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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Questa guida illustra ai lettori specifiche tecniche di narrazione 
teatrale o digitale usate come mezzi di comunicazione che 
trascendono “il mondo delle parole.” Essa è diretta agli operatori 
nel campo dell’educazione e del sociale – professionisti o 
volontari – che vorrebbero prepararsi per insegnare tali tecniche 
a gruppi di adulti a rischio di esclusione sociale. 

Nei capitoli che seguono troverete:
•	 alcuni dei motivi per cui le tecniche di 

drammatizzazione o di narrazione possono 
migliorare la capacità di comunicazione 
e, in generale, le “abilità trasversali” degli 
adulti a rischio di esclusione sociale per 
le ragioni più diverse; 

•	 una breve descrizione di alcuni specifici 
gruppi pilota scelti per sperimentare la 
metodologia della narrazione teatrale 
o digitale; 

•	 un’introduzione a entrambe le tecniche 
con l’indicazione delle risorse disponibili 

per ideare o arricchire le vostre attività; 
•	 un esame delle pratiche più valide; alcuni programmi delle 

attività per aiutarvi nella formazione in questo campo; consigli 
basati sulle esperienze quotidiane dei partner del progetto e 
sui feedback dai gruppi pilota. 

Come suggerisce il titolo, la narrazione teatrale e digitale (T&D 
Stories) è un innovativo e composito approccio alla 

narrazione che contempla l’utilizzo di software e 
hardware digitali tecnologicamente avanzati, 

quali smartphone e tablet, ma anche di 
materiali a bassa tecnologia, quali carta 

da pacchi e spago per realizzare pupazzi. 
Internet, social media, smartphone e tablet 
stanno avendo un ruolo sempre maggiore 
nella nostra vita di tutti i giorni. Uno degli 
scopi del progetto è sfruttare l’ubiquità 

delle apparecchiature digitali, ad esempio, 
per insegnare le nozioni base necessarie a 

creare racconti digitali. Indipendentemente 
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dalla tecnologia utilizzata, un obiettivo comune di T&D Stories è 
fornire agli educatori di persone svantaggiate un kit di strumenti 
che li aiuti a combattere le discriminazioni nelle loro comunità 
grazie alle potenzialità della narrazione teatrale e digitale.

Questa guida fornisce preziose informazioni e idee su come 
creare racconti digitali e spettacoli di pupazzi secondo le 
finalità del progetto, ed è il principale prodotto intellettuale del 
progetto stesso. Il capitolo 1 ha implicato una ricerca a tavolino 
in tutti i paesi dei partner, cioè Polonia, Islanda, Italia e Irlanda, 
per definire le esigenze del gruppo target degli allievi adulti e 
di quello degli educatori. Il capitolo 2 presenta la metodologia 
della narrazione digitale elaborata nel corso di un workshop 
di formazione pratica di cinque giorni a Dún Laoghaire; in tale 
occasione, alcuni partecipanti hanno utilizzato smartphone 
per scaricare audio, video e testi con cui creare contenuti per i 
racconti digitali. Il capitolo 3 descrive come realizzare pupazzi 
per la narrazione teatrale usando materiali molto economici 
a bassa tecnologia, quali carta da pacchi e spago, con cui 
dare forma a pupazzi adatti al tema e alla trama prescelti; ai 
partecipanti al workshop è stato mostrato anche come utilizzare 
altri oggetti poco dispendiosi, al momento disponibili, per 
l’allestimento di ‘set’ che aiutassero a rappresentare la trama 
degli spettacoli di pupazzi dei singoli gruppi. Il capitolo 4 
considera la diversa natura dei singoli partner del progetto quali 
operatori nel settore dell’istruzione degli adulti; i fruitori target 
sono in Polonia migranti di ritorno o la comunità dei sordi, in 
Islanda migranti dalla Siria e da altri paesi, e in Italia giovani 
con specifiche difficoltà di apprendimento. Il capitolo 5 cerca 

di analizzare, stabilire e definire la pratica migliore di narrazione 
teatrale e digitale sperimentando T&D Stories nei paesi dei 
singoli partner. Il capitolo 6 trae le conclusioni identificando gli 
elementi universali o gli aspetti comuni alla narrazione teatrale 
e digitale che secondo i partner si sono rivelati di successo e che 
perciò potrebbero essere utilizzati nei vari gruppi di fruitori finali.

Elaborare materiale didattico per gruppi così diversi di allievi adulti 
è una sfida difficile, ma al contempo interessante. Il progetto T&D 
Stories ha dimostrato che, lavorando con entusiasmo, tenacia 
e dedizione, chi si occupa della formazione e dell’educazione 
degli adulti riesce a sviluppare nuovi metodi di insegnamento e 
apprendimento in quei difficili ambienti. In questa nuova era di 
interconnessione e migrazione globale, è necessario fornire agli 
educatori soluzioni nuove e innovative per superare le barriere 
di accesso all’educazione per tutti. Questa guida è un buon passo 
avanti in tale direzione.
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ESclUSIONE SOcIalE NEglI ODIERNI STaTI UE: 
gRUppI a RISchIO

I bambini, gli anziani, le donne nubili, i genitori single, le persone 
poco qualificate, i disoccupati, le persone inattive in età lavorativa 
– tra cui i disabili, le persone che vivono in zone rurali e i migranti 
sono i gruppi esposti ai rischi più alti e costituiscono la gran 
maggioranza delle persone a rischio di povertà o esclusione. 
L’approccio presentato in questo progetto ha pertanto un vasto 
campo di applicazione. Il progetto è stato testato su alcuni 
specifici gruppi di adulti che rientrano nell’ampia gamma 
della popolazione a rischio, scelti in quanto oggetto del lavoro 
sul campo delle istituzioni partner del progetto  T&D Stories. Tali 
gruppi sono:
•	 migranti di ritorno;
•	 persone sorde o con deficit uditivi;
•	 giovani disabili immigrati, soprattutto nuovi arrivati.

   
Questi gruppi 
specifici sono 
apparentemente 
molto diversi tra 
loro, tuttavia li 
accomuna il fatto che 
la loro comunicazione 
con il resto della 
società migliorerebbe se 
imparassero alcune tecniche 
base di comunicazione narrativa 
visiva, quali la narrazione teatrale (in particolare quella 
“muta”, cioè non verbale, con pupazzi od oggetti animati) e la 
narrazione digitale. 

La comunicazione è tuttora prevalentemente una questione di 
parole, siano esse dette o scritte; tuttavia la comunicazione visiva 
può avere un forte impatto e soddisfare le esigenze comunicative 

NaRRaZIONE TEaTRalE E DIgITalE pER svIlUppaRE 
l’INsEgNamENTO E la fORmaZIONE
autori: Umberto margiotta, Isabella Belcari
fondazione Nazionale Carlo Collodi
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di un gruppo sociale tanto quanto la comunicazione verbale. 
Quest’ultima, però, per qualcuno può essere difficile da 
usare a causa di disabilità o della mancanza di conoscenze 
specifiche. Perciò, in alcuni contesti, la comunicazione visiva 
può essere persino più efficace di quella verbale. Attraverso 
informazioni teoriche, tecniche e pratiche, questa guida mira 
a fornire a insegnanti, educatori, operatori sociali e volontari 
che si occupano di gruppi a rischio degli strumenti per ideare 
attività basate sulla narrazione teatrale o digitale come forma di 
comunicazione principalmente visiva.

pERché la NaRRaZIONE TEaTRalE E DIgITalE? 

Gli spettacoli con i pupazzi o i racconti digitali non sono solo 
linguaggi di comunicazione e neppure un mero veicolo di 
informazioni, benché possano svolgere anche questa funzione. 
Sono piuttosto espressioni artistiche, in quanto condividono 
con le arti la caratteristica e la capacità di trasmettere contenuti 
che non sempre sono meglio esprimibili “a parole” poiché 
riguardano esperienze molto soggettive e richiedono – da parte 
sia del creatore/interprete sia dello spettatore – empatia, intuito 
e coinvolgimento emotivo più che argomentazioni logiche.
Se si considera la narrazione teatrale e digitale da questo punto 
di vista, possiamo dire che una formazione basata su tali tecniche 
riesce non solo a fornire un certo grado di padronanza delle 
tecniche stesse, ma può anche sviluppare altre capacità degli 
allievi che accrescono sotto molti aspetti le loro possibilità di 
progredire nel processo di inserimento sociale. Le arti sono un 

ponte naturale per le persone con abilità diverse, con esigenze 
particolari, dotate e di talento, e con qualunque genere di 
background culturale e sociale. Come affermato da Leonard 
Davidman e Patricia T. Davidman (1994):
1. le arti ampliano gli orizzonti espressivi e offrono una 
gamma di stili di apprendimento accessibili a tutti;
2. le arti consentono agli allievi l2 di raggiungere una 
buona qualità di espressione;
3. le arti aprono spazi per l’educazione inclusiva estesa 
a tutti gli allievi: questo è particolarmente importante per le 
finalità del progetto. Infatti le arti consentono a chiunque abbia 
abilità diverse di partecipare alle lezioni. Esse possono fornire agli 
allievi importanti sbocchi/spazi per comunicare ed esprimere le 
loro conoscenze sull’argomento in questione, nonché le loro 
riflessioni in merito all’esperienza di apprendimento. Le arti 
offrono uno sbocco alternativo alle persone con una scarsa o 
nulla capacità di comunicare per via orale o scritta;
4. le arti favoriscono l’apprendimento e l’insegnamento 
collaborativo: la produzione di un’opera teatrale o di un 
racconto digitale spesso richiede un lavoro di squadra; lavorare 
in gruppo offre alle persone con abilità o background diversi la 
possibilità non solo di lavorare con sintonia di idee, ma anche di 
collaborare con altri per produrre nuove idee, esplorare nuovi 
linguaggi e nuovi paradigmi di comprensione;
5. le arti aiutano gli insegnanti/istruttori a diventare 
più consapevoli delle capacità dei propri allievi e a trovare 
metodi alternativi per svolgere le attività: osservando gli 
allievi impegnati in lavori artistici, gli insegnanti acquisiscono un 
quadro completo delle loro capacità;
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6.     le   arti offrono un ambiente autentico di apprendimento 
culturale e aiutano a gestire le complessità: le arti ampliano la 
gamma di strumenti a disposizione degli educatori che cercano 
di comunicare con culture diverse dalla loro; i lavori artistici 
aiutano gli educatori a prendere coscienza delle varie voci, 
immagini, sensazioni e idee e a gestirle in autonomia.
    
Questi sono soltanto alcuni dei vantaggi di istruire i nostri gruppi 
target finali – o altri gruppi con esigenze e obiettivi analoghi – 
all’uso di linguaggi artistici di comunicazione quali la narrazione 
teatrale o digitale. Inoltre, in tempi molto brevi, può essere 
raggiunto un pubblico più vasto con i messaggi diffusi tramite 
questi due linguaggi creativi. Un altro vantaggio non di secondaria 
importanza, di cui si parla nei capitoli 2 e 3, è che gli strumenti 
necessari per realizzare lo specifico genere di narrazione teatrale 
o digitale che proponiamo sono poco costosi e normalmente 
reperibili nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi il fondamento 
logico per scegliere le tecniche di narrazione teatrale e digitale 
proposte in questa guida non è condizionato da ragioni di costo 
o accessibilità, ma si può trovare nella comprensione (o meno) 
da parte degli educatori degli intrinseci benefici per i gruppi 
target e i loro componenti. 

BREvE pRESENTaZIONE DEI NOSTRI gRUppI TaRgET

I gruppi target del progetto T&D Stories sono stati individuati 
in base alle esperienze quotidiane di alcune delle istituzioni 
partner. Di seguito sono riportate le informazioni generali date 

da ciascun partner in merito 
ai gruppi target su cui è 
focalizzato il progetto. 

Il Teatr grodzki (Tg) 
svolge corsi di formazione 
sul teatro muto e mette in 
scena spettacoli con pupazzi 
nel quadro della sua attività 
con persone affette da sordità. Tra 
i workshop teatrali organizzati dal 
TG per la socializzazione o la costituzione 
di comunità, ce n’è stato uno in cui i partecipanti erano adulti 
sordi e non sordi che dovevano trovare una tecnica comune per 
mettere in scena uno spettacolo in modo che tutti avessero pari 
possibilità di interpretare un ruolo. La soluzione è stata trovata 
in una forma muta di teatro di figura. I pupazzi in esso utilizzati 
sono stati realizzati dagli stessi partecipanti al workshop con 
una tecnica molto semplice, che è descritta dal capitolo 3 in poi. 
Come effetto sia comunicativo che artistico, la rappresentazione 
prevedeva anche l’uso del linguaggio dei segni tramite un 
apposito interprete. 

Questo esperimento – la cui descrizione completa è riportata nel 
capitolo 5 – si è rivelato un successo a detta sia degli interpreti 
che del pubblico e ha dato il via a continue iniziative di questo 
genere, alle quali il team di interpreti ha poi affiancato attività 
educative per bambini (realizzazione di pupazzi, apprendimento 
della lingua dei segni).
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Tutto ciò è incoraggiante non solo per quanto riguarda gli 
aspetti teatrali, ma anche per l’approccio: prima di strutturare 
lo spettacolo, il team si è concentrato su come migliorare la 
comunicazione, dando agli interpreti sordi la possibilità di 
stabilire le loro condizioni di comunicazione e di portare “dalla 
loro parte” gli interpreti non sordi semplicemente mettendo in 
risalto le capacità effettivamente in comune all’intero team.

Benché la sordità in sé non comporti  disabilità cognitive o 
difficoltà di relazione, le statiche indicano che i sordi sono a 
maggior rischio di avere un basso livello di istruzione, scarse 
opportunità di lavoro e, di conseguenza, uno stato economico 
precario. Ad essi può anche essere preclusa la possibilità di 
conoscere e comprendere questioni sociali, culturali o ereditarie 
perché queste non vengono comunicate in un modo adatto a 
loro. Inoltre essi hanno un basso grado di protagonismo sociale 
e perciò non sempre la loro voce viene udita negli ambienti 
pubblici. 

Un canale di comunicazione condivisibile da sordi e non sordi 
grazie a produzioni artistiche collettive è il punto di partenza 
per un’efficace interazione sociale che porta a un’inclusione 
sempre maggiore dei sordi. In tale contesto si può 
insegnare a sviluppare specifiche competenze sociali: 
autocoscienza, combattività, capacità di tradurre 
idee in pratica, di risolvere problemi e prendere 
decisioni, di interagire e collaborare. Tutte queste 
capacità e attitudini possono essere esplicate anche 
in altre situazioni della vita.

la Fondazione Nazionale carlo collodi (FNcc), in 
collaborazione con una scuola superiore italiana di formazione 
professionale, si e’interessata di alcune problematiche legate 
ai rapporti tra disabili e non disabili in un contesto sociale. In 
quella scuola ci sono studenti disabili (circa il 10% del totale); le 
loro disabilità sono prevalentemente, ma non esclusivamente, 
di tipo cognitivo e influiscono anche sulle loro capacità socio-
relazionali. Oltre a tale loro condizione personale, i membri di 
questo specifico gruppo target sono spesso anche socialmente 
disagiati; le loro famiglie hanno spesso una scarsa preparazione 
culturale, è faticano a dare un’istruzione al loro figlio disabile. 
La missione della scuola è fornire ai propri studenti disabili 
un buon inserimento lavorativo che li renda, almeno in parte, 
economicamente indipendenti, rispettando e accettando la loro 
specifica condizione. 

In Italia da circa 40 anni i bambini e i ragazzi disabili frequentano 
la scuola insieme ai loro coetanei non disabili in uno spirito di 
pari opportunità. Gli adeguamenti o gli aiuti di cui potrebbero 
aver bisogno sono integrati nella vita scolastica di ogni giorno; 

inoltre, durante alcune lezioni, gli studenti disabili 
sono assistiti da insegnanti o personale di 

sostegno con una formazione specifica. 
Ove necessario, oltre alle normali lezioni 

in classe con studenti non disabili, può 
essere impartita una formazione mirata 
in base alle esigenze personali secondo 
un programma didattico personalizzato, 

che ogni studente disabile deve avere. 
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Grazie a tutto ciò, molti studenti disabili decidono di proseguire 
gli studi dopo la scuola dell’obbligo e si iscrivono alle scuole 
secondarie di secondo grado. 

La fine della vita scolastica – cioè quando gli studenti non sono 
più ragazzi, bensì giovani di 19 o più anni – è un momento 
cruciale per i giovani disabili e le loro famiglie. In genere, la scuola 
è strutturata in modo da andare incontro alle loro esigenze, i pari 
non disabili sono spinti ad interagire con loro. Invece il mondo al 
di fuori della scuola è diverso, la vita adulta non sempre offre un 
tale ambiente di sostegno e così “adattato”; la conseguenza è il 
rischio di emarginazione da una piena vita sociale. Risulta perciò 

di primaria importanza migliorare le capacità comunicative di 
questo specifico gruppo e, a tal fine, la tecnologia digitale offre 
potenti strumenti.

Ecco perché gli insegnanti – sia delle materie curricolari 
sia di sostegno – hanno deciso di testare le opportunità di 
comunicazione e apprendimento offerte dalla narrazione digitale. 
Le strategie relazionali, le capacità linguistiche e comunicative, le 
abilità progettuali e tecniche possono essere migliorate in modo 
significativo. I workshop di narrazione digitale sembrano adatti 
a fornire ai giovani disabili nuovi linguaggi con cui esprimersi e 
comunicare, nonché un’ulteriore opportunità per sfruttare l’uso 
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quotidiano dei mezzi digitali per comunicare con il gruppo di 
pari e il contesto sociale. Sinergie con i loro compagni possono 
essere favorite nei corsi di grafica e pubblicità o di servizio sociale. 
 
Un altro fattore di rischio per l’esclusione sociale considerato 
dal progetto è la migrazione, la quale viene percepita come una 
criticità dalle società europee contemporanee in quest’epoca in 
cui gli eventi politici e economici – uniti all’attenzione dei mass 
media – stanno portando alla ribalta tale fenomeno.

La Fondazione EST si è concentrata sui migranti polacchi che 
ritornano nel paese di origine per motivi e fattori di vario tipo: 
educativi, professionali, personali, familiari, socioeconomici. Il 
ritorno di questi migranti nel paese natale sembra alimentato 
da aspettative che, alla fine, possono andare deluse, facendo 
così nascere dei problemi che potrebbero portare alla loro 
emarginazione. Questo può accadere per diverse ragioni; ad 
esempio, il tempo e la distanza possono aver indebolito 
i rapporti con parenti o amici: anni di immersione e 
integrazione in una società con approcci diversi verso 
i vari aspetti della vita sociale, quali lavoro, politica, 
burocrazia, multiculturalismo, religione, ecc., 
rendono talvolta difficile comprendersi l’un l’altro. 
Una situazione particolare riguarda la vita lavorativa 
o scolastica, dove le abilità e le competenze acquisite 
all’estero non sono molto apprezzate e talvolta sono 
addirittura considerate d’ostacolo, fuori luogo nel 
nuovo contesto, e così nasce un senso di isolamento. 
Per questo gruppo sociale sono di grande aiuto forme 

efficaci e molto dirette di comunicazione con i concittadini, ai 
quali i migranti di ritorno sembrano perlopiù degli alieni.
 
Quando si parla di immigrazione, di solito l’attenzione si focalizza 
soprattutto sui nuovi arrivati da altri paesi. In alcune società 
questo non è un fenomeno nuovo, tuttavia le sue dimensioni 
e la sua visibilità lo rendono problematico agli occhi della 
società ospitante; invece in altre società è una novità e perciò 
non si sa come affrontarlo. Fornire assistenza e istruzione di base 
potrebbe non essere sufficiente per facilitare l’integrazione dei 
nuovi arrivati – che spesso hanno background molto diversi non 
solo da quello della società ospitante, ma anche tra loro – e la 
comprensione reciproca in modo da non suscitare diffidenza e 
non far nascere o consolidare pregiudizi da entrambe le parti.

L’immigrazione in Islanda non è 
storia recente, bensì è iniziata 

nel IX secolo, quando Harald 
Bellachioma primo re di 

Norvegia e il suo popolo la 
colonizzarono per primi. 
E la storia continua 
ancor oggi: l’Islanda 
è uno stato europeo 
che, come molti altri, 
sta ultimamente 

assistendo ad un 
significativo aumento 

dell’immigrazione. Negli 
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anni ’70 gli immigrati 
in Islanda costituivano 
solo l’1,5% dell’intera 
popolazione, mentre 
oggi arrivano al 10%. 
Essi provengono 

da più di 65 paesi e 
parlano 100 lingue 

diverse.

I motivi che spingono a 
lasciare la propria patria per 

stabilirsi in un nuovo paese sono tanti: 
ricerca di una vita migliore, voglia di provare esperienze nuove 
oppure fuga per la disperazione o per la paura di persecuzioni o 
minacce. Indipendentemente dal motivo per cui si sono stabiliti 
in Islanda, spesso gli immigrati si trovano di fronte a una sfida 
comune a tutti loro: adattarsi in un certo modo per inserirsi nel 
nuovo ambiente oppure restare emarginati. 

Adattarsi significa interagire e inserirsi. Ciò richiede capacità 
di comunicare nell’ambito di culture diverse, di gestire stress, 
incertezze e ambiguità, ed anche apertura mentale, curiosità e 
voglia di cambiare. Comunicare è essenziale per dare un senso 
alle incertezze, diventare riconoscibile, sentirsi connesso ed 
essere “se stesso” nel nuovo ambiente.
L’integrazione è sempre un processo bilaterale che richiede 
l’adattamento di entrambe le parti, cioè nuovi arrivati e locali. 
“Chi sei?” potrebbe essere il modo migliore per avviare un 

dialogo perché fa emergere l’aspetto più importante per la 
diversità che ci circonda, cioè l’umanità. Ogni migrante ha una 
storia da raccontare. Talvolta i gesti, i colori, le immagini e i 
suoni sono strumenti più potenti delle sole parole e aiutano a 
raccontare meglio l’esperienza individuale di interculturalità e di 
adattamento ai nuovi ambienti e alle nuove comunità. 

Negli ultimi anni l’organizzazione islandese astofan si è 
impegnata nell’utilizzo delle arti per facilitare l’adattamento 
e l’integrazione, ad esempio: danza e gestualità per imparare 
la lingua del paese ospitante, le arti visive e la loro storia per 
esprimere valori, usanze e tradizioni, spettacoli messi in scena 
in un teatro cittadino come potente mezzo per comunicare e 
trasmettere messaggi sulla varietà di culture presenti.

Le metodologie della narrazione teatrale e digitale forniscono 
agli immigrati un mezzo per raccontare storie importanti. L’uso 
di apparecchiature digitali e di pupazzi fatti da sé offre ai migranti 
una nuova possibilità di comunicazione interculturale che 
supera le barriere e i limiti del linguaggio verbale. Così possono 
esprimere più facilmente le proprie sensazioni e opinioni sulla 
loro situazione e sul paese nel quale stanno cercando di stabilirsi.

La narrazione teatrale o digitale ha un grande potenziale per 
l’educazione e l’istruzione degli adulti, soprattutto grazie alla 
facilità con cui entrambe le metodologie consentono ai singoli 
individui di elaborare e condividere ricchi contenuti, mettere in 
evidenza fatti e concetti in modo diretto, trasmettere emozioni 
altrimenti difficili da comunicare – persino se si hanno sufficienti 
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capacità verbali, sfruttare come elementi di comunicazione 
molti aspetti diversi della vita delle persone coinvolte: i loro 
sentimenti, pensieri e ricordi come principale punto di partenza 
per raccontare le loro storie.

Come già detto, i gruppi target del progetto sono molto diversi 
tra loro. Testare le stesse tecniche in una tale varietà di contesti 
aiuterà a scoprire come la drammatizzazione muta con pupazzi o 
la narrazione digitale, in quanto linguaggi visivi, possono essere 
apprese da e adattate per gruppi a rischio diversi dai gruppi 
target di questo progetto. Inoltre, le risorse di cui si tratta nei 
successivi capitoli sono flessibili, e permetteranno quindi 
agli educatori di individuare quei meccanismi che 
si possono adattare al loro stile di insegnamento/ 
apprendimento.
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mETODOlOgIa DElla NaRRaZIONE DIgITalE
autore: Bernadette meagher
Dún laoghaire Institute of art, Design & Technology

INTRODUZIONE

Il processo implicato nella progettazione, creazione 
e condivisione di racconti digitali si fonda su 
un approccio costruttivistico, nell’ambito di 
ambienti educativi flessibili, in cui l’autonomia 
dell’allievo è un fattore chiave. Il compito 
principale dell’insegnante o dell’educatore 
è fornire il necessario ‘tutoraggio’ (Vygotsky, 
L.S., 2008) affinché gli allievi siano in grado 
di esprimere e utilizzare le proprie idee e 
riescano a padroneggiare il loro progetto di 
racconto digitale. In questo senso, l’insegnante/
educatore è un facilitatore dell’apprendimento.

Questo capitolo 2 ha l’intento di delineare una metodologia di 
narrazione digitale nel contesto degli utenti target di questa 
guida, cioè gli educatori di adulti (insegnanti/istruttori/operatori 
sociali) che lavorano o intendono lavorare con alcuni dei gruppi 
di importanza strategica individuati dalla Piattaforma europea 

contro la povertà: giovani con disabilità cognitive, giovani di 
minoranze a rischio di esclusione sociale e migranti (immigrati e 

migranti che ritornano in patria).
  

la NaRRaZIONE – Passato e Presente

La narrazione è una forma d’arte che esiste sin 
dai tempi antichi ed è arrivata fino ai giorni 
nostri. È stata la chiave per unire le persone 

nel corso dei secoli. Gli uomini si sono riuniti 
insieme per stare in contatto e condividere 

storie in un’era in cui la parola scritta neppure 
esisteva. I nostri antenati hanno mantenuto questa 

tradizione per tutta l’evoluzione, condividendo storie 
oralmente oppure per mezzo di materiali quali la pietra e, 
successivamente, la carta e l’inchiostro. La narrazione digitale è 
un’espressione moderna di un’arte tradizionale.

La premessa è:
Ognuno ha una 

storia da raccontare.
Le storie possono 

essere facilmente ed 
efficacemente veicolate 
per mezzo di tecnologie 

digitali collegate in 
rete.
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Oggigiorno le storie che condividiamo sono spesso multimodali: 
testi, immagini fisse, immagini in movimento e suoni. Per quanto 
riguarda la narrazione, ci siamo evoluti dalla condivisione di 
favole, miti e resoconti storici fino ad arrivare alla condivisione 
di una gran varietà di storie tramite libri stampati, e-book, 
film, immagini, video, blog, microblog e podcast. L’avvento del 
Web 2.0 è stato fondamentale per permettere di condividere 
pratiche in generale, e i racconti digitali non fanno eccezione. La 
condivisione online è stata favorita dalla velocità, dalla portata 
e dall’accessibilità offerte dalle tecnologie collegate in rete e poi 
incrementata grazie al mainstreaming di filmati non professionali 
di buona qualità e all’editing di software e applicazioni. 

Va però sottolineato che la tecnologia è sì il mezzo di attuazione 
indispensabile, ma il punto focale deve essere la “storia” da 
raccontare in cui viene amplificata la vera voce dell’autore.

cOS’è UN RaccONTO DIgITalE?

In genere, per racconto digitale s’intende un video di breve 
durata (da 2 a 4 minuti), completo di titoli di testa e di coda, 
composto da immagini in movimento o fisse (fino a 12) oppure 
da una combinazione di immagini in movimento e fisse, e con 
parlato fuori campo di circa 250 parole. In un certo senso, il 
prodotto finale è un cortometraggio solitamente basato su un 
racconto o una storia personale, in cui la vera voce dell’autore 
viene amplificata. Le immagini fisse possono essere fotografie, 
ritagli di giornale, disegni, animazioni, dipinti o persino masse di 
colore.

TIpOlOgIa DEI RaccONTI DIgITalI

Possono essere narrate o scritte storie su qualsiasi argomento. 
Tuttavia la narrazione digitale tipica verte su 3 generi di racconti:

•	  storie personali;
•	  racconti divulgativi/educativi;
•	  rievocazione di eventi storici.

Per le finalità del progetto T&D Stories, a noi interessano i racconti 
di storie personali, le quali possono spaziare su un’ampia gamma 
di argomenti, ad esempio:

•	  un personaggio (qualcuno importante nella vita del                                                                                                                                              
      narratore);

     Il punto focale è la PARTE NARRATIVA

La tecnologia è un mezzo per 
COMPORRE E CONDIVIDERE 

La voce dello scrittore viene AMPLIFICATA
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•	  un evento/viaggio  (qualcosa che ha trasformato il                                                                                                                                               
      narratore);

•	  una conquista (il raggiungimento di un obiettivo da                                                                                                                                               
      parte del narratore) [spesso sotto forma di sfida];

•	  un luogo (un luogo significativo per la vita del narratore-                                                                                                                                       
      focalizzazione sul suo senso di appartenenza a un                                                                                                                                               
      luogo);

•	  un interesse o lavoro (esperienza ricavata da                                                                                                                                               
      quell’interesse, hobby, lavoro e suo valore per il                                                                                                                                               
      narratore);

•	  perdita e ritrovamento (condivisione della storia per                                                                                                                                              
      offrire appoggio sociale ad altri);

•	  amore (esplorazione dei rapporti importanti per il                                                                                                                                               
      narratore).

   

DEFINIZIONE DI NaRRaTORE DIgITalE

Come già detto, la ‘storia’ deve essere il punto focale se il narratore 
(autore) digitale vuole che la sua vera voce sia amplificata. 
Pertanto un narratore digitale può essere definito qualcuno 
che desidera esprimere esperienze di vita, idee o emozioni per 
mezzo di due meccanismi: la storia da raccontare e la tecnologia 
digitale.

lE vaRIE TIpOlOgIE DI allIEvI IN T&D STORIES E alTRE 
cONSIDERaZIONI 

Prima di esaminare in dettaglio la metodologia, è essenziale 
ricordare che si presuppone che ogni partecipante abbia 
accesso a un computer o a un dispositivo mobile e, perlomeno, 
conoscenze base di informatica. Dato che gli allievi target di 
T&D Stories potrebbero non avere lo stesso grado di capacità, 
competenze, accessibilità ad apparecchiature e disponibilità di 
tempo, è importante che gli educatori valutino la fattibilità del 
metodo scelto per creare un racconto digitale, considerando 
in particolare che sia quello più adatto 
per lo specifico allievo o gruppo di 
allievi. 

Non c’è un unico modo di 
applicare una strategia per la 
realizzazione di un racconto 
digitale; molto dipende 
dalle competenze degli 
allievi, dalla tecnologia che 
hanno a disposizione in quel 
momento e dal tipo di storia 
che desiderano raccontare. 
È importante tenere presente che 
la metodologia qui illustrata è, a tratti, 
deliberatamente vaga perché dobbiamo essere equilibrati: 
vogliamo fornire la necessaria struttura di supporto, senza 
al contempo dare troppe prescrizioni. Questo permette agli 
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educatori di mettere a punto percorsi 
educativi adatti ai loro specifici gruppi 
di allievi in modo da soddisfare le varie 
esigenze. Quello che conta è il processo 
educativo, non la miglior produzione 
tecnica del racconto.

TRE pUNTI ImpORTaNTI: 
pIaNIFIcaRE, pIaNIFIcaRE 
E pIaNIFIcaRE!

Per esperienza sappiamo che, lanciata l’idea 
di realizzare un racconto digitale, gli allievi 
tendono a gettarsi nel progetto senza preoccuparsi 
troppo di pianificarlo! Tuttavia, per quanto entusiasti possano 
essere gli allievi, è essenziale sottolineare l’importanza della 
pianificazione – da parte non solo dei narratori digitali, ma 
anche degli educatori.

cOpyRIghT

A prescindere dalla facilitazione del processo educativo, è 
importante considerare dove sarà condivisa l’edizione definitiva 
del racconto digitale, cioè su quale piattaforma, e fare tutto 
quanto necessario per garantire che non venga violato nessun 
copyright.

Le immagini (in movimento e fisse) e le 
musiche, a meno che siano contenuti 

originali dell’autore, non possono essere 
utilizzate senza l’autorizzazione del loro 
proprietario. Perciò immagini e musiche 
possono essere utilizzate soltanto se 
disponibili su licenza gratuita Creative 
Commons o con l’autorizzazione dei 

proprietari o se ne è stata acquistata 
una licenza d’uso o se sono creazioni 

(originali) del narratore. Semplicemente 
entrando in Google “Immagini” e cliccando su 

“Diritti d’uso”, l’utente può accedere a una serie 
di filtri che indirizzano la sua ricerca di immagini 

all’appropriato materiale in uso gratuito. 
Per trovare musiche su licenza gratuita Creative Commons, si 
possono visitare i siti web:

https://creativecommons.org/legalmusicforvideos

https://www.youtube.com/show/royaltyfreemusic

INIZIO

Per garantire un risultato di successo è fondamentale tenere un 
briefing con i partecipanti al workshop di narrazione digitale, 
innanzitutto perché dà loro le basi per assicurare che tutti siano 
adeguatamente preparati, cosa che li aiuta a mitigare eventuali 

https://creativecommons.org/legalmusicforvideos
https://www.youtube.com/show/royaltyfreemusic
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preoccupazioni o timori (legati alla paura dell’ignoto) prima che 
si accingano al processo. L’ideale sarebbe che questo briefing si 
svolgesse in un’atmosfera informale, collaborativa e rilassata.

Un buon punto di partenza è parlare della narrazione digitale in 
modo generale, raccontando le origini della ‘narrazione’ che ha 
portato alla ‘narrazione digitale’ (come esposto sopra), e ponendo 
l’accento sul termine ‘storia’ e sulla vera voce dell’autore. Gli 
educatori dovrebbero collaborare con gli allievi per capire quali 
opzioni di creazione dei racconti digitali sono più adeguate per 
le loro competenze e per le apparecchiature e il tempo di cui 
dispongono.

Nel caso vi siano limitazioni per quanto riguarda il tempo, le 
apparecchiature o le competenze, è opportuno preferire il 
lavoro di gruppo invece di quello individuale. In questo modo 
l’educatore, attraverso un’accurata selezione, può bilanciare le 
competenze all’interno di ogni gruppo. Combinando i punti di 
forza di ogni allievo (disegno, fotografia, scrittura, pianificazione, 
tecnica, ecc.), ciascuno di loro potrà trovare un ruolo naturale nel 
gruppo. Collaborando tra loro, essi possono sviluppare doti quali 
autocoscienza, autostima, comunicativa e capacità di lavorare in 
gruppo, che sono estremamente importanti nella vita di tutti i 
giorni. 

È consigliabile concludere la sessione introduttiva con una fase 
di domande e risposte così da fugare eventuali timori o dubbi 
che i potenziali partecipanti potrebbero avere. Se però i membri 

del gruppo non si conoscono tra loro, potrebbero essere un po’ 
restii a porre domande; in questa situazione, un “questionario 
di un minuto” può essere utile per verificare quello che hanno 
capito e dar loro la possibilità di esprimere eventuali perplessità.
 
Il “questionario di un minuto”  è un semplice foglietto di 
carta (delle dimensioni di un piccolo post-it), su cui l’educatore 
chiede agli allievi di rispondere in modo anonimo, da un lato, 
alla domanda “Cosa vi è chiaro?” e, dall’altro lato, alla domanda 
“Cosa non vi è chiaro?”. Con questo efficace ed efficiente sistema, 
l’educatore può esaminare molto velocemente le risposte e 
quindi individuare e trattare i problemi e le perplessità del 
gruppo. La soluzione di altre problematiche può invece richiedere 
riflessioni, ponderazioni e piani da parte dell’educatore. NB: per 
ragioni di fiducia e affidabilità, è imperativo che l’educatore 
consideri e affronti qualunque problema emerso. Questa è una 
buona pratica di insegnamento!

BRaINSTORmINg E aFFINamENTO DEllE IDEE

Ora si può davvero procedere alla pianificazione. È tempo di 
risvegliare l’immaginazione e di iniziare il viaggio nella narrazione 
digitale. Gli allievi devono decidere il tema del loro racconto. Il 
brainstorming è molto utile in tal senso. Una volta superata la 
timidezza iniziale, le idee cominciano a fluire, e farle convergere 
in un unico tema diventa una sfida! In questa fase l’obiettivo 
principale è raccogliere idee (molte delle quali su carta) – al loro 



16

perfezionamento ci si può dedicare in un secondo tempo. Tutte 
le idee possono essere riportate in modo anonimo su foglietti di 
carta (post-it) e poi mostrate pubblicamente così che gli allievi 
possano prenderle tutte in esame e infine scegliere un tema su 
cui spaziare. Un valido strumento a tal fine è la mappa mentale: le 
idee possono essere ramificate o associate in nuove idee finché 
non si arriva a una decisione.

SUpERaRE I pROBlEmI lEgaTI allE capacITà 
DI ScRITTURa 

Come detto precedentemente, la durata consigliata di un racconto 
digitale (per mantenere viva l’attenzione degli spettatori) va da 2 
a 4 minuti al massimo. Ciò corrisponde a un testo scritto all’incirca 
di non più di 250 parole – ma questo è solo un dato indicativo! È 
comunque importante non essere troppo rigorosi – dopo tutto 
si tratta di un ambiente educativo flessibile in quanto basato su 
un approccio costruttivo. Nel caso vi siano criticità in termini di 
alfabetizzazione o fiducia in se stessi (p.e. leggere a voce alta), si 
possono scegliere strade alternative. 

Ad esempio, una volta create/scelte le immagini (video, disegni, 
fotografie), sopra di esse si può inserire il testo con programmi 
semplici e facili da usare, quali Powerpoint o Keynote. Benché 
una voce narrante possa arricchire molto il racconto, lo si può 
impreziosire anche limitando la voce fuori campo ai punti in cui 
è necessaria. Parole chiave scelte con cura e “silenzi”, così come 

musiche o effetti sonori possono essere estremamente efficaci. 
Alcuni allievi potrebbero non avere le capacità fisiche o cognitive 
per scrivere il proprio racconto. In questo caso suggeriamo 
la scrittura per interposta persona, cioè l’allievo viene messo 
in grado di scrivere tramite l’educatore, l’assistente o un altro 
facilitatore. L’importante è che la vera voce dell’autore sia 
amplificata attraverso questo canale. 

RISOlvERE I “BlOcchI” aTTRavERSO glI STIlI 
DI ScRITTURa

Gli educatori possono aiutare coloro che non hanno idea di come 
strutturare il loro racconto. Ad esempio, sarebbe utile suggerire 
di scrivere il tema da loro scelto in uno degli stili qui proposti:

•	 lettera
      d’amore
      a membri della famiglia che mancano
      di reclamo
      di ringraziamento
      sulla solitudine
      sulla paura
      sul sentirsi incompreso; 

•	 Resoconto o rievocazione
di un viaggio
di un evento
della fine di una particolare fase della vita
di una scena particolare;
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•	 Relazione
su come vanno le cose adesso
su come andavano le cose;

•	 mezzo di persuasione
per caldeggiare il punto di vista dell’autore
per contestare un altro punto di vista.

I 7 ElEmENTI DElla NaRRaZIONE DIgITalE

Una volta deciso il tema, è ora di procedere alla sua scrittura. 
A tal fine è utile conoscere i 7 elementi della narrazione digitale. 
Joe Lambert e Dana Atchley dell’Università di Berkeley in 
California (www.storycentre.org) hanno influenzato una 
comunità mondiale di pratica della narrazione digitale. I 7 
elementi per un efficace narrazione digitale possono essere 
ripartiti in due diverse fasi del processo: la fase di scrittura e la fase 
di composizione. La struttura elaborata da Lambert e Atchley è 
presentata in questo video di quattro minuti:
 7 Elements in 4 Minutes .
 

STORyBOaRD

Dopo che il racconto è stato scritto dall’autore o per interposta 
persona, si passa alla fase successiva, cioè la creazione dello 
storyboard. Internet offre una gran varietà di modelli per 
storyboard. Per realizzare lo storyboard bisogna innanzitutto 
stabilire quale mezzo utilizzare. 

Se si sceglie il video, lo storyboard verrà preparato girando un 
video. Un abbozzo di cosa va visualizzato in ogni sezione dello 
storyboard aiuterà l’allievo a decidere il tipo di riprese necessario 
per supportare la narrazione del suo racconto, scegliendo tra 
riprese in campo lungo, in campo medio, in primo piano e in 
primissimo piano. 

È fondamentale che lo storyboard sia realizzato in modo da 
assicurare che tutti gli aspetti del racconto siano trattati e che in 
fase di produzione sia chiaro il senso da seguire così da evitare il 
rischio di andare “fuori tema” o “fuori strada”. 

Come ultimo suggerimento si consiglia di utilizzare per lo 
storyboard un foglio di carta molto largo, ritagliare tutti i riquadri 
in modo da poterli spostare fino a metterli nella sequenza 
desiderata. Anche i testi, sotto forma 
di parole chiave, annotazioni e 
parti del racconto scritto, 
possono essere ritagliati 
e sistemati sul foglio 
nella disposizione 
e nella sequenza 
volute dall’autore.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NipDAd3_7Do
https://www.youtube.com/watch?v=NipDAd3_7Do
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RIpRESE/ScElTa DEllE ImmagINI FISSE

Se si preferisce utilizzare immagini fisse (foto nuove, foto su 
licenza Creative Commons, vecchie foto personali, disegni o 
dipinti originali dell’autore, ecc.), la realizzazione dello storyboard 
è un po’ diversa. Le immagini vanno disposte sullo schema dello 
storyboard nella sequenza adatta a supportare il racconto via via 
che si dipana. Allo storyboard si possono aggiungere testi sotto 
forma di parole chiave scelte con cura (che poi verranno inserite 
nella versione digitale) oppure annotazioni per l’inserimento 
di effetti sonori, silenzi o di una colonna sonora, indicando 
chiaramente dove e quando vanno fatte queste aggiunte. 

Se come mezzo si è scelto il video, è opportuno non registrare 
il sonoro poiché i suoni di sottofondo potrebbero essere difficili 
da correggere in un secondo tempo – ovviamente a meno che 
essi diano un effetto particolare che l’autore vuole far diventare 
parte integrante del racconto.  

Per girare il video, l’allievo può utilizzare qualsiasi apparecchio 
abbia a disposizione, p.e. camcorder, tablet e/o smartphone.  

In questo sito si possono trovare diversi brevi e semplici tutorial 
online riguardanti i vari aspetti dei video per la narrazione digitale, 
tra cui importazione/esportazione da/a iMovie e Windows 
Movie Maker, angolazioni della telecamera, realizzazione dello 
storyboard, colonna sonora, tipi di ripresa, registrazione con un 
apparecchio smart, registrazione audio, post audio, illuminazione 
interna ed esterna, nonché suggerimenti per la sceneggiatura.

pIaNO DI aZIONE

Completato lo storyboard, gli allievi insieme agli educatori 
devono stabilire le attrezzature, i luoghi e i tempi per la fase di 
produzione, inclusa la registrazione del sonoro. Sostanzialmente 
si tratta di definire chi, cosa, dove, quando e come!

Per registrare il sonoro (voce fuori campo) l’ideale è un luogo 
molto tranquillo dove non ci sono problemi di rumori di 
sottofondo. Per registrare la voce fuori campo va bene un piccolo 
microfono a clip, che ha anche un prezzo ragionevole (circa 20€).  

Per andare incontro alle esigenze dei vari allievi di T&D Stories, 
è consigliabile che gli elementi visivi siano realizzati per primi, 
sia che si tratti di un video o di uno slideshow (con scorrimento); 
in questo modo l’allievo/autore ha la possibilità di revisionare 
il proprio racconto digitale in corso d’opera. La registrazione 
separata del sonoro consente di farla e rifarla più volte con in 
mente gli elementi visivi. Quando l’allievo/autore è soddisfatto 
della registrazione audio definitiva, la può inserire nel racconto 
visivo.

alcUNI pUNTI gENERalI

Dopo che la sessione introduttiva avrà avuto luogo, l’educatore 
si sarà fatto un’idea del processo di creazione di racconti digitali 
che meglio si addice alle competenze degli allievi della classe 
o del gruppo. Con ciò intendiamo che egli deve effettuare le 

https://vimeo.com/album/4367104
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seguenti scelte:

     lavoro di gruppo o individuale;

poi decidere se i gruppi o i singoli creeranno un racconto digitale:

                utilizzando immagini fisse nuove e/o esistenti con testo                                                                                                                                            
                di parole chiave e audio o sonoro,

                oppure
            
           realizzando un video da zero e aggiungendo una voce                                                                                                                                             
                narrante fuori campo,
    
               oppure
    
               combinando le due procedure suddette.

Queste opzioni consentono all’educatore che lavora con 
gruppi diversi di essere flessibile nella scelta delle modalità di 
realizzazione di un racconto digitale che meglio si adattano alle 
competenze, alle apparecchiature, alla disponibilità di tempo e 
al grado di alfabetizzazione degli allievi.

Potrebbe inoltre essere utile stilare una checklist del tipo ‘Passi 
per una narrazione digitale di successo’. Noi suggeriamo i passi 
sotto elencati, ma, ovviamente, l’educatore può adattarli in 
modo che siano in linea con le specifiche capacità dei suoi allievi. 
La checklist aiuterà a monitorare i progressi nel corso dell’intero 
processo.

chEcklIST

•	 Introduzione del concetto di narrazione digitale
•	 Brainstorming e affinamento delle idee
•	 Decisione riguardo al tema
•	 Scelta dello stile con cui narrare il racconto
•	 Scrittura del racconto, personalmente o (se 

necessario) per interposta persona 
•	 Storyboard
•	 Piano di azione: attrezzatura, luogo, raccolta di 

contenuti ove necessario
•	 Ripresa ed editing del video, o creazione di uno 

slideshow di immagini fisse 
•	 Aggiunta del testo ove necessario
•	 Registrazione del sonoro fuori campo o 

reperimento di un sonoro adeguato (non protetto 
da copyright)

•	 Aggiunta del sonoro
•	 Revisione e finalizzazione
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cONclUSIONI

Coloro che si dedicano ad imparare la narrazione digitale ne 
traggono innumerevoli benefici. Le loro abilità trasversali e 
tecniche si sviluppano e migliorano. La miglior dimostrazione se 
ne ha quando si considera cosa implica il processo.

La narrazione digitale implica pensare a storie d’effetto, costruire 
e strutturare un racconto, poi imparare a cercare, creare, filtrare 
e scegliere immagini e suoni digitali per raccontare la storia nel 
modo più efficace. 

Inoltre il processo favorisce lo sviluppo di capacità mentali di 
grado superiore quanto a  creatività, capacità di risolvere problemi, 
pensiero critico, riflessione, capacità di ascolto e, se il processo 
viene svolto in gruppo, capacità di lavorare in squadra. Scrivendo 
e registrando un racconto in prima persona si sviluppano anche 
le capacità di scrittura creativa e di esposizione. Infine, il processo 
fa acquisire naturalmente un’alfabetizzazione digitale.
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INTRODUZIONE

Nel capitolo 2 di questa guida è presentata in modo dettagliato 
la metodologia della narrazione digitale. Quanto segue, invece, 
è un’introduzione all’uso del teatro visivo e non verbale come 
mezzo alternativo di narrazione. Le linee guida dei metodi basati 
sull’arte dei pupazzi e sull’animazione di oggetti derivano dalla 
lunga esperienza dell’Associazione Artistica Teatr Grodzki di 
Bielsko. L’Associazione svolge dal 1999 workshop di teatro per 
gruppi socialmente esclusi. Il programma di workshop, al di 
là delle sue evidenti finalità e sfide artistiche, si è dimostrato 
un valido strumento per sviluppare la socialità e le capacità 
comunicative. Le attività teatrali facilitano il passaggio dagli 
impegni della vita quotidiana a nuovi compiti, a una nuova realtà; 
esse permettono di imparare le regole del lavoro di gruppo/
nella società; esse ‘attivano’ i partecipanti, cioè li motivano ad 
un maggior coinvolgimento fisico e a diventare più aperti in 
generale; esse aiutano i partecipanti ad esprimersi, stimolano la 
loro immaginazione e formano la loro sensibilità; 

al tempo stesso esse 
rilassano, danno gioia e 
fanno sentire lontani i problemi 
quotidiani. Quando si prende 
parte a esercitazioni teatrali, vi   
si recita sempre un certo ruolo, si va oltre 
i comportamenti e le abitudini standard. Tutto ciò è di grande 
aiuto per superare le barriere tra le persone e per combattere 
l’isolamento sociale.

Tutti i suddetti aspetti di un’esperienza teatrale sono riflessi 
nella scelta delle specifiche metodologie e tecniche di seguito 
descritte in modo dettagliato, che rappresentano idee e approcci 
diversi da sviluppare ulteriormente e da adattare in modo 
creativo ai vari gruppi per lavorare con loro in modo adeguato ai 
loro specifici bisogni e limiti.

mETODOlOgIa DElla NaRRaZIONE TEaTRalE
autore: maria schejbal
Bielskie stowarzyszenie artystyczne TEaTR gRODZKI
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la NaRRaZIONE IN UN cONTESTO TEaTRalE. 
cOSa OFFRE Il TEaTRO all’aRTE DElla 
NaRRaZIONE IN gENERalE?

Come già affermato nel capitolo 2, la narrazione fa parte delle 
antiche tradizioni umane, è un modo particolare di esprimere 
la nostra personale percezione della vita e un canale di 
comunicazione con gli altri unico nel suo genere. Sia l’arte digitale 
che quella teatrale hanno qualcosa di importante da offrire alla 
narrazione; entrambe utilizzano la narrazione visiva, integrando 
le espressioni verbali con azioni, movimenti, mimica, linguaggio 
del corpo, immagini e suoni.

Tuttavia vi sono notevoli differenze tra la narrazione teatrale e 
quella digitale. Innanzitutto, in teatro un narratore sta faccia a 
faccia con il pubblico, tutto quello che avviene in scena accade “lì 
e adesso”; invece, nel caso della narrazione digitale, lo spettatore 
si trova davanti a un lavoro artistico completo e, di solito, non 
ha alcuna possibilità di incontrarne l’autore. Questo particolare 
fattore influisce sul carattere di ogni singola storia teatrale che 
vogliamo raccontare. Entrando in scena, dobbiamo essere 
pronti ad avere dal pubblico una risposta immediata alla nostra 
storia; ogni performance è un evento interattivo, può essere sia 
rischiosa che gratificante; quando ci esibiamo dobbiamo sempre 
tener conto della paura del palcoscenico, di un inaspettato e 
casuale corso degli eventi. Diversamente dal racconto digitale, 
la creazione di un racconto teatrale permette di preparare 
accuratamente ogni dettaglio e di presentare al pubblico 
il prodotto finale solo quando si ritiene che sia completo e 
soddisfacente. 

Un’altra grande differenza tra narrazione teatrale e digitale 
riguarda l’uso di materiali e strumenti specifici. Se si vuole creare 
un racconto digitale, è indispensabile disporre almeno delle 
apparecchiature di base (computer con l’adeguato software, 
smartphone, video e/o fotocamera digitale); inoltre i partecipanti 
al workshop devono avere conoscenze base dell’uso di strumenti 
digitali. In teatro possono anche essere utilizzati macchinari 
(impianto luci, impianto acustico), costumi e oggetti di scena 
per ottenere effetti artistici d’impatto, tuttavia essi non sono 
indispensabili per creare uno spettacolo teatrale. Quello che 
proponiamo in questo capitolo è un approccio minimale alla 
produzione teatrale, ponendo l’accento sull’utilizzo di materiali 
e oggetti semplici e facilmente reperibili; per quanto riguarda le 
specifiche capacità dei partecipanti, non serve alcuna precedente 
esperienza teatrale. 

l’aRTE DEI pUpaZZI E la NaRRaZIONE NON vERBalE 
cOmE gENERE paRTIcOlaRE DI NaRRaZIONE TEaTRalE

Ci sono molti modi diversi di raccontare storie in teatro, tanti 
quanti se ne possono immaginare e mettere in pratica. Il teatro in 
sé è una disciplina artistica orientata verso le storie. La narrazione 
digitale ha elaborato proprie linee guida e principi, condivisi da 
operatori in ogni parte del mondo; invece la narrazione teatrale 
non ha una tale “scuola” o metodologia di riferimento (almeno 
per quanto ne sappiamo). Ecco perché queste linee guida 
metodologiche sono derivate semplicemente dal progetto 
artistico attuato con successo a Bielsko-Biała in Polonia su un 
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gruppo di adulti disagiati (descritto più diffusamente nel capitolo 
1). La loro positiva esperienza testimonia l’utilità e l’efficacia dei 
pupazzi e dei messaggi non verbali come veicoli per la narrazione 
visiva in teatro.

I pUpaZZI

Di solito, per chi non ha familiarità con l’arte dei pupazzi è una 
sorpresa che essi riescano a recitare bene tanto quanto le persone 
(o addirittura meglio!). I pupazzi sono incredibilmente facili da 
realizzare (quelli semplici) e ci fanno scoprire la nostra creatività, 
immaginazione e sensibilità. Dando vita sul palcoscenico a 
oggetti e materiali semplici si può rappresentare qualsiasi 
personaggio/essere reale o immaginario e qualsiasi sentimento, 
emozione o fenomeno: prendendo vita e una forma specifica, 
essi assumono anche un significato metaforico; ecco perché i 
pupazzi sono così utili per sollevare e discutere sul palcoscenico 
problemi importanti (personali e sociali). Sono anche molto 

adatti per coinvolgere nel lavoro teatrale le persone timide o 
introverse: ci si può sempre nascondere dietro un pupazzo, 
riuscendo comunque a esprimere veri sentimenti e emozioni. 
Infine, l’arte dei pupazzi è un sistema perfetto per migliorare il 
lavoro di squadra e il dialogo.

NaRRaZIONE NON vERBalE

Una sceneggiatura teatrale non è solo e sempre un testo. 
Innanzitutto è la struttura di una realtà fittizia che si vuole 
ricreare in scena. Naturalmente, può essere fatta di parole (e, 
di solito, è così), ma potrebbe anche consistere solo di idee per 
azioni e immagini. In particolare, la narrazione non verbale è 
utile quando si fa teatro con persone che hanno carenti capacità 
di comunicazione verbale – sordi, migranti che non parlano 
la stessa lingua del resto della società o persone con disordini 
mentali. Inoltre, di solito, gli attori di teatro amatoriale hanno 
problemi nel memorizzare testi e spesso sono troppo nervosi 
per parlare sul palcoscenico. Perciò una soluzione pratica è 
concentrarsi sulla narrazione visiva.

SINgOlE FaSI DEl pROcESSO pER cREaRE UN RaccONTO 
TEaTRalE SEmplIcE: UNO SpETTacOlO mUTO DI 
pUpaZZI

Qui proponiamo un processo per creare la storia da raccontare 
e rappresentare alternativo a quello descritto nel capitolo 
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precedente. Invece di iniziare il lavoro dalla pianificazione, come 
raccomandato per la narrazione digitale, noi inizialmente ci 
concentriamo sulla libera esplorazione di vari materiali e oggetti. 
La pianificazione viene decisa in base a scenette improvvisate 
ed è la fase che conclude il processo. Ci auguriamo che i lettori 
siano interessati e propensi a confrontare, provare e, magari, 
combinare questi due modi diversi di ottenere il risultato 
auspicabile: la propria vera storia in una forma unica.

ESplORaZIONE DEI maTERIalI DISpONIBIlI E 
REalIZZaZIONE DEI pUpaZZI

I partecipanti vengono messi davanti a un assortimento di 
materiali: carta da pacchi, vecchi giornali e riviste, tessuti di 
vario tipo (in pezzi piccoli e grossi, di trame e colori diversi), 
telo sottile/pellicola di plastica, nonché forbici e spago. Il loro 
primo compito è imparare a conoscere ogni singolo materiale 
attraverso giochi di gruppo e anche l’esplorazione individuale. 
Questa parte del workshop/processo di lavoro può iniziare con il 
gioco di seguito descritto, che permette ai partecipanti di fare due 
cose: prendere dimestichezza con i materiali (come si muovono, 
quali rumori fanno, come reagiscono quando li toccano) ed 
esprimere diverse emozioni. Per questo gioco serve un grosso 
telo di tessuto per fodere. I partecipanti eseguono insieme i vari 
esercizi. Nel primo esercizio essi devono accovacciarsi intorno al 
telo teso, tenendolo con entrambe le mani; al segnale del leader, 
il telo deve essere sollevato con decisione: il telo rimane sospeso 
per qualche istante e poi cade molto lentamente sul pavimento 
(mentre i partecipanti continuano a tenerlo fra le mani). Questo 

esercizio si può ripetere più volte, regolando in base ad esso il 
ritmo della respirazione – una profonda inspirazione e poi una 
lunga e lenta espirazione. Un altro esercizio di gruppo è foggiare 
un dato tessuto a forma di uccello e animarlo: fargli prendere il 
volo, farlo librare in aria e poi fargli toccare terra; ai partecipanti 
può anche essere chiesto di esprimere le varie sensazioni che 
provano mentre animano il tessuto: gioia, tristezza, rabbia, 
paura, ecc. Un’altra idea per un esercizio collettivo di animazione 
è dividere il gruppo in due squadre che, tenendo il telo da lati 
opposti, devono mandarsi “onde” d’aria; questo esercizio può 
anche essere eseguito con una pellicola di plastica.

Dopo aver lavorato in gruppo, i partecipanti lavorano 
individualmente. Essi vengono invitati a creare i propri pupazzi 
usando solo uno o vari materiali disponibili. All’inizio di questa 
fase del processo è fondamentale fare presente che i pupazzi 
devono “recitare” e compiere diverse azioni, ponendo l’accento 
in particolare sulla mobilità degli arti e della testa di ciascun 
personaggio. Al gruppo dovrebbe essere lasciato un po’ di tempo 
per sperimentare liberamente diverse forme e sembianze così da 
trovare quelle giuste. I pupazzi possono avere sembianze umane 
oppure di creature di altro tipo, dipende dall’immaginazione e 
dalla creatività di ogni partecipante; magari qualcuno decide di 
fare il proprio sosia!

Alcuni consigli pratici per realizzare un semplice pupazzo di carta 
si possono trovare nel materiale educativo online a supporto 
della app “Costruzione di pupazzi”, destinata agli educatori ed 
elaborata nel quadro del progetto Erasmus+ “Count Me in Too”: 
Making Paper Puppets. 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be
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ImpaRaRE aD aNImaRE I pUpaZZI

Una volta che i pupazzi sono pronti, i partecipanti vengono divisi 
in sottogruppi di quattro o cinque persone per impratichirsi nelle 
tecniche di animazione. Di solito servono due o tre persone 
per dare vita a un pupazzo, ma il numero di animatori 
dipende dalla struttura del pupazzo e dall’effetto 
che si vuole ottenere. Con tre animatori è possibile 
rendere il personaggio davvero abile nei movimenti 
e nell’interpretazione: uno manovra la testa e 
una mano del pupazzo, il secondo l’altra mano 
e il torso, e il terzo le gambe/i piedi. Comunque, 
il modo migliore per far trovare ai partecipanti 
un’adeguata tecnica di animazione è lasciarli 
giocare con i pupazzi affinché scoprano i vari sistemi 
di movimento. Questa sperimentazione si può fare 
così: i creatori di ogni pupazzo, a turno, assumono 
il ruolo di regista e chiedono agli altri componenti del 
proprio gruppo di far compiere al pupazzo determinate azioni; 
ad esempio, uno può dire che il suo pupazzo è una donna delle 
pulizie che sta svolgendo il proprio lavoro: spazzare il pavimento 
(qui serve qualcosa che funga da scopa), pulire i vetri, spolverare 
i mobili; è però vietato usare parole! Mentre osserva il pupazzo 
in azione, il “regista” dice agli animatori cosa andrebbe fatto per 
migliorare i movimenti del personaggio e la comprensibilità 
dell’intera scena. In questo modo tutti i partecipanti possono 
sia esercitarsi nell’animazione che vivere l’arte dei pupazzi dalla 
prospettiva di uno spettatore. 

RIcavaRE Il RaccONTO DallE ScENE ImpROvvISaTE E 
STRUTTURaRE UNO SpETTacOlO DI pUpaZZI

 Dopo aver lavorato in sottogruppi 
sull’animazione dei pupazzi, tutti i 

partecipanti si riuniscono per 
condividere la propria esperienza ed 

esprimere le proprie osservazioni. 
Una per una vengono presentate 
tutte le scenette dei pupazzi 
e poi discusse, considerando 
in particolare i significati e i 
messaggi veicolati attraverso la 
narrazione visiva. Analizzando 

quello che ha visto il pubblico, si 
possono identificare e definire non 

solo le specifiche azioni e funzioni 
svolte da ogni personaggio, ma anche 

le varie emozioni, tensioni, problematiche 
e questioni personali da approfondire. 

A questo punto i partecipanti lavorano per un po singolarmente 
per strutturare il proprio racconto che sarà narrato per mezzo dei 
pupazzi. Grazie all’attività svolta prima, essi già sanno cosa offre 
l’arte dei pupazzi e come la si può utilizzare per la narrazione; 
inoltre, normalmente, esercitandosi nell’animazione, essi si sono 
fatti un’idea di come il pupazzo potrebbe diventare il loro alter 
ego. Perciò è ora di mettere per iscritto tutte le idee e comporre 
una sceneggiatura per la rappresentazione. L’attenzione 
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dovrebbe essere concentrata soprattutto sulla descrizione 
dettagliata della trama, scena per scena, ponendosi la domanda: 
Cosa fa esattamente il pupazzo e cosa succede in scena? Ad 
esempio: Silenzio. In scena c’è solo un tavolo. Improvvisamente 
si sente uno strano rumore. Il pupazzo sbuca da sotto il tavolo… 
e così via. 

ScENOgRaFIa E EFFETTI SONORI

Una volta strutturato il racconto, ciascuno può occuparsi degli 
elementi aggiuntivi per la messa in scena. Talvolta un singolo 
oggetto, purché significativo (per esempio: un orologio, una 
candela, una scatola), oppure un tratto caratteristico dell’aspetto 
del pupazzo (grosso naso, capelli arruffati, bastone da passeggio) 
possono aiutare il pubblico a capire meglio la storia. Tutti 
questi elementi scenici aggiuntivi possono essere realizzati dai 
partecipanti stessi (utilizzando i materiali a disposizione) oppure 
semplicemente reperiti nella sede del workshop e all’esterno.

Lo stesso vale per l’accompagnamento 
musicale della rappresentazione, che 

può essere sia con musica registrata 
che dal vivo. 

È anche importante trovare un 
luogo adatto per ogni scena e 
sfruttare liberamente lo spazio 
disponibile. Si può usare 
semplicemente un tavolo 

(questo è l’allestimento più conveniente ed è comodo per gli 
animatori), ma vale la pena sperimentare diversi set.

pROvE

L’ultima fase della creazione del racconto è dedicata al 
consolidamento dell’opera teatrale composta da ogni 
partecipante al workshop e rappresentata in collaborazione con 
altri membri del suo team. I partecipanti tornano di nuovo nei 
rispettivi sottogruppi per perfezionare la recita di ogni pupazzo 
e approntarla per il confronto finale con il pubblico. 

È importante ripetere ogni scena più volte, sforzandosi affinché 
l’animazione sia precisa e la messa in scena chiara. Il significato 
del racconto, ovvero il messaggio che si vuole trasmettere, 
dipende innanzitutto dalla chiarezza di ogni gesto e movimento 
del pupazzo. Ecco perché è meglio moderare l’uso di effetti e 
mezzi espressivi piuttosto che sovraccaricare il racconto con 
troppe azioni.

L’intero processo dovrebbe concludersi con la rappresentazione 
di tutti i racconti teatrali.
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lINk UTIlI

Di seguito è elencato il materiale didattico elaborato dal 
Grodzki Teatr nell’ambito di altri progetti incentrati su arte, 
educazione e inclusione sociale, che può essere utile per 
sviluppare metodologie di narrazione teatrale. 

Percorso educativo denominato ”Pupazzi di carta in azione”, 
presentato sulla piattaforma ARTES nel sito:

http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/

Percorso educativo denominato ”Teatro di oggetti e storie”, 
presentato sulla piattaforma ARTES nel sito:

http://artescommunity.eu/theatre-of-objects-and-stories/

Presentazione della produzione di un lavoro teatrale basato su 
una storia vera nei siti:

http://artescommunity.eu/theatrical-scenario-life-stories-and-
fiction/

http://artescommunity.eu/performance-magic-mountain-or-a-
few-facts-from-ms-life/

Presentazione dello spettacolo di pupazzi “Uccelli di passo”, 
un esempio di narrazione puramente visiva in teatro (breve 
discorso introduttivo in polacco, seguito dalla registrazione di 
una rappresentazione), nel sito: 

http://www.kryjucz.pl/film--w-drowne-ptaki---teatr-grodzki-
junior.html

http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/
http://artescommunity.eu/theatre-of-objects-and-stories/
http://artescommunity.eu/theatrical-scenario-life-stories-and-fiction/
http://artescommunity.eu/theatrical-scenario-life-stories-and-fiction/
http://artescommunity.eu/performance-magic-mountain-or-a-few-facts-from-ms-life/
http://artescommunity.eu/performance-magic-mountain-or-a-few-facts-from-ms-life/
http://www.kryjucz.pl/film--w-drowne-ptaki---teatr-grodzki-junior.html
http://www.kryjucz.pl/film--w-drowne-ptaki---teatr-grodzki-junior.html
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I l  p OT E N Z I a l E  D E l l a  N a R R a Z I O N E  D I g I Ta l E  E  D E l l a 
N a R R a Z I O N E  T E aT R a l E 
autore: Zane Brikovska
aSTOFaN

INTRODUZIONE

Questo capitolo è da intendersi come una testimonianza del 
processo di trasformazione che si è verificato tra i partecipanti 
al corso di formazione sulla narrazione teatrale e digitale. 
Nell’ambito del corso di formazione, della durata di sei giorni, 
è stato offerto un programma di apprendimento basato sia 
sulle conoscenze che sulle competenze, oltre a dare spazio 
all’apprendimento basato sulle attitudini, per consentire ai 
partecipanti di riflettere sulle proprie sensazioni, sui propri valori 
e sulle proprie motivazioni. Ciò è stato fatto utilizzando materiali 
semplici, in modo tale da raccontare una storia tramite i pupazzi, 
ed accedendo a tecnologia multimediali digitali allo scopo di 
facilitare la narrazione. È stato utilizzato sia il lavoro individuale 
che il lavoro di gruppo, per aiutare i partecipanti ad acquisire 
livelli di fiducia sufficienti ad utilizzare questi strumenti nelle 
attività formative con i propri studenti. 

Le idee e le riflessioni personali presentate in questo capitolo 
sono state sviluppate in collaborazione con i partner del progetto 
e con tutti i partecipanti al corso di formazione organizzato a 
Dublino dallo IADT (Institute of Art, Design and Technology) nel 
2016. Questo capitolo è stato reso possibile grazie ai preziosi 
contributi di formatori, artisti, insegnanti e operatori sociali 
provenienti dall’Islanda, dalla Polonia, dall’Italia e dall’Irlanda. 
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Ognuno di loro ha maturato anni di esperienza (in alcuni casi 20 
e oltre) nel campo dello sviluppo di gruppo, della cittadinanza 
attiva, della formazione interculturale e della drammatizzazione.

Abbiamo seguito diverse fasi prima, durante e dopo la formazione, 
allo scopo di sviluppare una comprensione di fattori semplici e 
fondamentali, come: 

•	 Quali sono le principali difficoltà che affrontiamo nel nostro 
lavoro quotidiano come formatori nei nostri Paesi?

•	 In che modo possiamo utilizzare le due metodologie 
(narrazione digitale e teatrale) per soddisfare le esigenze 
delle persone con cui lavoriamo?

•	 In che modo possiamo dedicarci in modo più efficace a 
queste pratiche, in particolare quando lavoriamo nell’ambito 
di attività formative per adulti?

•	 Quali sono le possibili sinergie tra la narrazione teatrale e 
digitale per migliorare le competenze comunicative? 

•	 L’Irlanda sta proponendo un unico approccio alla narrazione 
teatrale e digitale, aggiungendo il Teatro dell’Oppresso (T/O) 
al mix. Questo approccio può essere considerato un valore 
aggiunto?

DIFFIcOlTà NEl NOSTRO lavORO qUOTIDIaNO 

Le principali difficoltà individuate dalla maggior parte dei 
partecipanti, a prescindere dal loro specifico ambito di attività 
professionale, sono state la comunicazione e, in generale, la 

mancanza di possibilità di interagire. Alcune frasi dei partecipanti 
descrivono in modo efficace i principali aspetti che è necessario 
affrontare:

“Dobbiamo trovare nuovi modi per interagire, per riflettere 
sull’esperienza e sull’adattamento interculturale degli immigranti, 
e per individuare modalità alternative (non verbali, artistiche) per 
dialogare con gli altri.”

“Le aree problematiche più significative per quanto concerne il mio 
principale gruppo target (i cittadini svantaggiati) sono legate ai 
problemi di salute e di età, oltre che ai problemi di comunicazione 
all’interno della comunità dei non udenti. Inoltre, il mio problema 
personale è che spesso mi sento obsoleto nel mio lavoro di 
formatore.”

“Può essere molto difficile convincere gli islandesi a interagire con i 
migranti.”

I formatori/educatori hanno evidenziato la necessità di acquisire 
nuove capacità e conoscenze, per consentire loro di soddisfare 
le esigenze dei propri studenti, richiedendo, ad esempio, 
strumenti efficienti per aiutare gli studenti ad esprimere le 
proprie sensazioni, emozioni, perplessità e preoccupazioni e i 
propri problemi in modi creativi e gioiosi. 

“I programmi di formazione per immigranti adulti sono limitati 
e vertono soprattutto sull’apprendimento della lingua del Paese 
ospitante. Cerco di trovare nuove modalità per consentire ai formatori 
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di persone adulte di potenziare i programmi di formazione per 
migranti adulti, offrendo la possibilità di apprendere nuovi metodi 
e strumenti come la narrazione digitale o la drammatizzazione, 
in modo tale da dare la possibilità agli immigranti di migliorare le 
proprie abilità interculturali e riflettere sulla loro esperienza di nuovi 
arrivati.”

“Alcune persone sono bloccate, non vogliono o non possono svolgere 
alcune attività; talvolta i loro problemi rallentano il processo di 
formazione, e in alcuni casi lo rendono impossibile.”

“La mia principale difficoltà è quella di gestire le mie emozioni e 
quelle degli altri.”

Sono state riconosciute ulteriori difficoltà relazionate con il 
lavoro con persone che stanno affrontando una procedura 
di richiesta di asilo. Nello specifico i problemi di 
gestione, le pressioni esercitate dalle grandi 
organizzazioni e la mancanza di finanziamenti 
sono stati individuati come aspetti 
problematici.

Sono stati menzionati i seguenti gruppi 
target:
•	 Migranti,	immigranti,	migranti	di																																																																																																																																															
            ritorno, richiedenti asilo e rifugiati; 
•	 Giovani	adulti	affetti	da	disabilità;
•	 Persone	sordomute	e	affette	da																																																																																																																																															
            disabilità mentale;
•	 Persone	in	socioterapia.

FORmaZIONE IN IRlaNDa – RIFlESSIONI E pROSSImE FaSI

I workshop di formazione hanno riunito un gruppo diversificato 
di partecipanti: operatori sociali, artisti, professionisti 
dell’attivismo teatrale, insegnanti e formatori con livelli di 
competenze ed esperienze professionali differenti. Alcuni di 
loro erano novizi nell’utilizzo della tecnologia digitale e/o in 
materia di spettacoli, altri avevano invece competenze più 
avanzate e un’esperienza di lunga data. L’aspetto comune a tutti 
i partecipanti era l’entusiasmo nell’apprendere, sperimentare e 
scoprire il potenziale di entrambi i metodi introdotti dal progetto 
T&D Stories.

Come risultato di questa formazione, la necessità dei partecipanti 
di apprendere metodi innovativi per rispondere alle esigenze 

degli studenti, per comunicare e per interagire è stata 
soddisfatta offrendo loro conoscenze teoriche, oltre 

a un’esperienza pratica, in merito alla narrazione 
di storie tramite i multimedia digitali e 

l’arte dei pupazzi. Durante il processo di 
apprendimento, ai partecipanti sono stati 
presentati concetti e modelli di narrazione 
digitale ed è stato chiesto loro di creare 
la propria storia digitale in varie fasi. La 
creazione di contenuti, lo sviluppo di 
storyboard, l’utilizzo di immagini fisse o 

acquisizioni video, le registrazioni vocali e 
l’editing sono stati gli aspetti più importanti 

del processo di apprendimento basato sulle 
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conoscenze e sulle competenze. I concetti relativi alla narrazione 
visiva e all’arte dei pupazzi sono stati presentati mediante un 
processo di apprendimento estremamente pratico su come 
creare un pupazzo utilizzando materiali semplici, come carta da 
pacchi e vecchi giornali, e come animarlo nel contesto di una 
narrazione stabilita in precedenza.

Dopo avere imparato le tecniche di narrazione in un contesto 
teatrale, scoperto la natura speciale dell’arte dei pupazzi e della 
narrazione non verbale e appreso con quale facilità e, allo stesso 
tempo, intensità le storie possono essere sviluppate e trasmesse 
tramite le tecnologie digitali, abbiamo chiesto ai partecipanti 
di riflettere sul valore potenziale e pratico di questi due metodi 
in relazione al loro utilizzo per attività formative, oltre che 
di esprimere le proprie sensazioni a livello professionale e 
personale e il livello di sicurezza raggiunto nell’utilizzo di queste 
due metodologie e di pensare alle prossime fasi da affrontare 
con i rispettivi gruppi target. Ma adesso lasciamo che siano le 
storie dei partecipanti alla formazione che si è svolta a Dublino a 
descrivere il potere trasformativo e il carattere gioioso di questi 
due metodi. 

I partecipanti provenienti dall’Islanda hanno apportato la 
propria esperienza per lavorare con gli immigranti in due 
differenti settori di attività professionali. L’insegnante di lingue 
islandese guðný Sigríður Ólafsdóttir ha presentato la propria 
esperienza formativa per lavorare con immigranti adulti; in 
precedenza aveva utilizzato strumenti digitali nelle attività 
di apprendimento, principalmente con bambini delle scuole 

primarie, tuttavia la sua intenzione dopo il corso di formazione 
è quella di tenere un workshop inaugurale di narrazione digitale 
per immigranti adulti.

“Anche se, nel corso degli anni, ho utilizzato la narrazione digitale 
nella mia professione di insegnante, ne ho imparato ancora di più 
in occasione del corso di Dublino, e ho capito meglio quanto può 
essere efficace e utile questo metodo per le persone che non riescono 
ad esprimersi a causa di disabilità o di difficoltà di linguaggio. 
Utilizzando questo metodo le persone possono esprimersi con o 
senza le parole, sfruttando la tecnologia per dire ciò che desiderano. 

La mia prima esperienza di narrazione digitale è stata quella di 
Dublino, ed è stata un’esperienza fantastica! Credo che sia positivo 
utilizzare questo metodo con tutti i tipi di persone, in particolare 
quelle che non sono in grado di esprimersi. Abbiamo imparato 
a fare pupazzi di carta da utilizzare nella narrazione teatrale, e 
ad animarle. È un modo forte per esprimere idee o emozioni, per 
narrare una storia ecc., e permette di imparare a lavorare insieme in 
armonia, senza usare parole. Credo che sia un metodo eccezionale 
per le persone affette da disabilità o che, per qualche motivo, non 
sono in grado di esprimersi. 

Il mio prossimo passo sarà quello di condurre un workshop sulla 
narrazione digitale per un gruppo di immigranti ad Akureyri. Sono 
donne provenienti da cinque Paesi diversi, che vivono in Islanda per 
brevi o lunghi periodi e che hanno livelli diversi di conoscenza della 
lingua islandese. Nel processo di apprendimento verranno utilizzate 
tecnologie digitali simili a quelle imparate a Dublino.”
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L’utilizzo del teatro come forma di comunicazione con vari gruppi 
di studenti è stato presentato da Jóhanna vala höskuldsdóttir, 
artista del teatro di comunità. La sua esperienza di lavoro con 
gli immigranti era appena all’inizio. I nuovi strumenti introdotti 
durante le attività di formazione, come i pupazzi, sono stati una 
scoperta entusiasmante per lei, ed è ansiosa di utilizzare queste 
nuove competenze per la prima volta con gli immigranti adulti, 
nel prossimo futuro.

“Sono interessata soprattutto all’impatto che il teatro può avere 
sui suoi partecipanti, al modo in cui può dare voce a chi non viene 
ascoltato e dare spazio a chi non ne ha. Attualmente sto lavorando 
con un gruppo di donne straniere ad Akureyri, la mia città natale. 
Ammetto che il mio lavoro diventa più impegnativo a causa 
delle difficoltà di comunicazione linguistica. Ed è proprio qui che 
il lavoro teatrale può “compiere la magia”, aiutando a superare 
questi problemi di comunicazione linguistica in modo divertente, 
informale e interattivo. 

Ammetto anche che, all’inizio del corso, ero un po’ scettica nei 
confronti del metodo dei pupazzi. Nella mente mi passavano le 
immagini dei programmi TV della mia infanzia, con pupazzi noiosi 
e talvolta perfino spaventosi. E non mi sembrava ovvio ciò che si 
può fare con un pupazzo rispetto a ciò che si può fare con il teatro 
“tradizionale”. Ben presto, il mio scetticismo è stato sostituito da un 
senso di pura curiosità e allegria; ci sono stati assegnati materiali 
e attività semplici che ci hanno permesso di essere assolutamente 
“presenti” ma, allo stesso tempo, in modalità esplorativa e questa, 
nel mondo d’oggi, è una condizione mentale assolutamente rara a 
mio parere. Il percorso che ha portato alla creazione di un pupazzo, 

a conoscerlo, a capire ciò che era in grado di fare, a imparare ad 
animarlo e, infine, a presentarlo brevemente è stato, per me, 
assolutamente purificante e gioioso. 

Personalmente, il regalo più grande del metodo dei pupazzi è il 
fatto che si tratti di un’esperienza corporea, e non mentale. Non 
c’è mai il rischio che questa esperienza diventi troppo complicata, 
pertanto puoi pensare solo a rilassarti e a goderti lo spettacolo. La 
comprensione della storia non nasce da un gruppo di persone che si 
“danno battaglia” intorno a un tavolo per capirne il significato, ma 
dall’esplorazione dei pupazzi in scena. “Oh, può fare questo! Guarda! 
E che cosa succede se si sposta là? Sembra che stia ballando…sì, 
forse sì… Perché sta ballando? È fantastico….” 

Ovviamente, si tratta di un enorme vantaggio quando si lavora 
con un gruppo che non ha un linguaggio comune. Non c’è bisogno 
del linguaggio quando si esplora o si anima un pupazzo in scena. 
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Inoltre il pupazzo non parla una lingua, eppure è là sopra, sul 
palco, e ci narra una storia. Il pupazzo diventa un modello per gli 
altri, mostrandoci che le parole non sono necessarie per narrare 
una storia. Il mio prossimo passo sarà quello di tenere un workshop 
sull’utilizzo del metodo dei pupazzi con un gruppo di donne migranti 
ad Akureyri”.

polonia: il workshop è stato presentate da due organizzazioni 
partecipanti. L’associazione Teatr grodzki ha una lunga 
esperienza nel lavoro con persone sordomute, utilizzando la 
narrazione visiva come forma di espressione e di comunicazione. 
maria Schejbal, direttore del teatro e critico teatrale, ha 
contribuito al workshop tenendo un corso di formazione della 
durata di tre giorni sull’arte dei pupazzi.

”Ho iniziato a lavorare con persone non udenti nel 2011, quando 
nell’Associazione Grodzki Teatr abbiamo deciso di dare vita a un 
gruppo teatrale per l’integrazione di adulti, comprendente persone 
della comunità dei non udenti ma anche persone con disturbi di 
apprendimento. Fin dall’inizio del nostro lavoro, la comunicazione 
è stato il principale problema da affrontare e risolvere. Inoltre, 
a causa delle difficoltà specifiche dei non udenti (problemi di 
pensiero astratto e una percezione del mondo del tutto personale 
e particolare), avevo la necessità di trovare metodi e strumenti 
efficienti per migliorare lo sviluppo del gruppo, oltre che per 
sostenere ciascun partecipante nella sua capacità di espressione 
personale.

Sono sicura al 100% dell’efficacia dell’uso dell’arte dei pupazzi e della 
narrazione visiva nel contesto della formazione e dell’inclusione 
sociale. È la miglior soluzione per i problemi di comunicazione 
verbale all’interno del gruppo, oltre che per trasmettere messaggi 
di natura personale e sensibile. È per questo motivo che, nel nostro 
gruppo, ci siamo concentrati sulla creazione, senza l’uso delle 
parole, di storie visive semplici e comprensibili, facili da seguire per 
gli spettatori di gruppi linguistici e cerchie culturali differenti.

L’altro lato del progetto T&D Stories, la narrazione digitale, è un 
ambito nuovo per me. Tuttavia, in qualità di responsabile di un 
workshop teatrale che lavora con persone non udenti, sono sempre 
alla ricerca di idee nuove e creative da offrire ai partecipanti del 
workshop. Inoltre, vedo molte similitudini tra la narrazione teatrale 
e la narrazione digitale, nonostante la differenza principale che sta 
nell’utilizzo dei media. Per questo motivo, nonostante non abbia 
competenze tecniche/informatiche più avanzate, ho in programma 
di presentare al mio gruppo alcuni elementi di metodologia della 
narrazione digitale. In particolare vorrei guidare passo per passo 
gli attori non udenti nella prima fase della creazione di una storia 
digitale, che avrà come obiettivo quello di inventare la trama e di 
trovare le immagini più appropriate. 

Questo modo di esprimere i concetti è semplificato e schematico, per 
cui sarà necessario supportare gli attori nell’esecuzione di questa 
attività. Forse cercherò di combinare entrambe le metodologie, 
utilizzando prima la recitazione con i pupazzi e, solo in un secondo 
momento, incoraggiando i partecipanti a “estrarre” idee e frasi 
dall’azione improvvisata.
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La fase successiva, ossia quella di preparazione di uno storyboard, 
dovrebbe essere più semplice per le persone all’interno della 
comunità dei non udenti. Avendo pronta la struttura della storia, 
riusciranno probabilmente a trovare modi diversi di illustrare le 
singole parti della narrazione tramite immagini – disegni, collage 
di carta strappata, oggetti ordinati in un modo specifico. 

Un’altra sfida, oltre che un’avventura speciale, sarà quella di lavorare 
con i suoni e con la musica per le storie, in quanto le persone non 
udenti hannocomunque l’abilità di captare segnali audio. In questo 
caso, è possibile applicare anche l’utilizzo della lingua dei segni. 

Nonostante tutti i suddetti aspetti problematici, credo che valga la 
pena testare la metodologia della narrazione digitale con membri 
della comunità dei non udenti. Tuttavia, per completare la parte 
tecnica di questa attività, avremo bisogno di aiuto da parte di 
persone esperte nell’utilizzo dei software appropriati.”

Una nuova dimensione nelle attività di formazione con gruppi 
di cittadini svantaggiati è stata introdotta da un partecipante 
partner dalla Polonia, la Fondazione EST. Łukasz putyra, 
insegnante di filosofia con una precedente esperienza nell’utilizzo 
di nuove tecnologie in contesto formativo, discute di seguito del 
modo in cui la narrazione digitale potrebbe essere utilizzata per 
contribuire ad affrontare una problematica attuale in Polonia, 
ossia la reintegrazione dei migranti di ritorno.

“Non mi considero un formatore di grande esperienza nella 
narrazione teatrale e digitale, tuttavia, mi sento più sicuro e 

competente nell’area della narrazione digitale. 

Nel 2004, ho iniziato la mia prima avventura di insegnamento 
informale come formatore e facilitatore per bambini che cercavano 
di condurre un dibattito online con altri bambini di altri Paesi 
europei, nell’ambito del progetto “Quest for Young Europe”. Il mio 
primo passo nell’utilizzo di metodi digitali a scopo di formazione 
è stato nel ruolo di facilitatore in un workshop sulla fotografia 
e sulle mostre, che si è rivelato anche un test per un approccio di 
apprendimento/insegnamento collaborativo nella formazione 
degli adulti. 

A mio parere, entrambi i metodi – la narrazione digitale e la 
narrazione teatrale – hanno il potenziale per essere utilizzati nella 
mia attività professionale, in quanto entrambi consentono alle 
persone di comunicare ogni genere di problematiche tramite canali 
non verbali. Anche se la narrazione, nella narrazione digitale, è una 
parte fondamentale del film, il suo potere deriva dalla parte visiva 
e dalla loro combinazione. “Un’immagine dipinge mille parole” – 
questa frase descrive l’essenza delle storie sia digitali che teatrali. 

Un altro vantaggio di entrambi i metodi è la possibilità che ha il 
narratore di ‘nascondersi’ dietro al pupazzo o tra le foto, consentendo 
loro di rivelare una parte di se stesso/a che potrebbe essere più 
difficile da svelare utilizzando la normale comunicazione ‘verbale’. 
In questo modo, è possibile creare un ambiente confortevole, non 
solo molto utile ma anche sicuro, per condividere problematiche 
relazionate a questo e ad altri aspetti.
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Dopo la formazione sulla narrazione digitale e teatrale, posso dire 
di avere appreso abbastanza da ottenere un punto di partenza 
che mi consenta, con un ulteriore sviluppo, di testare questi metodi 
nel mio lavoro. Tale punto di partenza è relativo al primo metodo, 
a un livello superiore, e ho un quadro preciso di come lo utilizzerò 
con i miei ‘studenti’. Nell’ambito del progetto T&D Stories lavorerò 

con migranti di ritorno polacchi, aiutandoli a narrare storie sulle 
differenti problematiche relazionate con la loro situazione dopo 
il rientro in patria. Si tratta di un gruppo con il quale non ho mai 
lavorato prima come formatore e per questo motivo credo che, in 
questo caso, il mio compito sia molto impegnativo. Anche se dopo 
essermi documentato molto sul tema e dopo aver parlato con alcuni 
dei migranti di ritorno sento di essere più preparato per questo 
compito, gli incontri personali possono essere sempre sorprendenti. 

Per iniziare farò in modo di registrare le storie digitali di almeno 
5 persone che sono rientrate in Polonia dopo essere emigrate. A 
seconda di chi, esattamente, sarà pronto a lavorare con me, deciderò 
se cominciare la parte teorica con l’intero gruppo o se spiegare loro 
le tecniche individualmente. 

Sicuramente, durante l’intero processo pratico, lavorerò con 
ciascuno e li sosterrò a livello individuale. Non ne ero così sicuro 
prima della formazione a Dublino, ma adesso so di essere in grado 
di svolgere un programma coerente di formazione sulla narrazione 
teatrale e digitale. Anche se parleremo di concetti universali e 
comuni, che interessano la maggior parte dei migranti di ritorno, il 
modo di esprimere tali concetti nelle storie digitali sarà individuale; 
tuttavia, sfruttando il potere della narrazione digitale, la mia 
intenzione è quella di mostrare verità universali o problemi comuni 
tramite esperienze collettive individuali, in modo che tutti vi si 
possano rapportare.

Dopo avere spiegato l’intero processo, a ciascun partecipante verrà 
chiesto di scrivere il copione della propria storia. Ciascun copione 
verrà analizzato e discusso con me, che sarò il tutor, e anche con il resto 
del gruppo per ottenere un feedback costruttivo. Poi prepareremo 
insieme la storyboard, decidendo quale tipo di immagini (film, foto, 
grafici o testo) verrà utilizzato. Nella fase successiva lavoreremo sul 
programma per computer – ordinando la sequenza di immagini, 
l’editing del film, ecc. Condividerò questo lavoro con i partecipanti in 
modo appropriato, a seconda delle loro competenze informatiche. 
L’ultima fase consisterà nella pubblicazione e nella presentazione 
del film con un pubblico. 
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Questo processo consentirà ai partecipanti di narrare le proprie 
storie in merito alle problematiche e alle esperienze più importanti 
legate al loro riadattamento in Polonia. Le storie consentiranno 
loro di mantenere un certo livello di privacy, ma allo stesso tempo 
i narratori potranno rivelare le proprie sensazioni ed esperienze 
sfruttando il potere della narrazione digitale, in modo tale che altre 
persone che hanno intenzione di migrare o altri migranti di ritorno 
possano apprendere dalle esperienze collettive, o di gruppo, di chi 
ha viaggiato in passato.” 

 
I partecipanti della Fondazione Nazionale carlo collodi, 
dall’Italia, hanno segnalato di essere interessati in particolare 
ad apprendere nuove modalità per dedicarsi ad attività di 
formazione con giovani adulti affetti da disabilità che frequentano 
scuole pubbliche, dove insegnanti con una formazione specifica 
lavorano insieme agli insegnanti tradizionali. Il loro scopo è 
quello di aumentare la consapevolezza e l’inclusione di questi 
studenti nel mercato del lavoro dopo il diploma o la laurea. Il 
gruppo target è composto da persone di età pari o superiore 
a 18 anni. Questi giovani adulti sono affetti principalmente da 
disabilità cognitive di varia natura. È necessaria una formazione 
personalizzata per assicurarsi che esistano pari opportunità, 
in quanto questi studenti spesso non vengono presi in 
considerazione dal mercato del lavoro, in particolare nei periodi 
più complicati dal punto di vista economico.

“Tramite la mia esperienza con diversi gruppi di studenti (standard 
e affetti da disabilità) nell’ambito di attività sia curriculari sia 
extra-curriculari, ho imparato a riconoscere l’importanza, nei miei 

studenti, dell’autoriflessione sulla loro attuale condizione umana e 
sul loro destino futuro quando il loro ciclo scolastico sarà terminato.

Da questo punto di vista, l’utilizzo di esperienze connesse al teatro 
e ai media audiovisivi è stato ed è molto importante per loro per 
acquisire autoconsapevolezza delle proprie abilità, capacità e 
competenze, così come della loro condizione personale.

Lo scopo di questa attività è stato ed è quello di rendersi conto che 
le diversità non sono necessariamente problemi e che piuttosto, 
nelle giuste condizioni e con un supporto adeguato, possono essere 
o possono diventare opportunità. Tale scopo può essere raggiunto 
sia per gli alunni “standard” che per quelli disabili, in particolare nel 
corso dedicato ai servizi sociali. 

L’esperienza di pianificazione, produzione ed editing delle storie 
digitali degli alunni, sotto la direzione dei nostri insegnanti, sarebbe 
nuova e, allo stesso tempo, poco costosa, e consentirebbe di dare 
spazio all’autoriflessione e all’autoconsapevolezza”

I workshop di narrazione teatrale e digitale si sono tenuti a 
Dublino, in Irlanda. Lo IaDT è stato il partner ospitante per le 
attività di “formazione dei formatori”. Lo IADT ha proposto un 
ulteriore approccio innovativo alla narrazione teatrale e digitale, 
ossia la ricerca di una sinergia tra il Teatro dell’Oppresso (TO) e 
l’arte dei pupazzi come risultato della loro collaborazione con un 
gruppo teatrale partecipato, ALâ Galway. Ciò ha aperto nuove ed 
entusiasmanti strade per sperimentare ed innovare entrambe le 
forme. 
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“IADT ha instaurato relazioni con ALâ Galway. ALâ è 
un’organizzazione pienamente inclusiva per lo sviluppo personale, 
sociale e comunitario, che cerca di soddisfare le esigenze di adulti 
di differenti abilità, nazionalità e gruppi etnici e che utilizza 
principalmente le metodologie del TO o del Forum Theatre come 
strumenti di sviluppo.

Quando lo IADT si è messa in contratto per la prima volta, a 
febbraio, con ALâ a Galway, ALâ ha invitato lo IADT a partecipare 
a un workshop sul Teatro dell’Oppresso per dare dimostrazione del 
proprio mezzo di comunicazione. Dopo questa dimostrazione, è 
emersa l’idea di fondere il TO con la narrazione digitale e teatrale. 
A questo scopo, e per fornire valore aggiunto al progetto, è stato 
suggerito di tenere un’ulteriore sessione serale di TO al workshop 
di Dublino, per sperimentare questo concetto. Ciò ci ha dato 
un’opportunità ideale per testare questo concetto, che ha funzionato 
davvero bene e verrà esplorato ulteriormente in futuro.

I tre partecipanti di ALâ Galway - Jim, Anne e Janna - che hanno 
partecipato al workshop di T&D a Dublino, hanno tutti dato un 
feedback estremamente positivo in merito alla formazione sulla 
narrazione teatrale e digitale. 
Il concetto di narrazione digitale era del tutto nuovo per ognuno 
di loro: Jim, Anne e Janna hanno commentato di avere avuto 
alcune difficoltà tecniche iniziali nella produrre le proprie storie 
digitali, principalmente in relazione all’audio. A partire dal corso di 
formazione di Dublino, Jim sta lavorando a una storia digitale su 
ALâ per il sito web dell’organizzazione, avvalendosi della costante 
consulenza tecnica e di design dello IADT. Jim, Anne and Janna 

stanno anche esplorando 
il concetto di fusione tra 
narrazione teatrale, 
narrazione digitale e 
Teatro dell’Oppresso 
come mezzo di 
comunicazione 
unitario, e 
riteniamo che questo 
approccio potrebbe 
essere particolarmente 
vantaggioso per superare le 
barriere linguistiche esperite dai 
migranti che sono nuovi in una comunità 
o che potrebbero essere più restii, sentirsi più a disagio nel 
partecipare a un role play, nel recitare o nel comunicare: è infatti 
previsto che i pupazzi possano esserne gli attori.”

cONclUSIONE

I recenti dati forniti dalla Commissione Europea mostrano che 
il 40% dei cittadini europei sono privi di competenze digitali (si 
veda il programma New Skills Agenda for Europe). La narrazione 
digitale, con l’ausilio di media digitali come strumento principale 
per creare e comunicare, migliora la qualità dell’alfabetizzazione. 
La cosiddetta “alfabetizzazione del ventunesimo secolo”, include 
competenze di alfabetizzazione informatica, alfabetizzazione 
visiva, alfabetizzazione tecnologica e alfabetizzazione mediatica 
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per migliorare e arricchire le modalità di comunicazione nel 
mondo digitale.

Uno degli scopi principali del progetto T&D Stories è quello di 
creare comunità più inclusive e, allo stesso tempo, di lavorare 
con gruppi di persone a rischio di esclusione sociale in contesti 
svantaggiati. Entrambi i metodi di narrazione, seppure differenti 
nell’utilizzo dei media, hanno più vantaggi; questi due metodi 
consentono infatti agli studenti di superare le difficoltà di 
comunicazione migliorando le loro competenze comunicative 
ed interpersonali, aiutandoli a sviluppare il pensiero logico e 
concettuale e l’intelligenza emotiva, oltre ad arricchire le loro 
competenze di alfabetizzazione. I due metodi aiutano anche 
ad accrescere l’inclusività in senso generale, consentendo 
alle persone di integrarsi e partecipare con più facilità nei 
loro nuovi ambienti. Si spera che l’approccio di T&D Stories 
sarà particolarmente utile agli studenti appartanenti a gruppi 
svantaggiati. Man mano che andranno avanti, si prevede che 
svilupperanno una maggiore autostima e si sentiranno più 
sicuri di sé. Saranno più preparati per mettersi in relazione con 
organismi ufficiali come, ad esempio, il personale delle ONG 
locali,  o le iniziative di formazione degli enti pubblici. 

Un’affermazione registrata al termine della nostra formazione 
a Dublino riassume in poche parole le nostre pprincipali 
aspettative: “Ho visto una parte di me stesso e del mio lavoro nel 
lavoro degli altri partecipanti”. Con molta semplicità, questa frase 
rivela il potere che la comunicazione visiva di una narrazione può 
portare a qualsiasi situazione in cui le persone devono essere 

più vicine. Per essere in grado di partecipare alla società al loro 
massimo potenziale, le persone devono interagire e sviluppare 
competenze sociali di base. Le differenze culturali, linguistiche o 
fisiche possono essere ostacoli al flusso naturale dell’interazione 
verbale. Senza le competenze sociali necessarie a comunicare, le 
persone possono trovarsi isolate o emarginate.

Tutto questo rivela il potenziale della narrazione digitale e 
dell’arte dei pupazzi per esprimere narrazioni personali con 
un forte impatto e potenziare la comprensione, l’accettazione 
e l’inclusione reciproca, che è poi l’obiettivo generale di T&D 
Stories. Abbiamo scritto questo capitolo nella speranza che i 
nostri colleghi, insegnanti, formatori e artisti condividano con 
noi, sul sito web del progetto T&D Stories, le loro esperienze e si 
sostengano a vicenda per superare le difficoltà che ci troviamo 
ad affrontare ogni giorno nel lavoro con i nostri specifici gruppi 
target. Ci auguriamo che entrambi i metodi diventino una prassi 
accettata nei programmi formativi per studenti adulti.

Riferimenti: 
“The educational uses of digital storytelling,” Bernard R. Robins, 
Università di Houston
”Effective adult learning,” sviluppato dal Northwest Centre for 
Public Health Practice 
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Questo capitolo è una raccolta di percorsi di apprendimento che 
presentiamo come scenari di insegnamento/formazione pronti 
per l’uso, così da fornire agli educatori degli adulti strumenti 
pratici utili per la formazione e per il potenziamento delle 
capacità comunicative in differenti gruppi di studenti. In questo 
capitolo presenteremo agli educatori una sequenza di attività 
di apprendimento sperimentate con successo nel progetto T&D 
Stories; qui le conoscenze e le competenze elaborate nei capitoli 
precedenti verranno tradotte in pratiche che gli educatori 
potranno utilizzarle facilmente nel loro lavoro quotidiano. 

I percorsi di apprendimento che presentiamo nascono 
dalla ricerca di nuovi modi di lavorare con studenti adulti 
appartenenti ai gruppi sociali più vulnerabili per aiutarli a 
superare barriere fisiche, culturali, linguistiche e interpersonali, 
e facilitare la comunicazione consentendo loro di sfruttare al 
massimo il proprio potenziale. Siamo convinti che gli strumenti 
di comunicazione che si avvalgono di competenze non verbali 
- come l’esprimersi attraverso immagini o pupazzi, gesti, suoni 
- siano metodi efficaci per soddisfare le esigenze di base degli 
studenti e contribuire al loro sviluppo individuale e sociale.

Teatr Grodzki ha sviluppato per un gruppo di persone sorde e 
allievi affetti da varie disabilità materiali di apprendimento/
insegnamento (Immagini viventi, Quali sono gli aspetti 
importanti) basati su una metodologia che combina narrazione 
teatrale e narrazione digitale. L’apprendimento cooperativo, 
utilizzato come principale metodo didattico, ha generato 
un atteggiamento più positivo e di sostegno più efficace 
ai partecipanti, incoraggiandoli ad accrescere la propria 
autoconsapevolezza attraverso una riflessione sul proprio 
passato traumatico, e a trovare un terreno comune per sviluppare 
le loro capacità comunicative.

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha lavorato con giovani 
adulti affetti da disabilità cognitive. In questo contesto specifico, 
i formatori hanno dovuto utilizzare input più personalizzati e 
modi specifici per aiutare ciascuno studente a svolgere le proprie 
attività. L’utilizzo di tecnologie digitali (Questa è la mia storia, 
questi sono i miei strumenti; Il coro dalle mani bianche) per 
creare e narrare storie personali si è dimostrato uno strumento 
efficiente e accattivante per consentire ai giovani adulti di 
accrescere la propria autoconsapevolezza e autostima. 

mETODI IN aZIONE
autore: Zane Brikovska
aSTOFaN



40

ASTOFAN ha sviluppato materiali didattici (Chi sei; Esprimersi 
con la tecnologia ) basati sulle esperienze di apprendimento 
con gruppi di immigranti e rifugiati. Entrambi i metodi si sono 
dimostrati molto utili per gli studenti appartenenti a contesti 
culturali differenti, e vantaggiosi, soprattutto per riflettere 
sui diversi aspetti della comunicazione interculturale e per 
evidenziarli. In particolare, la narrazione teatrale si è dimostrata 
uno strumento innovativo ed efficace per apprendere la lingua e 
lo stile di vita della società ospitante.

La Fondazione EST ha affrontato i problemi di riadattamento a 
cui ha dovuto far fronte la prima ondata di migranti di ritorno 
in Polonia. La narrazione digitale, utilizzata come metodo 
principale nei percorsi di apprendimento presentati (Come 
filmare i ricordi?; Colmare le lacune) ha permesso agli studenti 
di riflettere sulla propria esperienza di migranti, di evidenziare 
eventi importanti della loro storia personale come migranti e 
di accrescere la propria autoconsapevolezza per comprendere 
meglio il loro nuovo ambiente e le sfide che li attendono. Nel 
caso di EST, tutti i percorsi sono stati svolti in forma individuale.
 
I gruppi target presentati nei percorsi di apprendimento si 
sono formati in modo diverso per età, origine, abilità, livelli di 
competenze e conoscenza dei partecipanti, e possono essere 
visti come un fattore e uno strumento utile per gli educatori in 
un’ampia area di attività professionali. I formatori hanno sfruttato 
metodi didattici e stili di apprendimento diversi per ottenere una 
partecipazione attiva da parte degli studenti, consentendo loro 
di costruire le proprie conoscenze passo dopo passo, lavorando 
individualmente o in gruppi. 

Inoltre, i percorsi di apprendimento presentati descrivono le sfide 
a cui hanno dovuto far fronte gli educatori durante il processo di 
apprendimento, e offrono metodi differenti per affrontarle allo 
scopo di accrescere la motivazione, l’impegno e i risultati degli 
studenti da un punto di vista personale. Seguendo la descrizione 
passo per passo delle attività di apprendimento, ciascun percorso 
di apprendimento all’interno di una sequenza descrive i risultati 
previsti in ambiti differenti, come ad esempio la conoscenza, le 
competenze e le attitudini acquisite dagli studenti.

L’impatto previsto presentato in ciascun percorso di 
apprendimento mostra come utilizzare i metodi di narrazione 
teatrale e digitale per beneficiari diretti/indiretti. Infine, per 
facilitare l’ulteriore attuazione dei due metodi, abbiamo reso 
disponibili risorse web che illustrano le parti più significative 
dell’intero processo di apprendimento. 

 

pERcORSI DI appRENDImENTO

Immagini viventi
Quali sono gli aspetti importanti?
Questa è la mia storia, questi sono i miei strumenti
Il coro dalle mani bianche
Chi sei?
Esprimersi con la tecnologia
Come filmare i ricordi?
Colmare le lacune



41



42

ImmagINI vIvENTI

Percorso di apprendimento con un gruppo di studenti adulti affetti da varie disabilità e che si trovano ad affrontare vari problemi 
sociali. Gli educatori utilizzano aspetti della narrazione digitale (storyboard) combinati con la narrazione teatrale, in modo tale da 
aiutare gli studenti a riflettere e a far comprendere la loro esperienza di vita.

Percorso di apprendimento
ImmagINI vIvENTI

Nome e contatto degli 
autori

Maria Schejbal e Jolanta Kajmowicz-Sopicka
maria@teatrgrodzki.pl    e    jolanta@teatrgrodzki.pl

Gruppo target Questo percorso di apprendimento è stato sperimentato con successo con un gruppo di persone non 
udenti (adulte e anziane) ma, di fatto, può essere utilizzato con tipologie differenti di partecipanti. Durante 
il nostro workshop siamo stati aiutati da un interprete di lingua dei segni allo scopo di discutere l’intero 
processo di lavoro, ma si può immaginare che anche in assenza di comunicazione verbale i seguenti esercizi 
dovrebbero essere utili per un gruppo che si trova ad affrontare problemi di linguaggio/comunicazione.

Descrizione delle 
difficoltà

Ci sono stati specifici momenti di difficoltà nel corso del workshop. In particolare, per alcuni partecipanti 
non è stato facile ripensare alle situazioni drammatiche che hanno causato la loro disabilità durante 
l’infanzia, o ad altri eventi traumatici del loro passato. I partecipanti hanno cercato di esprimere questi 
ricordi e questi fatti tramite la scrittura e il disegno, ma alla fine non hanno voluto prenderli in esame 
ulteriormente. Tuttavia, durante la realizzazione teatrale delle storie scelte da altri partecipanti, alcuni dei 
partecipanti al workshop sono rimasti profondamente commossi dal fatto che la loro esperienza di vita 
fosse stata condivisa da altri membri del gruppo.
Inoltre, l’attività di strutturazione delle storie è risultata molto complicata per la maggior parte dei 
partecipanti. Tuttavia, l’utilizzo della tecnica Julie Story si è dimostrato una buona soluzione per uscire da 
questa situazione di impasse e, a conclusione del workshop, è stato comunicato che in futuro il gruppo 
potrebbe creare una nuova performance basata sulle storie personali dei partecipanti. 
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Obiettivo della 
formazione
O
In che modo il 
superamento di queste 
difficoltà ha un effetto 
sulle motivazioni e sui 
risultati del gruppo?

Questo percorso di apprendimento ha lo scopo di incoraggiare i partecipanti al workshop ad esprimersi e 
far comprendere la loro esperienza di vita. L‘utilizzo di metodi creativi differenti stimola nei partecipanti la 
curiosità, l‘apertura e la disponibilità a svelare la propria identità, e dà voce a coloro che, solitamente, sono 
emarginati e che non sono abituati ad essere ascoltati.
Inoltre, l’utilizzo di metodi creativi differenti consente di sviluppare le competenze dei partecipanti in 
termini di lavoro di squadra (comunicazione e cooperazione, capacità decisionali e di risoluzione dei 
problemi all’interno del gruppo).
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Descrizione delle attività
Suggerimenti:
1. Suddividere le attività 

principali in compiti 
gestibili e in fasi 
semplici

2. Definire le 
competenze 
necessarie per 
svolgere le attività e i 
compiti

3. Eseguire una stima 
della durata e della 
tempistica previste 
per questa attività

4. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

5. Descrivere 
brevemente le risorse 
umane, fisiche e 
finanziarie essenziali 
per lo svolgimento di 
questa attività

 

Questo percorso di apprendimento mostra il processo e le procedure di utilizzo di strumenti differenti di 
espressione artistica, allo scopo di consentire ai partecipanti di condividere le loro storie personali con 
gli altri partecipanti. Il percorso di apprendimento combina gli elementi delle metodologie di narrazione 
digitale e teatrale, ed è programmato per una serie di workshop della durata di 2-4 ore ciascuno. Il gruppo 
deve avere a disposizione almeno 12 ore, in totale, per completare l‘attività. Nel caso del nostro gruppo, l’ 
workshop è stato suddiviso  in 6 sessioni della durata di 2 ore ciascuna (giugno-ottobre 2016).
Il numero di partecipanti nel gruppo può variare da 6 a 15 persone.
Per svolgere le attività previste dal workshop, è sufficiente un‘aula con sedie e tavoli.
Per proiettare le storie digitali, saranno necessari anche un proiettore e uno schermo o un altro tipo di 
dispositivo (computer) e una lavagna a fogli mobili o una lavagna tradizionale. Inoltre, il formatore dovrà 
raccogliere materiali diversi (carta, vecchi giornali, spago, tessuto, utensili da cucina, giocattoli, fogli di 
plastica, ecc.) per la costruzione dei pupazzi. L‘attuazione di questo percorso di apprendimento richiede 
una comprensione di base dei principi della narrazione digitale e della creazione teatrale da parte del 
formatore, in quanto quest‘ultimo/a dovrà aiutare i partecipanti nel loro lavoro individuale.

Il processo del workshop fase per fase:

I. INTRODUZIONE ALLA NARRAZIONE
I partecipanti sono invitati a guardare uno o più esempi di narrazione digitale. Le risorse presentate sul sito 
web http://artescommunity.eu/storytelling/ possono essere utili. Nel caso del nostro workshop, la storia 
digitale islandese “Trovare la voce” (“Finding the voice”) è stata condivisa con il gruppo. È un buon esempio 
di un‘affermazione molto personale e commovente espressa con immagini semplificate ma originali e 
creative (in stile cartoon); http://artescommunity.eu/storytelling/findig-the-voice/
Dopo aver guardato la storia digitale con il gruppo, il leader deve spiegare brevemente di che tipo di 
narrazione si tratta e in che modo possono essere create storie digitali differenti.

http://artescommunity.eu/storytelling/finding-the-voice/
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II.  ELABORARE LE STORIE
La prima attività prevista per tutti i partecipanti è quella di creare uno storyboard semplice utilizzando le 
loro esperienze personali. Possono essere utilizzate tecniche differenti: disegni, collage, descrizioni scritte. 
Per semplificare il lavoro dei partecipanti, viene proposta una struttura di supporto per la creazione di uno 
storyboard, ossia la creazione di una finestra temporale. Ciascun partecipante riceve un foglio di carta con 
delle istruzioni scritte: Questo sono io a 5 anni, poi a 15 anni, poi a 25 anni, e infine questo sono io oggi. 
Com’era la mia vita nelle differenti fasi del mio sviluppo? Mi è successo qualcosa di importante? Quali sono 
i miei ricordi del passato? Che cosa ha influenzato maggiormente la mia vita e la mia situazione attuale?

Questo metodo si è dimostrato utile e stimolante. I partecipanti hanno scelto autonomamente specifici 
momenti della loro vita che consideravano particolarmente importanti per loro. Abbiamo creato una 
raccolta di storyboard differenti, migliorando notevolmente la nostra conoscenza reciproca. Sono venute 
alla luce molte nuove storie, alcune delle quali estremamente toccanti ma essenziali per conoscersi e 
capirsi meglio.

lll. LA TECNICA “JULIE STORY”
La fase successiva consiste in una strutturazione più dettagliata delle storie scelte, utilizzando un esercizio 
di gruppo denominato “Julie Story”. Questo metodo è stato presentato al Teatro Grodzki dai formatori del 
Teatro Comunitario ACTA di Bristol, nel Regno Unito, durante il training internazionale che si è tenuto 
a Lanzarote, in Spagna (1-7 luglio 2016), organizzato nel quadro del progetto MEDART, cofinanziato dal 
programma EC ERASMUS+.

La tecnica “Julie Story” coinvolge tutti i partecipanti al workshop nella creazione di una storia, di una 
narrazione significativa in modo collaborativo. L’incipit della storia può essere una domanda semplice: Chi 
può essere il nostro eroe? È un lui o una lei? Quanti anni ha? Dove vive? ecc.
Ai fini della buona riuscita del processo del workshop, le specifiche storie personali elaborate in precedenza 
sono state utilizzate come punto di partenza per il lavoro di gruppo. 
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Per cominciare, il leader legge/analizza la storyboard scelta e chiede al gruppo quali elementi dello 
storyboard vorrebbero scegliere. Tutti gli elementi/ fatti scelti vengono trascritti sulla lavagna a fogli 
mobileicome base per un’ulteriore creazione. Di seguito il gruppo costruisce insieme la storia, e il ruolo 
del leader è quello di semplificare il processo creativo, ponendo domande supplementari come: Come 
si sentiva il nostro eroe? Si trovava là da solo/a oppure con qualcuno? Qual era il momento temporale/
la stagione/il clima durante lo svolgimento di questa azione? ecc. I partecipanti sono liberi di narrare una 
storia vera o di utilizzare la propria immaginazione. Al termine di questo processo creativo congiunto, le 
storie reali e/o inventate dovranno essere elaborate in base a vari fili logici e percorsi di azione.

IV. STORIE SUL PALCO
In questa fase, viene pianificato il tempo necessario a lavorare in sotto-gruppi. I partecipanti formano dei 
gruppi composti da 2-5 membri e cominciano a lavorare sulla propria rappresentazione teatrale della storia 
precedentemente elaborata con l‘aiuto della tecnica “Julie Story”. La scelta della modalità e degli strumenti 
artistici per ciascuna presentazione dipende dai partecipanti, che possono creare e utilizzare i pupazzi o 
qualsiasi altro oggetto disponibile, o semplicemente mettere in atto la trama a loro assegnata, utilizzando 
o meno la narrazione orale.
Al termine ciascun gruppo, uno alla volta, presenta la propria “performance” agli altri partecipanti.

V. CONCLUSIONE DEL WORKSHOP
L‘ultima fase dell‘intero processo di lavoro è dedicata alla condivisione e alla discussione delle sensazioni, 
delle riflessioni e dei risultati del lavoro comune. È necessario porre particolare attenzione alle persone le 
cui storie sono state scelte per una successiva analisi. In particolare, il leader del gruppo dovrà assicurarsi 
che queste persone si sentano a proprio agio e che l‘idea che il gruppo prenda in esame la loro esperienza 
personale non possa in qualche modo ferirle. 



47

Risultati di 
apprendimento

Come risultato della realizzazione di questo workshop, i partecipanti apprenderanno:
•	 le regole di base della narrazione – sia digitale che teatrale;
•	 come strutturare la storia per esprimere la sua essenza e trasmettere un messaggio importante;
•	 come lavorare in gruppo e raggiungere un compromesso;
•	 come gestire sensazioni ed emozioni difficili.

Impatto previsto sui 
beneficiari diretti

Impatto previsto sui 
beneficiari indiretti 

La realizzazione di questo percorso di apprendimento è risultata interessante e stimolante per l’ integrazione 
dei  membri del gruppo. Le persone che hanno partecipato al processo di lavoro hanno sviluppato una 
forma di pensiero più indipendente, più flessibile e più aperta; hanno inoltre imparato a superare la 
timidezza ed il timore di parlare di se stessi. Pertanto, il workshop ha contribuito a rafforzare in modo 
significativo la loro autostima.

Documentazione 
e risorse web utili 
all‘realizzazione dello 
scenario

INTRODUZIONE ALLA NARRAZIONE E ALL‘ELABORAZIONE DELLE STORIE
STRUTTURAZIONE E MESSA IN ATTO DELLE STORIE

https://www.youtube.com/watch?v=tAH6YyCw44Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L-qP7RheppY&feature=youtu.be
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qUalI SONO glI aSpETTI ImpORTaNTI? 
 
Percorso di apprendimento con un gruppo di persone non udenti (adulte ed anziane), in cui si illustra l’utilità della narrazione visiva e 
non verbale per persone con problemi di linguaggio/comunicazione. Vengono utilizzati esercizi di riscaldamento, giochi di gruppo e 
una discussione conclusiva in cerchio come forme di “apprendimento tramite il fare” (learning by doing).

Percorso di apprendimento
qUalI SONO glI aSpETTI ImpORTaNTI?

Nome e contatto 
dell’autore

Maria Schejbal
maria@teatrgrodzki.pl

Gruppo target Questo percorso di apprendimento è stato sperimentato con successo con un gruppo di persone non 
udenti (adulte e anziane) ma, di fatto, può essere utilizzato con tipologie differenti di partecipanti. Durante 
il nostro workshop siamo stati aiutati da un interprete di lingua dei segni allo scopo di discutere l’intero 
processo di lavoro, ma si può immaginare che anche in assenza di comunicazione verbale i seguenti esercizi 
dovrebbero essere utili per un gruppo che si trova ad affrontare problemi di linguaggio/comunicazione.

Descrizione delle 
difficoltà

Non si sono verificati problemi particolarmente gravi durante l’esecuzione degli esercizi descritti in questa 
sezione. Tuttavia, potrebbero verificarsi delle difficoltà specifiche a seconda di specifici fattori personali 
o di gruppo. Ad esempio, la condivisione di impressioni e riflessioni all’interno di un gruppo può essere 
difficile per alcune persone, anche a causa dei problemi di linguaggio menzionati in precedenza. Tuttavia, 
il cerchio di riflessione – l’ultima parte del processo -, il cui scopo è solitamente quello di parlare, include 
anche una componente non verbale. Talvolta capita anche che un partecipante al workshop manifesti 
delle resistenze nei confronti del lavoro manuale (ossia, un’attitudine del tipo “Non sono bravo/a fabbricare 
oggetti con le mani”). Inoltre, qualsiasi tipo di contatto fisico (ad esempio disegnare sulla schiena di altre 
persone) risulta problematico per alcune persone.
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Obiettivo della 
formazione
O
In che modo il 
superamento di queste 
difficoltà ha un effetto 
sulle motivazioni e sui 
risultati del gruppo?

Questo percorso di apprendimento ha lo scopo di introdurre i partecipanti al workshop ai principi della 
narrazione visiva/non verbale. Grazie alla sua natura giocosa, il workshop dovrebbe riuscire ad attirare 
l’attenzione dei partecipanti e ad incoraggiarli ad esplorare ulteriormente questa modalità specifica 
di trasmissione  messaggi e di esprimere i loro bisogni, le loro opinioni e le loro difficoltà. Questo è il 
motivo per cui il workshop può essere un buon punto di partenza per una formazione sulle capacità  di 
comunciazione.
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Descrizione delle attività
Suggerimenti:
1. Suddividere le attività 

principali in compiti 
gestibili e in fasi 
semplici

2. Definire le 
competenze 
necessarie per 
svolgere le attività e i 
compiti

3. Eseguire una stima 
della durata e della 
tempistica previste per 
questa attività

4. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

5. Descrivere 
brevemente le risorse 
umane, fisiche e 
finanziarie essenziali 
per lo svolgimento di 
questa attività

Questo percorso di apprendimento comprende due esercizi di riscaldamento, un gioco di gruppo e una 
discussione di chiusura in cerchio. La durata prevista delle attività è di 1,5-2 ore; il numero di partecipanti 
al gruppo può variare da 8 fino a 20 persone. Non sono necessari spazi o apparecchiature specifici – sarà 
sufficiente un’aula regolare dotata di sedie e, magari, di tavoli. Tuttavia, il formatore dovrà raccogliere una 
serie di materiali e attrezzi scenici diversi (carta, vecchi giornali, tessuto, utensili da cucina, giocattoli, ecc.) 
per stimolare la creatività dei partecipanti e farli giocare con gli oggetti. 
L’realizzazione di questo percorso di apprendimento richiede una comprensione di base dei principi 
di narrazione visiva e una conoscenza generale dell’arte teatrale da parte del formatore, in quanto 
quest’ultimo/a dovrà condurre le discussioni e supportare i partecipanti nella loro esplorazione. 

Il processo del workshop fase per fase:

I. ESERCIZIO DI RISCALDAMENTO: Che cosa vediamo? Che cosa sentiamo?
1. Tutti i partecipanti siedono in un cerchio, intorno al quale il formatore avrà disposto una serie di materiali 
differenti. Ai partecipanti viene chiesto di condividere le proprie impressioni in merito all’immagine centrale 
e di rispondere alla domanda principale: QUALI SONO GLI ASPETTI IMPORTANTI DI QUESTA IMMAGINE? 
È possibile “tradurli” in una storia? Che cosa ci dice questa immagine? Quali messaggi ne ricaviamo? In 
che modo le forme, i colori e la relazione reciproca tra i singoli oggetti influenza il significato dell’intera 
immagine? Nel caso si stia lavorando con persone non udenti e non sia disponibile un interprete di lingua 
dei segni, i partecipanti possono semplicemente trascrivere le proprie risposte e scambiarle tra loro.

2. Il gruppo viene diviso in 2 sottogruppi. I partecipanti formano 2 file e si posizionano in piedi, uno dopo 
l’altro. Il formatore, che ha preparato in precedenza due disegni semplici, disegna con un dito un’immagine 
sulla schiena dell’ultima persona in una fila e la seconda immagine sulla schiena dell’ultima persona nella 
seconda file. Successivamente i partecipanti, uno ad uno, cercano di riprodurre l’immagine sulla schiena 
della persona che li precede nella fila. Quando ognuno ha completato questa attività, la prima persona in 
ciascuna fila disegna l’immagine su un foglio di carta. Al termine il formatore mostra le immagini originali 
ai partecipanti, che discutono la loro esperienza e la lezione che hanno appreso.
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II. GIOCO DI GRUPPO: Quali sono gli aspetti importanti?
Il gruppo viene diviso in 2-3 sottogruppi (ogni sottogruppo è formato da 4-6 persone). Ciascun gruppo 
riceve la consegna di creare una rappresentazione visiva di un luogo specifico – una chiesa, una stazione 
ferroviaria o degli autobus, una scuola, uno stadio. La consegna viene scritta su un foglio di carta ed assegnata 
in segreto a ciascun gruppo. Entrambi i gruppi lavorano separatamente, cercando di individuare i dettagli 
più caratteristici che definiscono la loro immagine; il formatore li aiuta richiamando la loro attenzione sul 
significato di ciascun elemento della loro composizione. Ad esempio, il formatore può chiedere quali sono 
le differenze tra la stazione ferroviaria e una stazione degli autobus. Dopo qualche minuto (10-15 minuti), 
entrambi i gruppi visitano il luogo creato dall’altro team e cercano di indovinare quello che rappresenta; 
deve essere discussa l’importanza degli elementi specifici di ciascuna creazione.

III. CERCHIO DI RIFLESSIONE
L’ultima fase dell’intero processo di lavoro è dedicata all’analisi collettiva delle modalità non verbali di 
trasmissione dei messaggi, come introduzione alla “grammatica” dei messaggi visivi. Vale inoltre la pena di 
incoraggiare i partecipanti a condividere le emozioni e sensazioni in relazione all’esperienza del workshop. 
Allo scopo di mantenere la continuità dell’espressione non verbale, ai partecipanti viene chiesto di utilizzare 
anche gli oggetti e i materiali disponibili per illustrare le loro riflessioni (i giornali sono particolarmente 
efficaci). È una buona idea che il leader del gruppo trascriva gli argomenti su cui riflettere e posizioni delle 
note cartacee al centro di un cerchio. Gli argomenti possono essere, ad esempio, “Aspetti personali”, “Aspetti 
professionali”, “Processo di gruppo”, “Io e il gruppo”, “Aspetti positivi”, “Aspetti negativi”. I partecipanti, 
posizionando i loro oggetti accanto alle singole parole, creeranno quindi un’immagine insieme.

Risultati di 
apprendimento

Come risultato dell’realizzazione di questo workshop, i partecipanti apprenderanno:
•	 come trasmettere messaggi tramite l’espressione visiva,
•	 come lavorare all’interno di un gruppo e raggiungere un compromesso,
•	 l’importanza e la precisione di ciascun elemento delle immagini create sul palco, che sono essenziali 

per qualsiasi tipo di  comunicazione. 
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Impatto previsto sui 
beneficiari diretti

Impatto previsto sui 
beneficiari indiretti

L’esecuzione dei suddetti esercizi è risultata interessante e stimolante per i membri dei differenti gruppi 
del workshop. In particolare i partecipanti hanno sottolineato che è stato importante scoprire che ciascun 
messaggio può essere interpretato dalle persone in maniera molto diversa: un aspetto importante per la 
comunicazione in generale. Ciò che noi consideriamo ovvio non ha necessariamente lo stesso significato 
per qualcun altro. Si è messo inoltre in risalto che, grazie allo svolgimento di azioni orientate all’attività, le 
persone sono facilitate a dimenticare la loro timidezza, le loro paure e altre barriere personali, trovando 
il modo di collaborare con gli altri. Di conseguenza, questo gioco apparentemente non serio si dimostra 
utile nella vita quotidiana e per affrontare le difficoltà di comunicazione.

Documentazione 
e risorse web utili 
all‘realizzazione dello 
scenario

Materiali video che illustrano le tre attività di cui sopra:
•	 Esercizio di riscaldamento: “Che cosa sentiamo?” 
•	 Gioco di gruppo: “Quali sono gli aspetti importanti?” 
•	 Cerchio di riflessione 

https://www.youtube.com/watch?v=xOo8r1buue0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NNadVxQDqrs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-CaptXbo3vk&feature=youtu.be
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qUESTa è la mIa STORIa, qUESTI SONO I mIEI STRUmENTI: 
NaRRaZIONE DIgITalE pER ESpRImERE SE STESSI E pER cOmUNIcaRE 

Narrazione digitale per un gruppo di giovani adulti – studenti ed ex studenti di scuole secondarie superiori, (età 18-20 anni) affetti 
da disabilità cognitive e, in alcuni casi, provenienti da un contesto sociale svantaggiato. I formatori utilizzano il metodo di narrazione 
digitale nelle attività di workshop faccia a faccia per potenziare le capacità di narrazione in prima persona degli studenti ed accrescere 
la loro sicurezza, le loro capacità comunicative e le loro competenze sociali ed organizzative, oltre all’utilizzo di dispositivi digitali 
portatili (tablet, smartphone), per la narrazione in prima persona. Lo specifico percorso di apprendimento evidenzia le caratteristiche 
di un’attività sviluppata con uno studente affetto da gravi disabilità cognitive e fisiche.

Percorso di apprendimento
NaRRaZIONE DIgITalE pER ESpRImERE SE STESSI E pER cOmUNIcaRE
1)qUESTa è la mIa STORIa, qUESTI SONO I mIEI STRUmENTI

Nome e contatto 
dell’autore

Isabella Belcari
belcari@pinocchio.it, fondazione@pinocchio.it

Gruppo target Il gruppo target di questa attività di formazione è un gruppo di giovani adulti affetti da vari tipi di disabilità 
cognitive. In considerazione del fatto che i partecipanti alla formazione hanno (e probabilmente avranno) 
specifiche difficoltà di apprendimento, queste persone riceveranno durante il workshop, per quanto 
possibile, un’assistenza individuale, dei suggerimenti personalizzati e – in aggiunta al lavoro svolto durante 
le sessioni plenarie – svilupperanno le attività e il processo di apprendimento in un modo specifico per 
loro. La parte personalizzata di questo percorso di apprendimento è creata su misura per persone affette 
da gravi disabilità cognitive e che presentano alcune disabilità fisiche, oltre ai conseguenti limiti in termini 
di capacità comunicative.

Descrizione delle 
difficoltà

Difficoltà generali: allievi con “livelli iniziali” diversi in termini di abilità cognitive e competenze tecniche; 
scarse capacità comunicative; intervallo di attenzione breve in relazione alle attività richieste; per quanto 
concerne i formatori, necessità di semplificare – talvolta in misura estrema – la spiegazione delle attività e 
dei processi ai partecipanti alla formazione.
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Obiettivo della 
formazione
O
In che modo il 
superamento di queste 
difficoltà ha un effetto 
sulle motivazioni e sui 
risultati del gruppo?

Un workshop di questo tipo mette in evidenza – sia per gli insegnanti/i formatori che per i partecipanti alla 
formazione – il potenziale di un’esperienza che è particolarmente di moda tra i giovani, ossia immortalare 
e condividere uno scorcio della propria vita tramite i dispositivi digitali personali. Talvolta, un’azione così 
comune viene eseguita con poca consapevolezza delle sue implicazioni e del suo potenziale. Dall’altra 
parte gli insegnanti/i formatori, che appartengono a una generazione differente, potrebbero non 
comprendere del tutto il potenziale di stimolo della partecipazione, delle motivazioni e delle competenze 
che ha un’attività di narrazione digitale su se stessi o per un giovane.
Lo scopo principale di questo percorso di apprendimento è di dare ai giovani disabili la possibilità di 
strutturare e presentare una visione della propria vita ai loro colleghi di formazione, alle loro famiglie e, 
potenzialmente, a qualsiasi persona; e di accrescere la consapevolezza, sia da parte dei giovani partecipanti 
alla formazione che dei professionisti che lavorano con loro come insegnanti/formatori, di ciò che si può 
fare intenzionalmente sfruttando le potenzialità narrative degli strumenti digitali sia per esprimere se stessi 
che per superare gli ostacoli  che derivano dalla disabilità e  arrivare ad una comunicazione efficace.
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Descrizione delle attività
Suggerimenti:
1. Suddividere le attività 

principali in compiti 
gestibili e in fasi 
semplici

2. Definire le 
competenze 
necessarie per 
svolgere le attività e i 
compiti

3. Eseguire una stima 
della durata e della 
tempistica previste 
per questa attività

4. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

5. Descrivere 
brevemente le risorse 
umane, fisiche e 
finanziarie essenziali 
per lo svolgimento di 
questa attività

Questo percorso di apprendimento è suddiviso in 2 parti: le sessioni plenarie, in cui le attività introduttive 
vengono eseguite sia in modo frontale che partecipativo dai formatori con il gruppo di partecipanti alla 
formazione; e le sessioni individuali, in cui ciascun partecipante riceve una formazione e un supporto 
individuali, in base alle proprie caratteristiche ed esigenze specifiche.
Questo percorso di apprendimento è stato sperimentato in un gruppo di 7 giovani adulti con 8 formatori. 
Gli stessi formatori sono stati coinvolti durante il workshop; ciascuno di loro assiste lo stesso partecipante 
alla formazione, in base alle esigenze di quest’ultimo. Tuttavia, qualora la rotazione dei formatori 
sia inevitabile, le attività del workshop possono svolgersi anche con 2 formatori che agiscono come 
coordinatori/supervisori, mentre il resto del gruppo dei formatori può alternarsi. Dal momento che tutti 
i formatori mantengono una buona comunicazione con i coordinatori e che hanno esperienza nel lavoro 
con persone disabili, possono adattarsi rapidamente ai differenti requisiti e alle differenti esigenze dello 
specifico partecipante che assistono in ciascuna sessione.
Per lo svolgimento delle attività sono necessarie delle attrezzature di base: una stanza abbastanza ampia 
da permettere al gruppo di muoversi facilmente, con sedie e tavoli per ciascun partecipante; una scelta di 
base di strumenti digitali per scattare foto o filmare brevi video (smartphone, tablet, fotocamere digitali); 
un computer portatile o fisso e una stampante per semplificare la produzione, anche se i video possono 
essere modificati utilizzando delle app su smartphone; una lavagna a fogli mobili, fogli bianchi, dei post-it 
adesivi rimovibili, dei pennarelli multicolor, dei fogli di carta A4.
Tutte le attività sono svolte in presenza dei partecipanti. Un workshop è costituito da 8 sessioni; ciascuna 
sessione dura, in media, 1,5 ore. Questa tempistica dovrebbe essere sufficiente per consentire ai partecipanti 
alla formazione di pianificare la loro storia digitale, completare una storyboard dettagliata, scegliere il 
materiale visivo e audio necessario, raccogliere tale materiale o produrlo e selezionarlo. L’editing tecnico, 
che può essere difficoltoso a causa delle disabilità cognitive e deambulatorie dei partecipanti, può meritare 
un workshop a parte, oppure può essere eseguito dai formatori sotto la direzione dei partecipanti e in base 
ai loro storyboard. L’editing digitale non è parte di questo percorso di apprendimento.

1. Sessioni plenarie: attività di gruppo per l’introduzione alla narrativa
Le sessioni plenarie (di gruppo) si basano principalmente sull’interazione verbale e fisica. È necessaria la



57

presenza di insegnanti di supporto o di assistenti, con un rapporto di circa 1/1, per assicurarsi che ciascun 
partecipante possa ricevere in qualsiasi momento attenzioni specifiche e spiegazioni supplementari, se 
necessarie. 
Le attività di gruppo hanno lo scopo di creare un clima positivo e di fiducia, introducendo allo stesso tempo 
l’idea di narrare una storia. Tale obiettivo può essere raggiunto tramite giochi in cerchio, presentazioni di se 
stessi o narrazioni semplici su se stessi da parte dei partecipanti. Le note sulle storie su se stessi narrate dai 
partecipanti alla formazione possono essere prese sotto forma di testi scritti o disegni e schemi semplici 
sulla lavagna a fogli mobili, in modo da poterle recuperare quando necessario e scegliere elementi utili per 
la narrazione. Nel momento in cui i formatori riterranno che si sia creato il giusto clima e che i partecipanti 
abbiano maturato la capacità di narrare una storia semplice di loro stessi, è possibile passare all’attività 
finale di questa fase: una spiegazione visiva (ad esempio, un poster con una sequenza di scene a fumetti 
commentate da un formatore) dell’obiettivo del workshop, dei focus visivi sulle 5 fasi sequenziali di base 
per creare una breve storia autobiografica digitale – Idea, Sceneggiatura, Storyboard, Ricerca e Editing – e  
sugli  strumenti e materiali che possono essere utilizzati. Come indicato sopra l’ultima fase è solo accennata, 
a condizione che non sia necessario che i partecipanti alla formazione apprendano come produrre la storia 
digitale dal punto di vista tecnico. In totale, le sessioni plenarie dureranno circa 3 ore.

2. conversazioni iniziali faccia a faccia, individuali, a scopo di valutazione
I partecipanti alla formazione devono avere  un colloquio individuale con un assistente, di modo che 
quest’ultimo possa verificare il loro interesse nell’attività e il loro livello di competenza sia come “narratori” 
che come utenti di strumenti digitali. Lo schema delle domande non è rigido, in quanto il formatore dovrà 
adattarle e riformularle in modo appropriato a seconda dei differenti livelli di abilità dei partecipanti. In 
sostanza, gli argomenti sono i seguenti: quali strumenti digitali comuni possono utilizzare i partecipanti alla 
formazione (ad es. smartphone, tablet, fotocamere digitali e PC); se i partecipanti alla formazione conoscono 
e sono in grado di utilizzare i social network o gli strumenti di messaggistica con i quali possono essere 
postati messaggi scritti, visivi, audio e video; quali sono le effettive capacità tecniche dei partecipanti in 
relazione ai suddetti strumenti, e il loro gradimento nei confronti di questi strumenti.  Una conversazione 
di questo tipo, che dovrà essere registrata dall’intervistatore, può servire anche da base per la valutazione 
dell’attività, insieme a un colloquio finale simile. 
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Ciascun colloquio avrà una durata non superiore ai 15 minuti.
Da questo punto in poi, il lavoro è individuale con assistenza per ciascun partecipante alla formazione. 
Ciascun assistente dovrebbe concentrarsi, ed aiutare il partecipante a concentrarsi, su ciò che quest’ultimo 
è già in grado di fare dal punto di vista tecnico e su quali strumenti sono alla sua portata, ed incoraggiare il 
partecipante a sviluppare la parte creativa della narrazione partendo da questi elementi dati per scontati. 
Questo specifico percorso di apprendimento è stato adattato alle caratteristiche di un partecipante alla 
formazione affetto da grave disabilità cognitiva, da alcune disabilità fisiche alla vista o al movimento, e alle 
caratteristiche di partecipanti con difficoltà di apprendimento gravi e specifiche.

3. “questa è la mia storia, questi sono i miei strumenti”
Una persona affetta da gravi disabilità cognitive e fisiche ha interessi e preferenze come tutte le altre 
persone. Da una conversazione semplice potrà emergere un argomento interessante ed emotivamente 
denso, relazionato con materiali della vita quotidiana che possono essere raccolti facilmente o con i quali 
è facile produrre qualcosa, e che il partecipante alla formazione potrebbe voler condividere con gli altri 
partecipanti. Per questa tipologia di partecipante una narrazione composta da una sequenza di immagini 
fisse accompagnate da musica a sua scelta, selezionata da un repertorio suggerito dal formatore, può 
essere il metodo più adatto di narrare una storia. Una scelta di questo tipo può permettere di superare le 
difficoltà relazionate con il linguaggio orale o scritto, o con la produzione o l’esecuzione di una connessione 
logica con i materiali, in quanto il messaggio è trasmesso da un mix di vari elementi differenti e in continua 
evoluzione, come ad esempio brevi video con movimenti e suoni.
Dopo aver scelto un argomento, lo storyboard grafico aiuterà a definire quali sono gli elementi necessari e 
in quale sequenza verranno ordinati. 
La fase successiva consiste nella raccolta delle immagini. Il tablet è uno dei dispositivi digitali disponibili 
che può stimolare l’interesse del partecipante alla formazione e che può essere utilizzato facilmente. Uno 
strumento di questo tipo è molto comune e “alla moda”, pertanto è affascinante; può consentire al partecipante 
di concentrarsi sull’inquadratura e di scattare foto con gesti molto semplici. Le dimensioni dell’inquadratura, 
che sono più ampie rispetto a quelle disponibili nei telefoni o nelle fotocamere digitali, aiutano i partecipanti 
affetti da disabilità visive; la possibilità di vedere in modo chiaro e immediato i risultati di ciascuno scatto
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consente al partecipante di valutarli e di compiere una prima scelta. 
Per compiere un’ulteriore scelta, è necessario prima eseguire una stampa delle foto. L’immediatezza visiva 
delle stampe e l’utilizzo di sequenze numeriche consentono al partecipante alla formazione di valutare 
se è necessario apportare delle modifiche alla sequenza della storyboard, fino a quando il partecipante 
raggiunge una sequenza che reputa soddisfacente. Un semplice commento orale da parte del partecipante 
può essere trascritto dall’assistente, che può anche fornire una piccola quantità di possibili colonne sonore 
selezionate da biblioteche digitali pubbliche e lasciare che il partecipante scelga la sua preferita. I commenti 
verbali e/o la colonna sonora verranno aggiunti alla sequenza di fotogrammi da un formatore/assistente, a 
seconda delle indicazioni del partecipante. Sarà infatti quest’ultimo, in ogni caso, ad approvare il prodotto 
finale. 

Risultati di 
apprendimento

Nel quadro di questo workshop, il partecipante alla formazione: 
•	 acquisirà nuove competenze: comprenderà l’idea di una storia semplice, che diventa significativa grazie 

all’attività da eseguire, ossia la narrazione delle proprie sensazioni personali; capirà come mettere in 
atto, ricevendo dell’assistenza, il processo semplice e graduale da seguire per creare una storia digitale; 
acquisirà familiarità con l’utilizzo di dispositivi digitali portatili per ritrarre oggetti selezionati dalla realtà;

•	 utilizzerà le proprie capacità comunicative o tecniche esistenti per: esprimere preferenze sulle storie visive 
da narrare, pianificare dove e come raccogliere i materiali, sfruttare la propria esperienza precedente 
con gli strumenti digitali, condividere il suo progetto con gli insegnanti e i compagni di scuola coinvolti;

•	 si concentrerà e si formerà su abilità specifiche di utilizzo generale: comprendere le sequenze temporali 
o logiche (grazie a un’analisi del contenuto di immagini e numeri e alla sistemazione di immagini fisse 
nello spazio); utilizzare percorsi e schemi per l’organizzazione e la riorganizzazione di informazioni e per 
esprimere se stessi; sostenere una conversazione; compiere delle scelte e prendere decisioni.
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Impatto previsto sui 
beneficiari diretti

Impatto previsto sui 
beneficiari indiretti

Il beneficiario diretto riceve una formazione in merito all’utilizzo, in modo articolato, di un approccio alla 
realtà (produzione di immagini) che acquisisce significato in base alla decisione nella scelta e nel lavoro 
di organizzazione da lui/lei eseguito. Sono incoraggiate le competenze di autoanalisi, pensiero logico, 
definizione degli obiettivi e pianificazione delle azioni per raggiungerli, oltre al dialogo con le altre 
persone per esprimere i propri scopi e le proprie richieste. Gli interessi e le sensazioni personali sono 
messi in primo piano, e ne viene riconosciuta l’importanza, in un contesto di apprendimento/formazione. 
Questo può contribuire ad accrescere la motivazione come risultato di apprendimento durevole nel tempo 
e ad incoraggiare il partecipante alla formazione ad assumere un ruolo di partecipazione più attiva. La 
soddisfazione in relazione ai risultati ottenuti dovrebbe contribuire ad aumentare i livelli di autostima.
Possiamo considerare come beneficiari indiretti gli insegnanti/i formatori, il gruppo dei colleghi di 
formazione, la famiglia. Gli insegnanti/i formatori possono generalmente potenziare sia le competenze 
di apprendimento che le competenze creative dei loro studenti affetti da disabilità utilizzando questa 
tipologia di narrazione digitale sia come esercizio che come strumento di comunicazione; il gruppo dei 
colleghi di formazione può individuare un terreno comune in termini di comunicazione e condivisione 
delle esperienze mediante la condivisione di una storia digitale; la famiglia può acquisire una conoscenza 
più approfondita delle sensazioni, dei pensieri e delle competenze del proprio membro. Tutti i beneficiari 
indiretti, e altre categorie più ampie di persone, possono accrescere la loro consapevolezza della personalità 
dei giovani disabili e la loro empatia/comprensione della persona specifica e della sua condizione.

Documentazione 
e risorse web utili 
all‘realizzazione dello 
scenario

•	 Prodotto video del workshop di Pescia, realizzato da Danjela: La mia scuola (My school)
•	 Il video dei formatori: Vite stra-ordinarie: rileggere il quotidiano (Extra-ordinary lives: re-reading 

everyday life)

https://www.youtube.com/watch?v=tJWe1yuyiOY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L8XBIu7jCWA
https://www.youtube.com/watch?v=L8XBIu7jCWA
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Percorso di apprendimento
NaRRaZIONE DIgITalE pER ESpRImERE SE STESSI E pER cOmUNIcaRE
2) Il cORO DallE maNI BIaNchE

Nome e contatto 
dell’autore

Isabella Belcari
belcari@pinocchio.it, fondazione@pinocchio.it

Gruppo target Questa attività di formazione è mirata a un gruppo di giovani adulti affetti da varie tipologie di disabilità 
cognitive e conseguenti difficoltà relazionali di vari tipi e livelli. Il workshop è suddiviso tra una sessione 
plenaria e sessioni faccia a faccia, individuali. In tutte le fasi del workshop è importante che il formatore 
fornisca un’assistenza individuale al partecipante alla formazione, in modo da offrire suggerimenti 
personalizzati e sviluppare il processo e le attività di apprendimento in modo specifico per ciascun 
partecipante. In altre parole: una parte del percorso è comune a tutti i partecipanti, mentre un’altra parte 
viene presentata in modo specifico per ciascuna persona. Nel caso di questo percorso di apprendimento, 
il partecipante alla formazione è una persona affetta da lievi disabilità cognitive e problemi relazionali di 
medio livello, dovuti a disturbi d’ansia, bassa autostima e capacità di autoanalisi e di espressione che per 
un giovane adulto sono minori rispetto alla norma.

Descrizione delle 
difficoltà

Difficoltà generali: allievi con “livelli iniziali” diversi in termini di abilità cognitive e competenze tecniche; 
scarse capacità comunicative; intervallo di attenzione breve in relazione alle attività richieste; per quanto 
concerne i formatori, necessità di semplificare – talvolta in misura estrema – la spiegazione delle attività e dei 
processi ai partecipanti alla formazione; necessità di comprendere sia i limiti che gli obiettivi raggiungibili 
per ciascun formatore e di adattare l’approccio di conseguenza.

Il cORO DallE maNI BIaNchE: NaRRaZIONE DIgITalE pER ESpRImERE SE STESSI E pER cOmUNIcaRE

Narrazione digitale per giovani adulti affetti da disabilità cognitive; si tratta di un percorso di apprendimento sviluppato con un’ex 
studentessa di una scuola secondaria superiore che utilizza la sua esperienza personale nel coro della scuola per creare una storia 
digitale. Questo esercizio consente lo sviluppo di competenze per la produzione di una storia digitale e l’acquisizione di competenze 
per replicare la stessa attività con coetanei.
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Obiettivo della 
formazione
O
In che modo il 
superamento di queste 
difficoltà ha un effetto 
sulle motivazioni e sui 
risultati del gruppo?

La pianificazione e la creazione di una storia con strumenti digitali comuni mettono in evidenza il potenziale 
di un’esperienza che è particolarmente di moda tra i giovani, ossia immortalare e condividere uno scorcio 
della propria vita tramite i dispositivi digitali personali. Talvolta, un’azione così comune viene eseguita 
con poca consapevolezza delle sue implicazioni e del suo potenziale. Per il partecipante alla formazione, 
questa esperienza significa accrescere la propria consapevolezza e molte competenze differenti mediante 
un processo motivante. Per gli insegnanti/i formatori, che appartengono a una generazione differente, 
questa attività di formazione potrebbe dischiudere un potenziale di coinvolgimento, motivazione ed 
abilità, stimolando un’attività di narrazione digitale su se stessi per i giovani partecipanti.
Oltre a potenziare varie abilità cognitive e relazionali, lo scopo generale di questo percorso di apprendimento 
è di dare ai giovani disabili la possibilità di strutturare e presentare una visione della propria vita ai loro 
simili, alle loro famiglie e, potenzialmente, a qualsiasi persona; e di accrescere la consapevolezza, sia da 
parte dei giovani partecipanti alla formazione che dei professionisti che lavorano con loro come insegnanti/
formatori, di ciò che si può fare intenzionalmente sfruttando le potenzialità narrative degli strumenti digitali 
sia per esprimere se stessi che per superare gli ostacoli derivanti dalla disabilità  con una comunicazione 
efficace.
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Descrizione delle attività
Suggerimenti:
1. Suddividere le attività 

principali in compiti 
gestibili e in fasi 
semplici

2. Definire le 
competenze 
necessarie per 
svolgere le attività e i 
compiti

3. Eseguire una stima 
della durata e della 
tempistica previste 
per questa attività

4. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

5. Descrivere 
brevemente le risorse 
umane, fisiche e 
finanziarie essenziali 
per lo svolgimento di 
questa attività

Questo percorso di apprendimento è suddiviso in 2 parti: 
•	 sessioni plenarie, in cui le attività introduttive vengono eseguite sia in modo frontale che partecipativo 

dai formatori con il gruppo di partecipanti alla formazione; 
•	 sessioni individuali, in cui ciascun partecipante riceve una formazione e un supporto individuali, in base 

alle proprie caratteristiche ed esigenze specifiche.
Questo percorso di apprendimento è stato sperimentato in un gruppo di 7 giovani adulti con 8 formatori. È 
importante che gli stessi formatori siano coinvolti per tutta la durata del workshop; ciascuno di loro dovrà 
assistere lo stesso partecipante alla formazione. Si è sperimentato che, qualora la rotazione dei formatori 
sia inevitabile, le attività del workshop possono svolgersi anche con 2 formatori che agiscono come 
coordinatori/supervisori, mentre gli altri formatori possono alternarsi mantenendo una buona e costante 
comunicazione con i coordinatori. Tale scenario richiede inoltre che tutti i formatori abbiano esperienza 
nel lavoro con persone disabili, e che di conseguenza possano adattarsi rapidamente ai differenti requisiti 
e alle differenti esigenze dello specifico partecipante che assistono in ciascuna sessione.
Le attrezzature necessarie sono piuttosto basiche:
•	 una stanza abbastanza ampia da permettere al gruppo di muoversi facilmente, con sedie e tavoli per 

ciascun partecipante; 
•	 una scelta di base di strumenti digitali per scattare foto o filmare brevi video (smartphone, tablet, 

fotocamere digitali); 
•	 un computer portatile o fisso e una stampante per semplificare la produzione, anche se i video possono 

essere modificati utilizzando delle app su smartphone; 
•	 cancelleria, ad esempio una lavagna a fogli mobili, fogli bianchi (di formato A3 o superiore), dei post-it 

adesivi rimovibili, dei pennarelli multicolor, dei fogli di carta A4.
Tutte le attività sono svolte in presenza dei partecipanti. Un workshop suddiviso in 8 sessioni, con una 
durata media di 1,5 ore per ciascuna sessione, dovrebbe essere sufficiente per consentire ai partecipanti 
alla formazione di pianificare la loro storia digitale, completare uno storyboard dettagliato (che può essere 
solo visivo o anche scritto), scegliere il materiale visivo e audio necessario, raccogliere tale materiale o 
produrlo e selezionarlo.
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L’editing tecnico (ossia, la produzione di un video completo partendo dai materiali raccolti e dalla 
storyboard) può essere difficoltoso per i partecipanti alla formazione, a causa di limitazioni sia cognitive 
che in termini di mobilità fisica o di disabilità sensoriali. È per questo che, qualora si decida di cercare 
di formare i partecipanti anche sotto questo aspetto, tale formazione deve essere considerata come un 
workshop a parte. Come alternativa, l’editing finale può essere eseguito dai formatori sotto la direzione dei 
partecipanti e in base ai loro storyboard. In questo caso, abbiamo scelto quest’ultimo scenario, ed è per 
questo che l’editing digitale non è parte di questo percorso di apprendimento.

1. Sessioni plenarie: attività di gruppo per l’introduzione alla narrazione
Le sessioni plenarie (di gruppo) si basano principalmente sull’interazione verbale e fisica. Inizialmente è 
consigliabile che i formatori e i partecipanti alla formazione non mettano mano agli strumenti, sia per 
evitare di sentirsi oppressi a causa dell’eventuale assenza di attrezzature adeguate o di un senso di “timore” 
nei confronti della tecnologia, che per evitare di essere distratti dagli stessi strumenti. È necessario un 
rapporto di circa 1/1 tra formatori e partecipanti, per assicurarsi che ciascun partecipante possa ricevere in 
qualsiasi momento attenzioni specifiche e spiegazioni supplementari, se necessarie. Inoltre, l’osservazione 
di ciascun partecipante alla formazione aiuterà ad individuare quali materiali narrativi e strumenti digitali 
potrebbero essere più adatti ed utilizzabili per una specifica persona. 
Si può iniziare con attività di gruppo, allo scopo di creare un clima positivo e di fiducia introducendo allo 
stesso tempo l’idea di narrare una storia. Tale obiettivo può essere raggiunto tramite giochi in cerchio, 
auto-presentazioni o narrazioni semplici su se stessi da parte dei partecipanti. Le note relative alle storie 
personali  narrate dai partecipanti alla formazione possono essere prese sotto forma di testi scritti o 
disegni e schemi semplici sulla lavagna a fogli mobili, in modo da poterle recuperare quando necessario 
e scegliere elementi utili per la narrazione.  Nel momento in cui i formatori riterranno che si sia creato il 
giusto clima e che i partecipanti abbiano maturato la capacità di narrare una storia semplice su se stessi, 
l’attività successiva e conclusiva è una spiegazione principalmente visiva (ad esempio, un poster con una 
sequenza di scene a fumetti commentate da un formatore) dell’obiettivo del workshop, dei focus visivi 
sulle 5 fasi sequenziali di base per creare una breve storia autobiografica digitale – Idea, Sceneggiatura, 
Storyboard, Ricerca e Editing – e sugli  strumenti e materiali che possono essere utilizzati. Come indicato 
sopra l’ultima fase è solo accennata.
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In totale, le sessioni plenarie dureranno circa 3 ore, suddivise in 2 o 3 sessioni a seconda del contesto e del 
feedback ricevuto dai partecipanti alla formazione.

2. conversazioni iniziali faccia a faccia, individuali, a scopo di valutazione
Ciascun formatore sottopone i partecipanti alla formazione a un colloquio individuale per verificare il loro 
interesse nell’attività e il loro livello di competenza sia come “narratori” che come utenti di strumenti digitali. 
Il colloquio è abbastanza libero e informale: non è possibile seguire uno schema in quanto, a causa dei 
diversi livelli di competenze dei partecipanti, il formatore dovrà adattare e riformulare in modo appropriato 
la discussione. Dopo il colloquio, ciascun intervistatore dovrà annotare quali strumenti digitali comuni 
possono utilizzare i partecipanti alla formazione (ad es. smartphone, tablet, fotocamere digitali e PC); se 
i partecipanti alla formazione conoscono e sono in grado di utilizzare i social network o gli strumenti di 
messaggistica con i quali possono essere postati messaggi scritti, visivi, audio e video; quali sono le effettive 
capacità tecniche dei partecipanti in relazione ai suddetti strumenti, e il loro gradimento nei confronti di 
questi strumenti. Ciò servirà anche a scopo di valutazione dell’attività, insieme a un colloquio finale simile. 
Ciascun colloquio avrà una durata non superiore ai 10 minuti.
Da questa fase in poi, il lavoro è individuale con assistenza per ciascun partecipante alla formazione. 
Ciascun assistente dovrebbe concentrarsi, ed aiutare il partecipante a concentrarsi, su ciò che quest’ultimo 
è già in grado di fare dal punto di vista tecnico e su quali strumenti sono alla sua portata, ed incoraggiare il 
partecipante a sviluppare la parte creativa della narrazione partendo anche da elementi dati per scontati. 
Questo specifico percorso di apprendimento è stato adattato alle caratteristiche di un giovane adulto affetto 
da lievi disabilità cognitive e da alcune disabilità relazionali, con un buon livello di capacità comunicative 
orali e scritte, senza specifiche disabilità fisiche.

3.  “Il coro dalle mani bianche” ossia, come esprimere gli stessi concetti in modi differenti
Siamo tutti dei narratori, quando parliamo agli altri di noi stessi, delle nostre esperienze e delle nostre 
azioni. E al giorno d’oggi parliamo di noi stessi in molti modi differenti, utilizzando anche i media e gli 
strumenti digitali di uso quotidiano. Questo è un possibile punto di partenza per far capire in modo chiaro 
al nostro partecipante alla formazione che stiamo suggerendo un’attività che puo’ essere anche usuale,
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ma che può essere perfezionata, resa più efficace e sperimentata su differenti media per esprimere e condividere 
fatti, emozioni, ricordi ed aspettative in modo originale, personale, più ricco. Una riflessione può nascere da 
molti esempi: ad esempio, i membri di un coro possono cantare una canzone con le proprie mani, se stanno 
utilizzando la lingua dei segni della comunità dei non udenti. 
Per un giovane adulto, diventare un narratore digitale può sembrare rilevante per molti motivi e aumentare i 
la motivazione a mettersi alla prova in una nuova attività e ad apprendere maggiormente: 
•	 come diventare più abili nell’utilizzo degli strumenti in una prospettiva affascinante, in particolare davanti 

ad un  gruppo di coetanei; 
•	 parlare di se stessi è una delle attività preferite per adolescenti e giovani adulti, che sentono una forte 

esigenza di definire se stessi davanti agli altri, così come di capire in modo introspettivo chi sono e che cosa 
stanno diventando. 

Nelle sessioni individuali, faccia a faccia, possono essere fornite spiegazioni efficaci sia visive che verbali in 
merito al processo a 5 fasi e all’utilizzo dello storyboard – compresa una breve dimostrazione, tramite una 
simulazione o un gioco di ruolo, allo scopo di rafforzare le altre tipologie di insegnamento e di verificare che 
il processo sia stato compreso. Dopo che il processo è stato descritto in modo chiaro, le singole fasi sono 
pianificate insieme dal formatore e dal partecipante alla formazione e sono trascritte in modo collaborativo, in 
modo che il partecipante abbia a disposizione una linea guida semplice per verificare le proprie fasi e “sotto-
fasi” all’interno di una sequenza ed essere in grado di svolgere le attività nel modo più autonomo possibile. 
Dopo una prima raccolta dei materiali dalle fonti scelte, è necessario dedicare un’attenzione speciale ad aiutare 
il partecipante alla formazione a concentrarsi sugli elementi essenziali nella sua storia (anche prendendo 
nuovamente in esame il primo storyboard, che se necessario, può essere riorganizzato) e a selezionare i 
materiali raccolti per l’ occasione, o a produrne altri nel caso in cui ne manchino alcuni. Le stampe su carta, le 
note su post-it e gli adesivi rimovibili possono aiutare a concentrarsi e a riorganizzare il lavoro.
La parte finale è dedicata, generalmente, al materiale aggiuntivo verbale e musicale. Per la maggior parte 
delle persone, una sequenza visiva è molto diretta ed espressiva di per sé, mentre i materiali verbali e musicali 
fungono da commento per la suddetta sequenza, in modo da tale da trasmettere un significato più profondo 
o esprimere ciò che gli elementi visivi non riescono ad esprimere.
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4. Sviluppare una competenza più ampia
Può succedere che la produzione di un video per un partecipante alla formazione richieda meno tempo 
rispetto al resto del gruppo. In questo caso, ci sono almeno 2 opzioni possibili: 
- se sono disponibili un formatore e l’attrezzatura necessaria, continuare ad accostarsi all’uso di alcuni semplici 
strumenti di editing in modo che il partecipante possa cercare di procedere al montaggio del proprio materiale 
in modo parzialmente autonomo (si vedano i materiali di apprendimento/insegnamento/formazione relativi a 
questo progetto, o i riferimenti a scopo di tutorial nei percorsi di apprendimento della Fondazione EST: “Come 
filmare i ricordi”, “Colmare le lacune” di seguito in questo capitolo; più software o app possono essere utilizzati 
in base agli specifici strumenti di editing che sono disponibili nel vostro contesto di lavoro);
- nel caso in cui non sia possibile imparare a procedere al montaggio del proprio video per motivi oggettivi 
o soggettivi, si può suggerire che il partecipante alla formazione ricopra il ruolo di assistente del formatore, 
ripetendo con gli altri allievi le attività che ha imparato e svolto con successo. Il formatore dovrà dare istruzioni 
e feedback chiari in merito allo scopo di questa attività di assistenza, e dovrà anche osservare e dare un 
feedback sulle azioni del partecipante come assistente, indicando se tali azioni sono appropriate o meno. 
Questa ulteriore attività ha diverse motivazioni didattiche: consente al partecipante di ripensare al processo 
che ha intrapreso, di esaminarlo e di comunicarlo agli altri, sia a parole che tramite esempi, potenziando il 
proprio apprendimento e rafforzando alcune idee essenziali (ad esempio scoprendo alcuni passaggi che non 
erano completamente chiari o che non erano stati compresi pienamente, oppure che erano stati eseguiti 
male). Consente inoltre di stimolare l’empatia e le capacità comunicative e di cooperazione; il che è lo scopo 
generale di questo workshop.

http://artescommunity.eu/storytelling/category/learning-paths/
http://artescommunity.eu/storytelling/category/learning-paths/
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Risultati di 
apprendimento

Al termine di questo workshop, il nostro partecipante alla formazione affetto da lievi disabilità cognitive e da 
alcune disabilità relazionali dovrebbe disporre di capacità e competenze migliori per:
•	 esprimere pensieri e sensazioni su un’esperienza personale significativa in modo organizzato e coerente;
•	 mettere in atto una procedura per scegliere e pianificare il contenuto della propria storia, e anche  

comprendere e sviluppare un’evoluzione logica nella narrativa, eliminando le digressioni o i nodi narrativi 
poco chiari o non rilevanti, in previsione di una condivisione della propria storia con altre persone;

•	 pensare in termini razionali ai motivi per cui l’esperienza e l’argomento della narrazione digitale siano così 
significativi sul piano personale;

•	 ultimo punto, ma non meno importante degli altri ricoprire il ruolo di “assistente del formatore” in questo 
modo, il partecipante alla formazione può sviluppare sia una competenza che una meta-competenza: 
l’astrazione di una procedura che può essere condivisa o insegnata agli altri.
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Impatto previsto sui 
beneficiari diretti

Impatto previsto sui 
beneficiari indiretti

Per il beneficiario diretto, questo workshop incentrato sulla narrazione digitale rappresenta un’opportunità 
per rafforzare e migliorare le proprie capacità logiche e comunicative;
- aumentare l’autostima e la consapevolezza degli strumenti che ha a disposizione per esprimersi;
- migliorare le capacità pregresse in relazione a tecniche narrative e strumenti digitali per raggiungere i 
propri obiettivi e produrre una narrazione chiara e consistente, con un certo livello di complessità. Gestire 
un materiale misto di immagini fisse, brevi video clip e colonne sonore aggiuntive dovrebbe essere infatti 
alla portata del formatore, così come dovrebbe esserlo l’utilizzo o la capacità di apprendere rapidamente 
ad utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali portatili più comuni, come uno smartphone o un tablet, 
una videocamera o un microfono di registrazione.
Possiamo considerare come beneficiari indiretti gli insegnanti/i formatori, il gruppo dei coetanei che hanno 
seguito la stessa formazione, la famiglia. Gli insegnanti/i formatori possono generalmente potenziare sia 
le abilità di apprendimento che le abilità creative dei loro studenti affetti da disabilità utilizzando questa 
tipologia di narrazione digitale sia come esercizio che come strumento di comunicazione; il gruppo dei 
coetanei  che hanno seguito la formazione può individuare un terreno comune in termini di comunicazione 
e condivisione delle esperienze mediante la condivisione di una storia digitale; la famiglia può acquisire una 
conoscenza più approfondita delle sensazioni, dei pensieri e delle competenze del proprio parente. Tutti 
i beneficiari indiretti, e altre categorie più ampie di persone, possono accrescere la loro consapevolezza 
della personalità dei giovani disabili e la loro empatia/comprensione della persona specifica e della sua 
condizione.

Documentazione 
e risorse web utili 
all‘realizzazione dello 
scenario

•	 Prodotto video del workshop di Pescia: Il coro dalle mani bianche (The Choir in White Gloves)
•	 Il video dei formatori: Vite stra-ordinarie: rileggere il quotidiano (Extra-ordinary lives: re-reading 

everyday life)

http://artescommunity.eu/storytelling/may-20-2016-the-choir-in-white-gloves/
https://www.youtube.com/watch?v=L8XBIu7jCWA
https://www.youtube.com/watch?v=L8XBIu7jCWA
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chI SEI?

Narrazione teatrale (con pupazzi) per gruppi di immigranti, che offrono metodi creativi e coinvolgenti per praticare la lingua della società 
ospitante, per migliorare i metodi di comunicazione ed apprendere competenze, oltre che per facilitare i processi di emancipazione.  

Percorso di apprendimento
chI SEI?

Nome e contatto degli 
autori

Eva Rún Snorradóttir, Vala Höskuldsdóttir
rjuparun@gmail.com
johannavala@gmail.com

Gruppo target Lo scopo di questo percorso di apprendimento è quello di aiutare immigranti di sesso femminile o, secondo 
la dicitura con cui è stato pubblicizzato il workshop: Donne che vivono in Islanda e che sono nate in un 
altro paese. Il percorso di apprendimento è stato progettato essenzialmente per aiutare tutte le immigranti 
che attualmente risiedono in Islanda, e può essere molto utile anche per altri gruppi di immigranti, ad 
esempio uomini e adolescenti. Abbiamo riscontrato che l’arte dei pupazzi e la drammatizzazione offrono 
molte possibilità e hanno il potenziale per rafforzare il dialogo interculturale, la legittimazione, l’inclusione, 
l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue, così come per sviluppare competenze quotidiane come 
l’autoconsapevolezza, l’autostima, l’autoefficacia e le capacità comunicative e di costruzione di un gruppo.
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Descrizione delle 
difficoltà

Le principali difficoltà riscontrate sono state la lingua e la comunicazione. Il workshop era aperto ad ogni 
immigrante di sesso femminile e non era necessario che quest’ultima parlasse la lingua islandese o inglese. 
Tra le partecipanti c’erano donne siriane arrivate recentemente come rifugiate, che non erano in grado di 
parlare le due lingue sopra menzionate. Il workshop voleva essere un evento sociale, una piattaforma per 
consentire alle immigranti di entrare in contatto tra loro e imparare. L’arte dei pupazzi, in quanto forma di 
espressione artistica, ha aperto a varie possibilità da questo punto di vista. Inizialmente, abbiamo dovuto 
trovare un modo di descrivere le attività ai partecipanti senza l’uso (eccessivo) del linguaggio. Gli esempi 
pratici e l’assistenza fornita dal formatore, che ha spiegato come creare un pupazzo e come animarlo, sono 
risultati molto utili ai partecipanti per completare le attività a loro assegnate. Il risultato è stato positivo 
e ben presto abbiamo individuato dei metodi che, in conclusione, hanno reso l’atmosfera più rilassata 
e creativa. La fortuna è stata che, all’interno del gruppo di donne siriane, ci fosse una donna in grado di 
tradurre per noi e per le altre partecipanti durante le conversazioni più complicate, ad esempio durante 
l’esercizio del cerchio di riflessione alla fine della formazione. 

Obiettivo della 
formazione
O
In che modo il 
superamento di queste 
difficoltà ha un effetto 
sulle motivazioni e sui 
risultati del gruppo?

Le difficoltà causate dall’assenza di una lingua parlata comune hanno avuto un effetto molto forte 
sull’atmosfera generale, tanto da dare un ulteriore significato, peraltro piacevole, al workshop. Abbiamo 
infatti iniziato a capire che la maggior parte delle interazioni tra esseri umani – il 70%, come dimostrato 
dalle ricerche effettuate in questo ambito – è di natura non verbale. Il workshop ha subito un’evoluzione 
e ha offerto la possibilità non solo di riflettere sulla creazione e l’animazione di pupazzi come nuovo 
strumento di comunicazione, ma anche di imparare la lingua islandese. L’atmosfera era rilassata e creativa, 
e abbiamo riscontrato come questo ha permesso ad alcune donne di aprirsi e di mettere in pratica le nuove 
competenze acquisite in relazione all’uso della lingua islandese. È stato interessante osservare come alcune 
delle donne fossero in grado di parlare per il proprio pupazzo anche se non erano pronte a parlare per se 
stesse. Le donne che, inizialmente, avevano detto di non parlare la lingua islandese hanno parlato molto 
nei giorni successivi del workshop. L’impressione è che i pupazzi abbiano avuto l’effetto di minimizzare 
l’imbarazzo tra le partecipanti, nel momento in cui quest’ultime si trovavano a parlare in islandese. Questo 
risultato del workshop richiede tuttavia un’ulteriore approfondimento.
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Descrizione delle attività
Suggerimenti:
1. Suddividere le attività 

principali in compiti 
gestibili e in fasi 
semplici

2. Definire le 
competenze 
necessarie per 
svolgere le attività e i 
compiti

3. Eseguire una stima 
della durata e della 
tempistica previste 
per questa attività

4. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

5. Descrivere 
brevemente le risorse 
umane, fisiche e 
finanziarie essenziali 
per lo svolgimento di 
questa attività 

Questo percorso di apprendimento prevede l’assegnazione di compiti ai partecipanti, ossia la creazione di 
un pupazzo e l’analisi delle possibilità dei pupazzi, sia individualmente che in gruppo. I compiti assegnati 
possono essere sia facili che più impegnativi. Il workshop è strutturato in modo tale che tutti siano in grado 
di prendervi parte; le attività non sono troppo impegnative o difficili. La pausa caffè, che è vista come una 
piattaforma in cui i partecipanti alla formazione e i formatori possono interagire, riflettere e parlare insieme, 
rappresenta una parte importante del workshop. Il numero dei partecipanti all’interno del gruppo può 
essere compreso, approssimativamente, tra 6 e 12. Tuttavia, avere un gruppo troppo grande non è positivo: 
è infatti essenziale mantenere una certa intimità e dare spazio alle sensazioni personali. Il workshop può 
svolgersi in un’aula regolare. È necessario che i partecipanti abbiano a disposizione un certo spazio di 
lavoro in quanto lavoreranno in gruppi, pertanto tale spazio dovrebbe essere, preferibilmente, flessibile 
in modo tale che il tavolo e le sedie possano essere spostati per fare spazio ai materiali e al processo di 
creazione del pupazzo. Il formatore deve fornire i materiali. Quelli essenziali sono: carta da pacchi, giornali, 
forbici e spaghi. Abbiamo scelto dei materiali molto semplici, in modo che tutti i partecipanti abbiano 
la sensazione di poterli utilizzare anche a casa e di non avere la necessità di acquistare molti oggetti per 
poterlo fare. Il formatore, o l’organizzatore, deve anche mettere a disposizione dei partecipanti un piccolo 
buffet: durante il workshop, avevamo del caffè, del the, del pane e delle torte.
Ogni attività del workshop deve avere una durata massima di 4 ore; la pausa caffè ha una durata di circa 30 
minuti. Dopo la dimostrazione di ciascun esercizio, abbiamo parlato e riflettuto su ciò che avevamo visto 
e fatto. Per i compiti assegnati ai partecipanti è stata necessaria una tempistica variabile, compresa tra 20 
e 50 minuti. Per il compito più importante, ossia la creazione di un pupazzo, è stato necessario più tempo. 
L’esercizio di riflessione in cerchio ha avuto una durata compresa tra 30 e 40 minuti.

Il processo del workshop fase per fase:

Attività 1

1. Il formatore si presenta, spiega ai partecipanti perché si trovano presso la sede del workshop, quali 
attività verranno svolte nei tre giorni successivi e definisce e descrive in modo generico che cosa ci si 
attende da loro.
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Alcuni aspetti da tenere presenti in questo senso; ricordarsi che si sta cercando di creare uno spazio rilassato 
e amichevole, dove non c’è niente di giusto o di sbagliato. La creatività e la possibilità di trascorrere del 
tempo insieme sono gli aspetti più importanti. 
2. Presentazione di tutti i partecipanti. Chi sei? Un cerchio in cui ciascun partecipante si presenta. 
3. Viene presentata l’attività: creazione del proprio pupazzo. I formatori introducono i materiali e descrivono 
il metodo fase per fase, con i partecipanti seduti in cerchio. Tutti si aiutano a vicenda – è uno sforzo 
collaborativo. La sessione termina quando tutti hanno il proprio pupazzo pronto. (Il processo di creazione 
di un pupazzo viene dimostrato anche usando un video).
4. La sessione termina con una pausa caffè. Non è bene interrompere il momento dedicato alla creazione 
dei pupazzi, pertanto al termine della nostra sessione tutti i partecipanti si sono riuniti, hanno mangiato e 
bevuto qualcosa e hanno conversato amichevolmente sul workshop e sulla vita in generale.

Attività 2

1. Ogni partecipante alla formazione ha trascorso qualche momento con il proprio pupazzo per conoscerlo, 
esaminarlo ed esplorarne le possibilità. Questa attività è stata svolta personalmente. 
2. Attività personale, svolta con l’aiuto di altre due persone, formatori o partecipanti: chi è il tuo pupazzo? 
Ogni partecipante crea una scena vivida/animata della durata di 2/3 minuti, e il suo pupazzo la presenta 
al resto del gruppo. Altri due membri del gruppo aiutano il partecipante a muovere il pupazzo: una 
persona posizionerà le mani sulle gambe del pupazzo, un’altra sulle mani e sul corpo e la terza sulla 
testa. Il proprietario del pupazzo dirige questa breve scena e decide chi dovrà essere posizionato in un 
determinato spazio all’interno della scena. l’uso del linguaggio non è obbligatorio; i partecipanti sono 
incoraggiati, piuttosto, ad utilizzare i movimenti per narrare la storia ideata con i loro pupazzi o per ritrarre 
la loro identità. Le domande da tenere a mente sono le seguenti: Qual è il nome del pupazzo? Da dove 
viene? Che cosa gli/le piace fare?
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3. Conversazione a scopo di riflessione. Tutti i partecipanti alla formazione e i formatori si siedono insieme 
e ripensano al workshop, riflettendo sulle conclusioni che ne hanno tratto e sul giudizio che danno a 
questa esperienza. Tutti i partecipanti al nostro workshop hanno concordato sull’effetto positivo che i 
pupazzi hanno avuto sulle loro competenze linguistiche, discutendo inoltre delle possibilità di lavorare 
con i pupazzi nella loro vita quotidiana, ad esempio con i bambini. Si è percepito un senso di soddisfazione 
generale in relazione al workshop nel suo complesso.

Volevamo che le attività fossero accessibili a tutti partecipanti, pertanto le uniche competenze richieste 
erano la capacità di essere aperti dal punto di vista sociale, di parlare e di lavorare con persone nuove e 
di lavorare in modo creativo all’interno di un gruppo di persone nuove. Un’ulteriore competenza richiesta 
era la disponibilità a collaborare senza fare affidamento sul linguaggio, ma utilizzando altri strumenti di 
comunicazione. 
Per quanto concerne i rischi e le incertezze individuate nell’ambito del progetto, abbiamo riscontrato alcuni 
problemi sui quali abbiamo dovuto lavorare. Una donna siriana non voleva essere visibile nelle fotografie 
e, in generale, il notevole sforzo compiuto per documentare uno spazio di lavoro che, a nostro parere, 
doveva essere sicuro ed accogliente ci ha fatti sentire abbastanza a disagio. In occasione del prossimo 
workshop, vorremmo infatti evitare di scattare fotografie e di filmare, visto che ciò non ha contribuito a 
trasmettere delle sensazioni positive all’interno del gruppo. Inoltre per alcune donne non è stato possibile 
partecipare per tutti i tre giorni del workshop, a causa dell’assenza di strutture per l’infanzia per i loro figli. 
Abbiamo voluto essere flessibili, per questo abbiamo concesso a una o due partecipanti di gestire in modo 
flessibile il loro orario di partecipazione e di portare con sé i figli.
questo workshop offre numerose possibilità; vari gruppi possono trarre beneficio dal parteciparvi, visto 
che non richiede l’impiego di molte risorse finanziarie. Il workshop richiede tuttavia delle risorse umane e 
fisiche; ad esempio, avere dei partecipanti affetti da problemi alle mani potrebbe essere una sfida, anche 
se potrebbe essere possibile trovare comunque un modo per lavorare. Le più importanti competenze 
richieste ai partecipanti sono l’apertura verso l’ altro e la disponibilità ad apprendere, a giocare e a 
collaborare; su tutto il resto si può lavorare. 
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I principali costi sono lo stipendio da riconoscere ai formatori e l’affitto di uno spazio (nella maggior parte 
dei casi dovrebbe essere possibile ottenere uno spazio gratuitamente); il budget per l’acquisto dei materiali 
è molto basso, e le bevande e il cibo per la pausa caffè non hanno  un costo elevato. 

Risultati di 
apprendimento

I risultati di apprendimento che desideravamo ottenere per i partecipanti al workshop erano i seguenti: 
•	 l’abilità di creare il proprio pupazzo e di conoscere e comprendere la metodologia, in modo che i 

partecipanti possano insegnare ad altre persone che fanno parte della loro vita come crearne uno
•	 conoscere i modi di base per far muovere il pupazzo
•	 comprendere le possibilità che offre lavorare con dei dei pupazzi nella comunicazione senza linguaggio 

(anche se abbiamo riscontrato le possibilità offerte dai pupazzi anche in termini di formazione linguistica)
•	 conoscere altri immigranti, l’ambiente locale e magari gettare persino le basi per amicizie e relazioni 

durature. 

Impatto previsto sui 
beneficiari diretti

Impatto previsto sui 
beneficiari indiretti

Fin dall’inizio, l’esecuzione degli esercizi fatti durante il workshop ha avuto un impatto positivo sul gruppo. 
Per tutta la durata del workshop si sono percepiti un senso di apertura e delle buone sensazioni, e una 
disponibilità a giocare come dei bambini e ad accettare il nostro consiglio, ossia che non ci sono metodi 
giusti o sbagliati per creare un pupazzo. È stato molto interessante notare gli effetti positivi  che si sono 
riscontrati sulle competenze linguistiche  giocando con il pupazzo. I partecipanti si sono aperti e, alla fine 
del workshop, erano in grado di parlare molto più liberamente, senza il sostegno del pupazzo. Abbiamo 
riscontrato che l’utilizzo del teatro dei pupazzi nella formazione linguistica è un aspetto che può essere 
sviluppato ulteriormente, specialmente nel contesto di gruppi di migranti.

Documentazione 
e risorse web utili 
all‘realizzazione dello 
scenario

Materiali video che illustrano le tre attività descritte sopra:
•	 Come creare un pupazzo
•	 Workshop sul teatro dei pupazzi ad Akureyri 
•	 Teatro dei pupazzi e insegnamento delle lingue

https://www.youtube.com/watch?v=sKJ9-09v0Us&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZraVJRKJlsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kDPyd6VW8jc&feature=youtu.be
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ESpRImERSI cON la TEcNOlOgIa

Narrazione digitale per un gruppo di immigranti adulti utilizzando un percorso di apprendimento faccia a faccia, online e combinato 
per descrivere l’esperienza personale di adattamento interculturale e gli strumenti di autorealizzazione. 

Percorso di apprendimento
ESpRImERSI cON la TEcNOlOgIa

Nome e contatto 
dell’autore

Guðný Sigríður Ólafsdóttir
gudnysigga@gmail.com, gudny@dalvikurbyggd.is

Gruppo target In generale, questo percorso di apprendimento è adatto per un qualsiasi gruppo di 6 – 10 immigranti adulti 
che desiderano apprendere la lingua della società che li ospita, in quanto  questo percorso consente di 
ottenere un miglioramento delle competenze di adattamento interculturale e di alfabetizzazione digitale, 
oltre che di migliorare l’autoconsapevolezza e l’autostima. 
Il percorso di apprendimento è stato testato con successo con un gruppo di immigranti di sesso femminile 
provenienti da contesti culturali e gruppi di età differenti e residenti in Islanda. Il pre-requisito richiesto alle 
partecipanti era un livello di base di alfabetizzazione digitale. Le lingue utilizzate per l’insegnamento sono 
state l’islandese e l’inglese. 

Descrizione delle 
difficoltà

Non sono state riscontrate eccessive difficoltà nell’ambito di questo workshop mentre sono stati compiuti 
degli sforzi per selezionare le partecipanti ed incoraggiarle a condividere la loro esperienza di vita. I contatti 
personali e la precedente conoscenza con l’educatore hanno contribuito alla buona riuscita del workshop 
e a creare un clima di fiducia tra i partecipanti. La distanza fisica tra i partecipanti e la mancanza di tempo 
libero per la maggior parte di loro sono stati ostacoli da superare al momento di pianificare le sessioni del 
workshop e i metodi di istruzione. Inoltre, è stato difficile individuare delle strutture attrezzate in modo 
adeguato e adatte al workshop di narrazione digitale. 
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Obiettivo della 
formazione
O
In che modo il 
superamento di queste 
difficoltà ha un effetto 
sulle motivazioni e sui 
risultati del gruppo?

Lo scopo di questo percorso di apprendimento è di introdurre  i principi di base della narrazione digitale 
alle partecipanti (scelta dell’argomento, scrittura di una storia, creazione di una storyboard, selezione di 
immagini, suono e musica) e di aiutarle a creare la propria storia, dando loro il modo di comunicare e 
condividere conoscenza ed esperienze di vita. 
La creazione di un gruppo di Facebook (aula virtuale) come forma di apprendimento a distanza si è dimostrata 
un’alternativa efficace alle istruzioni in aula e ha aiutato principalmente a superare la mancanza di tempo 
e la distanza fisica. Inoltre, la struttura di Facebook aiuta a creare un ambiente di apprendimento flessibile, 
di sostegno e fiducia reciproca. Nella fase iniziale  del workshop il lavoro tramite il gruppo di Facebook  ha 
consentito agli educatori di valutare il livello delle competenze delle partecipanti riguardo l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche, di adattare il livello di aspettative in relazione ai risultati delle partecipanti e di 
apportare le modifiche necessarie ai software didattici per adattarli al livello delle partecipanti. 
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Descrizione delle attività
Suggerimenti:
1. Suddividere le attività 

principali in compiti 
gestibili e in fasi 
semplici

2. Definire le 
competenze 
necessarie per 
svolgere le attività e i 
compiti

3. Eseguire una stima 
della durata e della 
tempistica previste 
per questa attività

4. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

5. Descrivere 
brevemente le risorse 
umane, fisiche e 
finanziarie essenziali 
per lo svolgimento di 
questa attività

Questo percorso di apprendimento è stato presentato fase per fase e segue una sequenza logica di 
creazione di una storia digitale. La maggior parte del lavoro viene svolta individualmente, in base alle 
istruzioni dell’educatore e all’assistenza fornita tramite il gruppo di Facebook, tuttavia i partecipanti sono 
incoraggiati a collaborare e a richiedere un feedback nel gruppo, allo scopo di produrre le proprie storie 
digitali. Il lavoro finale viene svolto durante una sessione faccia a faccia della durata di 2 giorni, che è dedicata 
principalmente a completare le storie digitali, a facilitare  l’interazione sociale con le altre partecipanti e a 
condividere, tramite una valutazione inter pares al termine delle sessioni, l’esperienza maturata.

1.  Le istruzioni cominciano con una dimostrazione di alcuni esempi di storie digitali precedentemente 
create da un educatore:  
dopo aver condiviso gli esempi delle storie digitali con i gruppi, segue un’ulteriore elaborazione sulle 
differenti tipologie e sulle principali componenti delle storie digitali, con lo scopo principale di semplificare 
sia la scelta dell’argomento che il lavoro iniziale di scrittura delle proprie storie da parte delle partecipanti. 
Esempio dei materiali di istruzione in islandese ed in inglese: 
In questa fase, le componenti importanti sono la scelta delle problematiche personali e delle immagini 
visive/audio adeguate per trasmettere un messaggio forte. Un evento, un ricordo, una persona, un viaggio, 
un luogo... tutte queste sono opzioni possibili.
In secondo luogo, alcuni tutorial su Windows Movie Maker sono  presentati alle partecipanti allo scopo 
di accrescere la loro abilità nel creare e procedere al montaggio della loro storia digitale, oltre che di 
pubblicarla, in seguito, sui social media. 

In terzo luogo, il lavoro di creazione di uno storyboard, di selezione delle immagini, dei suoni e della musica 
continua mentre ci si avvicina, gradualmente, alla fase finale del workshop – che prevede le sessioni  in 
persona in aula, della durata di 2 giorni, dedicate al completamento della propria storia digitale e a ricevere 
un aiuto pratico da parte del formatore utilizzando degli strumenti informatici. La valutazione finale viene 
svolta intorno ad un tavolo rotondo, utilizzando sia discussioni informali che questionari e schede di 
valutazione dell’autostima.

http://artescommunity.eu/storytelling/
https://www.youtube.com/watch?v=RhswUbiQ_9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0
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2. È necessario che l’educatore abbia una buona padronanza delle competenze e delle conoscenze 
correlate all’alfabetizzazione digitale, competenze interculturali e una comprensione dei principi di base 
ed esperienze precedenti nell’ambito dell’apprendimento degli adulti. 

3. In questo percorso di apprendimento, molte delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito 
del corso di formazione organizzato a Dublino dallo IADT sono state utilizzate per introdurre le partecipanti 
alla narrazione digitale. In breve, la creazione di una storia digitale consiste in 8 componenti di base: avere 
un’idea e scrivere una proposta; ricercare ed esplorare; scrivere una sceneggiatura; preparare uno storyboard 
o un piano; raccogliere o creare immagini, audio e video; mettere insieme tutto il materiale; condividere il 
prodotto; ottenere un feedback e riflettere. Completare con successo le prime cinque fasi della narrazione 
digitale mediante le istruzioni su Facebook è un prerequisito importante allo scopo di completare in modo 
efficiente le tre fasi finali del workshop in presenza. Una volta completata la storia digitale, quest’ultima può 
essere caricata facilmente su Internet e resa disponibile a un pubblico internazionale, in base all’argomento 
e allo scopo del progetto.

4. Un fattore importante è la disponibilità di un’aula attrezzata in modo appropriato, oltre che di assistenza 
tecnica a portata di mano. È inoltre importante programmare del tempo da riservare all’interazione 
informale e alle pause caffè.

5. Questo workshop offre numerose possibilità e non richiede l’impiego di molte risorse finanziarie; richiede 
tuttavia alcune conoscenze tecniche e il coraggio di apprendere nuove competenze. La più importante 
competenza richiesta ai partecipanti è la disponibilità ad apprendere e a non avere paura di utilizzare la 
tecnologia a proprio beneficio.
Costi di lavoro: (educatore, assistenza tecnica), affitto di aule con accesso ai computer e a Internet. 
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Risultati di 
apprendimento

I partecipanti a questo workshop apprendono: 
•	 i concetti di base della narrazione digitale;
•	 le competenze di base e l’abilità pratica di organizzare e creare in modo sistematico una storia digitale;
•	 l’utilizzo di un nuovo strumento di comunicazione – una narrazione digitale;
•	 a comprendere meglio il processo dinamico di adattamento interculturale, migliorando le proprie 

competenze in termini di autoconsapevolezza; 
•	 a utilizzare la narrazione digitale per accrescere l’interazione sociale e il senso di appartenenza. 

Impatto previsto sui 
beneficiari diretti

Impatto previsto sui 
beneficiari indiretti 

Questo percorso di apprendimento si è dimostrato molto utile per gli immigranti, allo scopo di accrescere 
la loro autoconsapevolezza tramite la condivisione della loro esperienza di adattamento in una nuova 
società e in una nuova cultura. Le nuove conoscenze e competenze acquisite in materia di narrazione 
digitale hanno offerto alle partecipanti  strumenti di sviluppo dell’alfabetizzazione digitale, delle capacità 
comunicative e, di conseguenza, dell’inclusione e della partecipazione alla società locale. Inoltre, il 
percorso di apprendimento si è dimostrato uno strumento efficiente e innovativo per l’insegnamento/
apprendimento della lingua della società ospitante. La possibilità di creare un messaggio molto personale 
e di condividerlo con una rete globale ha permesso di dare voce ai gruppi marginali (immigranti) all’interno 
della società. 

Documentazione 
e risorse web utili 
all‘realizzazione dello 
scenario

Prodotto campione del workshop di Akureyri:
•	 Al mio posto 
•	 Polonia 
•	 In Islanda, dove cresce il mio amore
•	 E la storia dell’insegnante: Esperienza – il lavoro dell’insegnante 

https://www.youtube.com/watch?v=WzK08rfVN2Y
http://artescommunity.eu/storytelling/poland/
http://artescommunity.eu/storytelling/in-iceland-where-my-love-grows/
https://www.youtube.com/watch?v=1nDxwWJPgKc&feature=youtu.be
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cOmE FIlmaRE I RIcORDI?

Questo percorso di apprendimento descrive il processo di narrazione digitale mediante l’utilizzo di immagini fornite da tre diversi 
emigrati polacchi che sono ritornati in Polonia. Questo percorso di apprendimento è un esempio di espansione del processo di 
narrazione quando gli autori non sono in grado di mostrare esattamente nei video i luoghi di cui stanno parlando.

percorso di apprendimento
cOmE FIlmaRE I RIcORDI?

Nome e contatto degli 
autori

Łukasz Putyra, Olga Głuc
fundacja@est.edu.pl

Gruppo target Anche se in questo documento, per la creazione di un percorso di apprendimento, abbiamo utilizzato 
esempi specifici dal punto di vista tecnico, questo percorso di apprendimento può essere messo in atto 
anche in workshop pensati per qualsiasi gruppo o persona disponibile a creare le sue prime storie digitali. 

Descrizione delle 
difficoltà

La principale difficoltà riscontrata in questo percorso di apprendimento, accettato il processo di narrazione 
digitale in quanto tale (differente per ciascuna persona, competenze informatiche e multimediali ed 
approccio alla scrittura di una sceneggiatura talvolta insufficienti, ecc.), è stata quella di registrare filmati 
senza avere la possibilità di trovarsi nei luoghi che desideravamo presentare. Tutti i partecipanti alla 
formazione presentati in questo percorso di apprendimento volevano narrare le loro storie utilizzando 
immagini in movimento che descrivessero la loro esperienza di migrazione e di vita all’estero, ma non 
hanno avuto la possibilità di registrare dei filmati in luoghi distanti da quello in cui si trovavano. Pertanto, 
è stato necessario adottare un pensiero più creativo. 
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Obiettivo della 
formazione
O
In che modo il 
superamento di queste 
difficoltà ha un effetto 
sulle motivazioni e sui 
risultati del gruppo?

Il nostro obiettivo è di mostrare un percorso a tutti gli educatori che intendono tenere dei workshop 
di narrazione digitale o a qualsiasi persona che desidera creare la sua storia digitale. Pertanto, abbiamo 
descritto l’intero processo di narrazione digitale, comprese la fase di produzione dei filmati e l’espressione 
indiretta e metaforica dei ricordi e degli stati d’animo.
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Descrizione delle attività
Suggerimenti:
1. Suddividere le attività 

principali in compiti 
gestibili e in fasi 
semplici

2. Definire le 
competenze 
necessarie per 
svolgere le attività e i 
compiti

3. Eseguire una stima 
della durata e della 
tempistica previste 
per questa attività

4. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

5. Descrivere 
brevemente le risorse 
umane, fisiche e 
finanziarie essenziali 
per lo svolgimento di 
questa attività

 

Questo specifico workshop è stato organizzato come workshop individuale per ogni partecipante, ma può 
essere svolto anche per gruppi; dipende sempre dal formatore e dai partecipanti alla formazione.

La tempistica necessaria alla creazione della storia digitale dipende sempre dal partecipante (o dal gruppo), 
dalle sue competenze, dal suo dinamismo personale, dalla sua fiducia in se stesso/a. In media, dovrebbero 
essere sufficienti 3-4 giorni (3/4 x 8 ore di formazione), comprese la scrittura della sceneggiatura e la 
produzione dei video. Alcune attività, come ad esempio la scrittura della sceneggiatura, la registrazione 
della voce e la parte dedicata alle riprese, possono essere svolte senza l’assistenza dei formatori, nel caso 
in cui i partecipanti si sentano abbastanza esperti e sicuri. 

I partecipanti devono avere almeno la capacità basica di esprimere se stessi, ad esempio utilizzando le 
immagini per disegnare una storia breve su un tema specifico, competenze informatiche di base (ad 
esempio nell’utilizzo di programmi per l’editing di filmati, come Windows Movie Maker) e competenze 
nell’utilizzo di una telecamera semplice o di uno smartphone per le riprese (nel nostro caso abbiamo 
utilizzato lo smartphone). Qualsiasi possibile carenza in questo ambito richiede un’assistenza ulteriore da 
parte del formatore.

Le attrezzature utilizzate per la narrazione digitale non devono essere particolarmente avanzate. Possono 
essere utilizzati un computer/laptop/tablet e una fotocamera digitale semplici. Potranno essere utili anche 
alcuni fogli di carta e del materiale per scrivere e disegnare.

Il processo del workshop fase per fase:

I. È utile iniziare con una spiegazione o con un promemoria sul concetto generale di narrazione digitale 
e sulle fasi principali di  questo processo: scelta dell’argomento e dello stile, sceneggiatura, storyboard, 
pianificazione ed esecuzione delle riprese e del montaggio dei materiali video, aggiunta di testo, voce e 
musica. 
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1. Conoscevamo l’argomento fin dall’inizio, ma i partecipanti hanno delineato una serie di punti principali 
delle loro storie e, successivamente, è stato loro chiesto di scrivere una sceneggiatura in uno stile che fosse 
adatto a loro. 
2. Due delle partecipanti, Aleksandra e Gorczi, hanno scelto un metodo di narrazione delle loro storie, 
mentre Maria ha scelto di scrivere i suoi ricordi sotto forma di lettera a un amico. Maria ha scritto a mano e 
ciò ci è risultato utile in una fase successiva, ossia durante la realizzazione del filmato.

II. È consigliabile che la sceneggiatura contenga almeno 250 parole (circa 4 minuti di narrazione).

1. Nel nostro caso, soltanto Aleksandra è riuscita a non superare questo limite di parole. Sia Maria che 
Gorczi hanno scritto dei testi molto lunghi, pertanto abbiamo dovuto decidere come abbreviarli. 
2. Nel caso di Maria abbiamo tagliato alcune parti della lettera, ma non è stato altrettanto facile con Gorczi, 
che ci ha proposto di registrarsi senza leggere il testo, ma raccontando la sua storia in modo spontaneo 
(come se stesse conversando con un amico davanti a un caffè). L’effetto è stato così interessante che 
abbiamo deciso di non apportare nessuna modifica al testo, sebbene fosse molto più lungo rispetto alla 
tempistica raccomandata. 

III. La fase successiva del processo è la creazione dello storyboard. Questa fase può essere differente a 
seconda della situazione e a seconda che si preferisca creare una storia con immagini in movimento o fisse. 
In questo caso parleremo di immagini in movimento, per le quali è importante immaginare e delineare 
delle scene brevi e delle tipologie di ripresa per ciascuna parte del testo. Nei casi come il nostro la difficoltà 
principale sta nel fatto che si vuole mostrare qualcosa dal passato che non avevamo filmato in precedenza. 
Parlando del processo di migrazione, talvolta non è possibile mostrare esattamente ciò di cui stiamo 
parlando, ossia effettuare riprese dall’estero, riprese delle fasi di un trasferimento, riprese della maggior 
parte dei luoghi menzionati (uffici, ecc.) e, per concludere, riprese di stati d’animo, emozioni e sentimenti 
del passato. In casi come questo, è necessario sviluppare una strategia per poter mostrare tutto questo in 
modo differente. Di seguito sono descritte tre proposte relazionate con i risultati finali:
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Strategia I – soffermarsi su un momento di narrazione della storia e cercare di esprimere sia l’atmosfera 
del passato che l’atmosfera del presente. Ad esempio, si può registrare l’incontro con un amico per bere 
un caffè in giardino e, nello stesso momento in cui si registra, bere un caffè, per mostrare direttamente o in 
modo simbolico gli elementi più importanti della storia, narrandoli sul momento.

Nel nostro caso abbiamo: 
•	 le riprese dell’ambiente circostante, che creano l’atmosfera di una conversazione mattutina davanti a 

un caffè in giardino;
•	 il contrasto tra una giornata soleggiata e l’acqua, quando la storia parla di pioggia e lacrime;
•	 numerosi primi piani sui dettagli (il riflesso degli alberi nel caffè, una foglia, la luce tra i rami degli alberi, 

le mani di un bambino, ecc.), in quanto l’autrice vede la situazione “attraverso” i dettagli e  narra quali 
dettagli hanno determinato le sue emozioni positive e negative e costruito l’intera atmosfera del suo 
ritorno in Polonia. 

Per concludere, abbiamo cercato di mostrare i principali attori della storia, ma anche di rispettare la loro 
privacy – per questo motivo abbiamo soltanto l’ombra delle mani della madre, la schiena di suo figlio e, per 
il momento, la loro conversazione sullo sfondo.

Strategia II– concentrarsi sul luogo attuale in cui si vive e mostrarlo mettendolo a confronto con il luogo in 
cui si viveva in precedenza. Mostrare l’importanza di questo luogo come nuova dimora, una dimora che allo 
stesso tempo non è completamente nuova ma che è quantomeno il luogo in cui si è vissuto recentemente.

In questo caso, l’autrice ha registrato dei brevi filmati durante la sua passeggiata nel villaggio in cui vive 
attualmente. Ai filmati sono state aggiunte delle foto di famiglia, che creano un’atmosfera di sicurezza e di 
felicità. Il nido e gli uccelli in volo simboleggiano il ritorno a casa dopo l’emigrazione.

https://youtu.be/zgQ2iIKr0wE
https://www.youtube.com/watch?v=zgQ2iIKr0wE&feature=youtu.be
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Strategia III – concentrarsi sui simboli di emozioni, stati d’animo e sentimenti. 

Il filmato inizia e finisce con le riprese della lettera – simbolo di connessione, ma anche di distanza e di 
necessità di comunicazione. 

In questo caso, l’autrice ha scelto come argomento principale dei paesaggi di montagna, in quanto 
quest’ultimi trasmettono numerosi significati e messaggi: 
•	 anche se sono stati registrati in Polonia, i paesaggi sono simili ai paesaggi in Austria, dove viveva l’autrice;
•	 la natura e le montagne sono importanti per l’autrice;
•	 le riprese lunghe e lente delle montagne esemplificano la lentezza, la monotonia e la nostalgia 

dell’attuale ritmo di vita dell’autrice, oltre alla sua solitudine durante l’emigrazione;
•	 Un altro elemento molto importante è la forte luce, che simboleggia l’ottimismo nonostante la situazione 

attuale.

IV. Il metodo più semplice con cui i principianti possono riprendere immagini in movimento è la registrazione 
di brevi filmati, per i quali si può poi procedere al montaggio e che successivamente possono essere uniti. 
Non c’è bisogno di utilizzare lo zoom quando non è necessario. È possibile aggiungere riprese al rallentatore 
se quest’ultime possono contribuire a costruire l’atmosfera del filmato. Il filmato non deve essere troppo 
“aggressivo” o veloce, o con un forte contrasto, per non eclissare la narrazione e, al contrario,  renderla più 
visibile. Per questo motivo, vale la pena cercare di utilizzare simboli e metafore. Si può giocare con le luci 
e con i colori (immagini più luminose e colorate quando si stanno narrando esperienze positive, ombre o 
colori più scuri quando si stanno narrando esperienze negative)

V. Quando il materiale è pronto, è il momento di procedere al montaggio con un programma per computer, 
di aggiungere la narrazione, la musica e sincronizzare tutto insieme. Consigliamo di utilizzare Windows 
Movie Maker – si tratta di un programma gratuito, è facile imparare ad utilizzarlo e sono disponibili numerosi 
tutorial online differenti, ad esempio su YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=UE16f-iAbA8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0
https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0
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VI. Generalmente, è preferibile aggiungere la narrazione al filmato e non registrarla insieme all’immagine. 
La narrazione deve essere registrata in uno spazio tranquillo, con una buona acustica (nessun eco), se 
possibile con l’utilizzo di un microfono o di un registratore specifico, o almeno di uno smartphone con 
un microfono e un software di buona qualità. Talvolta saranno necessari vari tentativi prima di ottenere 
l’effetto desiderato.

Per la registrazione della narrazione consigliamo fortemente il metodo descritto sopra, che è quello 
abbiamo utilizzato per la realizzazione di due dei filmati; tuttavia, in un caso ci siamo presi il rischio di 
registrare la voce ambientale qui. 

VII. L’ultima parte della creazione della storia digitale è l’aggiunta dei suoni in sottofondo (musica). Talvolta 
anche il silenzio può essere considerato una tipologia di musica. Questo è il punto di vista delle nostre tre 
autrici, che hanno deciso di non aggiungere una voce alle loro storie – il silenzio può essere un elemento 
molto forte nella produzione di media. Nel quadro della Strategia I, anche il suono ambientale contribuisce 
a costruire l’atmosfera di un incontro; il rumore della carta nella storia narrata da Maria contribuisce a 
rendere più convincente la scrittura e la lettura della lettera, e il silenzio nel terzo filmato evidenzia la 
differenza tra il rumore di Dublino e la tranquillità di Kamienica.

https://www.youtube.com/watch?v=zgQ2iIKr0wE


88

Risultati di 
apprendimento

Oltre all’effetto finale, ossia il filmato, la creazione delle proprie storie digitali produrrà anche altri effetti 
positivi, come ad esempio:
- apprendimento delle nozioni di base del fenomeno della narrazione digitale;
- possibilità di ottenere uno strumento di comunicazione nuovo ed efficace;
- diventare abili nel condividere messaggi tramite l’espressione visiva, sia in modi diretti che in modi indiretti 
(simbolici, metaforici);
- sviluppo di competenze di ITC (computer e programmi, smartphone, fotocamere, registratori audio, ecc.)

Impatto previsto sui 
beneficiari diretti

Impatto previsto sui 
beneficiari indiretti 

Impatto sui partecipanti:
•	 possibilità di ripensare alla loro situazione, di riflettere sul processo di migrazione o su un altro importante 

periodo della loro vita
•	 possibilità di separare ciò che è più importante e ciò che è meno importante, qual è la causa e qual è il 

risultato delle loro situazioni 
•	 talvolta, comprendere anche i motivi di tali emozioni
•	 avere l’opportunità di condividere tutti i suddetti aspetti con altre persone. 
Tutti gli aspetti di cui sopra dovrebbero dare ai partecipanti la possibilità di migliorare la loro comprensione 
di se stessi e la comunicazione con altre persone nel loro ambiente. 
Tali aspetti avranno un impatto anche sulle persone vicine ai partecipanti – in particolare, queste persone 
avranno la possibilità di acquisire più conoscenze in merito ad altri paesi e le differenze culturali sia in 
relazione agli autori delle storie digitali che, in generale, al fenomeno della migrazione e della migrazione 
di ritorno.

Documentazione 
e risorse web utili 
all‘realizzazione dello 
scenario

1. Storie digitali create con uno dei metodi descritti sopra:
•	 In cammino
•	 Ritorno a casa
•	 Tra Polonia e Austria
2. Tutorial video su Windows Movie Maker

https://www.youtube.com/watch?v=zgQ2iIKr0wE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ofYBH14qQek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UE16f-iAbA8
https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0
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cOlmaRE lE lacUNE

Questo percorso di apprendimento descrive il processo di narrazione digitale utilizzando le immagini di tre diversi emigranti polacchi 
che ritornano in Polonia. Il percorso di apprendimento ricrea l’intero processo digitale e mostra le possibili azioni qualora siano presenti 
delle lacune in termini di contenuto (foto o sceneggiatura) che gli autori vogliono colmare per ottenere la forma desiderata per la loro 
storia digitale.

Percorso di apprendimento
cOlmaRE lE lacUNE

Nome e contatto 
dell’autore

Łukasz Putyra
fundacja@est.edu.pl

Gruppo target Questo percorso di apprendimento è stato elaborato in base ai workshop organizzati per i migranti polacchi 
che sono ritornati in Polonia e che sono desiderosi di condividere le loro esperienze di vita all’estero e dopo 
il ritorno in Polonia. Tuttavia, il percorso di apprendimento può essere implementato con qualsiasi gruppo 
o persona che desidera apprendere le tecniche di narrazione digitale, in particolare con le persone che 
hanno problemi tecnici come quelli descritti sopra. 

Descrizione delle 
difficoltà

Questo materiale viene preparato in base a tre esempi di formazione individuale sulla narrazione digitale. 
I partecipanti alla formazione (Agata, Bartek e Mariusz) mostravano differenti livelli di competenze 
informatiche e multimediali, ma avevano tutti un aspetto in comune – il desiderio di creare storie digitali 
partendo da immagini fisse che non avevano a disposizione in precedenza. Tuttavia, i partecipanti erano 
impossibilitati a scattare delle fotografie adeguate mentre partecipavano ai workshop.
Tuttavia, sapevamo fin dall’inizio che per mostrare immagini che presentassero scene di vita all’estero 
avremmo avuto bisogno di utilizzare il materiale di altre persone o che avremmo dovuto pensare a qualcosa 
di diverso. 
Si sono riscontrate anche delle difficoltà minori relazionate con la lunghezza della sceneggiatura e l’abilità 
di presentarsi dei partecipanti.



91

Obiettivo della 
formazione
O
In che modo il 
superamento di queste 
difficoltà ha un effetto 
sulle motivazioni e sui 
risultati del gruppo?

Lo scopo di questo percorso di apprendimento è di guidare un formatore o facilitatore che vuole formare 
altre persone nell’ambito della narrazione digitale o qualsiasi persona che desidera creare la propria storia 
digitale. 
Il percorso di apprendimento descrive l’intero processo di narrazione digitale, comprese le riprese 
fotografiche e l’espressione indiretta e metaforica dei ricordi e degli stati d’animo.
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Descrizione delle attività
Suggerimenti:
1. Suddividere le attività 

principali in compiti 
gestibili e in fasi 
semplici

2. Definire le 
competenze 
necessarie per 
svolgere le attività e i 
compiti

3. Eseguire una stima 
della durata e della 
tempistica previste 
per questa attività

4. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

5. Descrivere i rischi 
e le incertezze che 
potrebbero influire 
sullo svolgimento 
delle attività

 

Questo percorso di apprendimento vi guiderà brevemente attraverso l’intero processo della narrazione 
digitale, evidenziando i momenti che percepiamo come i più difficili, in qualche modo inaspettati o che in 
parte deviano dal modello più consigliato.

I workshop di narrazione digitale si possono tenere individualmente con i partecipanti, come è successo 
nei casi descritti di seguito, oppure possono essere proposta come attività di gruppo – i partecipanti alla 
formazione possono lavorare insieme, raccogliere idee, consultarsi su questioni importanti con il formatore 
o tra di loro e apprendere in modo collaborativo come creare in modo pratico tutte le parti delle loro storie. 
Anche se le storie sono individuali, il lavoro di gruppo è sempre un valore aggiunto.

Non è semplice eseguire una stima della quantità di tempo necessaria per il processo; dipende molto 
da chi partecipa, dalle sue abilità, dal suo dinamismo personale, dalla sua fiducia in se stesso/a. Nel caso 
medio, dovrebbero essere sufficienti 3-4 giorni (3/4 x 8 ore di formazione), comprese la scrittura della 
sceneggiatura e la produzione dei video. Alcune attività, come ad esempio la scrittura della sceneggiatura, 
la registrazione della voce e le riprese fotografiche, possono essere svolte senza l’assistenza dei formatori, 
nel caso in cui i partecipanti si sentano abbastanza esperti e sicuri.

La definizione di “narrazione digitale” nasconde anche le abilità più importanti che sono richieste ai 
narratori. La prima è l’abilità di esprimersi con parole e immagini, disegnando una storia breve su un tema 
specifico. La seconda sono le competenze digitali – competenze informatiche quantomeno di base (ad 
esempio, utilizzo di programmi per l’editing di filmati, come Windows Movie Maker, modifica di foto con 
quest’ultimo programma o con altri programmi, navigazione su Internet) e l’abilità di utilizzare almeno 
una fotocamera semplice. Qualsiasi possibile carenza in questo ambito richiede un’assistenza significativa 
da parte del formatore.
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Le tipologie delle attrezzature da scegliere, sia di alta che di bassa tecnologia, sono elencate di seguito:
•	 computer fisso/computer portatile/tablet per scrivere, modificare le foto, creare la storia, registrare la 

voce;
•	 un altro registratore per la registrazione del voiceover;
•	 fotocamera – di qualsiasi tipo, da quelle più semplici negli smartphone a quelle più professionali, 

dipende da voi, 
•	 carta e qualcosa su cui scrivere e disegnare per lo storyboard.

Il processo del workshop fase per fase:

I.  Se necessario, dovete iniziare con una spiegazione o con un promemoria sul concetto generale 
di narrazione digitale e sulle fasi principali del relativo processo: scelta dell’argomento e dello stile, 
sceneggiatura, creazione dello storyboard, pianificazione ed esecuzione delle riprese e del montaggio dei 
materiali video e fotografici, aggiunta di testo, voce e musica.

1. In questo caso specifico conoscevamo l’argomento fin dall’inizio, ma insieme ai partecipanti abbiamo 
delineato una serie di punti principali nelle loro storie e, successivamente, è stato loro chiesto di scrivere 
una sceneggiatura in uno stile adatto a loro. Siamo stati molto flessibili con il gruppo e abbiamo lasciato 
che ogni partecipante scegliesse il loro specifico stile. 
2. Ognuno dei partecipanti ha cominciato con uno stile di narrazione ordinario e in un caso è stato necessario 
apportare delle modifiche perchè la narrazione sembrava essere troppo breve.

II. La regola generale è che la sceneggiatura abbia una lunghezza di circa 250 parole, equivalenti a non 
più di 4 minuti di narrazione, tuttavia in questa fase e durante l’intero processo di narrazione digitale 
è consigliabile non essere troppo rigorosi – perchè si potrebbe soffocare il processo creativo mentre è 
necessario  incoraggiare la sperimentazione e aver fiducia nella creatività dei vostri studenti.
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1. Nel nostro caso, solo Mariusz è riuscito a non superare la lunghezza ottimale del testo. Bartek ha scritto 
una sceneggiatura eccessivamente lunga per una storia digitale, mentre Agata è stata di poche parole, per 
cui abbiamo dovuto decidere come adattare queste sceneggiature alle nostre esigenze.
2. Nel caso di Bartek, ci siamo limitati ad abbreviare il testo, rendendolo meno dettagliato, o a tagliare le 
parti che a nostro parere erano meno importanti.
3. Dall’altra parte, Agata non è stata in grado di scrivere una sceneggiatura più elaborativa, pertanto 
abbiamo deciso di aggiungere alcune domande tra i paragrafi per rendere la sua storia più interessante e 
dinamica.

III. La fase successiva del processo è lo storyboard. Questa fase può essere differente a seconda della 
situazione e a seconda che si preferisca creare una storia con immagini in movimenti o fisse. In questo caso 
parleremo di immagini fisse, pertanto è consigliabile disegnare su un foglio di carta tutte le foto/scene 
programmate, che faranno parte del filmato in una fase successiva, e abbinarle al testo della narrazione 
preparato in precedenza.

IV. Subito dopo, si può iniziare a scattare le foto.

1. Di solito dovrebbe essere possibile scattare foto dopo avere pianificato lo storyboard, ma in questo caso 
abbiamo avuto dei problemi particolari. La principale difficoltà è stata il fatto che desideravamo mostrare 
qualcosa dal passato, non molto ben documentato (con o senza foto) ma comunque adatto alle narrazioni 
digitali. Si sono riscontrati dei problemi anche nel momento in cui ci si è trovati ad esprimere stati d’animo, 
emozioni e sensazioni del passato. Ci sono molti modi per approcciarsi a questo tipo di attività.
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2. Scaricare delle foto qualsiasi condivise online da altre persone sembra essere il metodo più semplice e, 
infatti, è ciò che abbiamo fatto nel nostro caso, ma dovete stare molto attenti al copyright e alle norme di 
utilizzo delle immagini. Se non volete o non siete in grado di pagare per l’utilizzo delle immagini, il metodo 
più sicuro è quello di utilizzare foto condivise tramite licenze creative commons o di ottenere il permesso 
da parte dell’autore. Questa è stata la soluzione che abbiamo scelto in due casi: nel caso di Agata (tutte le 
foto sono state “prese in prestito”) e nel caso di Mariusz (una parte delle foto scattate nel Regno Unito non 
era sua).
3. Un’altra soluzione per le lacune in termini di materiale fotografico sono i disegni. Se non avete la possibilità 
di scattare foto di una persona o di un oggetto, potete disegnarli o potete disegnare qualcosa che esprima 
i vostri pensieri in modo metaforico e indiretto. È in questo modo che Bartek ha superato i suoi problemi 
rispetto al contenuto. 
4. La fase successiva per migliorare i livelli di espressione nella vostra storia digitale può essere raggiunta 
tramite una scelta appropriata della musica; di seguito potete trovare ulteriori informazioni in merito.

V. Quando il materiale è pronto, è il momento di procedere al montaggio con un programma per computer, 
di aggiungere la narrazione, la musica e sincronizzare tutto insieme. Una buona opzione è quella di utilizzare 
Windows Movie Maker – si tratta di un programma a licenza gratuita, è facile imparare ad utilizzarlo e sono 
disponibili differenti tutorial online.

VI. La narrazione (voiceover) deve essere registrata in uno spazio tranquillo, con una buona acustica 
(nessuna eco), se possibile con l’utilizzo di un microfono o di un registratore specifico, o almeno di uno 
smartphone con un microfono e un software di buona qualità. Talvolta saranno necessari vari tentativi 
prima di ottenere l’effetto desiderato.

https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0
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VII. L’ultima parte della creazione della storia digitale è l’aggiunta del suono di sottofondo (musica). La 
musica di sottofondo può contribuire in modo significativo all’atmosfera della storia, o può impreziosirla, 
e può essere utile per esprimere gli stati d’animo, le sensazioni, le emozioni o il dinamismo personale 
dell’autore.

Si può notare in che modo la musica influenza la storia digitale mettendo a confronto i filmati di Mariusz 
e di Bartek. Nel primo caso ci sono una musica dinamica e una narrazione piuttosto veloce e ampia, che 
sono in armonia con delle affermazioni e con una visione del futuro positive. La seconda narrazione è 
più nostalgica, sia in termini di contenuto che nella modalità di lettura, e lo stesso vale per la musica. 
Naturalmente questi sono soltanto esempi e metodi di espressione molto individuali, ma ci possono essere 
molte altre soluzioni. Talvolta anche il “silenzio” può essere musica…

VIII. Nell’adattare la musica, è necessario tenere presenti anche i diritti di proprietà. Di conseguenza, è 
bene trovare fonti di musica gratuite con licenze aperte. Abbiamo utilizzato la biblioteca audio e musicale 
gratuita di YouTube ma ci sono molte altre fonti, tra cui quelle menzionate nel nostro manuale.

https://www.youtube.com/watch?v=3Cv7fXkoFBU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o4iKQnYt7_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Cv7fXkoFBU
https://www.youtube.com/oops
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Risultati di 
apprendimento

Come risultato dell’realizzazione di questo workshop, i partecipanti apprenderanno:
•	 le basi della narrazione digitale, 
•	 il processo di narrazione digitale nel suo complesso, e come utilizzarlo come strumento di comunicazione 

potente,
•	 come trasmettere messaggi tramite l’espressione visiva, in modo sia diretto che indiretto (simbolico, 

metaforico)
•	 come utilizzare dispositivi digitali e informatici, come ad esempio smartphone, computer, fotocamere, 

registratori audio, ecc. allo scopo di creare una storia digitale.

Impatto previsto sui 
beneficiari diretti

Impatto previsto sui 
beneficiari indiretti

I partecipanti acquisiranno abilità e strumenti  diversi che consentiranno loro di avere  modo nuovo/diverso 
per riflettere sulla loro situazione e per presentarla, per riflettere sul processo di migrazione o su qualsiasi 
altro periodo importante nella loro vita, per separare ciò che è più importante e ciò che è meno importante, 
qual è la causa e qual è il risultato delle loro situazioni, talvolta anche per comprendere i motivi delle loro 
emozioni e, infine, per avere l’opportunità di condividere tutti i suddetti aspetti con altre persone. Tutti gli 
aspetti di cui sopra dovrebbero dare ai partecipanti la possibilità di migliorare la loro comprensione di se 
stessi e la comunicazione con altre persone nel loro ambiente. 

Tali aspetti avranno un impatto anche sulle persone vicine ai partecipanti – la maggior parte di queste 
persone avrà la possibilità di acquisire più conoscenze in merito ad altri paesi, alle storie digitali di altri 
autori e, in generale, al fenomeno della migrazione e dei migranti di ritorno.

Documentazione 
e risorse web utili 
all‘realizzazione dello 
scenario

Storie digitali create con uno dei metodi descritti sopra:
•	 Tornare me stesso (Bartek)
•	 Breve conversazione sul ritorno (Agata)
•	 Tra i continenti (Mariusz)

1. Tutorial video su Windows Movie Maker 
2. Biblioteca musicale gratuita di YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3Cv7fXkoFBU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hyOhX9LIzR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o4iKQnYt7_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
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RIaSSUmENDO

Una varietà di attività didattiche presentate in questo capitolo 
come percorsi di apprendimento è stata adattata alle esigenze 
di specifici gruppi di studenti e basata su teorie attendibili che 
si propongono di produrre strumenti di apprendimento pratici, 
e di contribuire alla qualità dell’apprendimento per gli adulti in 
generale.

Pur progettando individualmente ciascun percorso di 
apprendimento, i formatori di T&D Stories hanno tenuto presenti 
le caratteristiche generali degli approcci all’apprendimento 
per gli adulti, ad esempio: l’apprendimento incentrato sui 
problemi, autodiretto e selettivo, l’importanza della conoscenza 
precedentemente acquisita, dell’esperienza, del sistema vigente 
di valori e convinzioni. Tutti questi approcci incentrati sullo 
studente sono stati essenziali per aiutare gli studenti a costruire 
le conoscenze e migliorare le competenze riguardo ai metodi di 
comunicazione visiva e non verbale, in ambienti di insegnamento 
e apprendimento accoglienti e accattivanti.

Sia la narrazione teatrale sia quella digitale si sono dimostrate 
tecniche utili per sostenere gli studenti nell’accrescere la propria 
autoconsapevolezza, nel comprendere il proprio sistema di 
riferimento e quello degli altri, nel padroneggiare capacità 
comunicative più avanzate. I risultati raggiunti, trasferiti in questi 
percorsi di apprendimento, presentano la narrazione teatrale 
e quella digitale come metodologie che possono contribuire 
all’emancipazione di chi le utilizza, e che meritano di essere 
sviluppate ulteriormente nell’apprendimento degli adulti.
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CONClUsIONI 
Autore: Łukasz Putyra
Centrum Edukacyjne EsT

l’IDEa

Nell’ultimo capitolo di questo manuale torniamo all’idea 
generale dell’intero progetto T&D Stories. Volevamo infatti 
trovare strumenti adatti a chi opera nel settore dell’educazione, 
della formazione e dell’istruzione degli adulti per migliorare la 
capacità degli allievi di esprimere cosa è importante per loro e 
facilitare la comprensione reciproca, l’accettazione e l’inclusione.

Abbiamo considerato la particolare situazione in cui le parole 
da sole non sono sufficienti, o talvolta non riescono a descrivere 
e spiegare tutti i fattori cruciali per la coesistenza delle persone 
nella propria società. Abbiamo lavorato con persone che 
rappresentano gruppi con “gap comunicativi” causati dalla 
mancanza di un linguaggio comune, di un background culturale 
comune o di esperienze di base comuni. Questi gap impediscono 
loro di interagire con le altre persone come vorrebbero.

Abbiamo constatato che questi gap, specialmente per quanto 
riguarda la qualità della comunicazione verbale, possono essere 

colmati con immagini – foto, film, gesti, movimenti. Questo 
è un processo naturale, intuitivo della nostra comunicazione 
quotidiana; infatti, quando dobbiamo spiegare qualcosa di 
difficile, ricorriamo a metafore, a paragoni, alla mimica, “parliamo 
con le mani” e oggigiorno spesso utilizziamo dispositivi mobili 
per mostrare e condividere immagini. Queste naturali strategie 
di comunicazione fanno un piccolo passo avanti grazie alla 
narrazione teatrale e digitale, in cui si utilizzano tecniche e 
strumenti più complessi. Nella vita quotidiana continuiamo a 
parlare mentre mostriamo qualcosa, ma, se non riuscissimo 
ad esprimerci a voce, la narrazione teatrale o digitale ci 
permetterebbero di aggiungere elementi senza i quali il nostro 
messaggio sarebbe piuttosto scarno. 

L’idea racchiusa nel progetto T&D Stories è evidente, ma può far 
nascere alcuni interrogativi che necessitano dei chiarimenti, di 
seguito riportati.
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gRUppI E mETODI DIvERSI – DOmaNDE E RISpOSTE

Nel precedente capitolo 5 abbiamo presentato 8 percorsi di 
apprendimento preparati da 8 educatori che lavorano con 
persone di almeno 4 diversi gruppi rappresentativi nel settore 
dell’educazione: adulti con esigenze speciali – immigrati, 
soprattutto nuovi arrivati, persone con deficit uditivi e affette da 
sordità, giovani disabili e migranti di ritorno. 

Tramite il nostro sito web e canale YouTube si può accedere 
liberamente al materiale scaturito dalla nostra cooperazione, 
che riguarda tutti i soggetti interessati:

•	 14 racconti digitali creati dai beneficiari del progetto,
•	 8 documentari teatrali,
•	 5 racconti digitali creati dai partecipanti al “Training dei 

trainers”,
•	 6 racconti teatrali e digitali sul lavoro degli educatori.

La domanda è: Si possono davvero usare gli stessi strumenti 
educativi per gruppi così diversi? Tra tutto quel materiale c’è 
qualcosa in comune? La risposta è sì. Benché i componenti dei 
nostri gruppi target rappresentino situazioni molto diverse tra 
loro, essi sono tutti a rischio di esclusione dalla società perché la 
vita li ha messi di fronte a una ‘sfida comunicativa’. Il vero rischio 
è che essi vengano, consapevolmente o involontariamente, 
emarginati dalla società e perciò tendano a creare gruppi chiusi 
e isolati.

Naturalmente, in ogni singolo caso i problemi di comunicazione 
derivano da cause diverse – scarsa conoscenza della lingua 
nazionale del nuovo paese ospitante, background culturale 
diverso, sordità e connesse difficoltà di linguaggio, esperienze 
di vita diverse o problemi relazionali dovuti a handicap fisici 
o di altro tipo oppure a difficoltà culturali/di integrazione. Per 
questo l’educatore deve sempre adattare il metodo alla specifica 
situazione, ma il principio di fondo rimane sempre lo stesso, 
come esposto nei precedenti capitoli di questo manuale: l’uso di 
immagini da parte degli allievi, con l’ausilio di tecniche teatrali o 
digitali, per trasmettere agli altri l’essenza della loro esperienza.

ma è proprio così? è indifferente usare mezzi teatrali o 
digitali? Potremmo inoltre chiederci: è opportuno aggiungere 
‘narrazione’ come estensione di tali mezzi di comunicazione 
e metterli entrambi in questo manuale  pedagogico? Anche in 
questo caso la risposta è sì, soprattutto per due motivi: si tratta di 
metodi diversi e il materiale è di natura pedagogica. La narrazione 
teatrale e quella digitale sono tecnicamente molto diverse 

http://artescommunity.eu/storytelling/
https://www.youtube.com/channel/UCsPO51zgCtYJ6WDchbV-6Bw/videos
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tra loro – richiedono abilità diverse, talvolta diametralmente 
opposte, sia da parte dell’educatore che dell’allievo – ma, come 
documentato prima, forniscono i mezzi per raggiungere lo stesso 
scopo: aiutano a rappresentare immagini che creano uno spazio 
comune d’incontro di autori e spettatori, un luogo in cui essi 
possono comunicare tra di loro - “qui” e “adesso”. 

In questo manuale trovate esempi di quei due metodi di 
narrazione tanto diversi, che vi offrono la possibilità di scelta in 
base alle preferenze, le capacità e le finalità vostre (in quanto 
educatori) e dei vostri allievi. I due metodi sono indubbiamente 
diversi, ma anche complementari, ed entrambi fungono al nostro 
scopo – favorire la comunicazione tra le persone. È essenziale 
scegliere il metodo che più si addice ai vostri allievi e alla loro 
situazione, altrimenti il risultato potrebbe essere opposto a 
quello prefissato. Ci auguriamo che questo manuale vi aiuti 
ad evitare che ciò accada; altrimenti, avremmo fallito il nostro 
obiettivo! Vi invitiamo caldamente ad arricchire il nostro archivio 
con i materiali prodotti da voi e dai vostri allievi.

qUI E aDESSO

Desideriamo ora fare alcune considerazioni su un punto che 
accomuna la narrazione digitale e teatrale: la creazione di uno 
spazio comune d’incontro – qui e adesso.

Apparentemente, quando parliamo faccia a faccia con altre 
persone, ci troviamo tutti nello stesso posto. In senso fisico 
questo è vero, di solito. Tuttavia ciascuno di noi percepisce 
quel posto in modo diverso, lo sente in modo diverso, dà un 
significato diverso agli oggetti circostanti, si rapporta in modo 
diverso con gli elementi ambientali. Tutto ciò fa sì che lo stesso 
luogo fisico diventi uno spazio diverso per ciascun interlocutore. 
Questo accade molto spesso quando incontriamo persone 
di gruppi culturali diversi dal nostro (migranti, minoranze) 
oppure persone che vivono l’ambiente in modo diverso da noi 
a causa della loro condizione fisica o di altro tipo  (disabilità). 
In questi casi le cose che ci circondano possono significare 
qualcosa di diverso per ciascuno di noi – quello che è ovvio 
per me potrebbe non esserlo per gli altri. Di solito, quando ci 
rendiamo conto di questo fatto, possiamo e dovremmo spiegare 
l’equivoco. Ciò non è un problema se si ha un linguaggio, una 
comunicazione verbale sufficientemente efficaci a questo 
scopo, ma non tutti possono sempre godere di tale privilegio. In 
questi casi la narrazione teatrale e quella digitale si presentano 
come strumenti straordinari per creare uno spazio di esperienza 
comune, condivisa e per accrescere la sensibilità degli allievi 
verso i diversi.
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La creazione di uno spazio comune implica anche altri processi. 
La narrazione aiuta a estrinsecare quello che abbiamo dentro, 
così possiamo esprimere e condividere, più o meno direttamente, 
i nostri sentimenti, le nostre speranze e i nostri timori, le nostre 
gioie e i nostri dolori, ecc., ma possiamo anche mostrare agli altri 
i luoghi e le persone che abbiamo lasciato, condividere i nostri 
ricordi e le nostre nuove interazioni rievocando la nostra storia 
di certi periodi. Raccontando questa storia possiamo inoltre 
far entrare gli altri nei nostri luoghi, nel nostro animo in modo 
che ci conoscano e ci capiscano meglio. Tutte queste strategie 
sono documentate dai filmati realizzati nel corso dei workshop 
per insegnanti e addetti alla formazione e, successivamente, per 
altri partecipanti, che rappresentano notevoli esempi di valida 
pratica da parte degli educatori.

Tra gli esempi suddetti ci sono anche quelli che riguardano la 
creazione del secondo elemento dello spazio d’incontro, cioè 
adesso. L’uso della narrazione per trasferire il ‘passato’ nel 
‘presente’ dimostra la sua grande potenzialità. La narrazione, 
sia teatrale sia digitale, è una straordinaria macchina del 
tempo. Chiaramente, entrambe evitano parole e costruzioni 
di frasi utilizzando immagini per ricreare momenti importanti 
del passato. Grazie a questi veicoli, i partecipanti possono 
rivisitare il periodo in cui hanno perso l’udito, rievocare ricordi 
di bei momenti oppure rivivere e condividere indimenticabili 
esperienze di viaggio o una piacevole giornata di lavoro!

La capacità di creare uno spazio comune – un luogo e un tempo 
in comune – è l’attributo che accomuna la narrazione teatrale 

e digitale. Per creare questo spazio possiamo portare materiali 
da altri luoghi, dar loro una forma comune, mettere in comune 
anche ciò che prima stava solo nel nostro “spazio privato” e infine 
comunicare adesso, in questo momento, qualcosa che abbiamo 
vissuto tempo addietro. 

UNIvERSalITà DEI mETODI

Quanto detto ci porta ad un altro aspetto della narrazione digitale 
e teatrale: la sua universalità. Per il progetto abbiamo scelto 
gruppi di persone con problemi di comunicazione più evidenti 
rispetto ad altri e le cui esigenze erano state identificate, definite 
e descritte. Abbiamo testato entrambi i metodi di narrazione 
come strumenti educativi per adulti in risposta a tali esigenze 
e problemi. Tuttavia i nostri workshop, soprattutto quello pilota 
per educatori, ci hanno consentito di constatare che i gruppi da 
noi selezionati non sono gli unici che possono trarre beneficio 
dall’uso della narrazione. Nel workshop pilota, noi educatori 
siamo stati  allievi e abbiamo composto i nostri racconti teatrali 
e digitali, i cui soggetti non sono stati necessariamente quelli 
trattati in seguito dai nostri allievi. In questo modo abbiamo 
non solo imparato nuovi metodi di insegnamento e di prova, 
ma anche dimostrato che la narrazione è utile in vari contesti 
educativi.

Possiamo perciò affermare che le attività descritte in questo 
manuale servono per affrontare le sfide comunicative davanti 
alle quali si trovano i nostri gruppi target e non solo. Analoghe 
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sfide potrebbero presentarsi in altre situazioni interpersonali, 
ad esempio: altri corsi e workshop come corsi di lingua, classi 
interculturali, incontri interreligiosi, corsi per animatori socio-
educativi, corsi di formazione professionale e personalizzata, ecc. 
Tali sfide possono essere più o meno esplicite, ma, in ogni caso, 
la narrazione sia digitale sia teatrale risponde alle aspettative 
degli allievi.

Un’altra caratteristica universale della narrazione teatrale e 
digitale, che può non essere scoperta se ci si focalizza solo o 
prevalentemente sulle barriere comunicative, è che sviluppa 
la creatività di tutti gli allievi adulti che frequentano anche 
molti altri corsi e workshop. In particolare si tratta delle azioni 
specifiche svolte al puro scopo di aiutare gli adulti a condurre 
una vita soddisfacente, provare gioia, rimanendo curiosi e 
sviluppando “un’altra sensibilità”, cosa che è sempre presente 
nelle persone quando sono giovani, ma poi solitamente si perde 
lungo la strada verso la vita adulta. Perciò, se vogliamo che gli 
adulti siano innovativi nei vari aspetti della loro vita, inclusi i 
rapporti interpersonali, dovremmo prendere in considerazione 
l’uso della narrazione digitale e teatrale.

      

mOlTEplIcI capacITà – valORE aggIUNTO EDUcaTIvO

Se analizziamo in modo approfondito entrambi i metodi, 
scopriamo che essi indirettamente sviluppano molte altre 
importanti capacità, le quali sono elencate nei nostri percorsi 
educativi illustrati nel capitolo precedente. Qui desideriamo 
riepilogare quelle più significative. In funzione del gruppo 
specifico e del metodo applicato, possiamo aspettarci che si 
sviluppino le seguenti abilità e capacità collaterali:

•	 lavorare in gruppo, cioè la capacità di dialogare con altre 
persone per esprimere le proprie intenzioni e richieste;

•	 gestire le emozioni e le sensazioni complesse;
•	 autostima, autovalutazione, indipendenza di opinione, 

apertura mentale, capacità decisionale, autoanalisi;
•	 autoriflessione per una maggiore autocoscienza;
•	 precisione e chiarezza nella comunicazione, logicità di 

pensiero;
•	 auto-organizzazione, cioè la capacità di pianificare il processo 

di lavoro, definire gli obiettivi e stabilire il piano d’azione per 
raggiungerli;

•	 tecniche narrative;
•	 abilità manuali: costruzione e animazione di pupazzi; 
•	 abilità linguistiche;
•	 condividere messaggi attraverso espressioni visive dirette e 

indirette (simboliche, metaforiche);
•	 alfabetizzazione digitale, cioè la capacità di usare 

apparecchiature digitali e computerizzate, come smartphone, 
computer, foto/videocamere, registratori audio, ecc., per un 
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determinato scopo;
•	 creatività e capacità innovativa.

maTERIalE EDUcaTIvO mODUlaRE

I metodi di narrazione digitale e teatrale prevedono specifiche 
fasi per raggiungere l’obiettivo finale. Tuttavia, in funzione delle 
esigenze educative e capacità individuali, è possibile applicare 
solo alcune parti di quei metodi; ad esempio, la fase di creazione 
dello storyboard o di realizzazione dei pupazzi potrebbe 
diventare un esercizio didattico indipendente. Chiaramente, un 
processo così ridotto non consente di creare un lavoro teatrale o 
un filmato completo, ma offre comunque agli allievi la possibilità 
di acquisire importanti capacità comunicative. Ciò rende la 
narrazione digitale e teatrale uno strumento utile in altri contesti 
educativi/didattici.

cREScITa pERSONalE DEglI EDUcaTORI

Entrambi i metodi hanno il potenziale per dare buoni o eccellenti 
risultati. Il valore aggiunto per gli educatori è che entrambi i 
metodi non sono eccessivamente rigorosi e possono essere 
applicati e adattati dagli educatori in base ai loro specifici bisogni 
dopo aver seguito un breve corso di formazione. Lo abbiamo 
verificato su un gruppo pilota di educatori con background e 
bagaglio di esperienze diversi, e i risultati sono stati molto positivi. 
L’esperienza ha confermato loro che entrambi i metodi non solo 

sono adattabili e utili al loro lavoro, ma li hanno anche aiutati a 
sviluppare le proprie capacità come formatori. Alcune delle loro 
dichiarazioni sono disponibili sotto forma di racconti digitali sul 
nostro sito web e sul nostro canale YouTube. Qui desideriamo 
aggiungere qualche altro commento per incoraggiarvi a 
esplorare le nostre risorse scritte e video:

Partecipare al corso di formazione di T&D Stories a Dublino ha dato 
una svolta alla mia carriera professionale. Negli ultimi due anni 
avevo appreso tecniche formative e partecipato a molti workshop. 
Poi a quel corso ho detto ad alta voce che volevo diventare 
un’istruttrice e così ho colto l’occasione di tenere workshop di 
narrazione per adulti al Teatr Grodzki. Non appena ho iniziato, 
sono sparite molte delle preoccupazioni che avevo. I workshop sono 
andati bene e ora posso davvero dire  “Sono un’istruttrice”. Proprio 
una grande soddisfazione. Vi ringrazio!

Jolanta Kajmowicz-Sopicka, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
TEATR GRODZKI

Parlare di se stessi è di primaria importanza poiché unisce una 
componente fondamentale della propria vita interiore – soprattutto 
nel caso dei disabili, cioè le emozioni, con un’ altra componente - 
che è IL problema e non solo UN problema  per i disabili - cioè la 
comunicazione. A mio parere, unire emozione e comunicazione è 
stato il grande successo dei nostri workshop in T&D Stories,  al di 
là della qualità dei  prodotti finali. Ecco perché questa esperienza 
andrebbe ripetuta e sviluppata. La comunicazione multimediale 
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per mezzo di semplici apparecchiature digitali di uso quotidiano 
dovrebbe essere inserita nel programma didattico personalizzato 
previsto per ogni studente disabile.

Alberto M. Onori, professore di scuola secondaria di 2° grado e co-
conduttore dei workshop di digital storytelling della Fondazione 
Nazionale Carlo Collodi

L’intero processo del programma T&D Stories è stato molto 
interessante per noi. Ci ha fatti uscire dalla nostra ‘comfort zone’ e 
così è stato molto più istruttivo. Ci ha creato una nuova piattaforma 
di lavoro e ci ha offerto nuove possibilità di conoscere e passare del 
tempo con persone che altrimenti non avremmo mai incontrato. 
Questo è qualcosa che apprezziamo moltissimo. Ci auguriamo di 
sviluppare ulteriormente questa piattaforma. La cosa migliore di 
questo nuovo strumento, i pupazzi, è che chiunque può lavorarci e 
per noi va benissimo, dato che siamo artiste di teatro.

Eva Rún Snorradóttir e Vala Höskuldsdóttir, ASTOFAN 

Ricorderò il progetto T&D Stories come una grande avventura e un 
periodo importante in cui ho potuto imparare tante cose nuove 
sulla narrazione digitale e teatrale e anche sui migranti di ritorno in 
Polonia. Sin dall’inizio sono stato molto più vicino alla narrazione 
digitale e il desiderio di acquisire nuove abilità in tale campo mi ha 
spinto verso questo progetto. Non sono rimasto deluso: ho trovato 
insegnanti e compagni che mi hanno fatto migliorare in quel 

campo, tuttavia vedo davanti a me una lunga strada da percorrere 
per diventare davvero bravo. La narrazione teatrale è stata una 
grossa sorpresa per me almeno per due motivi: primo, era una cosa 
completamente nuova che non avevo mai fatto prima e, secondo, 
sono riuscito a ‘eseguire i compiti’ (perlomeno, così mi è stato 
detto). Inoltre, i migranti di ritorno polacchi che hanno partecipato 
al progetto mi hanno fatto capire che sono molto diversi tra loro e 
non un gruppo omogeneo come pensavo all’inizio. In conclusione, 
l’intero processo è stato molto  istruttivo. Per i dettagli, raccomando 
questo manuale.

Łukasz Putyra, Centrum Edukacyjne EST 

Con nostro grande piacere, ma senza sorprenderci affatto, i racconti 
digitali realizzati nel corso dei workshop a Dublino ci hanno dato 
una prova significativa di quanto è stato appreso. I partecipanti 
hanno ritenuto questa esperienza di studio impegnativa, ma 
comunque positiva e produttiva. I racconti digitali mostrati al 
DLR Lexicon hanno comprovato che molto era stato imparato nei 
giorni precedenti: stesura del copione, creazione dello storyboard, 
uso intelligente di contenuti multimediali, quali foto, video, disegni 
originali con l’aggiunta di voci fuori campo e musiche non protette 
da copyright o composte personalmente, il tutto combinato per 
trasmettere il battito emotivo dei racconti. È stata proprio una bella 
giornata di lavoro.

Bernadette Meagher, Dún Laoghaire Institute of Art, Design and 
Technology
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abilità interculturali: capacità di collaborare con altre 
persone provenienti da culture diverse; in sostanza è la 
capacità individuale di rendere efficaci i rapporti interculturali 
indipendentemente dallo specifico incrocio di culture. Si tratta 
dell’insieme di conoscenze, attitudini e inclinazioni/motivazioni 
che permettono ai singoli individui di adattarsi efficacemente in 
ambienti interculturali.

abilità trasversali: combinazione di varie qualità, tra cui 
predisposizione ai rapporti interpersonali, socievolezza, 
comunicativa, tratti caratteriali, attitudini, attributi professionali e 
quoziente emotivo (EQ), che consentono alle persone di muoversi 
fattivamente nel proprio ambiente, collaborare proficuamente 
con gli altri, fornire buone prestazioni e raggiungere i propri 
obiettivi.

adattamento interculturale: instaurare e mantenere un

rapporto vicendevole relativamente stabile con l’ambiente 
ospitante adattandovisi.

adulto: qualsiasi persona dai 16 anni in su che ha concluso il 
ciclo di istruzione e formazione iniziale (Nota: questa è una 
definizione pragmatica ai fini UE, basata sul fatto che in alcuni 
stati UE, p.es. in Scozia, la maggiore età si raggiunge a 16 anni, 
e che gli studi internazionali sul grado d’istruzione di base degli 
adulti tendenzialmente abbracciano la fascia di età che va dai 16 
ai 60, 64 o 65 anni).

alfabetizzazione informativa: rappresenta la base per 
l’educazione continua. È comune a tutte le discipline, a tutti gli 
ambienti educativi e a tutti i livelli d’istruzione. Permette agli 
allievi di padroneggiare i contenuti e ampliare le loro ricerche, di 
diventare più autonomi e di acquisire un maggiore controllo su 
quanto apprendono. In particolare, l’alfabetizzazione informativa 

glOssaRIO
autore: Cinzia laurelli
fondazione Nazionale Carlo Collodi
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è una serie di capacità grazie alle quali un individuo “riconosce 
quando servono informazioni ed è in grado di localizzare, 
valutare e utilizzare efficacemente le informazioni necessarie”.

alfabetizzazione mediatica: capacità di accedere, analizzare, 
valutare e creare mezzi di comunicazione delle forme più 
diverse. Tuttavia, vista la continua evoluzione in questo campo, 
ora serve una definizione più circostanziata per inquadrare 
l’alfabetizzazione mediatica nel contesto della sua importanza 
per l’istruzione degli studenti con la cultura mediatica del XXI 
secolo.

alfabetizzazione tecnologica: capacità di utilizzare strumenti 
tecnologici (computer e apparecchiature elettroniche) per 
accedere, gestire, integrare, valutare, creare e comunicare 
informazioni.

alfabetizzazione visiva: capacità di riconoscere e capire idee 
trasmesse per mezzo di azioni visibili o immagini (p.e. figure).

apprendimento non formale: apprendimento attraverso 
attività programmate (relativamente agli obiettivi e ai tempi 
di apprendimento), dove è previsto un certo tipo di supporto 
didattico, che però non rientra in un sistema formale di istruzione 
e formazione. 

arte dei burattini: una delle più antiche forme d’arte, che 
consiste nel realizzare e far muovere burattini per un determinato 
tipo di spettacoli teatrali.

B

Brainstorming: processo per trovare idee e soluzioni creative 
attraverso intense discussioni di gruppo a ruota libera. Ogni 
partecipante è invitato a pensare ad alta voce e a proporre quante 
più idee possibili, anche quelle apparentemente più assurde o 
bizzarre. Le idee esposte possono essere analizzate, dibattute o 
criticate solo dopo che è terminata la sessione di brainstorming 
e si dà inizio alla sessione di valutazione.

Buona pratica: applicazione pratica che ha dimostrato 
di funzionare bene e di dare buoni risultati e che perciò è 
raccomandata come modello.

c

capacità comunicative: il grado di conseguimento degli 
obiettivi da parte di un comunicatore attraverso un’efficace e 
adeguata interazione.

capacità di scrittura: capacità che permettono alle persone di 
mettere in forma scritta le loro sensazioni e idee, di argomentare 
in modo convincente le loro conoscenze e opinioni, e di 
trasmettere significati attraverso un testo ben strutturato.

caso di studio: esempio che fornisce il quadro di un problema e 
ne illustra il punto principale. Esso descrive le attività incentrate 
sugli studenti sulla base di argomenti che dimostrano concetti 
teorici in un contesto applicativo.
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competenza: capacità di mettere adeguatamente in pratica 
quanto si è appreso in un determinato ambito (istruzione, lavoro, 
crescita personale o professionale).

competenze chiave: insieme basilare di conoscenze, capacità e 
attitudini necessarie a tutti gli individui per la realizzazione e la 
crescita personale, per una cittadinanza attiva, per l’inclusione 
sociale e il lavoro, come riportato nella Raccomandazione 
2006/962/CE del Parlamento e del Consiglio europei.

comunità di pratica: gruppo di persone che condividono un 
interesse o una passione per qualcosa che fanno e imparano a 
farla meglio interagendo regolarmente tra loro.

copione: nel cinema è il testo scritto di un film. I copioni 
possono essere di vario tipo, partendo da quelli che danno 
solo una descrizione sommaria delle scene fino ad arrivare a 
quelli che specificano in modo molto dettagliato ogni scena, 
gesto e implicazione. Spesso nei copioni non si segue un ordine 
cronologico, bensì l’ordine più opportuno per le riprese.

costruttivismo: il costruttivismo è una teoria di apprendimento 
secondo la quale gli esseri umani si creano conoscenze e 
significati attraverso un’interazione tra le loro esperienze e le 
loro idee. Questa teoria ha influenzato molte discipline, tra cui 
la psicologia, la sociologia, la pedagogia e la storia della scienza.

D

Disabilità cognitive: espressione generica con cui s’intendono 
deficit intellettivi o cognitivi di vario tipo, tra cui incapacità 
intellettiva (ritardo mentale), ritardi nello sviluppo, handicap 
evolutivi, difficoltà di apprendimento e condizioni che 
deteriorano le capacità cognitive, quali lesioni cerebrali acquisite 
o malattie neurodegenerative come la demenza.

E

Educazione degli adulti: l’arte e la scienza di aiutare gli adulti 
ad apprendere.

Emarginazione: processo con cui qualcosa o qualcuno viene 
spinto ai margini di un gruppo e riceve minore attenzione. 
Perlopiù questo è un fenomeno sociale che porta ad escludere 
una minoranza o un sottogruppo e ad ignorarne le necessità o 
le aspirazioni.

Emigrazione: abbandono del proprio Paese per insediarsi 
stabilmente in un altro.

Esito dell’apprendimento: attestazione di quanto un allievo sa, 
capisce ed è in grado di fare al termine di un ciclo d’istruzione, 
cosa che viene espressa in termini di conoscenze, capacità e 
competenza.
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F

Favola: genere a sé nella più ampia categoria dei racconti 
popolari. La favola “è una storia che una volta era un racconto 
popolare orale, ma che a un certo punto è stata messa per iscritto 
e stampata come pubblicazione” (Nodelman, 1996). Di solito è 
un racconto tradizionale scritto per bambini, in cui sono presenti 
creature immaginarie e magie.

g

gruppo di pari: gruppo sociale costituito da individui dello 
stesso rango che hanno interessi analoghi e sono vicini di età.

gruppo target: specifico gruppo di persone che un progetto/
attività mira a raggiungere e influenzare.

guida: opera esauriente e dettagliata su un argomento specifico 
destinata a professionisti, strutturata in modo da essere 
consultata rapidamente e spesso utilizzata come supplemento 
a un libro di testo. Questo termine è comunemente usato come 
sinonimo di manuale.

I

Immigranti: persone che emigrano in un altro Paese, solitamente 
per risiedervi in modo permanente.
Immigrati irregolari: persone che vivono o lavorano in un Paese 
senza averne il legittimo diritto. 

Inclusione: mettere ogni cittadino, soprattutto quelli più 
svantaggiati, in grado di inserirsi appieno nella società, anche 
ottenendo un lavoro.

Istruzione degli adulti: con ciò s’intende l’intera gamma di 
attività culturali formali, non formali e informali – generali e 
professionali – seguite dagli adulti dopo aver concluso il ciclo di 
istruzione e formazione iniziale, grazie alle quali essi acquisiscono 
nuove conoscenze e capacità.

m

migrante di ritorno: persona che torna nel proprio Paese di 
cittadinanza dopo essere stato un migrante internazionale (a 
breve o lungo termine) in un altro Paese, ed è intenzionata a 
rimanere nel proprio Paese per almeno un anno. 

migranti: persone che decidono consapevolmente di lasciare 
il proprio Paese per ricongiungersi con la famiglia, per trovare 
migliori occasioni di lavoro o d’istruzione oppure per altri motivi 
non legati alla mancanza di tutela da parte del governo del loro 
paese. I migranti, se lo vogliono, possono tornare in patria in 
tutta sicurezza, i rifugiati invece no.

mito: racconto tradizionale che soprattutto riguarda i primordi 
di un popolo oppure spiega un fenomeno naturale o sociale e 
in cui, solitamente, sono coinvolti esseri o eventi soprannaturali.
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modello: documento che riporta una struttura standard e 
preformattata con spazi bianchi da riempire.

modello di ruolo: persona il cui comportamento, esempio o 
successo viene o può essere emulato da altri, soprattutto dai più 
giovani. L’espressione “modello di ruolo” è attribuita al sociologo 
Robert K. Merton, il quale ha ipotizzato che gli individui si 
raffrontano con gruppi di persone di riferimento o esseri umani 
che hanno il ruolo sociale al quale tali individui aspirano.

N

Narrazione: attività sociale e culturale per condividere storie, 
spesso con improvvisazioni, teatralità o coloriture. Storie 
o racconti sono stati condivisi in ogni cultura come mezzo 
d’intrattenimento, educativo, per salvaguardare il patrimonio 
culturale e per infondere valori morali.

Narrazione digitale: narrativa personale online in formato 
digitale. È anche un movimento volto ad amplificare la voce 
di una comunità (Burgess, 2006). Chiunque può parteciparvi 
poiché tutti hanno una storia da raccontare.
Narrazione teatrale: adattamento teatrale della narrazione.
Nuovo arrivato: persona giunta da poco in un posto.

p

percorso educativo: strada prestabilita seguita da un allievo 
svolgendo una serie di attività educative (solitamente) online, 

che gli consentono di acquisire progressivamente le conoscenze. 
Con i percorsi educativi, il controllo della scelta passa dal tutor 
all’allievo. “Per un qualunque argomento specifico, il percorso 
educativo fornisce una serie di istruzioni e anche una guida 
per gli insegnanti e per coloro che elaborano i piani di studio” 
(Clement, 2000).

piano di lavoro: programma che stabilisce le attività e le risorse 
necessarie per raggiungere i risultati e gli obiettivi di un progetto.

portare alla ribalta: mettere qualcosa in evidenza, rendere 
qualcosa più rilevante o maggiormente degno di nota.
Primo Paese di asilo: primo Paese in cui s’insediano dei profughi 
e nel quale essi sono registrati come tali.

programma delle attività: programma dettagliato delle attività 
necessarie per raggiungere uno o più obiettivi.

prospetto delle attività: presentazione delle attività di un 
progetto secondo la loro sequenza logica e interdipendenza.

R

Racconti digitali: forma moderna dell’antica arte della 
narrazione, la quale nel corso dei secoli è stata utilizzata per 
condividere conoscenze, saggezza. Si tratta di brevi produzioni 
con mezzi digitali che permettono alle persone di condividere 
aspetti della loro vita e di raccontare una storia o presentare 
un’idea.
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Racconti teatrali: drammatizzazione creativa di uno o più 
racconti narrati da un gruppo di attori che interpretano più ruoli.

Racconto visivo: (anche narrazione visiva) è un racconto narrato 
principalmente con l’ausilio di mezzi visivi, cioè fotografie, 
illustrazioni o video, e può essere arricchita con rappresentazioni 
grafiche, musiche, voci e altri suoni.

Reinsediamento: procedura con la quale i rifugiati più vulnerabili 
sono assistiti dall’UNHCR per ottenere la residenza permanente 
o la cittadinanza in un paese di reinsediamento.

Richiedenti asilo: persone che hanno richiesto tutela 
internazionale e lo stato di rifugiato, ma il cui stato giuridico non 
è ancora stato stabilito dal governo del paese di asilo.

Rifugiati: richiedenti asilo ai quali è stato riconosciuto lo “stato 
di rifugiato” dopo che la loro richiesta è stata accolta da un paese 
diverso da quello di origine.

S

Sistema di asilo: istituzione governativa del paese di asilo che 
conferisce lo stato di rifugiato.

Storyboard: rappresentazione grafica del modo in cui 
organizzare un racconto con un elenco dei suoi contenuti.  È la 
prima fase dell’ideazione di un racconto visivo. Serve per definire 
i parametri di un racconto nell’ambito delle risorse e dei tempi 

disponibili, organizzare e mettere a fuoco il racconto, riuscire a 
capire quale mezzo utilizzare per ogni parte del racconto.

T

Teatro dell’Oppresso: forme teatrali elaborate dal regista 
teatrale brasiliano Augusto Boal negli anni ’70, inizialmente in 
Brasile e poi in Europa. Le tecniche di Boal usano il teatro come 
mezzo per promuovere cambiamenti sociali e politici.

Tema: oggetto di una conversazione oppure argomento di un 
discorso o di un testo scritto.   

Trama: la trama di un racconto delinea gli eventi che si verificano 
nel corso del racconto stesso e il modo in cui essi vengono 
presentati al lettore. Talvolta la trama è chiamata anche intreccio. 
Secondo Aristotele, la trama deve avere un inizio, una parte 
centrale e una fine, e ogni evento della trama deve far sì che 
accada l’evento successivo.

Tutoraggio: nel campo dell’istruzione, per tutoraggio s’intende 
un processo in cui l’insegnante esemplifica o dimostra come 
risolvere un problema e poi si mette da parte, offrendo tuttavia 
il proprio aiuto, se necessario. Come nel tutoraggio fisico, le 
strategie di sostegno vengono abbandonate via via che non 
sono più necessarie e l’insegnante gradualmente traferisce allo 
studente una sempre maggiore responsabilità del processo 
di apprendimento. Uno degli scopi principali del tutoraggio 
è ridurre le emozioni e le sensazioni negative dovute alla 
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frustrazione, ai timori o allo scoraggiamento che gli studenti 
potrebbero provare mentre affrontano un compito difficile senza 
l’assistenza, la guida o la comprensione di cui hanno bisogno per 
svolgerlo.

W

Workshop: seminario interattivo, che spesso dura un’intera 
giornata o anche di più, nel corso del quale un gruppo di 
persone lavora in modo intensivo su un determinato argomento 
o progetto.



113

paRTNERsHIp DEl pROgETTO

 

TEaTR gRODZkI (cOORDINaTORE)
Teatr Grodzki, istituito da artisti, pedagogisti, promotori 
culturali e imprenditori, è impegnato nel sostegno di bambini, 
adolescenti, adulti e anziani appartenenti a gruppi socialmente 
esclusi. Teatr Grodzki è l’unica organizzazione non-profit della 
Polonia meridionale con un così composito e ampio programma 
artistico e educativo per combattere l’esclusione sociale. I progetti 
artistici e educativi proposti da Teatr Grodzki comprendono 
workshop artistici (che trattano di teatro, burattini, animazione 
computerizzata e belle arti), corsi di formazione (prevalentemente 
sul teatro o l’economia sociale) per istruttori, insegnanti, terapisti, 
artisti, volontari e operatori di organizzazioni non governative, e 
corsi di formazione professionale per gruppi socialmente esclusi. 

FONDaZIONE NaZIONalE caRlO cOllODI (FNcc)
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi (FNCC) è 
un’organizzazione non-profit italiana (istituita con Decreto 
del Presidente della Repubblica № 1313/1962), inclusa dal 
1990 nell’Elenco ufficiale degli Istituti Culturali di Interesse 
Nazionale del Ministero italiano dei Beni e delle Attività 
Culturali. I suoi scopi statutari sono connessi alla divulgazione 
delle opere di Carlo Collodi, specialmente delle Avventure di 
Pinocchio, uno dei libri per bambini più tradotti al mondo. Nel 
1956 questo ha portato alla creazione del Parco di Pinocchio 
a Collodi (IT), un museo all’aperto dedicato a Pinocchio, che 
conta più di 100.000 visitatori all’anno, prevalentemente 
bambini con le loro scuole o famiglie. La FNCC realizza 
molteplici attività educative formali e non formali per bambini 
e adulti, ricerche, conferenze, mostre – tutte relative a temi 
educativi, sociali, storici, artistici e letterari, in sintonia con la 
produzione letteraria diversificata di Carlo Collodi.

www.teatrgrodzki.pl www.pinocchio.it 

www.teatrgrodzki.pl
www.pinocchio.it
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ThE INSTITUTE OF aRT, DESIgN & TEchNOlOgy (IaDT) 
L’ Institute of Art, Design & Technology (IADT) è un istituto 
parauniversitario con sede nella parte meridionale della Contea 
di Dublino, Irlanda. Lo IADT ha programmi pre- e postuniversitari 
su mass media creativi, tecnologie multimediali, imprenditoria 
e psicologia, legati alle sue risorse nel campo delle produzioni 
cinematografiche e televisive. 
Lo IADT è specializzato in insegnamento, ricerca e innovazione 
che si collocano alla convergenza tra arti, tecnologia e impresa. 
Questo orientamento si riflette nei corsi di studio delle sue facoltà: 
quella di Cinema, Arte e Tecnologie Creative, che comprende i 
Dipartimenti di Tecnologia & Psicologia, Design & Arti Visive e 
Cinema & Mass Media, e quella di Impresa e Discipline Classiche, 
che comprende il Dipartimento di Gestione delle Discipline 
Classiche & Artistiche e il Dipartimento di Imprenditorialità. Lo 
IADT ospita la Scuola Nazionale Irlandese di Cinema, che svolge 
corsi didattici e di formazione in cinematografia, animazione, 
trasmissioni radiofoniche e televisive e mass media digitali; è 
l’unico membro irlandese dell’Associazione Internazionale delle 
Scuole di Cinema e Televisione e del Groupement Europeen des 
Ecoles de Cinema et de Television.

cENTRUm mIęDZykUlTUROWE − alþJÓðaSTOFa 
Il Centro Interculturale Alþjóðastofa è una piccola organizzazione 
non-profit gestita dal Comune di Akureyri, la seconda maggiore 
città dell’Islanda. Il Centro è stato istituito nel 2003 a seguito 
dell’alto afflusso di immigranti in Islanda. Akureyri ha in tutto 
18.000 abitanti, il 2% dei quali è costituito da immigrati e il 7% da 
stranieri provenienti da 56 nazioni diverse. L’ambito di attività è 
molto vario in quanto il Centro è l’unico di questo genere nel nord 
del Paese. Le attività principali sono: assistere gli immigrati e le 
istituzioni locali che si occupano di immigrati (scuole dell’infanzia 
e primarie, assessorati per la famiglia e la scuola, centri per i 
giovani, biblioteche pubblica, scuole medie unificate, uffici di 
collocamento, centri di educazione permanente), fornire servizi 
di interpretariato sia a singole persone che a istituzioni, svolgere 
programmi/progetti di educazione artistica per i dipendenti 
comunali e le scuole elementari, promuovere e gestire progetti 
per/con la comunità locale degli immigrati.    

www.iadt.ie www.akureyri.is/is/english

www.iadt.ie
www.akureyri.is/is/english
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cENTRUm EDUkacyJNE  EST 
Il Centro Educativo EST è stato istituito nel 1994 come scuola 
privata di lingue straniere. Nei primi dieci anni di attività, il centro 
si è occupato esclusivamente dell’insegnamento dell’inglese 
come seconda lingua, soprattutto a giovani e adulti che volevano 
perfezionarsi per avere i requisiti richiesti dal mercato del lavoro. 
Nel 2003 la scuola ha elaborato il suo primo progetto UE sulla 
comunicazione migliorata dai mass media (Azione Minerva 
del Programma Socrates), che ha aperto una nuova strada alla 
cooperazione transnazionale. Da allora il Centro ha preso parte 
a molte iniziative europee nel campo dell’educazione degli 
adulti (partenariati e progetti multilaterali Grundtvig) e della 
formazione professionale (partenariati, progetti multilaterali e 
TOI del programma Leonardo da Vinci). Grazie a questo, i corsi 
attualmente offerti dall’EST interessano un’ampia gamma di 
capacità e competenze, tra cui non solo capacità di comunicare 
in lingua straniera, ma anche competenze interculturali, in 
espressioni artistiche/culturali e tecnologie di informazione e 
comunicazione. I corsi sono studiati per rispondere alle attuali 
esigenze della comunità e attirano adulti da tutta la regione. 

www.est.edu.pl

www.est.edu.pl
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