Manuale sul Digital Storytelling
Prodotto dalla Partnership del progetto CERTIFY & Disegnato da Karen

Ora più che mai, un numero sempre maggiore di
adulti desidera imparare ad utilizzare gli strumenti
digitali per stare al passo con il loro rapido sviluppo.
Sei pronto a trasferire
tecnologie sul Digital
Storytelling ai tuoi studenti?

Sei pratico sulle tecniche
di Digital Storytelling e
sulle sue possibilità?

Sei pronto ad
incoraggiare gli
studenti per fargli
integrare le tecniche di
Digital Storytelling nella
loro carriera?

Se hai risposto
“Si” a tutte le
domande, sei
nel posto
giusto

L'obiettivo del progetto CERTIFY è
rendere disponibili le tecniche del
Digital Storytelling ai professionisti
culturali e creativi, consentendo loro di
creare storie che migliorino il loro
percorso lavorativo attraverso ...
Creatività

Flessibilità

Collaborazion
e

Gestione del
tempo

A proposito del Manuale
di Digital Storytelling
del Progetto CERTIFY
Questo manuale è dedicato all'uso del
Digital Storytelling in ambito formativo. È
stato ideato per essere utilizzato nella
stessa maniera da insegnanti e studenti,
come aiuto e guida per creare e
condividere le proprie storie.

La navigazione del
Manuale incoraggia la
creatività. E’
estremamente
importante sfidare e
sviluppare il processo
in base alle particolari
esigenze di un gruppo

Ogni sezione è dotata di proprie attività
ed è progettata per far riflettere i
partecipanti sul proprio ruolo nel
contesto di ciascun argomento.

Il processo può essere
completato individualmente
o in gruppo.
Puoi anche idearne uno tuo
.

Troverai suggerimenti per
avviare il lavoro di gruppo e
un modulo per valutare il
buon funzionamento del
processo. Inoltre sono
presenti tutorial per aiutare i
partecipanti nell’utilizzo dei
programmi progettati per
creare storie e video digitali.
Buona fortuna!

Divertiti a lavorare con questo Manuale.
Se desideri aiuto o una guida, i nostri
recapiti sono sul retro.
Buon divertimento e grazie per aver
utilizzato il Manuale di Digital Storytelling di
CERTIFY.

Alla fine della guida, i
partecipanti saranno in
grado di:

❏ Usare il Digital Storytelling
❏ Usare la tecnologia digitale come

strumento per pensare e riflettere
sulle proprie capacità
❏ Produrre e creare le proprie storie e

condividerle con gli altri in un clima
di dialogo e interazione costante
con gli interlocutori
❏ Diventare produttori di contenuti

didattici

Che cosa è il Digital Storytelling?

Il Digital Storytelling spiegato
Il Digital storytelling è un processo semplice e
creativo attraverso il quale le persone con poca o
nessuna esperienza nella produzione di filmati
acquisiscono le competenze necessarie per
raccontare una storia personale - un video di due
minuti- utilizzando principalmente immagini fisse e
voce fuori campo.

È stato progettato da artisti in California
negli anni '90 per consentire a
praticanti/professionisti e persone
comuni di condividere le loro storie
personali utilizzando le tecnologie.

Questi video possono essere riprodotti in streaming
sul Web o su vari dispositivi.

Perché il Digital Storytelling è utile per la
ricerca di lavoro?
Fornisce al datore di lavoro una
prospettiva più personale sul
candidato, permettendogli di
acquisire una maggiore conoscenza
della persona.
Rispetto al CV mostra in maniera più
evidente le specifiche abilità del
candidato e rende più semplice capire
i vantaggi che può portare all’azienda ,
Rende il processo di selezione più
corretto nei confronti delle persone
che rischiano di essere discriminate
nel contesto di una selezione
tradizionale

Per chi cerca lavoro, aumenta la
consapevolezza delle proprie competenze
trasversali e aiuta a riconoscerne
l'importanza

.

Aiuta chi cerca lavoro a comprendere
meglio se stesso e ad aumentare la
propria fiducia.

Consente di mostrare un punto di
vista personale e inaspettato
attrraverso immagini, suoni, colori,
livelli e sequenze.

I nostri partner
I nostri partner hanno sede in:
●

UK

●

Belgio

●

Lituania

●

Austria

●

Grecia

●

Italia

Clicca sui loghi per visitare i siti dei
Disclaimer: Questo progetto è stato finanziato con il supporto della
partner Europea. L'autore è il solo responsabile di questa
Commissione
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

In questo Manuale, ci concentreremo su
DUE componenti del Digital Storytelling:

L’uso della Tecnologia Digitale

La creazione di una storia
personale

Molte Digital Stories sono composte da questi
elementi:
A)
Immagine
(in movimento
o ferma)

C)
Voce o Musica
Ciao! Benvenuto sul mio video!

B)
Testo

D)
Tempo

Questa Guida si concentrerà su quattro
competenze

Creatività

Flessibilità

Collaborazione

Autogestione
Gestione del tempo

In questa Guida, seguiremo 5
passaggi per creare la tua Digital
Story
①
Story
Circle

②
Script
Writing

③
Storyboar
ding

Meglio se eseguita individualmente
Meglio se eseguita in gruppo

④
Editing

⑤
Watching
/
Feedback

① Story Circle

Story Circle
È qui che i partecipanti condividono la loro idea di storia
Non può esistere il Digital Storytelling senza una storia da raccontare. Una
volta che tutti hanno una storia, di seguito gli strumenti per crearla.

Pianifica la sessione in
modo che duri circa 2
ore, anche se il tempo
effettivo varierà a
seconda delle
dimensioni del gruppo.

Come gestire il Story Circle
Presentati e condividi
storie sui temi dati
(dividere in gruppi se
necessario)

Story
Circle

Feedback
Feedback

Facilitatore :
guida i narratori
nell’approfondimento
delle loro bozza di storia,
gli altri commentano /
riflettono

E’ importante arrivare
preparati per ottenere il
massimo dal proprio Story
Circle.
Assicurati di portare:
●
●
●
●
●
●
●

I tuoi appunti
Un oggetto personale
La prima bozza di
sceneggiatura
Foto su chiavetta USB o online
Una chiavetta USB (2 GB o
superiore)
Delle cuffie per ascoltare la tua
colonna sonora durante il
montaggio
Un laptop (se puoi, ma non è
necessario)

Punti chiave per il Story Circle
Mantieni la sessione collaborativa e informale.
Ogni partecipante avrà circa 5 minuti per
raccontare la propria storia .
Assicurati di avere abbastanza tempo per
discussioni e feedback.

Supporta il narratore rispetto ai timori che
può avere nella sua storia; sii aperto a
qualsiasi domanda ti venga posta.

Regole dello Story Circle
●
●
●

Tutti sono coinvolti (inclusi formatori, tecnici, osservatori
ecc.)
Non chiedere mai scusa per nessun motivo (mancanza di
comprensione, capacità o fiducia)
Ciò che viene detto all’interno del circolo di storytelling
rimane riservato

Una volta che tutti hanno un'idea chiara della propria storia si
passa alla fase di scrittura.

Trova suggerimenti su competenze specifiche Click on a skill to find its prompts

Creatività

Flessibilità

Collaborazione

Autogestione
Gestione del tempo

Story Circle
Suggerimenti per:
Porta con te un oggetto
di tutti i giorni: racconta
una storia che ti
permetta di usarlo in un
modo nuovo nella vita o
nel lavoro

Parla della volta in cui la
tua vita è cambiata.
Cosa è successo?

Descrivi un momento in
cui hai pensato "fuori
dagli schemi" e come lo
hai fatto
Realizza metà storia,
aggiungi la tua storia a
quella di qualcun altro:
collega la tua storia con
la sua e guarda cosa
succede!

Torna ai suggerimenti sulle competenze

Creatività
Racconta una
situazione in cui hai
utilizzato il pensiero
creativo per gestire la
frustrazione nei
confronti di un prodotto
o un processo
Crea una storia basata
su un ricordo del
passato o inventane una
nuova

Racconta una storia in
cui dovevi "decidere in
fretta" - quando è stato
e cosa è successo?

Ti consideri un creativo?
Cosa te lo ha fatto
pensare?

Procedi con la prossima attività:

Story Circle
Suggerimenti per:
Ricorda una circostanza
difficile che hai
affrontato: di cosa si è
trattato e cosa hai fatto
per superarla?

Qualcuno ti ha mai
criticato duramente? Per
quale motivo e come hai
reagito?

Elenca 5 cose che ti
spingono fuori dalla tua
comfort zone. Quando
le hai vissute ?

Hai avuto qualche
episodio stressante in
cui ti sei sorpreso di te
stesso? Cos'è successo e
come hai reagito?

Torna ai suggerimenti sulle competenze

Flessibilità
Qual è stata la
situazione più
inaspettata in cui ti sei
trovato? Come ne sei
uscito?

Hai avuto esperienze in
cui tutti i tuoi piani sono
stati cancellati? Cosa è
successo?

Ti sei mai trovato in una
situazione in cui tutto
era nuovo per te? Che
cosa hai fatto?

Come valuteresti la tua
capacità di adattarti al
cambiamento?

Procedi con la prossima attività:

Story Circle
Suggerimenti per:
Ricorda il miglior team in
cui sei stato coinvolto.
Perché è stato così
memorabile?

Hai mai dovuto lavorare
con un collega con cui
non andavi d'accordo?
Come l'hai affrontato?

Pensa a una volta in cui
hai ottenuto qualcosa
che era possibile solo in
team. Cosa è stato?

Hai un collega con cui
vai particolarmente
d'accordo? Che cosa ti
fa andare così d'accordo
con quella persona?

Torna ai suggerimenti sulle competenze

Collaborazione
Ti ricordi quando hai
pensato: "Sono un buon
ascoltatore"?

Sei mai stato coinvolto
tardi nello sviluppo di un
progetto? Che cosa hai
fatto per adattarti
velocemente?

Hai mai dovuto dare un
feedback a un collega in
difficoltà o con
prestazioni scarse? Che
cosa hai fatto?
Ci sono attività di
gruppo che svolgi per
mantenere alto lo
spirito? Di cosa si tratta
e in che modo aiuta il
lavoro di gruppo?

Procedi con la prossima attività:

Story Circle
Suggerimenti per:
Come pianifichi la tua
giornata? In che modo la
programmazione aiuta la
tua routine quotidiana?

Ti sei mai trovato in una
situazione in cui hai
pensato: "Ce l'ho fatta!
L'ho fatto bene."
Quando è successo?

Gestione del
Tempo

Raccontami di un
evento in cui hai perso il
controllo dei tuoi piani.
Come hai reagito?

Racconta di una
situazione in cui avevi
troppo da fare. Come sei
riuscito a svolgere tutto
il lavoro ugualmente?

Ti sei mai trovato in
situazioni in cui avresti
dovuto gestirti meglio?
Quando è successo?

Hai mai avuto un
contrattempo con una
scadenza ravvicinata? Di
che cosa si è trattato e
come l'hai gestito?

Torna ai suggerimenti sulle competenze

Descrivi una situazione
in cui avevi
contemporaneamente
più scadenze. Come le
hai gestite?
Pensa a un avvenimento
in cui le tue attività sono
andate fuori controllo.
Cosa faresti di diverso la
prossima volta?

Procedi con la prossima attività:

Alla fine dello Story Circle,
i partecipanti:

❏ Hanno avuto la possibilità di
condividere le loro storie
❏ Hanno ricevuto e condiviso Feedback
sulle storie degli altri
❏ Hanno identificato i punti deboli e le
paure degli altri narratori
❏ Sono stati incoraggiati nel continuare
a raccontare le loro storie

② Script Writing

Creare uno Script di 250 parole
Al termine dello story circle, ogni narratore dovrebbe conoscere il soggetto
della propria storia.

O

Durante questa seconda fase, la scrittura, i narratori dovrebbero essere in
grado di scrivere una prima bozza della loro storia, pronta per essere letta.
Se la scrittura viene
fatta sul momento
pianifica una durata di
2-3 ore per questa
sessione. In caso
contrario può essere
accorciata fino a
durare solo un’ora.

Lo Script può variare tra diversi formati, inclusi
(ma non solo):
Narrative
Elenco puntato

Narrazione
Descrizioni in sequenza

Scene

Dialoghi

Consigli di Gilly Adams (da BBC online):
Ricorda che la storia durerà solo due minuti e non
sarà più lunga di 250-300 parole. Anche se hai
materiale per un documentario televisivo di 3 ore,
questo non è il giusto medium per utilizzarlo.

Ricorda che la grammatica e lo spelling non sono
importanti. Questa è una storia parlata e non un
compito in classe. La cosa più importante è
parlare normalmente, come faresti nella vita di
tutti i giorni.

Non farti scoraggiare dalla necessità di essere
breve. Sembra difficile all’inizio, ma la tua storia
beneficerà dall’essere ridotta alla sua essenza.

Se sei bloccato su un tema, prova a pensare a
qualcosa che ti appassiona o focalizzati su un
evento della tua vita che ti ha provocato una
forte emozione: felicità, rabbia, o tristezza.

Creare uno Script di 250 parole
Alla fine della scrittura, fa sì che i partecipanti leggano il loro script ad alta voce.
Ancora una volta: nessun giudizio, niente di cui chiedere scusa.

Quando gli script di tutti sono stati scritti e letti ad alta voce, prosegui alla fase dello storyboarding.

Nel caso di partecipanti con difficoltà di lettura,
ci sono delle opzioni da prendere in
considerazione:
Utilizza un sito web che
fornisce un servizio di
lettura automatica dei
testi

Proponi letture anonime
ad alta voce per aiutare i
narratori ansiosi

Utilizza delle interviste per creare
la storia

Al termine del Script
Writing, i partecipanti
avranno:

❏ Uno script di 250 parole della loro
storia
❏ Fatto pratica su come tradurre la loro
storia in forma scritta
❏ I loro script pronti per la condivisione
e il supporto del gruppo
❏ Effettuato tutti i cambiamenti
necessari
❏ Ascoltato le storie degli altri
partecipanti come fonte di ispirazione

③ Storyboarding

Pianificare l’aspetto che avrà la tua
storia
Lo storyboard è il progetto per immagini della tua Digital Story, un piano
dettagliato che ti permetterà di vedere come si sviluppa la tua storia. Uno
storyboard dovrebbe essere chiaro non solo per il narratore, ma anche per lo
spettatore.

Questo step dovrebbe
avere una durata tra
l’ora e mezza e le 2
ore, ma è possibile
renderlo più lungo o
più breve a seconda
delle necessità del
gruppo.

Pianificare l’aspetto che avrà la tua storia
Scena numero: ____________________
Cosa sta
succedendo:
___________________
_
Dialogo:
___________________
_

Musica (o/x):

Disegna la scena: quali elementi sono
presenti? Dove? Cosa stanno facendo?

____________________
Durata:
____________________

Esempio di storyboard:

Alla fine dello
Storyboarding, i partecipanti
avranno:

❏ Imparato come utilizzare gli
storyboards
❏ Realizzato lo storyboard della loro
storia, pronta per essere trasformata
in video
❏ Ottenuto feedback dagli altri
partecipanti
❏ Imparato come costruire una storia in
un dato tempo

④ Editing

Trovare, editare e registrare i materiali audio-video
Il lavoro di preparazione è fatto - ora comincia il Digital Storytelling.
Prima di mettere insieme la storia, è importante fare DUE cose:

1)

Raccogliere le
immagini
a)
b)

Foto
Video

2)

Raccogliere i suoni
a)
b)

Registrazione della
voce
Raccolta della
musica

La durata di questa
sessione dipende dalle
conoscenze pregresse
del gruppo. Noi
preferiamo calcolare
almeno un pomeriggio
di lavoro per
comprendere il
funzionamento di
tutto e creare storie di
buona qualità.

Ricorda che:
●

La voce registrata deve essere tagliata per
lasciare spazio a momenti di silenzio e per
rimuovere gli errori

●

Le fotografie devono essere editate,
specialmente se sono state
precedentemente scansionate

Trovare, editare e registrare i materiali audio-video
Consulta il tuo storyboard per pianificare la durata di ogni sezione e per effettuare il montaggio di
conseguenza.
La colonna sonora, le foto e i testi editati vengono combinati per il montaggio finale della Digital Story.

WeVideo - una piattaforma per l’Editing
WeVideo è una piattaforma online basata su tecnologia cloud per il
montaggio video, che funziona sia sui principali browser web che sui
dispositivi mobili (Android e iOS).
Aggiungi funzionalità come il green screen per ottenere l’effetto di
una grande produzione senza costi e particolari difficoltà. Monta i
video senza tempi di attesa per l’upload. Scegli tra diversi tipi di
formato per farti notare sui social media, sul web o sugli schermi dei
dispositivi mobili.
Vai a questo link e comincia a usare WeVideo!
https://www.wevideo.com/invite/?code=eyJwcm9tbyI6IlNINjY2Njl
aVEtaWCIsImpvaW4iOnRydWUsInJvbGUiOjQwNzQ0fQ==

Punti chiave da ricordare per l’Editing
E’ facile sottostimare la quantità di lavoro che richiede il
montaggio. E’ un processo per lo più tecnico, ma gli aspetti creativi
sono cruciali per la creazione di una storia di successo. In questa
guida troverai i link per accedere a tutorial per l’editing audio e
video.
Ci sono dei momenti fantastici durante il montaggio nel processo
del Digital Storytelling, quando tutti gli elementi cominciano a
combinarsi e ogni piccolo cambiamento porta a dei grandi
miglioramenti. Una volta che il montaggio è terminato, la Digital
Story può essere esportata in forma di file video completo pronto
per la condivisione.

Alla fine dell’Editing, i
partecipanti:
❏ Avranno i mezzi per
catturare/raccogliere voce e
immagini
❏ Saranno in grado di tagliare ed
editare i materiali grezzi per il
montaggio
❏ Avranno creato una versione
montata ed editata delle loro storie
❏ Avranno esportato i loro video in un
formato visionabile

⑤ Watching/Feedback

Condividere la tua storia con il resto
del gruppo
Guardare e condividere le storie è un ottimo modo per imparare di più sugli altri,
per esplorare problemi di attualità e per vedere come le storie possono aiutarci a
riconoscerci negli altri.
Per questo step, avrai
bisogno di un minimo
di 3 minuti a persona.
Ma a noi piace dare il
tempo per introdurre
la storia e per fare
delle domande: per
questo lasciamo un
minimo di 5-7 minuti
per persona.

Come tenere una sessione di Feedback

1.

Prepara uno spazio confortevole

2.

Chiedi a ciascun narratore di introdurre il proprio video

3.

Guarda ogni video

4.

Ascolta con attenzione

Discuti il video con il gruppo, tenendo a mente i
seguenti punti:
Cosa è stato
detto?

Quali parole sono state
scelte?

Qual è stato
l’effetto?

Come si sono espressi i
narratori?

Perché il narratore ha deciso di
condividere questa storia?

Quali immagini sono state
mostrate?

Cosa hanno
mostrato?

Come era la
musica?

Condividere la tua storia con il resto del gruppo
Suggerimenti per il docente/facilitatore:
Se necessario, guarda ciascuna storia più di una volta per assicurarti di ottenere un coinvolgimento
attivo per ogni storia del gruppo. È importante che tutti siano a loro agio quando condividono. Concludi
ciascuna storia con un applauso e incoraggia i partecipanti a riflettere sulla storia.

Alla fine del Feedback, i
partecipanti avranno:
❏ Guardato le storie di tutti
❏ Ricevuto il giusto feedback da tutti
❏ Utilizzato i suggerimenti specifici
come guida per dare il proprio
feedback
❏ Creato video potenti ed efficaci

Speriamo che vi siate
divertiti!

Contatti della guida

Contatti:
➢ LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, UK
(PI Dr.ssa Antonia Liguori
a.liguori@lboro.ac.uk)
➢ ATIT BVBA, Belgio
➢ DE MONTFORT UNIVERSITY, UK
➢ SPES GMBH, Austria
➢ ISTITUTO LUIGI STURZO, Italia
➢ RESEARCH PATHS ETAIREIA
EREYNAS, Grecia
➢ Siena Art Institute Onlus, Italia
➢ VsI “Lyderystes ir verslo akademija”,
Lituania

