Software di montaggio video (solo per tecnologie Apple) 

3. Target group Donne di mezza età con scarse competenze digitali, 
adulti con bassa alfabetizzazione digitale 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

Per la creazione e l'editing di video; 

Combinare le foto e il file audio per creare il DS 

5. Scopo/obiettivo Creare video/collage 

6. pro - Software di facile utilizzo (facile da capire e da usare) 

- Solo funzioni di editing video di base (suite di editing 
video semplificata) 

- Interfaccia intuitiva 

7. contro - I file audio possono essere registrati solo direttamente 
e mal inseriti e modificati, esclusivamente per i dispositivi 
IOS. 

- Caratteristiche di editing rigide (nella versione per iPad, 
è facile perdere i progressi di editing se non si utilizza 
bene) 

8. Weblink App store: https://apps.apple.com/us/app/imovie/  

9. Screenshot e 
spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Se utilizzate dispositivi Android, troverete diversi 
strumenti nell'appstore, come ad esempio: ShotCut, 
Videomaker o Canva. 
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1.   Nome del programma Canva 

2. Topic/ Area Creazione di video; gestione delle immagini 

3. Target group Giovani adulti (rifugiati) con scarse competenze digitali, 
Adulti con scarse competenze digitali/ tutti 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

Canva è stato utilizzato per mettere insieme il suono e le 
immagini e creare i video. È uno strumento collaborativo 
online. Lo abbiamo usato come strumento digitale, molto 
amichevole, consente ai partecipanti di essere guidati 
nella selezione delle immagini, nel caricamento di video o 
immagini trovate online o dai loro dispositivi, e nella 
realizzazione della loro narrazione digitale. 

5. Scopo/obiettivo Consentire agli utenti di creare i propri racconti/video 
digitali. 

6. pro È molto facile da usare e permette a più utenti di essere 
collegati allo stesso progetto. Questo è stato utile per 
supportare i beneficiari a distanza e guidarli nell'uso 
dello strumento stesso. È gratuito per l'uso di base e 
fornisce immagini gratuite. È un software di editing 
video di base, i colori e i pulsanti dell'applicazione sono 
utili per chi ha scarse competenze digitali. 

7. contro -  Funzioni di editing video limitate 

8. Weblink www.canva.com 

9. Screenshot e 
spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Repertorio di immagini ed elementi grafici, utilizzato 
principalmente dagli studenti per combinare le immagini 
in un video al quale aggiungono le loro voci registrate. 
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1. Nome del programma Foto Play 
2. Topic/ Area Strumenti digitali per la realizzazione di video 
3. Target group Docenti che sono stati sfidati dalla pandemia a 

sviluppare contenuti didattici digitali 
4. Descrizione dei 

metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

Espressione creativa di sé attraverso immagini e suoni 
digitali 

5. Scopo/obiettivo Realizzare un video 
6. pro - Facile da usare; 

- Facile da usare per i principianti; 
- Facile inserimento di registrazioni audio e utilizzo di 

musica di sottofondo;  
- Piattaforma di domande e risposte facile da usare 

7. contro - Per un fruitore che abbia una conoscenza di base del 
diritto d'autore 

- Probabilmente adatto solo ai telefoni cellulari 
8. Weblink https://www.fotoplayapp.com/; App store 
9. Screenshot e 

spiegazioni 

 
10. Note aggiuntive Strumento semplice che può essere utilizzato anche 

sullo smartphone. 
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1.  Nome del programma Vimeo 
2. Topic/ Area Strumenti digitali per la realizzazione di video 
3. Target group Membri vulnerabili di una comunità locale nei dintorni di 

Lisbona. 
4. Descrizione dei 

metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

Coaching diretto, in sessioni individuali. 

5. Scopo/obiettivo Realizzare un video 
6. pro - Facile da usare; 

- Facile da usare per i principianti; 
- Piattaforma facile da usare 

7. contro - Conoscenza della lingua inglese necessaria per 
lavorare bene con il programma. 

8. Weblink https://vimeo.com/    
9. Screenshot e 

spiegazioni 

 
10. Note aggiuntive Creare bellissimi annunci video con un video maker 

rapido e facile da usare.  
Vimeo Create è dotato di strumenti di marketing video ad 
alte prestazioni.  
Strumenti di distribuzione. Strumenti di revisione. Colori 
personalizzati. Transizioni video. Clip di stock.  
Nessun watermark. Caratteri personalizzati. Layout 
personalizzati. 
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1. Nome del programma Clipchamp 

2. Topic/ Area Montaggio video 

3. Target group Discenti con scarse competenze 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

Utilizzo passo-passo per il montaggio video 

5. Scopo/obiettivo Montaggio audio e video 

6. pro Molto semplice da usare. Non crea confusione e permette 
di importare la propria voce e le proprie immagini e di 
inserirle in modo semplice. 

7. contro Per la sua semplicità, non dispone di alcune utili opzioni 
avanzate che potrebbero essere utili. Per montare video in 
modo più serio, sarà necessario imparare un altro 
programma.  

È necessario creare un account, ma il proprio materiale 
viene salvato su computer e non online, è quindi 
necessario modificare sempre dallo stesso computer.  

È molto simile all'editor video di Canva, quindi se si dispone 
già di un account (pro è gratuito per le ONG), è meglio 
usare Canva. 

8. Weblink https://clipchamp.com/en/  

9. Screenshot e 
spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Si trovano nella cartella "Learning materials". 
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b) Riunioni/conferenze online 
 

 

 

1. Nome del programma Big Blue Botton 

2. Topic/ Area Videoconferenza 

3. Target group Adulti con scarse competenze digitali/qualsiasi 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Organizzare riunioni virtuali 

5. Scopo/obiettivo Riunioni e presentazioni virtuali 

6. pro Protezione dei dati 

7. contro Più difficile partecipazione, non funziona su tutti i 
dispositivi 

8. Weblink https://bigbluebutton.org/  

9. Screenshot e spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Se avete maggiore familiarità con un altro 
programma, è preferibile utilizzarlo per i workshop 
online, perché sarà più facile per tutti partecipare e 
condividere i contenuti. 
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1.   Nome del programma Zoom 

2. Topic/ Area Riunioni e conferenze online 

3. Target group Adulti con scarse competenze digitali/ chiunque 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Organizzare incontri virtuali con i discenti   

5. Scopo/obiettivo Incontrarsi virtualmente, organizzare il lavoro di 
gruppo in sale riunioni 

6. pro Facile da usare, gratuito per le chiamate bilaterali 

Molto utile per lavorare in gruppo a distanza, 
consentendo anche l'uso di break-out room 

Consente la registrazione delle sessioni e la 
rendicontazione delle presenze 

7. contro Per le chiamate a più partecipanti, è necessario 
effettuare un abbonamento a pagamento. 

8. Weblink https://zoom.us/signin#/login  

9. Screenshot e spiegazioni  

 

10. Note aggiuntive Abbiamo usato Zoom per connetterci a distanza con i 
nostri discenti e mostrare loro il funzionamento dello 
strumento. È stato utilizzato anche durante i 
workshop per connetterci con gli studenti da casa e 
con il nostro esperto di TIC che ha spiegato l'uso di 
Canva. 
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c) Attività per “rompere il ghiaccio” 
 

 

 

1.   Nome del programma DALAR 

2. Topic/ Area Reflection cards, attività per rompere il ghiaccio 

3. Target group Tutti i gruppi 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Ogni partecipante che apre il link vedrà una carta 
diversa. Sulla base di questa carta, il partecipante 
deve descrivere la sua persona, le sue aspettative, i 
suoi sentimenti e i suoi pensieri, ad esempio. 

5. Scopo/obiettivo Questo può essere utilizzato come introduzione 
creativa agli argomenti o come “rompighiaccio”. 

6. pro Modo creativo per iniziare, per i primi confronti, 
utilizzabile nelle sessioni online 

7. contro  

8. Weblink https://www.dalarinternational.com/transfer-in/ 

9. Screenshot e spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive È una buona opportunità per un approccio all'arte e 
alle possibilità di espressione attraverso elementi 
creativi. 
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1.   Nome del programma Mentimeter 

2. Topic/ Area Attività per rompere il ghiaccio (può essere usata 
online), può essere usata come brainstorming 
digitale, può essere usata anche per la valutazione 

3. Target group Tutti i gruppi 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Può essere utilizzato per il brainstorming virtuale, 
serve per interrogare le opinioni su un argomento 
specifico, per lo scambio e la visione d'insieme. 

5. Scopo/obiettivo Può essere utilizzato come introduzione creativa agli 
argomenti o come rompighiaccio e per lo scambio di 
idee o feedback. 

6. pro Un modo creativo per iniziare uno scambio, 
utilizzabile nelle sessioni online 

7. contro Opzioni limitate nella versione gratuita 

8. Weblink https://www.mentimeter.com/  

9. Screenshot e spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Nessuna 
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d) Piattaforme per l’apprendimento 
 

 

 

1.  Nome del programma Padlet 

2. Topic/ Area Lezioni online, lavagna di formazione virtuale 

3. Target group Donne di mezza età con scarse competenze digitali, 
docenti che sono stati sfidati dalla pandemia a sviluppare 
contenuti didattici digitali. 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

Presentazione del materiale formativo e comunicazione 
con il pubblico 

5. Scopo/obiettivo Panoramica dell'unità, accessibilità ai materiali e ai 
compiti a casa, nonché ulteriori ricerche e Presentazione 
dei contenuti formativi in modo chiaro 

6. pro - Facile da condividere;  

- Aiuta a strutturare più facilmente il materiale didattico; 

- Facilita la presentazione delle informazioni al pubblico. 

7. contro Nessuno 

8. Weblink https://padlet.com 

9. Screenshot e 
spiegazioni 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

48 

 

10. Note aggiuntive È possibile effettuare scambi e domande con le funzioni 
di commento, dove i contenuti possono anche essere 
valutati con le stelle. I partecipanti possono scambiarsi 
idee e condividere consigli o approfondimenti. 

 
 

 

 

1.   Nome del programma Miro 

2. Topic/ Area Collaborazione e interazione virtuale 

3. Target group Adulti con scarse competenze digitali/ chiunque 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

Lo strumento mette a disposizione un'ampia bacheca 
online in cui gli utenti possono interagire utilizzando 
tabelle, note adesive e immagini, per collaborare a 
distanza sulla stessa struttura. 

5. Scopo/obiettivo Collaborazione virtuale su una lavagna unica 

Pensiero creativo e condivisione di idee 

6. pro Facile da usare, gratuito 

Molto utile per lavorare in gruppo a distanza, fare 
brainstorming e creare 

Permette a molti utenti di connettersi e lavorare sulla 
stessa lavagna 

7. contro A volte le persone si perdono nell'ampio tabellone 

8. Weblink https://miro.com/  

9. Screenshot e 
spiegazioni 
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10. Note aggiuntive È stato usato con i nostri studenti durante gli incontri 
online sullo zoom e come strumento per raccogliere 
informazioni durante il Digital storytelling café per gli 
stakeholder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

50 

 

 
e) Registrazioni audio 

 
 

 

1. Nome del programma Registratore vocale 

2. Topic/ Area Registratore vocale del cellulare/tablet 

3. Target group Giovani adulti (rifugiati) con scarse competenze digitali 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

I partecipanti hanno utilizzato i registratori vocali dei loro 
telefoni per registrare la loro voce e poterla riascoltare. 

5. Scopo/obiettivo Creare la voce fuori campo 

6. pro - Facile da usare 

- Gratuito 

- È disponibile nella maggior parte dei telefoni 
cellulari/è facile scaricarlo 

- Possibilità di riascoltare la registrazione 

7. contro - La maggior parte delle app non offre la possibilità di 
modificare i video  

- Se il microfono è sensibile, potrebbero esserci molti 
rumori di sottofondo 

8. Weblink App Store 

9. Screenshot e 
spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Si può chiedere ai discenti di sperimentare con la propria 
voce, quando aumentare il ritmo del discorso, dove fare 
una pausa, quando parlare in modo dinamico, quando 
parlare in modo malinconico, ecc...  

Motivare i discenti a registrare nella loro lingua madre. 
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1. Nome del programma Auphonic 

2. Topic/ Area Registrazione vocale 

3. Target group Studenti con competenze medie 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o 
delle teorie utilizzate 

Utilizzo passo dopo passo e confronto del materiale 
audio prima e dopo. 

5. Scopo/obiettivo Servizio web di post-produzione audio automatica per 
podcast, emittenti, programmi radiofonici, film, 
screencast e altro  

6. pro Le registrazioni vocali hanno un suono migliore quando 
vengono eseguite con questo algoritmo. È gratuito per 
90 minuti di registrazioni audio al mese. 

7. contro Un po' avanzato per chi si avvicina per la prima volta: è 
necessario creare un account e scegliere alcune 
impostazioni diverse per ottenere i risultati migliori. 

8. Weblink https://auphonic.com/  

9. Screenshot e 
spiegazioni 

Nessuna 

10. Note aggiuntive Perché e come usarlo (in sloveno): 
https://inkubator40.si/auphonic/  
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1. Nome del programma Audacity 

2. Topic/ Area Registrazione vocale 

3. Target group Studenti con competenze medio-basse 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Utilizzo passo dopo passo. Provare diverse 
impostazioni. Comprendere le funzioni di alcuni 
pulsanti.  

5. Scopo/obiettivo Registrazione di materiale audio - utile sia per le 
registrazioni di base che per quelle avanzate (in 
studio). 

6. pro Strumento gratuito e capace che può essere adattato 
per diverse impostazioni e su diversi dispositivi.  

Imparato una prima volta, non è necessario 
"aggiornarsi" e imparare a usare un altro strumento: 
questo è il massimo che si possa ottenere 
gratuitamente. 

7. contro Sembra complicato: ha diversi pulsanti e 
impostazioni, ecc. Per gli utenti che non hanno mai 
usato computer o tablet per programmi simili, 
potrebbe essere meglio usare una semplice 
registrazione. 

8. Weblink https://www.audacityteam.org/  

9. Screenshot e spiegazioni Nessuna 

10. Note aggiuntive Nessuna 
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f) Ricerca di contenuti 
 

 
 
 
 
  

1. Nome del programma Pixabay 

2. Topic/ Area Immagini e risorse royalty-free 

3. Target group Donne di mezza età con scarse competenze digitali 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Piattaforma di ricerca per raccogliere idee e utilizzare 
foto e collage esistenti. 

5. Scopo/obiettivo Trovare materiale per aggiungere contenuti alla storia 

6. pro Facile da usare e trovare contenuti royalty-free 

7. contro Non tutti gli argomenti sono disponibili e/o la scelta è 
limitata 

8. Weblink https://pixabay.com  

9. Screenshot e spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Con un tema specifico per la Digital story, si possono 
cercare contenuti su piattaforme di ricerca specifiche, 
nel nostro caso si trattava, ad esempio, del Covid Art 
Museum (https://covidartmuseum.com/) in relazione 
all'arte e a Corona, o anche di tour virtuali dei musei 
d'arte 
(https://www.travelandleisure.com/attractions/museum
s-galleries/museums-with-virtual-tours). È possibile 
utilizzare anche fotografie proprie o ricostruzioni di 
scene. 
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1. Nome del programma Unsplash 

2. Topic/ Area Ricerca di materiale fotografico online. 

3. Target group Studenti con scarse competenze 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Breve introduzione sui diritti d'autore e sul perché 
utilizzare foto con licenza cc o altre licenze di libero 
utilizzo.  

Spiegazione di cosa sono queste pagine e come 
utilizzarle. 

5. Scopo/obiettivo 
Fonti di foto stock gratuite 

6. pro Foto gratuite! Ricerca abbastanza facile se si conosce 
l'inglese. 

7. contro È necessario conoscere l'inglese e a volte è necessario 
conoscere frasi-chiave per trovare le foto (non troppo 
specifiche o frasi simili…). 

Le inserzioni per Istockare sono fastidiose, poiché gli 
utenti inesperti hanno difficoltà a distinguere tra le foto 
gratuite e quelle da acquistare. 

8. Weblink https://unsplash.com/  

 
9. Screenshot e spiegazioni 

 
10. Note aggiuntive  

Nessuna 
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g) Sottotitoli  
 

 

 

1. Nome del programma EasySub 

2. Topic/ Area sottotitolazione 

3. Target group Studenti con competenze medie 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Utilizzo passo-passo: come caricare il video, come 
generare i sottotitoli e come modificarli. 

5. Scopo/obiettivo Strumento online per la sottotitolazione automatica 
in lingua slovena. 

6. pro 15 minuti di utilizzo gratuito (al mese).  

Funziona molto bene per la lingua slovena parlata e 
fa risparmiare molto tempo. 

 

7. contro Solo 15 minuti gratuiti. Per video brevi, è 
necessario pagare (non è costoso, richiede solo 
tempo) o creare diversi account.  

Non è adatto ai principianti, ma è comunque 
abbastanza facile da usare. 

8. Weblink https://easyssub.com/  

9. Screenshot e spiegazioni Nessuna 

10. Note aggiuntive Nessuna 
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h) Pubblicazione 
 

 

 

1. Nome del programma YouTube 

2. Topic/ Area Condivisione di video 

3. Target group Studenti con scarse competenze 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Utilizzo passo dopo passo. Caricare il proprio video 
e aggiungere i sottotitoli (importandoli da altre fonti).  

5. Scopo/obiettivo Piattaforma per la condivisione di video e l'aggiunta 
di sottotitoli ai video (importazione) 

6. pro  

Tutti sanno come guardare i video su YouTube. 
Diventa parte di una comunità! 

7. contro Alcune opzioni non sono disponibili per la lingua 
slovena. Inoltre, presenta molte impostazioni 
diverse che possono confondere un utente alle 
prime armi. 

8. Weblink www.youtube.com  

9. Screenshot e spiegazioni Nessuna 

10. Note aggiuntive Nessuna 
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i) Valutazione 

 
 
 
 
 
  

1. Nome del programma Google forms 

2. Topic/ Area La valutazione può essere effettuata con questo 
metodo 

3. Target group Studenti/persone con scarsa alfabetizzazione 
digitale 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Può essere utilizzato per richiedere conoscenze, 
ottenere feedback e fare valutazioni. 

5. Scopo/obiettivo Valutare le conoscenze, dare un feedback 

6. pro Facile da tradurre, diversi tipi di questionari 

7. contro Nessuna interazione 

8. Weblink https://www.google.de/intl/de/forms/about/  

9. Screenshot e spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Nessuna 
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1. Nome del programma Edkimo 

2. Topic/ Area La valutazione può essere effettuata con questo 
metodo 

3. Target group Studenti/persone con scarsa alfabetizzazione 
digitale 

4. Descrizione dei 
metodi/approcci e/o delle 
teorie utilizzate 

Può essere utilizzato per richiedere conoscenze, 
ottenere feedback e fare valutazioni. 

5. Scopo/obiettivo Valutare le conoscenze, dare un feedback 

6. pro Utilizzo intuitivo 

7. contro Nessuna interazione, versione gratuita per 30 giorni 

8. Weblink https://edkimo.com/  

9. Screenshot e spiegazioni 

 

10. Note aggiuntive Nessuna 
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4.2  Coronavirus e arte nei paesi partner 

Durante i lockdown, l'arte e la creatività si sono rivelate un mezzo per esprimere 
gli stati interiori. Le opere d'arte sono in grado di esprimere le emozioni che la 
pandemia di Coronavirus ha scatenato in molte persone. La pandemia ha 
contribuito a far sì che l'arte assumesse improvvisamente un significato nuovo e 
riscoperto: è stata usata come mezzo per mettere in contatto le persone. Per 
esempio, musica e canti sono stati condivisi sui balconi delle case, musei d'arte 
e altri luoghi culturali hanno avviato visite virtuali e passeggiate attraverso siti 
web e sono state rappresentate opere teatrali. Il Covid-19 è stato tematizzato con 
l'arte e rappresentato visivamente da molti artisti, come la mostra digitale del 
Covid Art Museum (https://www.awwwards.com/sites/the-covid-art-museum). 

Tutti questi approcci servono ad affrontare una situazione estrema e sono 
essenzialmente molto personali e soggettivi. Non esistono regole o limiti alla 
rappresentazione artistica. A differenza di altri mezzi, l'arte non segue norme o 
convenzioni sociali ed è in grado di criticare o esprimere dissenso. L'arte 
permette alle persone di parlare ad alta voce (audio, video, giochi, podcast) di 
questioni molto personali, di esperienze belle o brutte della vita o semplicemente 
di osservazioni da un punto di vista individuale. Le opere d'arte degli altri possono 
aiutare a esprimersi e a dare forma ai propri sentimenti. In questo modo si può 
riflettere individualmente: come mi vedo? Ma anche: come mi vedono gli altri? 
Comunicare con il linguaggio dell'arte aiuta a interagire meglio con gli altri. Per 
questo motivo, la forma d'arte è popolare anche nella terapia, utilizzata per 
esprimere esperienze e sentimenti inesprimibili. 

L'arte della conversazione viene utilizzata come strumento nella Digital Story. 
Nella nostra vita frenetica, la comunicazione con gli altri si perde sempre più 
spesso. Attraverso la comunicazione, possiamo raggiungere la comprensione e 
la guarigione. Esprimere e verbalizzare un problema aiuta a guarire e a vedere 
la situazione sotto una luce diversa.  

L'arte è un campo che apre molte possibilità. Può ampliare la prospettiva 
dell'osservatore, dare forza all'artista e all'osservatore, aiutare a trovare la 
speranza e allontanare le paure. È un modo per esprimere se stessi. In questo 
modo, l'arte può aiutare a sentirsi meglio, a elaborare i sentimenti negativi e a 
combattere la solitudine.  

Ciò contribuisce a far sì che l'uso di mezzi creativi sia efficace e auspicabile 
anche nel lavoro educativo, dando la possibilità di aumentare la motivazione degli 
studenti, che hanno l'opportunità di accedere a un argomento in modo creativo.  

Per saperne di più sull'uso dell'arte, anche in relazione alla pandemia di 
Coronavirus, consultare questo documento4: 

 

 
4 https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2022/09/ArtDiCo_Intellectual-Ouput-
2_ITALIAN_DEF-1.pdf  
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5. Allegato 

 
5.1  Diverse modalità di formazione di DST per i discenti 

Esistono diverse modalità di formazione DST per i discenti. Ogni modalità 
dipende dal livello di conoscenza e di abilità dei discenti nel mondo digitale. 

Di solito, ogni workshop conta 10-15 partecipanti, ma può arrivare fino a 40 
partecipanti (lavorando in scuole o gruppi numerosi). Uno o due formatori 
possono gestire un gruppo di 10-15 partecipanti, mentre due o tre possono 
lavorare con gruppi più numerosi. Ogni formazione DST è solitamente legata a 
un tema specifico: problemi e sfide ecologiche, socioculturali e civiche locali che 
i partecipanti definiranno insieme al formatore (come, pulizia, disabilità, abuso di 
droghe, istruzione, ambiente, nutrizione, salute e igiene, inclusione, 
infrastrutture, case di cura e orfanotrofi, povertà, questioni sociali, problemi di 
traffico, educazione ai valori, gestione dell'acqua, ecc.) La formazione DST può 
rimanere aperta in termini di argomento, garantendo ai partecipanti il racconto di 
storie personali legate a diversi temi. 

 
Programma giornaliero proposto per un workshop di 5 giorni 

 

Giorno 1 

Mattina  
(3 ore) 

Rompighiaccio a scelta, presentazione dei 
partecipanti (30 min.) 

Materiale per 
l'attività di 
rompighiaccio 

 Introduzione al DST, con esempi (45 min.) PPT, Risorse 
video online 

 pausa  
 Breve storia della DST, con riferimenti (45 

min.) 
Aiuto per PPT 

 Presentazione di importanti storie digitali da 
tutto il mondo (45 min.) 

Può essere 
tralasciato per 
questioni di 
gestione del 
tempo 

 pausa  
Pomeriggio 
(3 ore) 

Introduzione al tema specifico del DST (se 
c'è un tema particolare) o condivisione degli 
interessi di ciascun partecipante su un 
determinato argomento (90 min.) Dopo la 
sessione tutto il gruppo dovrebbe 
concordare un tema generale per il DST. 

Brainstorming, 
Miro, etc. 

 pausa  
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 La prima bozza della storia - ogni 
partecipante scrive la storia individualmente 
(60 min.) 

Penna e carta 

 Domande e risposte (15 min.)  
 Valutazione della giornata (15 min.)  

Giorno due 

Mattina  
(3 ore) 

Rompighiaccio a scelta (20 min.)  

 Storytelling Circle uno 
I partecipanti condividono le loro storie con 
il gruppo: ogni persona racconta la propria 
storia mentre gli altri ascoltano con 
attenzione e senza interruzioni. Una volta 
che un narratore termina la propria storia, 
ogni partecipante darà un feedback fino a 
quando il cerchio si chiude (90 minuti). 

Sedie in cerchio, 
atmosfera 
tranquilla e sicura 

 pausa  
 Introduzione alla visual storytelling - 

tradurre il linguaggio verbale in linguaggio 
visivo (70 min.) 

Esempi di fonti 
libere da 
copyright come 
Pixaby, oppure 
dare tempo per 
scattare foto 
proprie, fare 
disegni... 

 pausa  
Pomeriggio 
(3 ore) 

Laboratorio visuale: creazione di immagini 
(con tecniche diverse come la fotografia o il 
motion stop, il disegno, la pittura, ecc.) o 
ricerca di immagini royalty-free online per 
trasmettere la storia scritta (90 min.-
150min.) 

Macchina 
fotografica, 
materiale per 
dipingere, Lego... 

 pausa  
 Domande e risposte (15 min.)  
 Valutazione della giornata (15 min)  

Giorno tre 

Mattina  
(3 ore) 

Rompighiaccio a scelta (20 min.)  

 Storytelling circle due 
I partecipanti condividono le loro storie con 
il gruppo dopo aver ascoltato il feedback del 
giorno precedente: ogni persona racconta 
la propria storia al momento. Gli altri 
ascoltano 
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con attenzione e senza interruzioni, come 
nel primo giro. Una volta che un narratore 
ha raccontato la sua storia, ogni 
partecipante darà un feedback finché il 
processo non sarà concluso. (90 min.) 

 pausa  
 Introduzione allo Storytelling attraverso la 

voce - tradurre il verbale di tutti i giorni in 
una narrazione verbale più avvincente (70 
min) 

Mostrare esempi, 
sperimentare il 
potere della voce 

 pausa  
Pomeriggio 
(3 ore) 

Laboratorio di narrazione attraverso la voce 
- esercitazione e registrazione della voce 
fuori campo della storia (150 min) 

Mostrare e 
spiegare i diversi 
dispositivi di 
registrazione 
vocale, se 
necessario. 

 pausa  
 Q&A (15 min.)  
 Valutazione della giornata (15 min.)  

Giorno quattro 

Mattina  
(3 ore) 

Rompighiaccio a scelta (20 min.)  

 Digital storytelling circle tre: 
Ascoltata la versione vocale della storia, i 
partecipanti condividono le proprie storie 
con il gruppo. Gli altri ascoltano con 
attenzione e senza interruzioni. Una volta 
che un narratore ha raccontato la propria 
storia, ogni partecipante darà un feedback 
finché il processo non sarà concluso. (90 
min) 

 

 pausa  
 Introduzione al software di editing. (90 min) Mostrare i 

programmi e dare 
il tempo di 
installarli e 
conoscerli. 

 pausa  
Pomeriggio 
(3 ore) 

Editing con l'assistenza dei formatori (70 
min) 

 

 pausa  
 Editing con l'assistenza dei formatori (150 

min) 
 

 pausa  
 Q&A (15 min.)  
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 Valutazione della giornata (15 min.)  

Giorno 5 

Mattina  
(3 ore) 

Rompighiaccio a scelta (20 min.)  

 Termine del montaggio e sottotitolazione 
(se necessaria) (150 min.) 

Programma di 
sottotitolazione 

 pausa  
 Q&A finale (15 min.)  
 Valutazione finale (15 min.)  
 pausa  
Pomeriggio 
(3 ore) 

Showtime (con o senza ospiti) - proiezione 
pubblica o più privata per mostrare le storie 
finali (180 min.) 

 

 Feedback e applausi  
 
 
Formazione DST online 
I principi del formato online sono gli stessi della formazione in aula. Tuttavia, il 
formato deve essere adattato per un seguito online: 30 ore dovrebbero essere 
ridotte a 15 ore, poiché le sessioni giornaliere di 3 ore sono già troppo intense in 
termini di apprendimento online. 

Giorno uno 

Mattina  
(3 ore) 

Rompighiaccio a scelta, 
presentazione dei partecipanti (30 
min.) 

Materiale per 
l'attività di 
rompighiaccio 

 Introduzione e breve storia del 
DST, con esempi. (60 min) 

PPT, Risorse 
video online 

 pausa  
Pomeriggio 
(3 ore) 

Storytelling Circle uno (90 min)  

 pausa  
 Laboratorio visuale (60 min)  
 Domande e risposte (15 min.)  
 Valutazione della giornata (15 min.)  

Giorno due 

Mattina  
(3 ore) 

Rompighiaccio a scelta, 
presentazione dei partecipanti (30 
min.) 

 

 Storytelling Circle due (60 min) Sedie in cerchio, 
atmosfera 
tranquilla e sicura 

 pausa  
 Finalizzazione delle storie (30 min)  
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 pausa  
 Spiegazione del voice-off e della 

registrazione (70 min) 
 

 pausa  
Pomeriggio 
(3 ore) 

Montaggio (135 min)  

 pausa  
 Showtime (30 min)  
 Valutazione della giornata (15 min)  

 
Una struttura semplificata del workshop di tre giorni potrebbe essere (con tutti 
gli elementi sopra descritti): 

1) storyteller circle 1 + ricercar visuale 
2) storyteller circle 2 + registrazione voce + montaggio 
3) montaggio + sottotitolazione + showtime 

 
Un workshop di tre giorni sarebbe utile per i partecipanti con minori 
competenze digitali, di modo che ogni formatore/formatori possa assisterli 
individualmente nel pomeriggio. La scelta della durata del workshop dipende 
anche dal numero di partecipanti. Se ci sono 20 o più partecipanti, un workshop 
di tre giorni è il minimo, in quanto i formatori hanno necessità di tempo per la 
gestione di problemi tecnici (che si verificano sempre). Si può essere creativi e 
trovare il programma migliore per lo specifico gruppo di partecipanti. 
 
Workshop DST di un giorno (8 ore, comprese le pause) 
Questa modalità è possibile solo per gli utenti di dispositivi e piattaforme digitali 
esperti. Con studenti avanzati, questa modalità di workshop può dare risultati 
eccellenti anche in forma online. Il programma per workshop DST di un giorno 
potrebbe essere il seguente: 

 

Workshop di un giorno 

Mattina  
(3 ore) 

Rompighiaccio a scelta, presentazione dei partecipanti 
(30 min.) 

 Introduzione e breve storia del DST, con esempi. (60 
min) 

 pausa (15 min) 
 Introduzione al tema specifico del DST (se esiste un 

tema particolare) o condivisione dell'interesse di 
ciascun partecipante per l'argomento specifico. (30 min) 

 La prima bozza della storia - ogni partecipante scrive la 
storia individualmente. (45 min) 

 pausa (60 min.) 
Pomeriggio 
(3 ore)  

Storytelling Circle (75 min) 

 pausa (15 min.) 
 Finalizzazione delle storie (30 min) 
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 pausa (15 min.) 
 La prima bozza della storia - ogni partecipante scrive la 

storia individualmente. (45 min) 
 pausa (15 min.) 
 Finalizzazione delle storie (30 min) 
 Produzione audiovisiva delle storie digitali (ricerca 

visiva, registrazione vocale, montaggio). (75 min.) 
 Showtime (45 min) 

 
In generale, il gruppo target deve essere centrale e tenuto in considerazione 
durante la pianificazione. Il formatore dovrebbe porsi le seguenti domande:  

- Da chi è composto il gruppo? 

- Quali conoscenze hanno i partecipanti? 

- Dove si trovano le competenze e quali sono le possibili sfide? 

Se i partecipanti non hanno mai lavorato con un computer o un tablet prima d'ora, 
è importante tenere conto che il primo passo è conoscere e utilizzare i dispositivi. 
Inoltre, molto del lavoro dipende dalla motivazione dei partecipanti; in un 
workshop di 2 o 3 giorni, i partecipanti dovrebbero essere disposti a continuare a 
lavorare sul DST nel tempo libero. In generale, si raccomanda che il workshop 
non si svolga necessariamente in un'unica soluzione, ma possa essere offerto 
anche a cadenza settimanale o simile.  

Si possono inoltre proporre offerte di apprendimento misto, ad esempio iniziando 
in presenza e poi svolgendo una sessione online e infine terminando in presenza.  
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5.2  Risultati del workshop 

 
È stato utilizzato un questionario per valutare i risultati del workshop dal punto di 
vista dei discenti. Ecco i risultati del sondaggio: 

 
Valutazione del Workshop ArtDiCo 

 

 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

67 

 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

68 

 

 
 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

69 

 

 
 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

70 

 

 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

71 

 

 

 
 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

72 

 

 

 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

73 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

74 

 

 
 

 
 

 
 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

75 

 

 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

76 

 

 

 
 

 
 

 
 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

77 

 

 

 



   Intellectual Output 4 
                 This is how it can be done! 
 

78 

 

 

 

 


