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1. INTRODUZIONE 
 

La finalità del progetto STORIES è individuabile nel realizzare una ricerca che ha 

avuto come protagonisti vari insegnanti e bambini. Facendo riferimento alle espe-

rienze già realizzate, alle indicazioni fornite dai ricercatori e alla letteratura di ri-

ferimento, gli insegnanti hanno progettato e realizzato artefatti digitali assieme ai 

bambini coinvolti. Il macro obiettivo del progetto riguarda il riconoscimento degli 

aspetti educativi e didattici che caratterizzano le buone pratiche di digital storytel-

                                                        
1 I capitoli 3, 4, e 5 sono stati tradotti dall’inglese all’italiano dal gruppo di ricerca italiano compo-
sto da Chiara Bertolini, Riccardo Lelli, Lorenzo Manera e Andrea Pagano. 
2 DST è l’acronimo per l’espressione Digital Storytelling 
3 ECEC è l’acronimo di Early Childhood Education and Care – Educazione e cura della prima in-
fanzia. Con ECEC si indicano a livello internazionale i servizi per l’educazione e la cura della 
prima infanzia. 
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ling nell’ambito della scuola dell’infanzia. Sono vari, inoltre, i microbiettivi del pro-

getto: rafforzare l’alfabetizzazione ai media, sviluppare le competenze narrative 

dei bambini e promuovere le competenze degli insegnanti nell’utilizzo di tecnolo-

gie digitali per finalità educative.  

I partner di ricerca, coinvolti nel monitoraggio delle esperienze e appartenenti a 

quattro Paesi (IT, GE, TR, FI), sono sei: 

     COOPSELIOS (IT) svolge il ruolo di coordinamento del progetto, ed è una coo-

perativa sociale che offre servizi alla persona e all’infanzia, sostiene lo sviluppo e 

l’innovazione in ambito pedagogico facendo riferimento e reinterpretando in ma-

niera originale il celebre Reggio Emilia Approach. Fanno parte dei servizi educativi 

di Coopselios per la prima infanzia vari insegnanti già formati sul paragidma dello 

storytelling, che hanno partecipato a vari progetti finalizzati all’utilizzo dei media 

digitali nell’ambito della scuola dell’infanzia.  

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA (IT). Il Dipartimento di Educazione e 

Scienze Umane vanta esperienze in progetti di ricerca nazionali riguardanti la 

comprensione del testo e la narrazione nella prima infanzia, realizzati anche uti-

lizzando materiali visivi e audiovisivi.  Ha inoltre partecipato a un precedente pro-

getto di ricerca Europeo (Creanet), finalizzato allo sviluppo della creatività nella 

prima infanzia, particolarmente rilevante per le ricerche svolte sui media digitali. 

COMPUTER LEARNING (IT). Società Cooperativa eperta nel sostegno di istituzioni 

educative nel processo di acquisizione e introduzione di nuove tecnologie digitali 

adatte alle pratiche svolte quotidianamente.  

JYVASKYLAN YLIOPISTO (FI). Il team di ricerca, parte del Centro Agora, ha coordi-

nato e preso parte a vari progetti nazionali e internazionali riguardanti le tecnolo-

gie educative. Il gruppo di ricerca ha inoltre già partecipato al sopracitato progetto 

di ricerca Creanet, in partnership con l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY (TR). Il gruppo di ricerca ha competenza in 

progetti europei, riguardanti in particolare le Scienze dell’Educazione e il Graphic 

Design. Collabora inoltre con l’Università di Modena e Reggio Emilia in progetti di 

ricerca finalizzati alla promozione e alla valutazione della creatività che coinvol-

gono scuole locali. 

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE KARLSRUHE (GE). Il gruppo di ricerca è specializzato 

nell’apprendimento del linguaggio nell’ambito della prima infanzia e ha espe-

rienza nell’utilizzo dei media in ambito educativo. L’Università è attualmente 

coinvolta in un progetto di ricerca che vede il coinvolgimento di scuole locali e ha 

come focus l’utilizzo del paradigma del digital storytelling per l’apprendimento 

della lingua inglese.  
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2. DST E ALFABETIZZAZIONE AI MEDIA IN ECEC 

Annamaria CONTINI (UNIMORE, Italy), Chiara BERTOLINI (UNIMORE, Italy),                  

Lorenzo MANERA (UNIMORE, Italy) 

 

2.1 Quando la narrazione incontra le tecnologie: il DST. Una prospettiva 

educativa.  

I bambini di oggi crescono in una società dominata dai media. Il fatto che sin 

dalla prima infanzia interagiscono con tecnologie digitali ha portato a denominarli 

“nativi digitali”. Ciononostante, un’esposizione precoce alle tecnologie non si tra-

duce necessariamente in processi di acquisizione di competenze digitali. Il pro-

getto STORIES esplora questo contesto, cercando di realizzare opportunità di pro-

mozione della media literacy nell’ambito della scuola dell’infanzia.  

 In particolare, obiettivo del progetto STORIES è quello di contribuire allo svi-

luppo di competenze tramite attività di digital storytelling che combinano, come 

il nome stesso suggerisce, la dimensione narrativa e gli strumenti digitali.  

L’uomo crea da sempre occasioni per tramandare le conoscenze acquisite. Rac-

contare storie continua a essere un modo per insegnare. Raccontando storie ai 

bambini, gli adulti creano infatti esperienze che invitano i bambini stessi a raccon-

tarne altre, coltivando così la loro abilità di comprendere e inventare narrazioni.  

Riteniamo sia possibile esplorare il paradigma del DST attraverso due parole 

chiave: media literacy e narrazione. La media literacy riguarda il fatto che il DST 

implica l’utilizzo di tecnologie digitali. Sin dalla più tenera età, nonostante l’inte-

razione e l’utilizzo regolare di tecnologie, i bambini non possiedono infatti compe-

tenze digitali innate (Prensky, 2000). Promuovere tali competenze significa for-

mare individui in grado di utilizzare tecnologie in modo indipendente, critico, fun-

zionale e intenzionale: un obiettivo educativo strategico, che possiamo conside-

rare come parte di un più largo set di competenze appartenenti all’ambito della 

cittadinanza attiva. 

Più precisamente, nella letteratura di riferimento la media literacy riguarda 

l’utilizzo di media e la produzione di artefatti tramite i media stessi. Sono inoltre 

coinvolte componenti affettive e attitudinali (Dezuanni, 2015; Palsa, 2016): la me-

dia literacy può dunque essere considerata come il prodotto della media education.  

     Possiamo definire quest’ultima come il processo che supporta lo sviluppo della 

media literacy (Buckingham, 2003). La media education propone infine il digital 

storytelling come un possibile percorso e come strumento per lo sviluppo della 

media literacy.  

      La seconda parola chiave è narrazione, in quanto parte del digital storytelling. 

Fanno parte di quest’ultimo due differenti ambiti (Rollo, 2007). Da una parte, ac-

cedere alla narrazione significa ascoltare storie che vengono raccontate. Si fa qui 

riferimento, per esempio, alle diverse occasioni che i bambini hanno di ascoltare 

adulti che raccontano storie.  
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La narrazione offre l’opportunità di interagire gli adulti, di provare emozioni, 

di conoscere e fare esperienza del mondo in modo indiretto e sicuro. Inoltre, il 

termine storytelling fa riferimento a un complesso processo di creazione delle sto-

rie.  

Il progetto Erasmus+ STORIES utilizza questa seconda definizione di storytel-

ling al fine di promuovere le competenze narrative e digitali, così da supportare 

anche le competenze degli insegnanti nell’utilizzo delle tecnologie a fini educativi.  

Riteniamo inoltre che creare storie sia un’azione naturale per gli uomini, in 

virtù del pensiero narrativo che possediamo che ci permette di spiegare e com-

prendere il mondo, oltre che di organizzare la conoscenza utilizzando una forma 

narrativa.  

Secondo Bruner (1986–1996), adulti e bambini sono dotati di pensiero narra-

tivo. Ciò significa che l’essere umano tende a organizzare e spiegare le nostre espe-

rienze dando vita a narrazioni. I bambini sono narratori competenti grazie al pen-

siero narrativo che possiedono, che emerge anche tramite il pensiero simbolico 

(Yuksel, 2011). Quando i bambini fanno finta di essere dottori, per esempio, 

stanno creando una storia. Nell’idea di creatività elaborata da Vygotskij (1962), 

creare storie è un atto creativo, in quanto per poterlo fare i bambini devono com-

binare le cose che conoscono per dar vita a nuovi elementi.  

Questo processo di invenzione deve avvenire all’interno di limiti precisi, rela-

tivi in particolare l’organizzazione della grammatica delle storie. Pertanto, creare 

storie si configura come un’attività aperta che permette ai bambini di agire libera-

mente (la libertà di creare qualsiasi trama), ma all’interno di un numero di restri-

zioni strutturanti pensiero e azione.  

Invitare i bambini a creare storie (storytelling) significa nutrire il pensiero nar-

rativo dei bambini, oltre che sviluppare un’ulteriore varietà di competenze che in-

cludono quelle linguistiche e creative.  

Il digital storytelling stimola inoltre le competenze digitali. Inventare storie si-

gnifica attivare conoscenze e utilizzare materiali per creare nuove sequenze nar-

rative. Il processo permette ai bambini l’acquisizione di nuove conoscenze riguar-

danti il mondo, consolidando inoltre le conoscenze già acquisite (Barret, 2006).  

Inoltre, permette loro di acquisire o consolidare le loro competenze (digitali e 

narrative) tramite l’azione. Ausbel (2000) definisce questo processo “apprendi-

mento per scoperta” (contrapposto all’apprendimento meccanico).  

Il Digital storytelling è dunque definibile come la pratica di creare storie e rac-

contarle utilizzando più linguaggi: verbale, visuale, audio e digitale.  

Secondo la Digital Storytelling Association (2002), il «Digital Storytelling è 

l’espressione moderna dell’antica arte di narrare, utilizzando i media digitali al 

fine di creare storie da raccontare, condividere e preservare”.  

In modo simile, secondo Garretty (2008) il Digital storytelling è il risultato della 

combinazione di storytelling e media digitali: «il Digital storytelling unisce l’arte 
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di raccontare storie con strumenti digitali quali grafica, audio e video” (Garrety, 

2008, p. 6). 

Sono state proposte varie definizione di digital storytelling, ma in termini ge-

nerali può essere definito come l’atto di “raccontare storie e condividere informa-

zioni con risorse e strumenti multimediali» (Yuksel, 2011). 

Una storia digitale è un artefatto mediale. È una storia raccontata utilizzando – 

in modo integrato e combinato – il canale sonoro (linguaggio verbale, suoni, etc.) 

e il canale visivo (immagini, video, grafiche, etc). Inoltre, si tratta di una storia re-

gistrata e condivisa tramite media digitali (Boase, 2013; Garrety, 2008). Secondo 

Robin (2008 in Yuksel 2011), è definibile come la pratica di utilizzare strumenti 

per raccontare una storia.  

Secondo Boase (2013) e Yuksel (2011), il potere del digital storytelling deriva 

precisamente dall’utilizzo combinato di differenti forme e canali di comunica-

zione. Inoltre, il prodotto finale ottenuto ha il vantaggio di essere più duraturo, più 

accessibile e trasferibile più facilmente. Il digital storytelling è uno strumento co-

municativo molto potente, in quanto le nuove tecnologie digitali sono divenute 

meno costose e più diffuse tra un numero molto elevato di persone (McLellan, 

2006 in Yuksel 2011).  

Garrety (2008) distingue cinque tipi di digital storytelling utilizzati e utilizzabili 

a scuola, dalla scuola prmaria alla scuola secondaria di secondo grado: 

- Digital storytelling tradizionale: gli studenti raccontano una storia rela-

tiva esperienze che fanno parte del loro vissuto. In questo senso, Mea-

dows (2003) descrive le storie digitali come segue: “storie brevi, per-

sonali e multimediali raccontate con sincerità”. 

- Storie digitali per apprendere: lo studente descrive un contenuto. Il Di-

gital storytelling diviene uno strumento che supporta l’apprendi-

mento, in quanto forza gli studenti ad affrontare contenuti non-super-

ficiali: per sintetizzarli, per farli divenire una narrazione, per raccon-

tarla non solo con parole ma anche con immagini e suoni. Il prodotto 

di questo processo può essere interpretato come la storia di un ap-

prendimento individuale (Garrety, 2008).  

- Storie digitali di apprendimenti basati su progetti: in questo particolare 

tipo di digital storytelling il focus riguarda il processo legato alla co-

struzione di una storia.  Gli apprendimenti basati su progetti fanno ri-

ferimento ad ambienti di apprendimento complessi, che pongono il fo-

cus sull’ impegno significativo ad affrontare problemi reali (Season 

2005, in Garrety 2008 p. 19). 

- Storie digitali di cultura e giustizia sociale: in questo caso lo studente 

costruisce e racconta storie relative problematiche quali la giustizia, lo 

sviluppo delle comunità e la cultura. 
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- Storie digitali di riflessione personale: in questo caso, il digital storytel-

ling va inteso come uno strumento per il supporto di pratiche rifles-

sive.  

Il progetto STORIES si propone di comprendere meglio come sia possibile, nel con-

test prescolare, supportare i bambini nella produzione di storie digitali sia espe-

rienziali sia di finzione.  

 

Molti autori sostengono che il digital storytelling può essere considerato come 

un metodo, una strategia che può essere utilizzata in una varietà di modi e con 

molti risultati possibili. Secondo Boase (2013), si tratta di un metodo per utilizzare 

gli strumenti digitali per supportare i processi educativi.  

 

2.2 Come sostenere I bambini nel processo di creazione delle storie digi-

tali? Rassegna della letteratura 

 

    Al fine di rispondere a questa domanda, nel corso progetto STORIES il gruppo di 

ricerca ha seguito due percorsi: l’analisi della letteratura di riferimento e l’analisi 

di alcune pratiche realizzate nell’ambito della scuola dell’infanzia.  

In letteratura viene considerato importante che la pratica del digital storytel-

ling sia basata su una storia: “è importante che al cuore di una storia digitale vi sia 

una struttura narrativa – con un inizio, una fine e alcuni punti di sviluppo” (Boase, 

2013, p. 2). Al cuore del digital storytelling c’è una storia (un testo, non una de-

scrizione), organizzata sulla base di connessioni causali e temporali. Possiamo 

pensare a una storia come a una catena di eventi (Mishler 1995 in Boase, 2013). 

Ciò implica che in una storia sono presenti link causali e una tematica coerente, 

così come un ordine temporale (Rollo, 2007).  La storia, inoltre, è caratterizzata da 

una trama. La trama combina gli eventi di un’intera storia (Boase, 2013). 

Inoltre, nella storia dovrebbe essere riconoscibile un significato generale. Per 

questa ragione, quando inventiamo una storia, dobbiamo selezionare le informa-

zioni che desideriamo comunicare: dobbiamo dunque scegliere cosa mostrare.  

In effetti una storia non replica la realtà, in quanto a seconda di cosa si sceglie 

di raccontare (e da che punto di vista), vengono mostrati i diversi aspetti, vengono 

creati significati differenti (Boase, 2013).  

Il Centre for Digital Storytelling (2010) è stato molto influente nel processo di 

identificazione dei più rilevanti componenti di una storia digitale, dividendo una 

processo creativo in sette fasi (che sono i diversi aspetti che caratterizzano il digi-

tal storytelling). Questo processo, conosciuto come “i sette elementi del Digital 

Storytelling”, include le seguenti componenti:  

 un punto di vista che mette in luce la finalità perseguita e le prospettiva degli au-

tori sulla storia; 

 un elemento drammatico che solleva la curiosità del pubblico e riceverà una spie-

gazione al termine della narrazione; 
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 un contenuto emotivo coinvolge il pubblico; 

 l’elemento vocale è uno strumento che aiuta il pubblico a comprendere la storia; 

 il punto di forza della colonna sonora è la musica che supporta la storia; 

 è suggeribile non sovraccaricare lo spettatore con un uso eccessivo di elementi 

audio e video;  

 la calibrazione del ritmo della storia permette di stabilire quanto lentamente o ve-

locemente la storia viene raccontata (Centre for Digital Storytelling, 2010 in Yuk-

sel 2011, Barret, 2006). 

Hall (in Yuksel 2011) dichiara che è possibile supportare i bambini nel processo 

di invenzione delle storie in tre modi differenti:  

 la prima modalità è la registrazione di storie realizzate in autonomia. In questa 

modalità, i bambini registrano autonomamente ciò che intendono raccontare in 

una storia. Eventualmente, anche l’insegnante può registrare i bambini mentre 

raccontare le storie mentre vengono inventate. Nonostante la difficoltà che carat-

terizza i bambini nella creazione autonoma di narrazioni complesse, con questa 

modalità hanno il vantaggio di poter sentire le loro stesse voci mentre inventano 

una o più storie.  

Hall suggerisce, in riferimento a questa attività, alcune indicazioni per gli inse-

gnanti. “L’elemento più rilevante riguarda il fatto che i bambini non devono ascol-

tare la loro storia immediatamente dopo averla registrata”. (Yuksel 2011, p. 87). 

Secondo Boase (2013), inizialmente i bambini inventano la storia, che viene poi 

registrata o trascritta dagli insegnanti. Solo in seguito bisognerebbe proporre ai 

bambini di ascoltare la storia da loro inventata. L’ascolto può servire come base 

per l’elaborazione successiva, la fase di revisione e realizzazione della storia in 

formato digitale.  

 

La seconda modalità di narrare una storia consiste in storie registrate da adulti. 

In questo tipo di storytelling, l’adulto trascrive le parole dei bambini e ripete loro 

frequentemente le parole. Secondo Hall (2001), “il processo di trascrizione delle 

storie è in sé rivelatorio della capacità dei bambini di controllare i loro processi 

verbali” (in Yuksle 2011, p. 90).   

 

La terza modalità riguarda attività di storytelling legate al gioco simbolico.  

In questa modalità, i bambini creano le storie nel corso di attività di gioco simbo-

lico, realizzando un’esperienza di storytelling collaborativo.  

Hall (2001) descrive questa modalità di raccontare una storia come un “fenomeno 

complesso, e il fatto che spesso si verifichi in maniera relativamente spontanea e 

ininterrotta testimonia la ricchezza delle abilità cognitive e narrative dei bambini” 

(in Yuksel 2011, p. 96). 

Una seconda modalità proposta da Hall (in Yuksel, 2011) per supportare l’inven-

zione delle storie è simile al metodo dello storycrafting (Karlsson, 2013). Questo 
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metodo è stato utilizzato con soggetti di età anche molto diversa, in contesti indi-

viduali e di gruppo.  

In questo metodo, l’adulto incoraggia i bambini a inventare una storia. Mentre il 

bambino parla, l’adulto trascrive parola per parola ciò che il bambino dice.  

Quando i bambini finiscono di parlare, l’adulta rilegge la storia inventata senza 

valutarla, in modo che l’azione si caratterizzi similmente al rispecchiamento ver-

bale (Rogers, 1951, 1982).  Mentre ascolta la storia, il bambino può modificarla. 

La versione finale della storia viene poi proposta a un pubblico di adulti o di 

bambini che non la conoscono.  

Secondo Petrucco e De Rossi (2009), la tecnica dello storyboard può facilitare i 

bambini nel processo di conversione di una storia inventata oralmente in un testo 

digitale. I bambini che utilizzano la tecnica dello storyboard disegnano una se-

quenza di immagini che rappresentano la storia che hanno inventato in forma 

orale. La storia digitale viene realizzata tramite l’integrazione di sequenze di im-

magini e di storie inventate oralmente. Quando i bambini creano lo storyboard 

stanno disegnando una sequenza di immagini che raccontano la storia.  

Solitamente, l’invenzione delle storia è supportata e facilitata dall’utilizzo di do-

mande aperte. L’insegnante può infatti sostenere la costruzione/invenzione delle 

storie (Boase 2013).  

La fantasia, nel processo di invenzione delle storie, può essere supportata 

dall’utilizzo della tecnica del “binomio fantastico” (Rodari, 1973). 

Garrety (2008), Petrucco and De Rossi (2009), Yuksel (2011) and Boase (2013) 

sostengono che nella pratica del digital storytelling è utile invitare i bambini a la-

vorare in piccoli gruppi.  

Dato che inventare storie richiede un certo livello di creatività, il gruppo STO-

RIES ha effettuato una studio della letteratura scientifica relativa eventuali aspetti 

didattici che possono supportare l’attitudine alla creatività nel contesto di scuola 

dell’infanzia. Dall’analisi realizzata emergono alcuni elementi in particolare 

 La possibilità per i bambini di aver accesso a un tempo esteso in cui i bambini pos-

sono pensare, creare e rivedere ciò che hanno realizzato. 

 Uno spazio che cambia durante il tempo, accompagnando e supportando la cre-

scita dei bambini, sostenendone così inoltre i processi di apprendimento.   

 Garantire la presenza e la disponibilità di diversi materiali non strutturati.  

 Proporre a piccoli gruppi di bambini situazioni problematiche, aperte a diverse 

possibili soluzioni. Supportare l’utilizzo coerente di diversi tipi di linguaggio.  

 La presenza di un adulto non giudicante che accompagna i bambini nel corso delle 

loro esperienze.  

 Un adulto che predispone un progetto prendendo in considerazione le idee e le 

ipotesi dei bambini (Gariboldi & Catellani, 2013). 
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2.3  Analisi di buone pratiche di DST condotte in ambito internazionale 

precedentemente del progetto STORIES 

A seguito dell’analisi della letteratura scientifica di riferimento, il gruppo di ri-

cerca STORIES ha raccolto e analizzato diciannove pratiche, di cui quattordici 

provenienti dal contesto europeo (Italia, Finlandia, Germania e Grecia), e cinque 

da contesti non europei (Turchia e Australia). 

    Le suddette pratiche sono state documentate e pubblicate, tra il 2009 e il 2016, 

in riviste e collane internazionali. Il materiale raccolto è stato analizzato al fine di 

raccogliere informazioni relative le seguenti tematiche di ricerca: l’organizzazione 

del tempo, la predisposizione degli spazi di apprendimento, i materiali utilizzati, 

le tecnologie coinvolte, l’incipit narrativo utilizzato, le strategie adottate per rea-

lizzare le storie, il ruolo degli adulti all’interno del processo educativo, la dimen-

sione sociale legata alle attività proposte e i principali punti critici.   

    Le diciannove best practices raccolte ed esaminate sono state realizzate princi-

palmente per promuovere competenze tecnologiche, comunicative (narrative, lin-

guistiche o relative l’apprendimento della seconda lingua) e sociali.  

    Le pratiche esaminate, inoltre, sono state condotte in periodi di tempo estesi 

(più di tre mesi), in spazi sia interni sia esterni le scuole coinvolte.  

    In alcuni casi, le attività sono state condotte in spazi specifici: ad esempio nel 

corso di workshop realizzati per condurre attività di digital storytelling.  

    Nella maggior parte dei casi erano coinvolti piccoli gruppi di bambini a cui è 

stato chiesto di inventare nuove storie basate su narrazioni che conoscevano già 

(come ad esempio racconti popolari) o racconti legati ad ambiti conosciuti (il mare 

e gli esseri viventi che lo popolano).  

    Spesso, ai bambini veniva chiesto anzitutto di pensare al tema della storia, per 

poi passare a produrre la componente visuale (disegni, fotografie, etc), e solo al 

termine di combinare i due elementi per realizzare la storia digitale.  

Le tecnologie utilizzate più spesso erano fotocamere digitali, usate anche per 

produrre video, computer connessi a strumenti per la realizzazione di video, I–

theatre (uno strumento che combina varie tecnologie per l’elaborazione di conte-

nuti audio e video), e video proiettori utilizzati per mostrare ai bambini le storie 

sia durante il processo di realizzazione sia al termine dello stesso.  

Gli adulti spesso assumevano il ruolo di supervisori, offrendo ai bambini varie 

opportunità per riflettere sul lavoro realizzato ed, eventualmente, modificarlo.  

Gli insegnanti coinvolti nelle pratiche esaminate hanno discusso le difficoltà in-

contrate da un punto di vista organizzativo (in particolar modo la gestione del 

tempo e dello spazio), oltre che le problematiche emerse, in quanto le competenze 

digitali possedute erano talvolta limitate. È pertanto risultato chiaro che, al fine di 

coordinare e supportare attività di digital storytelling, gli insegnanti devono pos-

sedere competenze legate non esclusivamente alla creazione di storie.  
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A una maggiore frequenza e numerosità di percorsi formativi intrapresi dagli 

insegnanti corrisponde una maggior efficacia nella realizzazione di attività di di-

gital storytelling. Gli insegnanti infatti, se adeguatamente preparati, possono non 

solo sostenere la comprensione della natura specifica dello storytelling, ma anche 

utilizzare più liberamente le tecnologie digitali, utilizzando una molteplicità di lin-

guaggi e risolvendo problemi organizzativi relativi l’utilizzo dello spazio e del 

tempo (Bertolini & Contini, 2018).  

     L’analisi della letteratura scientifica di riferimento e l’esame delle buone prati-

che sono gli elementi che costituiscono l’IO1, e rappresentano il contenuto princi-

pale del percorso di formazione proposto agli insegnanti del progetto STORIES.  
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3. IL MODELLO DI FORMAZIONE PER  

EDUCATORI E INSEGNANTI 
Marie KIEFER & Daniela SCHLEMMER (Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Germany) 

 

3.1 Introduzione 

All'interno del progetto STORIES è stato sviluppato un modello di formazione 

per la narrazione digitale (“digital storytelling” - DST), focalizzato sulle compe-

tenze degli adulti; il modello si sviluppa sugli orientamenti delle politiche educa-

tive nazionali ed internazionali e punta così a contribuire alla qualità e alla traspa-

renza dei programmi e della formazione nell'ambito della prima infanzia.  

Il modello di formazione è stato implementato in tutti i paesi partner per qua-

lificare gli educatori e gli insegnanti al progetto di DST. È stato stabilito un monte 

ore di 20 ore di formazione. A causa delle diverse condizioni legate al contesto di 

ogni paese partner, è stata sviluppata una formazione modulare per garantire la 

massima flessibilità ed adattabilità al contesto locale di applicazione. Inoltre, una 

formazione modulare supporta la trasparenza e la permeabilità del sistema edu-

cativo consentendo un ampio ventaglio di opportunità di sviluppi occupazionali, 

come demandato in letteratura scientifica (e.g. Oberhuemer 2008). Tale modello 

formativo può essere usato da educatori, insegnanti e istituti di formazione. 

 

3.2  Competenze in ECEC 

L'orientamento delle competenze richieste anche dall'ECEC è legata al cambia-

mento da un orientamento "input" ad uno "output". L'orientamento output si fo-

calizza sulle competenze pratiche necessarie, e non sui contenuti che devono es-

sere trasmessi dagli educatori e dagli insegnanti/formatori (input). Riferendosi a 

questo orientamento output la European Qualifications Framework (EQF) mira a 

migliorare la comparabilità dei risultati di apprendimento e, inoltre, a rendere il 

percorso educativo più permeabile, collegabile e comparabile a livello internazio-

nale. Questo dovrebbe facilitare l'apprendimento di lungo termine, garantire la 

qualità dei servizi ed inoltre contribuire alla professionalizzazione. 

La professionalità può essere definita come un'azione consapevole che è il ri-

sultato della formazione; il professionista è tale poiché la formazione e le informa-

zioni che riceve si riflettono e giustificano la sua pratica quotidiana. Quindi l'a-

zione professionale va oltre l'azione competente nella misura in cui quell’azione 

professionale è un'azione riflessa (Fröhlich-Gildhoff et al. 2011). La riflessione cri-

tica è spesso considerata l'elemento più importante di un'azione professionale 

(Urban 2008, cf. CoRe 2011a). 

La professionalizzazione è un processo costante in cui i valori e le pratiche di 

ognuno sono costantemente messe in discussione in relazione al cambiamento dei 

contesti; può quindi essere visto come un processo di lungo termine. 
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Sono presenti infinite definizioni del concetto di competenza nella letteratura 

scientifica, che dipendono in gran parte dall'area in oggetto (Fröhlich-Gildhoff et 

al. 2011). Weinert definisce le competenze come "le abilità cognitive a le capacità 

che ogni individuo ha o può acquisire al fine di risolvere determinati problemi, al 

pari delle competenza e delle abilità motivazionali, di volontà e sociali che gli per-

mettono di utilizzare con successo e in maniera responsabile tali soluzioni in dif-

ferenti situazioni". Questo concetto di competenza prende in considerazione ri-

sorse psicosociali (componenti cognitive, pratiche, motivazionali, emozionali e so-

ciali) e i contesti come parti essenziali della competenza stessa e può essere così 

compresa come sistemica e dinamica. Un'azione competente combina "cono-

scenza e abilità nella realizzazione delle azioni pratiche" (Klieme & Hartig 2008, 

19). La competenza quindi non può essere limitata ad una dimensione cognitiva. 

Le competenze sono considerate un concetto multidimensionale costituito da di-

versi componenti come conoscenza, capacità, attitudini, capacità creative, motiva-

zione e valori (CoRe 2011a, European Commission 2018, OECD 2005). 

Le competenze per educatori ed insegnanti nella ECEC vengono definite come 

"Studio dei requisiti di competenza del personale operante nel campo dell'educa-

zione della prima infanzia" (CoRe) (CoRe 2011a, 2011b). CoRe si pone l'obbiettivo 

di definire i requisiti di competenze a livello Europeo e di portare quindi gli stori-

camente diversi sistemi di educazione dei singoli paesi europei (vedi Oberhuemer, 

Schreyer & Neumann 2010) all'interno di un profilo professionale Europeo dell'e-

ducazione della prima infanzia. Come parte del progetto CoRe, è stata pubblicata 

una analisi della letteratura scientifica internazionale sulla base della quale sono 

state definite le competenze per gli educatori e gli insegnanti operanti nell'ECEC. 

CoRe considera la competenza come un concetto di centrale importanza per 

comprendere le pratiche professionali nell'educazione della prima infanzia. La 

competenza è vista come multi-dimensionale e sistemica e coinvolge le dimen-

sioni della conoscenza, della pratica e dei valori che si applica a tutti i livelli del 

sistema educativo. CoRe considera 4 dimensioni delle competenze professionali: 

1. individuali, 2. istituzionali, 3. inter-istituzionali e inter-organizzazioni, 4.  di "go-

vernance". CoRe posiziona la riflessione critica al centro della competenza profes-

sionale poiché solo la riflessione critica permette la combinazione delle dimen-

sioni della conoscenza, della pratica e dei valori. L'intenzione di tale definizione è 

di allontanarsi dalla visione tecnica delle cose avvicinandosi ad una prospettiva di 

riflessione (CoRe 2011b, p. 33). 

Dal momento che il modello formativo all'interno del progetto STORIES è stato 

applicato in diversi paesi europei, le seguenti analisi sono basate su CoRe. Solo una 

struttura internazionale può soddisfare la domanda di mobilità, trasparenza e per-

meabilità (cf. Fröhlich-Gildhoff et al. 2011). 

Insieme agli elementi strutturali di CoRe (conoscenza, pratica e valori) sono 

stati identificati gli specifici bisogni formativi per gli specialisti dell'educazione 

della prima infanzia al fine di applicare l’educazione digitale al DST. 
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3.3 Competenze per il Digital Storytelling  

L'abilità di combinare le dimensioni della conoscenza, della pratica e dei valori 

attraverso una riflessione critica è centrale per gli specialisti dell'educazione 

(Fröhlich-Gildhoff 2017, CoRe 2011a, cf. OECD 2005).  

Anche se queste dimensioni non possono essere separate nella pratica, il se-

guente modello di competenza mostra le dimensioni con le loro specifiche compe-

tenze; questo modello contiene quello che consideriamo essere le necessarie com-

petenze individuali richieste per l'implementazione pedagogica del DST. Le com-

petenze proposte di seguito servono come guida per lo sviluppo di programmi e 

formazioni in ambito educativo e non per la standardizzazione delle pratiche 

nell'ECEC. 

In primo luogo STORIES mira a rafforzare le competenze di alfabetizzazione di-

gitale, e quindi educatori e insegnanti devono essere a conoscenza del significato 

di tale termine (concetto); inoltre devono anch'essi acquisire competenze in am-

bito di alfabetizzazione digitale. Queste competenze includono l'uso e la produ-

zione di prodotti digitali assieme alla loro riflessione critica (e.g. Moser 2012).  

Oltre ad avere competenze di alfabetizzazione digitale, educatori e insegnanti 

devono essere competenti in materia di insegnamento dell’alfabetizzazione digi-

tale (cf. Blömecke 2000), che non può essere acquisita attraverso spiegazioni, ma 

attraverso l'uso e la riflessione sui media. Pertanto, gli educatori sono piuttosto 

coaches che riflettono e sperimentano l’uso dei media, che semplici destinatori di 

contenuti. Per gli educatori e gli insegnanti è dunque importante conoscere le mo-

dalità per implementare le strategie pedagogiche all'interno dei servizi per la 

prima infanzia. Il DST come approccio “pratico” può essere, in questo senso, uno 

dei percorsi per il rafforzamento dell’alfabetizzazione digitale. 

Al fine di mettere in pratica con successo il DST gli educatori e gli insegnanti 

necessitano di conoscenze sia in merito alla struttura e alle caratteristiche delle 

storie digitali sia in merito ai passaggi di base per pianificare un progetto di DST; 

hanno inoltre bisogno sia della pratica necessaria per implementare un progetto 

di DST sia delle capacità per valutare il potenziale del DST per la costruzione delle 

competenze. La conoscenza degli approcci di insegnamento e apprendimento (co-

struttivismo vs. cognitivismo) crea le basi per un lavoro di successo attraverso gli 

approcci della didattica digitale come il DST (cf. Blömecke 2000).  

Le competenze richieste vanno oltre quelle sull’alfabetizzazione digitale, ben-

chè la competenza di alfabetizzazione digitale risulta essere una condizione im-

portante per le azioni digitali in ambito pedagogico (cf. Moser 2012).  

Secondo gli elementi strutturali di CoRe sono necessarie le seguenti compe-

tenze per implementare l'educazione digitale con il DST: 
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Conoscenza Pratiche Valori 

Gli educatori/insegnanti...   

 
conoscono i termini "alfabetizzazione digitale" e "educazione digi-
tale" e possono riconoscere le differenze tra di loro 
 
conoscono l'uso del digitale da parte dei bambini e gli studi ad esso 
relativi 
 
conoscono le questioni in merito alle percezioni e agli impatti dei 
media e dei contenuti multimediali 
 
conoscono le politiche sociali ed educative 
 
conoscono le possibilità e le limitazioni della educazione digitale 
nell'ECEC 
 
conoscono le teorie e le pratiche costruttiviste di apprendimento 
 
conoscono la strutture e le caratteristiche delle storie digitali 
 
conoscono i passaggi di base per pianificare un progetto di DST 
 
conoscono le tecniche che permettono di pianificare ed implemen-
tare progetti di DST 
 
conoscono gli scenari per implementare progetti di DST nei servizi 
di ECEC 
 
conoscono i concetti per il lavoro orientato all’azione con le storie 
digitali 

 
sanno utilizzare almeno uno strumento tecno-
logico per l'implementazione del DST 
 
sanno mettere in pratica le operazioni di base 
delle tecno-logie per produrre storie digi-tali 
 
sono in grado di creare prodotti multimediali 
basati sull'approccio del DST 
 
sono in grado di pianificare e implementare 
progetti di DST 
 
sono in grado di applicare le loro conoscenze 
teoriche sul DST alla pratica 

sono in grado di integrare progetti di DST nella 
routine pedagogica nei loro servizi di ECEC 

 
hanno un atteggiamento positivo ed aperto 
verso la tecnologia 
 
sono in grado di spiegare il potenziale del DST 
in merito alla costruzione delle competenze e ri-
flettere su di esso 
 
sono in grado di motivare l'uso della tecnologia 
nell'E-CEC e riflettere su di esso 
 
adottano il DST come approccio della “centra-
lità del bambino”, che vede i bambini come at-
tori attivi e competenti e come co-protagonisti 
del loro stesso apprendimento (cf. CoRE 2011b) 
 
intendono l'apprendimento come processo 
aperto e  co-costruito che assicura il coinvolgi-
mento sociale dei bambini e incoraggia a nuovi 

apprendimenti (cf. CoRE 2011b) 
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3.4  Modello formativo 

Il modello formativo sviluppato all’interno del progetto STORIES può essere 

sviluppato secondo queste indicazioni.  

 

3.4.1 Didattica 

Al termine del percorso formativo, educatori e insegnanti dovranno essere in 

grado di implementare il proprio progetto di DST in un prospettiva pedagogica. 

Il disegno didattico segue una visione costruttivista dell’apprendimento pre-

supponendo che la conoscenza sia il risultato di un processo costruttivo indivi-

duale (e.g. Reich 2002, Reinmann-Rothmeier & Mandl 1999). Per questo motivo, 

sono stati selezionati i metodi centrati sull’apprendimento, lavorando sulle pre-

gresse conoscenze dei partecipanti e creando situazioni di autentico apprendi-

mento.  

Lo svolgimento del corso può essere rappresentato come segue: prima i parte-

cipanti acquisiscono le conoscenze di base della pedagogia legata al digitale ed ap-

prendono l’approccio del DST. In seguito creano la loro storia digitale sulla base 

del progetto di DST che hanno pianificato di implementare all’interno del proprio 

servizio. Durante la fase di pianificazione il formatore assume il ruolo di consu-

lente e interviene solo se necessario. Il progetto finale viene discusso con il forma-

tore prima che i partecipanti applichino autonomamente il progetto nei propri se-

vizi. 

La seconda parte della formazione è quindi simile alla struttura dell’Apprendi-

mento Cognitivo (Collins, Brown & Newman 1989): i partecipanti apprendono 

dapprima una modalità esperta di approcciare il tema, e in seguito si sperimen-

tano in prima persona in un’autentica situazione di apprendimento. Dopo la fase 

di in cui vengono presentate e spiegate le procedure, i partecipanti al corso assu-

mono un ruolo attivo affiancati dai formatori (attraverso un’azione di scaffolding), 

che gradualmente si defilano durante il processo di apprendimento (fading). Nella 

fase di riflessione viene impiegata una strategia metacognitiva che aiuta a ripen-

sare e in caso a modificare il personale approccio del singolo. 

 

3.4.2 Moduli 

Il modello formativo è diviso nei seguenti moduli 

1. Approccio pedagogico al DST 

2. Formazione tecnica 

3. Project work - laboratorio 

4. Stesura dei progetti educativi 

 

5. Modulo 1: Approccio pedagogico al DST 

 



LINEE GUIDA PER IL DIGITAL STORYTELLING NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 18 

Nel corso del Modulo 1 i partecipanti apprendono i contenuti pedagogici al fine 

di implementare i propri progetti digitali basati sul DST nei propri contesti di edu-

cazione prescolare. 

Modulo 1a: Alfabetizzazione e educazione digitale 

I partecipanti si confrontano con i termini “letteratura digitale” e “educazione 

digitale” e riflettono su come relazionarsi alle vite dei bambini in una società digi-

tale. Entrano inoltre in contatto con le politiche sociali ed educative a livello na-

zionale, sulla base delle quali decidono se, come e perché le nuove tecnologie pos-

sono o debbano essere utilizzate nell’ECEC. 

Inoltre questo modulo affronta le teorie di apprendimento (cognitivismo vs. co-

struttivismo) e fornisce ai partecipanti le basi pedagogiche per progettare pro-

dotti digitali. Questo crea le basi per i partecipanti per spiegare le qualità pedago-

giche del DST. 

Modulo 1b: Digital Storytelling 

Utilizzando esempi di buone pratiche, i partecipanti si avvicinano al format del 

DST e lavorano sulla sua struttura e sulle sue caratteristiche. Inoltre, questo mo-

dulo fornisce ai partecipanti i passaggi di base per pianificare progetti di DST nei 

propri servizi educativi dedicati alla prima infanzia. Da una prospettiva orientata 

alla pratica imparano le tecniche per creare e sviluppare storie digitali con bam-

bini in età infantile. In merito allo sviluppo cognitivo, sociale-emotivo e linguistico 

dei bambini, questo modulo fornisce le basi sulle quali ogni partecipante riflette 

sul potenziale del DST nel facilitare le differenti capacità di alfabetizzazione 

nell’ECEC. I partecipanti inoltre acquisiscono informazioni su come il DST possa 

essere implementato nella routine pedagogica all’interno dei servizi per la prima 

infanzia. 

Modulo 2: Formazione tecnica 

Il modulo 2 fornisce informazioni sulle funzioni e le operazioni degli strumenti 

tecnici necessari a realizza di progetti di DST; sulla base dello specifico progetto 

questi strumenti possono essere PC portatili, macchine fotografiche, tablet o i-

theatre. 

Modulo 3: Laboratorio - Project Work 

All’interno del modulo 3 i partecipanti sviluppano e creano le proprie storie di-

gitali. Questo modulo mira ad approfondire e applicare le basi pedagogiche e tec-

niche apprese nel modulo precedente. 

Modulo 4: Stesura dei progetti educativi 

All’interno del modulo 4 I partecipanti sviluppano i propri progetti di DST in-

cludendo gli obbiettivi, i contenuti, le tecniche e l’implementazione all’interno dei 

loro servizi.  
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Sintesi dei moduli formativi 

Modulo 1: Approccio pedagogico al DST 

 

Modulo 1a: Alfabetizzazione ed educazione digitale 

Durata 3 ore 

Requisiti di partecipazione - 

Obbiettivi e competenze ac-
quisite 

Gli educatori e gli insegnanti … 
 

 conoscono i termini "alfabetizzazione digitale" 
e "educazione digitale" e possono riconoscere le 
differenze tra di loro 
 conoscono l'uso della tecnologia da parte dei 
bambini e gli studi ad esso relativi 
 conoscono le questioni in merito alle percezioni 
e agli impatti dei media e dei contenuti digitali 
 conoscono le politiche sociali ed educative 
sono in grado di motivare l’uso della tecnologia 
nell’ECEC e riflettere su di essa 
 conoscono le possibilità e le limitazioni 
dell’educazione digitale " nell'ECEC 
 conoscono le teorie e le pratiche costruttiviste 
di apprendimento 

 

Contenuti Alfabetizzazione ed educazione digitale, alfabetizza-
zione e comunicazione digitale; uso della tecnologia in 
modo riflessivo, determinato singolarmente e creativo; 
basi educative dell’uso del digitale (cognitivismo vs co-
struttivismo) 

Modalità di insegnamento in aula 

Forme di apprendimento Insegnamento orientato alle domande e all’apprendi-
mento tra “pari” e in lavori di gruppo 
 

 Modulo 1b: Digital Storytelling 

Durata 5 ore 

Requisiti di partecipazione modulo 1a 

Obbiettivi e competenze ac-
quisite 

Gli educatori e gli insegnanti...… 
 conoscono la struttura e le caratteristiche delle 
storie digitali 
 conoscono le fasi fondamentali per pianificare 
progetti di DST 
 conoscono le tecniche che permettono loro di 
pianificare ed implementare progetti di DST; 
 sono in grado di esporre il potenziale del DST 
per la costruzione delle competenze e riflettere su 
di esso; 
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 conoscono gli scenari per implementare il DST 
nei servizi educativi della prima infanzia;  
 conoscono i concetti per un lavoro orientato alle 
azioni con le storie digitali. 

 

Contenuti struttura delle storie; l’importanza delle storie per il la-
voro pedagogico nei di servizi di ECEC; forme di narra-
zione digitale e tradizionale; DST nei servizi per la 
prima infanzia; DST in relazione alla costruzione della 
competenza. 

Modalità di insegnamento in aula 

Forme di apprendimento Insegnamento orientato alle domande e all’apprendi-
mento tra “pari” e in lavori di gruppo 
 

  
 
 

Modulo 2: Formazione tecnica 

Durata 1 ora 

Requisiti di partecipazione conoscenze tecniche di base 

Obbiettivi e competenze ac-
quisite 

Gli educatori e gli insegnanti... 
 conoscono diverse tecnologie per l’implementa-
zione di progetti di DST; 
 sono in grado di utilizzare almeno uno stru-
mento tecnologico per implementare progetti di 
DST. 

 

Strumenti a seconda del progetto: PC portatili, macchine fotogra-
fiche, tablets o i-theatre 

Modalità di insegnamento online (video clips) 

Forme di apprendimento studio individuale 

  
 
 
 

Modulo 4: Project Work - Laboratorio 

Durata 4 ore 

Requisiti di partecipazione modulo 1 and modulo 2 

Obbiettivi e competenze ac-
quisite 

Gli educatori e gli insegnanti... 
 sono in grado di utilizzare le tecnologie per pro-
durre storie digitali 
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 creano un prodotto digitale basato sull’approc-
cio del DST. 

Contenuti creare una storia digitale 

Modalità di insegnamento in aula 

Forme di apprendimento project work, presentazione dei risultati, lavoro in 
gruppo e tra “pari” 

 
 

Modulo 4: Stesura di progetti educativi  

Durata 7 ore 

Requisiti di partecipazione modulo 1, modulo 2 and modulo 3 

Obbiettivi e competenze ac-
quisite 

 
 

Gli educatori e gli insegnanti... 
 

 sono in grado di implementare progetti di DST; 
 sono in grado di applicare nella pratica le loro 
conoscenze teoriche di DST; 
 sono grado di integrare i progetti di DST nella 
routine pedagogica dei loro servizi per la prima in-
fanzia. 

Contenuti stesura di un progetto DST 

Modalità di insegnamento Metodologia di apprendimento mista: 
 

 sessione introduttiva in aula (1 ora) 
 lavoro individuale con affiancamento sia online 
che in aula (5 ore) 
 meeting finale in aula (1 ora) 

Forme di apprendimento project work, presentazione dei risultati 
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4. I RISULTATI DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
Tuula Nousiainen (JYU, Finlandia), Olli Merjovaara (JYU, Finlandia), Leena Turja (JYU, 

Finlandia), Susanna Isotalo (JYU, Finlandia) 

 

Questo capitolo presenta i principali risultati della ricerca STORIES. Le attività 

di DST condotte nel progetto sono state esaminate da numerosi punti di vista. Gli 

aspetti esaminati sono stati formulati in tre principali domande di ricerca condi-

vise da tutti i paesi partner, e da tre domande specifiche per ogni paese. 

1. Quali elementi narrativi sono presenti nelle storie digitali prodotte dai 

bambini?  

2. Quali sono lo caratteristiche del processo interattivo di costruzione di una 

storia digitale in un progetto di DST nell’ECEC?   

3. Quali sono le competenze degli insegnanti nel DST nel ECEC, a livello indi-

viduale e collettivo?  

4. Come si manifesta l’agire dei bambini nel processo di DST? (Finlandia) 

5. Lo sviluppo della creatività nei bambini: cosa possiamo dedurre dalle pra-

tiche di DST nei servizi educativi per l’infanzia? (Italia) 

6. Come le attività di DST supportano lo sviluppo socio-emozionale dei 

bambini, nei termini dell’interazione sociale verbale e non-verbale dei bambini e 

degli elementi narrativi usati individualmente nel processo di creazione della sto-

ria? (Turchia) 

 

Nelle successive parti del capitolo, riassumeremo brevemente i principali risul-

tati relativi ad ogni domanda di ricerca.  

 

4.1 Elementi narrativi digitali nelle storie digitali dei bambini.   

La prima domanda di ricerca è indirizzata alla prospettiva del prodotto. Le 174 

storie digitali – che sono il prodotto finale di ogni esperienza di DST – create dai 

bambini in tutti i paesi partner, sono state esaminate. L’analisi è stata focalizzata 

sulle caratteristiche narrative che sono supportate dalla dimensione digitale, ov-

vero si su come la storia riflette gli strumenti usati e viceversa.  L’analisi si è basata 

su diversi elementi relativi alle competenza narrative (per esempio, Rollo, 2007) 

e ai livelli di struttura della storia (Glenn & Stein, 1980; Leslie, 1987; Peterson & 

McCabe, 1983), così come è stato fatto nelle precedenti ricerche relative all’uso del 

digitale in contesti di ECEC (e.g., Marsh, 2006; Petersen, 2015). 

Le storie create durante il progetto variano per tipologia e caratteristiche, ma è 

stata registrata una generale omogeneità tra i diversi paesi. Le caratteristiche più 

comuni tra le storie possono essere viste dalla Tabella 1. Nello specifico, sono stati 

analizzate le relazioni tra la struttura delle storie e i differenti fattori, ed è emersa 

una correlazione poco significativa tra il livello di strutturazione della storia e il 

grado di struttura narrativa fornita dall’insegnante; sembra che quando l’imbec-

cata riguardo alla narrazione è stata meno strutturata, la struttura narrativa delle 

storie create dai bambini sia stata più complessa. 
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TABELLA 1. Caratteristiche più comuni delle storie 

Caratteristiche più comuni Percentuale delle storie 

Struttura della storia 

     Sequenza descrittiva-attiva 

 

35,6 

Livello di dettaglio 

     Sequenza reattiva 

 

24,7 

Tipo di prodotto 

     Animazione 

 

54,0 

Punto di partenza della storia 

     Stimoli per una costruzione originale 

 

60,7 

Struttura fornita 

     Nessuna struttura. Il bambino sceglie il tema e formula la trama. 

 

34,7 

Tipo di storia 

      Storia di fantasia 

 

79,9 

 

Molti strumenti tecnologici differenti sono stati usati per creare le storie, ma 

solo il computer e il tablet sono stati usati nella maggioranza delle storie. Anche 

l’aspetto multimodale del DST è stato chiaramente visibile nelle storie: ci sono 

stati molti e differenti elementi multimediali inclusi nelle storie, come si può ve-

dere dalla Tabella 2. 

 
TABELLA 2. Cinque più comuni elementi multimediali e strumenti più comunemente usati  

Elementi multimediali  Percentuale delle storie 

Voce narrante 71,3 

Dialoghi 55,7 

Musica d’atmosfera (musica di sottofondo, non originate dall’azione) 21,8 

Sottotitoli 21,3 

Musica diegetica (originate da una fonte interna al prodotto di DST) 14,9 

Strumenti usati (dai bambini, dagli educatori/insegnanti, da entrambi) Percentuale delle storie 

Computer 65,5 

Tablet 56,3 

Fotocamera digitale 36,2 

i-Theatre 24,1 

Smartphone 15,5 

 

Aldilà dei differenti strumenti, sono stati usati anche differenti software e ap-

plicazioni per il computer e per il tablet: applicazioni di storytelling, video editors, 

applicazioni di animazione, applicazioni di narrativa digitale, il software proprio 

dell’I-Theatre, e altri. Non sono state rilevate, comunque, differenze significative 

nei livelli di strutturazione della storia in relazione ai differenti tipi di software.  
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Al fine di esaminare le affordances4 dei differenti strumenti, applicazioni o soft-

ware, abbiamo analizzato l’associazione tra essi e gli elementi multimediali pre-

senti nelle storie prodotte con gli strumenti, le applicazioni e i software stessi. 

Nella Tabella 3, il colore verde indica quando un elemento multimediale è apparso 

con più probabilità in una storia prodotta con un determinato strumento, il colore 

rosso significa che l’elemento ha avuto meno probabilità di apparire con l’uso di 

un dato strumento. Il colore bianco indica che non c’è stata un’associazione stati-

sticamente significativa tra lo strumento e l’elemento multimediale.  

 
TABELLA 3. Associazione tra gli elementi multimediali e tipi di software e strumenti.  

Elementi multimediali 

Tipo di Strumento Tipo di software  
C
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Disegni/immagini/parole  -  +  - - +  + 

Sottotitoli   + -  - + - + - 

Dialoghi     +   -  - + 

Voce narrante           

Musica d’atmosfera           

Musica diegetica           

Effetti sonori  +  -    + - - 

 

Sono state trovate anche correlazioni nell’uso dei diversi elementi multime-

diali. Quando sono stati inseriti i sottotitoli nella storia sono stati meno usate le 

voci narranti e i dialoghi. E ancora, è stata rilevata una correlazione significativa 

tra la presenza dei sottotitoli e la presenza della musica d’atmosfera. L’uso della 

musica d’atmosfera e dei disegni, delle immagini e delle parole dei bambini non 

sembra avere correlazioni significative; al contrario la musica diegetica (prodotta 

internamente alla storia, ad esempio dagli stessi personaggi) esiste una correla-

zione significativa. Gli effetti sonori e la musica diegetica hanno una correlazione 

significativa tra loro. Ci sono state inoltre significative correlazioni tra gli elementi 

multimediali usati e i livelli di struttura della storia: pare che le storie che conten-

gono la voce narrante, i dialoghi o gli effetti sonori abbiano una struttura più com-

plessa delle storie che non contengono tali elementi multimediali. 

 

4.2 Caratteristiche del processo di DST  

La seconda domanda di ricerca era relativa alla prospettiva del processo, guar-

dando al DST come un processo interattivo tra i bambini e gli educatori ed inse-

gnanti. İ dati provengono principalmente dalle schede di progetto (N=146) e dai 

riepiloghi annuali dei progetti (N=53), con cui gli educatori e gli insegnanti hanno 

                                                        
4 Il termine inglese affordance indica le qualità di un oggetto – in questo caso di uno strumento 
tecnologico -  che ci permettono di interagire con esso. 
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documentato le attività di DST che sono state implementate durante ogni anno del 

progetto.  

 

4.2.1 Il contesto dei progetti di DST 

Come emerge dalle schede di progetto, i progetti sono stati condotti perlopiù 

con gruppi di bambini appartenenti alla medesima classe, e i gruppi sono stati for-

mati, nella maggioranza dei casi, considerando gli interessi dei bambini, l’età e le 

competenze sociali. La durata dei progetti ha variato tra una settimana e sei mesi, 

e sono stati svolti perlopiù 9-12 incontri nel primo anno di sperimentazione e 6-8 

incontri nel secondo anno. Lo spazio più tipico per le attività del progetto è stata 

la sezione, seguito dallo “spazio digitale” nel primo anno e dal laboratorio digitale 

nel secondo (tali spazi sono intesi come parti della sezione caratterizzati all’uopo). 

In aggiunta agli strumenti digitali, sono stati usati vari materiali: materiali utili alla 

grafica e alla pittura, immagini e fotografie. 

La maggior parte delle schede di progetto hanno indicato come il principale 

obiettivo del progetto la promozione delle competenze narrative dei bambini, e 

come metodologie didattiche – oltre, ovviamente al DST – la discussione e le do-

mande. In circa metà dei progetti le storie hanno preso il via attraverso la proposta 

di attività in assemblea (domande aperte, dialoghi, analogie, etc.) o presentando 

ai bambini elementi visivi (foto, immagini, film o film d’animazione, documentari, 

etc.) o uditivi (canzoni, effetti sonori come il verso degli animali, etc.). Ci sono state 

alcune azioni che gli educatori e gli insegnanti avrebbero fatto diversamente se 

avessero avuto l’opportunità di prolungare la durata del progetto: per esempio, 

avrebbero fornito più occasioni ai bambini per usare le tecnologie digitali. 

Nel secondo anno l’uso dei tablet ha superato l’uso dei computer (usati solo da-

gli adulti) e l’uso dell’I-thatre (usato solo dai bambini), e si è configurato come lo 

strumento più utilizzato, essendo già stato lo strumento più usato sia dai bambini 

che dagli educatori e gli insegnanti. Riguardo ai differenti software, sia la varietà 

delle tipologie di software e sia il numero applicazioni usate è cresciuto dal primo 

al secondo anno di sperimentazione. Puppet pal è stata la singola applicazione più 

usata dai bambini in entrambi gli anni. L’applicazione della fotocamera è stata una 

delle più frequentemente usate durante il primo anno, mentre l’utilizzo di appli-

cazioni più complicate (come Windows Movie Maker e Stop Motion Studio/iMo-

tion) è emerso maggiormente nel secondo anno.  Garantire che i bambini incon-

trino il più grande numero possibile di applicazioni con funzioni e caratteristiche 

differenti, può essere interpretato come uno sforzo che contribuisce allo sviluppo 

delle competenze critiche di uso dei media nei bambini.  

 

4.2.2 La valutazione di educatori e insegnanti riguardo alle ca-

pacità digitali dei bambini 

Nei riepiloghi annuali dei progetti, agli educatori e agli insegnanti è stato chie-

sto di valutare i benefici del progetto di DST riguardo alle competenze tecnologi-

che e digitali dei bambini. Durante la valutazione del primo anno, l’enfasi è stata 
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più sulle competenze tecniche, mentre nel secondo anno è stato evidenziato che i 

bambini hanno dimostrato uno sviluppo nell’usare i media in un modo positivo e 

con consapevolezza. Di seguito presentiamo le osservazioni di educatori e inse-

gnanti sullo sviluppo dell’alfabetizzazione ai media riguardo alcune specifiche 

sotto dimensioni.  

I bambini hanno dimostrato competenze tecniche piuttosto semplici quando 

hanno interagito con uno strumento o un’applicazione.  Hanno inoltre avuto l’op-

portunità di sviluppare le loro capacità visive (specialmente scattando fotografie 

con gli appositi strumenti) e artistiche durante le attività di DST. Riguardo alle 

competenze narrative, i bambini hanno dimostrato di sapere integrare i perso-

naggi in una storia, tuttavia potevano ancora essere sviluppate le consapevolezze 

riguardo alcuni elementi della storia, come il contesto, la trama e la presenza di un 

problema o un’azione a sorpresa.   

Riguardo la comprensione della multimodalità, i bambini hanno aumentato le 

loro consapevolezze delle potenzialità offerte dalle diverse modalità degli stru-

menti (es. verbale, visuale, sonora, tattile). Nel progetto di DST, i bambini hanno 

anche trovato opportunità di dimostrare e sviluppare le loro capacità di pre-gra-

fismo e la loro comprensione degli elementi di base del linguaggio audio-visivo. Con 

quest’ultima capacità, i bambini hanno sia riconosciuto le componenti del linguag-

gio audio-visivo e sia mostrato l’evidenza di avere compreso come applicare que-

sta conoscenza per creare storie digitali con varie applicazioni e scegliendo tra 

vari tipologie di prodotto (es. un’animazione, una presentazione o un video).   

Gli sviluppi osservati nelle capacità critiche indica che i bambini sono diventati 

più competenti, in linea con lo scopo del DST: sono stati capaci di valutare il loro 

prodotto e di modificare o replicare alcuni aspetti in base alla loro valutazione. 

Infine, la consapevolezza dell’audience è stata una sfida per i bambini. Creare pro-

dotti tenendo in considerazione gli interessi dei pari può essere vista come una 

competenza di alto livello. 

 

4.2.3 La valutazione di educatori e insegnanti riguardo alle 

competenze sociali dei bambini 

Al di là delle competenze digitali, gli educatori e gli insegnanti hanno valutato 

come i bambini hanno fatto emergere le loro competenze sociali nelle attività di 

DST. Trasversalmente a tutti i paesi, la cooperazione ha avuto la più alta percen-

tuale nel primo anno di sperimentazione. Nel secondo, sia la cooperazione che il 

rispetto degli altri hanno avuto le percentuali più alte. Pertanto, oltre a dare ai 

bambini l’opportunità di vivere un’esperienza di lavoro comune creando un pro-

dotto condiviso, le attività hanno dato anche occasione di interagire con rispetto 

con i loro amici.  

Riguardo alle specifiche sottodimensioni delle competenze sociali (relazione, 

comunicazione, capacità cognitive, capacità d’attenzione), tutti i risultati sono 

stati abbastanza simili, con qualche differenza tra ogni paese. I bambini hanno ge-
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neralmente dimostrato azioni e intenzioni positive riguardo la relazione con i pro-

pri amici.  Nella maggior parte dei paesi partecipanti i bambini hanno anche dimo-

strato lo sviluppo di abilità comunicative di base, come l’ascolto e il porre do-

mande. La necessità di sviluppare questo tipo di abilità emerge dalle situazioni in 

cui i bambini hanno commentato e/o risposto alle idee degli altri e hanno instau-

rato un dialogo. Per quanto riguarda le abilità cognitive, i bambini hanno dimo-

strato uno sviluppo nell’introduzione a livello verbale di nuovi argomenti o idee, 

nella condivisione dei pensieri e continuando la costruzione delle idee che prove-

nivano dagli altri, ed esprimendo le proprie teorie o idee verbalmente, grafica-

mente o fisicamente. Una piccolissima percentuale di bambini in tutti i paesi ha 

messo in atto comportamenti distruttivi o fuori luogo durante lo sviluppo delle 

attività.  

 

4.3 Le competenze degli adulti sul DST nel contesto dell’ECEC  

La terza domanda di ricerca ha riguardato la prospettiva della competenza di 

educatori e insegnanti nel supportare l’alfabetizzazione ai media dei bambini at-

traverso il DST.  Abbiamo esaminato la percezione della competenza di educatori 

e insegnanti, attraverso le dimensioni del sapere, delle competenze e delle prati-

che, e dei valori e attitudini (Binkley et al., 2012; European Commission, 2018; 

Tigelaar, Dolmans, Wolfhagen & Van Der Vleuten, 2004). Inoltre, in linea con il re-

port CoRe (CoRe, 2011), le competenze non sono viste meramente come indivi-

duali, ma anche ad un livello collettivo, perciò al livello dell’intera istituzione.  

I dati sono stati principalmente raccolti dai 66 questionari svolti dalle inse-

gnanti prima dell’avvio del progetto e dai 50 svolti dopo entrambe le sperimenta-

zioni annuali. Altri dati complementari sono stati rilevati dalle 13 interviste agli 

insegnanti svolte in Finlandia, dal focus group con 14 operatori tra cui insegnanti, 

pedagogisti e atelieristi svolto in Italia, e dalle 12 storie digitali elaborate dalle in-

segnanti durante la formazione iniziale in Turchia.   

 

4.3.1 Uso didattico degli strumenti digitali e atteggiamenti 

verso la tecnologia 

Computer, proiettore, videocamera e webcam erano gli strumenti tecnologici a 

disposizione della maggior parte degli educatori ed insegnanti nelle loro istitu-

zioni educative prima dell’avvio del progetto – più comunemente di tablet, 

smartphone, e i-Theatre. I computer e le videocamere erano anche gli strumenti 

più comunemente usati durante le attività didattiche. Al di là della finalità docu-

mentativa, l’uso didattico più comune degli strumenti digitali era per supportare, 

illustrare o spiegare argomenti su cui discutere o lavorare. Gli strumenti digitali 

erano usati meno spesso per la produzione, la sperimentazione o il gioco. La pra-

tica di DST è stata una novità assoluta per più della metà (il 56,1%) degli educatori 

e degli insegnanti. 

Gli educatori e gli insegnanti consideravano la tecnologia un’opportunità per 

stare al passo con lo sviluppo del campo pedagogico, per scoprire nuovi aspetti dei 
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metodi di insegnamento, e per familiarizzare con la cultura digitale e l’uso da parte 

dei bambini. Il loro punto di vista riguardo alle potenzialità delle tecnologie per la 

pratica pedagogica era positivo, specialmente  se finalizzato ad arricchire le atti-

vità didattiche e promuovere lo sviluppo e la diffusione di idee nuove e creative.  

 

4.3.2 Le competenze percepite di educatori e insegnanti 

Gli educatori e gli insegnanti si sono auto-valutati riguardo le proprie compe-

tenze secondo quattro dimensioni: l’alfabetizzazione ai media in generale, la com-

petenza in DST, le abilità tecniche nell’uso di strumenti digitali per produrre storie 

digitali, e le competenze pratiche nel progettare e implementare il DST come parte 

del loro lavoro. Abbiamo indagato se qualche dimensione di queste fosse associata 

con qualche specifico fattore, e l’unica dimensione per la quale sono state trovate 

differenze significative tra qualche gruppo è stata quella della competenza in DST. 

Gli educatori ed insegnanti di età maggiore di 50 anni hanno valutato la loro com-

petenza in DST di livello significativamente più bassa del gruppo dei più giovani. 

Ancora, gli educatori e gli insegnanti con una formazione professionale hanno per-

cepito le loro competenze in DST tanto basse come quelli col diploma e la laurea. 

Non appare sorprendente che quegli educatori che abbiano avuto solo poche espe-

rienze di narrazione digitale prima del progetto, abbiano percepito la propria 

competenza in DST tanto bassa come coloro che non avevano avuto alcuna espe-

rienza. 

Abbiamo anche esaminato le possibili differenze tra le competenze percepite 

degli insegnanti e degli educatori tra l’inizio e la fine delle attività. È stato rilevato 

un incremento statisticamente significativo in tutte e 4 le dimensioni: alfabetizza-

zione ai media, DST, tecniche e competenze pratiche. Quindi possiamo concludere 

che le competenze degli educatori e degli insegnanti sono cresciute durante la par-

tecipazione alle attività di STORIES, sia negli aspetti teorici che in quelli orientati 

alla pratica relativa al DST. 

 

4.3.3 Le storie digitali di educatori e insegnanti 

In Turchia le storie digitali prodotte da educatori e insegnanti sono state ana-

lizzate al fine di identificare i loro punti di forza e le aree di possibile sviluppo. In 

generale è stato osservato che la maggioranza delle storie possedevano un suffi-

ciente livello di complessità nell’utilizzo dei differenti elementi digitali. Gli ele-

menti che sono stati mostrati con più appropriatezza nelle storie create da educa-

tori e insegnanti hanno riguardato il contenuto (la coerenza tra l’introduzione, lo 

sviluppo e la conclusione, e le loro relazioni con l’obiettivo della storia), il linguag-

gio (chiarezza, semplicità, e appropriatezza dei contenuti e della grammatica) e 

l’economia (presentazione equilibrata di elementi visuali e non, e appropriatezza 

della durata). Gli elementi sui quali educatori e insegnanti hanno avuto il punteg-

gio inferiore sono quelli riguardanti la colonna sonora; non sempre era completa-

mente coerente con il contenuto emotivo delle diverse parti della storia, oppure la 

voce narrante risultava poco udibile.  
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4.3.4 Benefici percepiti e sfide degli strumenti digitali e del 

DST 

Dai dati qualitativi analizzati (risposte aperte, interviste e focus group) inerenti 

l’autovalutazione degli insegnanti ed educatori, emergono diversi benefici otte-

nuti da insegnanti ed educatori attraverso l’uso didattico delle tecnologie, o più 

specificatamente del DST. Una delle principali aspettative era legata alla promo-

zioni delle competenze per il 21° secolo (Binkley et al., 2012). Le attività che coin-

volgevano il digitale sono state viste come possibilità per aumentare la creatività 

(specialmente nei contesti di DST), il pensiero critico, il problem solving, e i pro-

cessi decisionali. Il DST in particolare, è stato associato con l’apprendimento col-

laborativo e abilità comunicative come la negoziazione. Emerge dalle risposte de-

gli educatori e degli insegnanti anche che le attività di DST hanno permesso loro 

di alfabetizzarsi rispetto all’ICT5: la tecnologia digitale è stata vista come uno stru-

mento versatile, che rende possibile ai bambini trasmettere ed elaborare dati e 

informazioni digitali.  Educatori e insegnanti hanno inoltre descritto le tecnologie 

come mezzi utili a familiarizzare con altre culture e supportare la partecipazione 

attiva dei bambini, la loro autonomia e il loro impegno; quindi le tecnologie pos-

sono essere una possibilità di supportare la fiducia in sé stessi dei bambini, dando 

loro la possibilità di avere un ruolo attivo nella società. Dalle interviste è emerso 

anche il ruolo del DST come occasione per creare più interazione con le famiglie e 

riflettere sulla forme di documentazione pedagogica. 

Hanno avuto una loro importanza anche gli aspetti relativi al linguaggio e all’al-

fabetizzazione.  La multimodalità associata agli strumenti digitali ha permesso ai 

bambini di esprimersi attraverso modalità che andassero al di là del linguaggio 

scritto e parlato (in particolare attraverso rappresentazioni grafiche e visive). Co-

munque, l’uso della tecnologia (e in special modo l’approccio di DST) è stato valu-

tato anche come una buon mezzo per sviluppare le competenze classiche di alfa-

betizzazione, includendo in queste le competenze narrative, grammaticali e fono-

logiche, e anche un mezzo per identificare potenziali problemi legati allo sviluppo 

del linguaggio.  

Le principali sfide affrontate dagli educatori ed insegnanti rispetto all’uso delle 

tecnologie o del DST hanno incluso, per esempio, gli ostacoli originati dalle tecno-

logie stesse (come hardware o software non funzionanti, problematiche relative 

alla connessione a Internet, accessi limitati alle risorse on line), la mancanza di 

competenze specifiche (competenze informatiche limitate o mancanti al di là 

dell’esperienza di DST), la gestione dell’uso delle tecnologie da parte dei bambini 

(le regole di negoziazione, l’attenzione, le competenze informatiche limitate), e 

l’organizzazione del processo pedagogico (tempi, spazi appropriati, materiali rile-

                                                        
5 ICT è acronimo di Information and Communications Technology (Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione). Le Tecnologie ICT comprendono l'insieme dei metodi e delle tecniche uti-
lizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni digitali. 
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vanti).  Educatori e insegnanti hanno indicato la formazione, il supporto dei colle-

ghi e la prontezza di improvvisare quando necessario come modalità primarie per 

superare i problemi e migliorare le proprie competenze. Ancora, raccomandano 

un’approfondita e preventiva esplorazione degli strumenti tecnologici, al fine di 

apprendere le loro potenzialità e i loro limiti. Al di là di tutto, essi hanno sottoli-

neato come il loro ruolo assicuri un uso critico e responsabile degli strumenti di-

gitali, e perciò abbia un valore dal punto di vista pedagogico.  

 

4.4  La partecipazione attiva dei bambini nel processo di DST   

Attraverso la quarta domanda di ricerca abbiamo esaminato come i differenti 

elementi del processo di DST favoriscano la partecipazione attiva dei bambini 

e quale fosse l’esperienza soggettiva dei bambini in merito al proprio apprendi-

mento e alla propria partecipazione. Basandoci su ricerche precedenti, eravamo 

interessati a identificare le modalità di attivazione dei bambini in risposta agli 

strumenti digitali e ai materiali non digitali, l’uso e l’”appropriazione” dello spazio, 

e l’interazione tra i partecipanti coinvolti nello storytelling (cf. Fróes & Tosca, 

2018; Giddens, 1979; Marsh, 2006; Paju, 2013; Petersen, 2015; Rowe & Miller, 

2017). I nostri dati, raccolti durante i due cicli di sperimentazione del progetto, 

consistono in 51 interviste ai bambini finlandesi e 13 interviste a educatori e in-

segnanti finlandesi, oltre che alle storie digitali dei bambini, alla documentazione 

delle attività di DST, e alle osservazioni dei ricercatori turchi riguardo all’osserva-

zione delle attività di DST.  

 

4.4.1 Strumenti Digitali 

La fruibilità, la flessibilità, la compatibilità degli strumenti e l’esperienza pre-

gressa di educatori ed insegnanti con gli strumenti, sono stati identificati come 

aspetti facilitanti la partecipazione attiva dei bambini. I primi tre sono diretta-

mente collegati a particolari strumenti informatici o applicazioni. Intuitivamente, 

la fruibilità degli strumenti (specialmente di quelli costruiti apposta per lo sto-

rytelling) ha permesso ai bambini di completare le proprie storie in modo indi-

pendente. Essere capaci di fare tutti i passaggi del processo di creazione della sto-

ria con diversi tipi di strumenti tecnologico, supporta l’abilità dei bambini di lavo-

rare in modo indipendente. Infine, il fatto che gli educatori e gli insegnanti aves-

sero avuto in precedenza esperienza con diverse tecnologie digitali, ha giocato un 

ruolo nei termini del coinvolgimento dei bambini, poiché ciò ha inciso sulla deci-

sione di educatori e insegnanti riguardo agli strumenti più adatti da proporre ai 

bambini. 

 

4.4.2 Spazi e materiali non digitali 

Le attività di DST hanno offerto ai bambini la possibilità di controllare maggior-

mente gli spazi usati. Talvolta è stato il contenuto della storia (per esempio l’uso 

di certi giochi nello spazio esterno o l’organizzazione degli spazi in modo inusuale) 
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e talvolta è stato il processo (per esempio la necessità di avere uno spazio silen-

zioso per registrare dei suoni) che ha dato ai bambini l’accesso a nuovi spazi. Il 

DST ha anche introdotto la dimensione digitale per i materiali non digitali, ele-

mento importante per il coinvolgimento dei bambini poiché ha permesso loro di 

documentare le parole e giochi non digitali rendendo permanente ciò che sarebbe 

stato effimero, e di condividerlo con altri; questo è stato un elemento di valorizza-

zione dei loro processi di gioco.  

 

4.4.3 Tempo 

Un lungo e complesso processo di costruzione della storia digitale risulta quasi 

inevitabile: quando si progetta un percorso di DST occorre sempre prevedere una 

fase di familiarizzazione ed esplorazione da parte dei bambini anche in forma lu-

dica delle tecnologie, da intendere come tappa utile nel facilitare le successive fasi 

di invenzione e costruzione delle storie digitali. Tuttavia, tale estensione nel 

tempo dei progetti di DST espone le attività al rischio di non riuscire a mantenere 

un adeguato coinvolgimento dei bambini. 

 

4.4.4 Ruolo dell’adulto 

Allo scopo di sostenere il coinvolgimento e l’attivazione dei bambini, gli adulti 

dovrebbero svolgere il ruolo di gatekeepers, ossia dovrebbero gestire in modo ef-

ficace le risorse materiali coinvolte nel progetto di DST (Giddens, 1979). Dovreb-

bero, inoltre essere dei balance-seekers, cioè dovrebbero assumersi la responsabi-

lità di fornire ai bambini contesti di apprendimento coinvolgenti e stimolanti an-

che mettendo a disposizione una varietà di materiali e tecnologie selezionati. Il 

ruolo di balance-seeker, dunque, si riferisce alla capacità degli adulti di progettare 

esperienze di DST con la preoccupazione di garantire la partecipazione e il coin-

volgimento di tutti i bambini. Significa, per esempio saper bilanciare in modo ade-

guato l’intervento dell’adulto nella creazione della storia in modo tale che la sua 

azione faciliti i processi, ma nello stesso tempo che il risultato delle esperienze 

svolte sia davvero prodotto dai bambini.  

Le interviste ai bambini svolte durante il progetto STORIES hanno evidenziato 

il ruolo degli adulti soprattutto come “miccia di accensione” del processo di DST: 

gli adulti hanno invitato a inventare e costruire storie, ma sono stati i bambini a 

inventarle e costruirle. 

 

4.4.5 Il coinvolgimento dei bambini nelle attività: il punto di 

vista dei bambini 

Durante le interviste, i bambini hanno dichiarato di aver partecipato attiva-

mente alle esperienze, in particolare nelle fasi di progettazione e creazione di per-

sonaggi e nella scelta e organizzazione dei contenuti della storia grazie al con-

fronto con i pari.  

I bambini hanno, inoltre, dimostrato di aver capito che per lavorare insieme era 

necessario dotarsi di regole che hanno definito durante le attività stesse. Alcune 
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di queste regole riguardavano l’utilizzo delle tecnologie, mentre altre riguarda-

vano l’interazione tra i pari durante il processo di invenzione e costruzione della 

storia digitale.  

Ai bambini è stato, poi, chiesto se e cosa hanno appreso durante i progetti di 

DST. Essi hanno affermato di aver imparato a progettare, costruire e narrare sto-

rie, a usare l’immaginazione e a utilizzare alcune tecnologie.. 

 

4.5 La creatività dei bambini nelle pratiche di DST in ECEC  

La quinta domanda di ricerca ha esplorato in che modo il DST può contribuire 

allo sviluppo della creatività dei bambini. In particolare, sono stati assunti come 

indicatore di creatività l’invenzione e l’impiego di metafore nella narrazione. La 

metafora può essere espressa attraverso la lingua (le parole) ma anche per mezzo 

di modalità non linguistiche come gesti e immagini (Lakoff, 1979).  

Le nuove tecnologie offrono ai bambini l’opportunità di esplorare diversi con-

testi e di esprimersi anche attraverso le immagini (Gallagher, 2015). Esse, inoltre, 

consentono agli adulti di predisporre contesti attivi, ovvero ambienti di apprendi-

mento che offrono la possibilità di trovare nuove affordances basate sugli interessi 

attuali dei soggetti coinvolti (Kirsh, 2013).  

Facendo riferimento all’idea di narrazione come atto di costruzione di signifi-

cati (Bruner, 1991), le attività di DST realizzate nei diversi contesti prescolari 

hanno offerto ai bambini coinvolti nel progetto STORIES un contesto interessante 

ove esplorare nuove possibili affordances e ove esprimersi attraverso metafore 

non tanto di natura linguistica quanto piuttosto realizzate grazie all’impiego di og-

getti comuni che sono stati reinterpretati all’interno di una narrazione che si è di-

panata anche attraverso il canale visivo. 

 

4.5.1 Esempi di metafore nelle esperienze di DST in ECEC 

Durante l’invenzione e la costruzione di una trama narrativa, un gruppo di bam-

bini di 4 anni decide di ambientare una scena in una palude, dove vivono altri per-

sonaggi della storia. Uno dei bambini, in un dialogo trascritto dai ricercatori, af-

ferma che "le paludi sono nere" e "sono sempre buie". Un altro bambino è d'ac-

cordo e propone di utilizzare un piccolo tappeto nero per rappresentare la palude. 

In questo episodio possiamo identificare alcuni elementi propedeutici ai più com-

plessi processi metaforici. Non si tratta ancora di una vera e propria metafora vi-

siva, tuttavia in questa situazione i bambini decidono di utilizzare un oggetto per 

rappresentarne un altro sulla base di somiglianze tra di essi.  

Durante la creazione di un'altra storia digitale, un gruppo di bambini di 5 anni 

ha deciso di utilizzare un pallina gialla che cadeva da un distributore di bottiglie 

di acqua per narrare una scena in cui una navicella spaziale lancia una bomba di 

brodo su una parola colorata.  

Come sottolineato nella letteratura scientifica, i bambini di età prescolare ten-

dono a categorizzare gli oggetti concentrarsi su somiglianze percettive che si col-
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locano a livelli superficiali, come il colore, la forma o la consistenza (Namy e Gent-

ner, 2002). Concentrarsi sulle somiglianze che i bambini identificano su base per-

cettiva può offrire la possibilità di passare da concettualizzazioni usuali a nuove 

possibilità (Van Weelden, Maes, Schilperoord, & Cozijn, 2011). La somiglianza 

identificata dai bambini del secondo esempio si basa sulla forma e sui colori. Per 

comprendere il significato complessivo veicolato dalla scena, il canale comunica-

tivo visivo deve comunque essere integrato inevitabilmente al canale verbale. 

Come suggerito dagli studi semiotici, il messaggio verbale di solito ha un ruolo di 

ancoraggio: le parole associate alle immagini, infatti, possono ridurre la polisemia 

dell'immagine stessa limitando l’ampiezza dei possibili significati attribuibili, os-

sia ponendo vincoli al processo di attribuzione di significati plausibili (Barthes, 

1964). 

Per mostrare l'esplosione della bomba e la successiva caduta del brodo sulla 

città, un bambino di 5 anni propone di usare un gomitolo di lana gialla e di gettarlo 

da un tavolo mentre viene filmato. Prima di prendere tale decisione, il gruppo ha 

discusso altre possibili soluzioni con l'insegnante: "Potremmo fare il brodo con 

delle tempere gialle", dice Marisol. "Potremmo anche usare un oggetto rotondo, 

come un palloncino" risponde Luca. In questo processo possiamo osservare un 

aspetto che caratterizza l'elaborazione della metafora visiva: i bambini selezio-

nano e confrontano oggetti appartenenti a domini concettuali diversi, sulla base 

di somiglianze “esteriori”, per esempio di colore o di forma. Dalle conversazioni, 

registrate dagli educatori e dagli insegnanti, sappiamo che i bambini coinvolti co-

noscevano i nomi degli oggetti in questione. Il fatto che abbiano usato degli oggetti 

in modo improprio (una pallina al posto di una bomba) per rappresentare un 

evento, invece che raccontarlo con le parole (pur essendone in grado), testimonia 

un autentico processo di metaforizzazione e dunque anche di pensiero creativo. 

 

4.6  Lo sviluppo socio-emotivo dei bambini coinvolti nelle attività di 

DST  

La sesta domanda di ricerca riguardava lo sviluppo socio-emotivo dei bambini 

durante il processo di costruzione delle storie digitali.  

Lo sviluppo sociale ed emotivo si riferisce alla progressiva capacità del bam-

bino di sperimentare, gestire ed esprimere l'intera gamma di emozioni, sia posi-

tive che negative; si riferisce alla capacità di costruire relazioni strette e soddisfa-

centi con altri bambini e adulti; e riguarda la capacità esplorare attivamente l’am-

biente con disponibilità ad apprendere (Cohen et al., 2005).  

Per rispondere alla sesta domanda di ricerca, sono stati osservati 44 bambini 

che hanno partecipato a sei progetti di digital storytelling in Turchia durante i due 

cicli di sperimentazione previsti dal progetto STORIES. Tale osservazione è stata 

guidata da una griglia (cfr CASEL, 2016; Elias, 2006; Greenberg et al., 2017) basata 

su 25 indicatori comportamentali organizzati in due sezioni intitolate: "Intera-

zioni verbali e non verbali tra i bambini durante il processo di creazione di storie" 
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e "comportamenti individuali mostrati durante il processo di creazione della sto-

ria ".  

I dati raccolti sono stati sottoposti a un’analisi descrittiva.  

I risultati generali hanno mostrato che le attività di digital storytelling hanno 

determinato cambiamenti significativi nei comportamenti socio-emotivo dei bam-

bini, osservati sia in situazioni individuali che durante le interazioni tra pari du-

rante le varie fasi del processo di costruzione della storia. I risultati hanno eviden-

ziato anche uno sviluppo cognitivo dei bambini. I cambiamenti rilevati riguardano 

principalmente il pensiero critico, la gestione autonoma di un piano di lavoro, la 

consapevolezza delle proprie azioni e la capacità di relazionarsi e adattarsi a di-

versi contesti e gruppi di bambini. 

L'87,5% della variazione totale osservata nei comportamenti dei bambini rile-

vati durante il primo anno di sperimentazione e l'87,9% della variazione totale 

osservata nei comportamenti durante il secondo anno sono testimonianza di un 

miglioramento costante mostrato anche da un’iniziale rilevazione dei comporta-

menti bersaglio solo in occasioni casuali fino a una loro rilevazione regolare du-

rante le attività del secondo anno di sperimentazione. La maggior parte dei bam-

bini che mostravano alcuni miglioramenti durante il primo anno di sperimenta-

zione, ha infatti continuato a mostrare i comportamenti bersaglio anche nel se-

condo anno. Tali comportamenti nel secondo anno non comparivano più in modo 

occasionale, ma regolare e costante. Un cambiamento nell’area socio-emotiva, sep-

pure minimo, è stato osservato anche in riferimento alla capacità di "descrivere i 

personaggi della storia e di raccontarli con il linguaggio visivo".  

In questo contesto, dunque, si può affermare che i vantaggi dell'approccio del 

DST sottolineati dalla letteratura scientifica (miglioramento delle abilità di comu-

nicazione, capacità di lavoro collaborativo e capacità di pensiero di ordine supe-

riore) (Baki, 2015; Bozdoğan, 2012; Robin, 2008; Dupain & Maguire, 2005; Sadik, 

2008; Ayvaz-Tunç & Karadağ, 2013; Yang & Wu 2012; Yüksel, et al., 2011) sono 

supportati anche dai risultati ottenuti dalle osservazioni dei comportamenti socio-

emotivi dei bambini durante il progetto STORIES. Le osservazioni hanno, infatti, 

mostrato che i bambini hanno progressivamente imparato a gestire i processi di 

lavoro, a essere consapevoli delle proprie azioni, a interagire in modo positivo e 

responsabile con i pari. Tali apprendimenti hanno fatto sì che talune difficoltà di 

gestione nella conduzione delle attività segnalate dagli educatori e dagli inse-

gnanti nel primo anno di sperimentazioni, siano diminuite o scomparse durante il 

secondo anno. 

Sulla base di questi risultati, possiamo affermare che il DST può essere inteso 

come una strada innovativa per sostenere uno sviluppo olistico dei bambini, in 

termini di abilità cognitive, sociali ed emotive, grazie alla proposta e realizzazione 

di attività che coinvolgono piccoli gruppi di bambini che interagiscono tra loro, ma 

anche famiglie e altri stakeholders. 

 

4.7 Conclusioni  
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Per quanto concerne le storie digitali prodotte dai bambini, uno dei risultati 

più interessanti riguarda l’associazione (anche se debole) tra un avvio aperto e 

non strutturato da parte dell’adulto delle attività di DST e un livello alto di strut-

turazione narrativa dei prodotti finali. Una possibile spiegazione potrebbe essere 

legata al fatto che in tali contesti aperti e non strutturati, i bambini potrebbero 

aver percepito di avere “davvero voce in capitolo” nell’invenzione e creazione 

delle storie e dunque essersi sentiti più motivati e coinvolti. Investendo dunque in 

tale processo una maggiore quantità di energia cognitiva.  

Non aver rilevato alcuna differenza statisticamente significativa nel livello di 

struttura/articolazione della storia finita in funzione ai diversi dei tipi di software 

impiegati potrebbe suggerire che non vi siano software privilegiati o più adatti a 

esperienze di DST in ECEC. Tuttavia, la presenza/assenza di alcuni elementi mul-

timodali nelle storie è associata a specifici strumenti tecnologici che testimonie-

rebbe una loro potenzialità specifica. Ad esempio, con alcune applicazioni per ta-

blet è stato più facile includere nelle storie effetti sonori e/o testi scritti ma meno 

facile importare i disegni dei bambini. Diversamente, l'i-Theatre ha permesso un 

più frequente utilizzo dei disegni e dei dialoghi dei bambini, ma non ha incentivato 

l’inserimento nelle storie di testi scritti o effetti sonori. 

I dati raccolti testimoniano la capacità del DST inteso come strumento e pro-

cesso di sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche, sociali ed emotive 

dei bambini, oltre che la media literacy. In particolare, il DST si mostra come par-

ticolarmente utile nel sollecitare le capacità di negoziare, di tenere conto dei pari 

e di esprimersi mostrando un pensiero creativo anche attraverso un uso combi-

nato dei diversi linguaggi. Un risultato rilevante, che viene dall’analisi delle espe-

rienze di DST condotte durante il progetto STORIES, riguarda la significatività per 

i bambini delle esperienze proposte, significatività che si può ottenere per esem-

pio progettando tali esperienze tenendo conto o degli interessi dei bambini di na-

tura conoscitiva o delle trame narrative che spontaneamente nascono durante le 

loro attività ludiche. 

Le competenze percepite dagli educatori e dagli insegnanti riguardanti 

l’utilizzo delle tecnologie in chiave didattica mostrano una progressiva crescita 

durante i due anni di sperimentazione in tutte le aree misurate. Tali aree riguar-

dano sia aspetti individuali, come la capacità di utilizzo delle tecnologie, la media 

literacy e la conoscenza del DST oltre che la capacità di progettare percorsi di DST 

in ECEC, sia dimensioni collettive come il lavorare entro una comunità di pratiche 

(cfr. CoRe, 2011) e il realizzare progetti di DST coinvolgendo anche altri stakehol-

ders come ad esempio le famiglie. Anche se molti educatori e insegnanti hanno 

valutato la formazione prevista all’inizio del progetto STORIES come dispendiosa 

in termini di tempo, comunque la descrivono come capace di aver orientato la pra-

tica. Nel complesso, gli atteggiamenti degli educatori e degli insegnanti nei con-

fronti delle tecnologie per l’istruzione e più specificatamente del DST sono stati 
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positivi. Essi, infatti, li riconoscono come strumenti da affiancare a quelli più tra-

dizionali, allo scopo di sostenere lo sviluppo e la crescita dei bambini del XI secolo 

(Binkley et al., 2012) 

In sintesi, possiamo affermare che il DST in ECEC è una valida strada per pro-

muovere lo sviluppo nei bambini della media literacy e della capacità di esprimersi 

facendo contemporaneamente uso di più linguaggi (multimodalità). Possiamo, 

inoltre, suggerire a educatori e insegnanti che si apprestano a progettare espe-

rienze di DST in ECEC che esiste una varietà software e applicazioni ugualmente 

efficaci nel sostenere la partecipazione dei bambini. I tablet sono stati lo stru-

mento più frequentemente utilizzato nel corso del progetto STORIES, forse perché 

si tratta di un dispositivo capace di sostenere da solo l’intero processo di costru-

zione della storia digitale. Non richiedendo l’intervento di altri dispositivi tecno-

logici, riduce, infatti, alcune difficoltà tecniche riscontrate quando invece è stato 

necessario integrare parti della storia prodotte con tecnologie diverse. Il tablet 

consente, inoltre, ai bambini di lavorare in modo autonomo. Un’iniziale familiariz-

zazione con le tecnologie da parte degli educatori e degli insegnanti e un’attenta 

progettazione dell’esperienza di DST in termini di spazi, tempi e materiali paiono 

essere fattori capaci di garantire una buona qualità delle proposte didattiche. In-

fine, ci pare importante sottolineare quanto nel DST in ECEC risulti essenziale la 

capacità dell’adulto di affrontare l’imprevisto elaborando piani di azione didattica 

alternativi. 
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5 DALL’ANALISI DELLE BUONE PRATICHE: SUGGERIMENTI DI-
DATTICI PER L’UTILIZZO DEL DST NEI CONTESTI DI EDUCA-

ZIONE PRESCOLARE 
Göksu GÖZEN (MSGSU, Turkey), İlker CIRIK (MSGSU, Turkey), Esma ÇOLAK (MSGSU, 

Turkey), Defne YABAŞ (MSGSU, Turkey) 
 

5.1 Introduzione 

Nell'attuale era digitale in cui viviamo, è importante che la didattica, intesa an-

che come processo che sostiene l’educazione, incontri, dialoghi e faccia uso delle 

tecnologie di nuova generazione. In questo contesto diventa necessario offrire ai 

bambini, che costituiranno la società del futuro, proposte educative in armonia 

con il periodo storico in cui crescono. È in questo modo che potrà essere ridotto al 

minimo il divario tra i contesti scolastici in cui l'accesso alla tecnologia è relativa-

mente limitato, e il mondo "esterno" in cui gli strumenti digitali sono utilizzati or-

mai come mezzo privilegiato di accesso alle informazioni. Un efficace utilizzo della 

tecnologia a scuola è già stato indicato come un possibile mezzo a sostegno della 

motivazione e dell’impegno (coinvolgimento cognitivo) degli studenti (Marks et 

al., 2013).  Gubacs (2004) aggiunge che nell’era moderna l’insegnamento efficace 

richieda l’impiego della tecnologia e pertanto auspica l’utilizzo della stessa sia 

nella formazione iniziale degli insegnanti che nella pratica scolastica quotidiana. 

Integrare la tecnologia ad altre strategie entro il processo di insegnamento/ap-

prendimento potrebbe essere un’utile strada non solo per sostenere i bambini nel 

processo di apprendimento stesso, ma anche per dare vita nelle scuole ad am-

bienti di apprendimento innovativi e al contempo didatticamente efficaci. Le tec-

nologie si dovrebbero, inoltre, intendere sia come contenuto da insegnare che 

come strumento per l’insegnamento (Moursund, 1999). È quindi importante con-

centrarsi su come la tecnologia può entrare nei processi di insegnamento-appren-

dimento.  In che modo le tecnologie possono essere utilizzate in chiave didattica, 

integrandole con successo a strategie più tradizionali, in particolare nei contesti 

scolari rivolti alla prima infanzia? 

La letteratura (Di Pietro, et al., 2008, Donohue, 2003; Hastie, Chen &, Kuo, 2007; 

Rubegni, Colombo & Landoni, 2013; Thompson, 2014) sottolinea che attualmente 

sono poche le buone pratiche che si conoscono a tal proposito, ossia che vi sono 

poche ricerche e studi su esperienze in grado di testimoniare come può avvenire 

con successo tale integrazione tra tecnologie e didattica tradizionale. La lettera-

tura evidenzia, piuttosto, un’incertezza rispetto a come può e dovrebbe avvenire 

questo uso integrato delle tecnologie a sostegno dei processi di insegnamento/ap-

prendimento. 

Tra gli obiettivi principali del progetto STORIES vi è anche quello di aumentare 

la consapevolezza e capacità degli insegnanti nell'utilizzo in prospettiva didattica 

degli strumenti digitali. In particolare, il progetto STORIES pone al centro dell’at-

tenzione il digital storytelling, inteso come approccio pedagogico, ma anche come 

metodologia a  sostegno dell’apprendimento utile per affrontare in modo efficace 



LINEE GUIDA PER IL DIGITAL STORYTELLING NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 41 

le opportunità e le sfide dell'uso dei media nell'educazione della prima infanzia 

(ECEC). 

Più specificatamente, il progetto STORIES intende esplorare se e in che modo 

l'uso della tecnologia  nell’ECEC, attraverso l'approccio del DST,  è utile nelle dire-

zioni di: 

 1) promuovere la media literacy dei bambini;  

2) promuovere la capacità di educatori e insegnanti di utilizzare in chiave edu-

cativa le tecnologie nei processi di insegnamento/apprendimento. 

Ipotesi di strade efficaci per integrare le tecnologie nel campo dell'ECEC ven-

gono presentate in questo capitolo esaminando le buone pratiche di utilizzo del 

DST all'interno del progetto STORIE . Tali ipotesi, da intendere come suggerimenti 

didattici, potrebbero guidare l’azione dei professionisti dell’educazione e 

dell’istruzione che intendono progettare e dare vita a virtuosi triangoli dell’ap-

prendimento capaci di connettere insegnante/educatore e bambini grazie all’in-

tervento delle tecnologie entro esperienze di DST. 

 

5.2  Metodologia della ricerca  

Gli educatori e gli insegnanti coinvolti nel progetto STORIES nei diversi paesi 

partner,  

 (IT, TR, FI e DE) hanno progettato e poi realizzato esperienze di digital storytel-

ling all’interno delle proprie sezioni di scuola dell’infanzia. In particolare, nel 

primo ciclo di implementazione (da gennaio a giugno 2017) sono stati progettati 

e condotti 3 progetti per ciascuna sezione. Il secondo ciclo è stato realizzato tra 

settembre e marzo 2018 e ha visto la realizzazione della stessa quantità di espe-

rienze. Al termine dei due cicli, dunque, ciascuna sezione di scuola dell’infanzia 

coinvolta ha svolto e descritto 6 esperienze di DST 

All’interno della grande quantità di esperienze raccolte dal progetto STORIES, 

ciascun partner ha scelto 2 progetti da intendere come buone pratiche (best prac-

tices) sia dal punto di vista dei processi didattici messi in atto che dal punto di 

vista delle caratteristiche delle storie digitali prodotte. Tale selezione, cioè, è stata 

guidata da due criteri che tengono conto della letteratura scientifica di riferimento 

e che sono stati condivisi all’interno del gruppo di ricerca STORIES:   

1) presenza di strategie didattiche riconosciute dalla letteratura come utili nel 

realizzare esperienze di DST;  

2) esperienze che hanno dato luogo alle storie che si collocano ai livelli più alti 

di complessità e articolazione sia narrativa che multimodale.  

L’esame delle buone pratiche selezionate ha assunto la forma di uno studio di 

caso. Le caratteristiche principali di tali esperienze verranno di seguito indicate 

come possibili modalità per realizzare qualificate esperienze di DST in ECEC.   

 

 

5.3  Le principali caratteristiche delle buone pratiche di DST in ECEC   
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Di seguito verranno presentati i principali risultati di una valutazione che po-

tremmo definire olistica delle buone pratiche di DST condotte durante il progetto 

STORIES. In particolare, verranno descritti gli aspetti  più ricorrenti di tali pratiche 

riconosciuti dal gruppo di ricerca, anche alla luce della letteratura di riferimento, 

come caratteristiche salienti di tali esperienze di DST in ECEC. Tale sintesi rite-

niamo possa essere in grado di gettare luce e fornire suggerimenti rispetto a come 

progettare e realizzare esperienze significative di DST in ECEC. 

Quali sono le caratteristiche in chiave didattica delle buone pratiche di DST se-

lezionate nell’ambito del progetto STORIES? 

Se rivolgiamo il riflettore di attenzione sull’insegnante e sul ruolo che ha rico-

perto in queste esperienze, emerge un adulto che come un regista predispone con 

cura le esperienze  e  che poi lascia autonomia ai bambini di agire nei contesti pro-

posti, facilitando i processi di insegnamento e apprendimento anche grazie all’as-

sunzione di un atteggiamento non giudicante. Si tratta di esperienze sempre com-

poste almeno da 4 incontri consecutivi svolti in un lasso di tempo ravvicinato, in 

cui l’insegnante guida e sostiene i bambini nella realizzazione delle storie digitali.  

Come chiarito anche nel Manuale delle best practice sul Digital Storytelling in 

età prescolare (Bertolini & Contini, 2016) prodotto dal gruppo di ricerca nelle fasi 

iniziali del progetto STORIES, inventare storie è un compito complesso, che ri-

chiede di usare le conoscenze enciclopediche (ossia le conoscenze che i bambini 

posseggono sul mondo) e una conoscenza particolare che è lo schema delle storie. 

Richiede, inoltre, di combinare tali elementi conoscitivi per dar vita a qualcosa 

prima inesistente: una storia nuova. Secondo alcuni studiosi, il DST è utile, per-

tanto, sia per consolidare le conoscenze già possedute, anche per acquisirne delle 

nuove. Se per esempio si chiede ai bambini di costruire una storie di sirene e pirati, 

essi conosceranno già molte cose su questi personaggi fantastici ma potrebbero 

essere motivati a raccogliere ulteriori informazioni su di loro da utilizzare poi 

nell’invenzione della storia.   

Il DST, inoltre, consente ai bambini di acquisire o consolidare le loro abilità (di-

gitale e narrativa) attraverso una modalità di apprendimento che Ausubel (2000) 

definisce come "apprendimento significativo" e a volte  anche “per scoperta”. Il 

DST, infatti, non solo offre al bambino l'opportunità di arricchire le proprie cono-

scenze, ma riconosce anche valore alla partecipazione attiva e all'autonomia dei 

bambini. Questa enfasi richiama alla mente l’apprendimento nell’ottica socio-co-

struttivista, ossia di un sapere che prende forma grazie all’azione costruttiva di 

più menti che insieme lavorano, si confrontano e negoziano significati.  

Dall’analisi delle buone pratiche, emergono come degni di una riflessione anche 

gli obiettivi didattici  dichiarati nelle progettazione degli insegnanti. Come già so-

stenuto nel capitolo 4, il DST può essere una strada capace di sostenere lo sviluppo 

di una varietà di abilità dei bambini. Tuttavia, quando si progetta un percorso è 

sempre bene definire quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere, defi-

nendone un numero limitato.  Sostenere processi di apprendimento e scegliere di 

utilizzare strategie didattiche in linea con gli obiettivi proposti paiono essere 
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aspetti presenti in molto best practice selezionate. Questo sottolinea che un pro-

getto di DST in ECEC non è da intendere solo come un approccio basato sull’uso 

della tecnologia volto allo sviluppo del prodotto. Il fatto che la progettazione del 

processo che porterà alla produzione della storia avvengo in modo conforme agli 

ulteriori obiettivi didattici individuati influisce anche sulla qualità complessiva del 

progetto di DST . 

L’analisi delle buone pratiche ha, inoltre, permesso di riconoscere l’importanza 

di predisporre un ambiente di apprendimento adeguato. Si tratta di una condi-

zione certamente utile in generale alla promozione degli apprendimenti (Brooks 

& Brooks, 1999; Marlowe and Page, 2005; Fok & Watkins, 2007). Ma è anche un 

aspetto che caratterizza in modo forte le esperienze di DST selezionate dal gruppo 

di ricerca.  Emerge in modo chiaro l’utilità di organizzare e offrire un ambiente di 

lavoro  ricco di materiali e sollecitazioni,  in cui i bambini hanno un ruolo parteci-

pativo, attivo, di ricerca, costruzione e apprendimento  e l’adulto di facilitatore dei 

processi (Berris & Miller, 2011; Brewer, 2004; Loebach, 2004; Nuikkinen, 2011; 

Rentzou, 2014; Taylor, 2009). Si tratta di un insegnante in grado di riconoscere e 

rilasciare autonomia nei bambini sia durante il processo di storytelling (inven-

zione della storia) che nell’utilizzo della tecnologia. Quando si progetta un’espe-

rienza di DST, infatti, occorre sempre tener conto che nell’invenzione e costru-

zione di storie digitali vengono coinvolte, intrecciandosi tra loro, sia le compe-

tenze narrative che quelle digitali che, pertanto, devono essere prese in carico 

dall’insegnante con ugual enfasi. Un ambiente di apprendimento ben progettato e 

una serie di attività ben organizzate ma non fortemente strutturate consentono al 

bambino da un lato di agire con il massimo grado di autonomia possibile, e dall’al-

tro di costruire progressivamente la sua capacità di inventare storie digitali. 

Emerge, come già in parte introdotto, come importante il considerare il DST 

non soltanto come un processo che porta alla costruzione di una storia digitale. Il 

DST è una metodologia di lavoro che sollecita lo sviluppo di una varietà di abilità 

non solo nelle aree della narrazione e delle tecnologie (e dunque permette il rag-

giungimento di una varietà di obiettivi diversi). Una buona esperienza di DST, per-

tanto, non si configura come una pratica che necessariamente produce storie ben 

articolate, ma bensì che dà luogo a processi di apprendimento/insegnamento si-

gnificativi. La presenza di elementi digitali e non digitali nelle storie prodotte du-

rante le buone pratiche non possono essere, infatti, l’unico elemento che rende di 

qualità l’esperienza di DST. Una pratica è buona quando facilita i processi di ap-

prendimento come già sostenevano Daniels e Bizar (2005) e Zemelman, Daniels e 

Hyde (1998). Al di là di ogni dubbio, come affermato non solo da studiosi illustri 

come  Werner, Piaget e Montessori, ma anche da molti altri ricercatori attuali (Ber-

ris & Miller, 2011; Brewer, 2004; Loebach, 2004; Nuikkinen, 2011; Rentzou, 2014; 

Taylor , 2009), l'ambiente in cui avvengono le  esperienze predisposte dagli inse-

gnanti è una un elemento indispensabile e inseparabile dal processo di apprendi-

mento, nonché uno strumento utile per  l’apprendimento stesso,  in particolar 
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modo nell’ECEC. A tal riguardo, in metà delle buone pratiche selezionate nel pro-

getto STORIES è stata documentata la predisposizione di ambienti intenzional-

mente volti a sollecitare gli apprendimenti e in particolare i processi di invenzione 

e costruzione di storie digitali, ma anche il dialogo, il confronto, la condivisione, la 

collaborazione e la cooperazione dei e tra i bambini. 

 

Sulla base della letteratura scientifica di riferimento e dei risultati complessivi 

raccolti a partire dall'analisi delle proprietà salienti e comuni delle buone pratiche 

selezionate dal gruppo di ricerca, si può sostenere che gli aspetti che denotano 

come buona una pratica di DST in ECEC sono sintetizzabili in tre dimensioni: (A) 

il ruolo svolto dagli educatori e dagli insegnanti, (B) le caratteristiche del setting e 

(C) le modalità di pianificazione e valutazione dei progetti di DST. 

Di seguito verranno descritte nel dettaglio le caratteristiche delle buone prati-

che per ciascuna delle tre dimensioni. Ogni dimensione sarà illustrata declinan-

dola negli aspetti “più microscopici” che la compongono. 

 

A. Il ruolo degli educatori e degli insegnanti 

A.1 L’educatore e l’insegnante svolgono il ruolo di facilitatore che incoraggia 

l’esplorazione, la scoperta e l’invenzione da parte dei bambini in un’ottica socio-co-

struttivista. I loro compiti principali sono: predisporre un contesto non giudicante, 

stare a fianco dei bambini e osservarli durante le attività di DST, usare domande 

guida, preparare un ambiente di apprendimento adeguato, offrire l’impiego di una 

varietà di materiali, prevedere delle attività iniziali di familiarizzazione con le tec-

nologie e con gli eventuali contenuti della storie e sostenere un utilizzo coerente delle 

tecnologie. 

 

Secondo molti studi (Berris & Miller, 2011; Brewer, 2004; Loebach, 2004; Nuik-

kinen, 2011; Rentzou, 2014; Taylor, 2009; Tout, 2016), assumere il ruolo di facili-

tatore significa stare di fianco ai bambini e osservarli per offrire loro supporto 

quando è necessario. Significa, inoltre, predisporre un ambiente di apprendimento 

ricco e fornire il giusto grado di scaffolding durante le esperienze volto a sostenere 

lo sviluppo delle competenze desiderate.  

Dall’analisi delle buone pratiche pare che le attività di DST in ECEC possano es-

sere impiegate con successo per lo sviluppo di una varietà di capacità dei bambini 

tra cui quelle di: 1) trasferire nel mondo reale le conoscenze e abilità acquisite nei 

contesti educativi, 2) riflettere, pensare e ripensare in itinere sui processi messi in 

atto per arrivare a un certo prodotto (riflessione metacognitiva), 3) descrivere 

qualcosa e discuterne con i pari e 4) utilizzare in modo adeguato le tecnologie an-

che in connessione con altri linguaggi. 

Durante le attività di DST in ECEC, l’imprescindibile ruolo di facilitare svolto 

dall’adulto può anche essere inteso come una strategia utile a sostenere i bambini 

nella loro creazione di una storia digitale. In tal senso, l’adulto facilita quando dà 

avvio a indagini ed esplorazioni che comunque tengono conto anche dei saperi, 
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delle abilità e delle competenze di cui i bambini sono in quel momento già in pos-

sesso. SI tratta di un adulto che riconosce come competente il bambino, che rico-

nosce autonomia nella sua azione materiale e cognitiva, sia nel processo di inven-

zione della storia che nell’impiego della tecnologia. Solo in questo modo, educa-

tore e insegnante offrono ai bambini l’opportunità di essere i “veri” autori delle 

storie digitali. 

 

A2. Sostenere la partecipazione attiva e l’interesse dei bambini durante il pro-

cesso di costruzione della storia: un processo che pone al centro i bambini e le atti-

vità di DST, composto da almeno quattro incontri consecutivi 

 

Secondo Hohmann e Weikart (1995) l’esplorazione, la sperimentazione e la co-

struzione di nuovi saperi e abilità avvengono quando sono guidati e motivati dagli 

interessi personali, dalle domande e dalle intenzioni intrinseche dei bambini. In 

questa ottica, emerge come non trascurabile l’impegno dell’adulto e dei contesti 

educativi di promuovere la crescita dei bambini facendo leva sui lori interessi, bi-

sogni, punti di forza e attitudini all’interno di un ambiente pensato, stimolante, 

attento e in ascolto. Progettare in questo modo le esperienze di DST garantisce un 

apprendimento rilevante e significativo per i bambini. Dà loro l’opportunità di 

partecipare in modo attivo durante il processo di apprendimento, che è sempre 

un processo anche di tipo creativo in accezione vygotskjiana, nel senso che prende 

forma dall’incontro e dalla combinazione di materiali, esperienze e idee. Un incon-

tro e uno scambio che danno luogo a prodotti nuovi per quei bambini.  L’adulto 

che progetta e conduce buone esperienze di DST in ECEC, dunque, non è solo un 

facilitatore, ma è anche colui che promuove il coinvolgimento dei bambini durante 

il processo di costruzione delle storie per consentire loro di essere i “veri” inven-

tori di tutte le componenti della storia digitale (verbale, visiva, sonora).  

Dall’analisi delle buone pratiche risulta essenziale, infine, progettare espe-

rienze composte da almeno 4 incontri centrati su bambini. 

 

A3. Sostenere i bambini nella costruzione delle storie digitali, sollecitando la loro 

capacità di connettere elementi anche apparentemente distanti. Progettare espe-

rienze di DST che rispettano le fasi “verbale-visiva-tecnologica”, prevedendo le tappe 

di: scelta dell’argomento, invenzione della storia, costruzione delle immagini e digi-

talizzazione delle diverse componenti attraverso le tecnologie. 

 

Nel contesto dell’educazione prescolare, la costruzione di una storia digitale nel 

rispetto della grammatica delle storie richiede la messa a punto di un’esperienza 

significativa per i bambini durante la quale devono essere accompagnati nella co-

struzione di una narrazione armonica e comprensibile ad un pubblico. Sulla base 

dei risultati ottenuti a partire dall’analisi delle buone pratiche realizzate durante 

il progetto STORIES, emerge come utile organizzare l’esperienza articolandola in 
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tre macro-fasi: la produzione della componente verbale, poi di quella visiva e in-

fine l’impiego delle tecnologie. L’esame delle best practice ha portato al riconosci-

mento di ulteriori micro-tappe essenziali da percorrere in modo consecutivo: la 

scelta dell’argomento al centro della storie, l’invenzione orale della narrazione, poi 

l’elaborazione delle immagini che può avvenire attraverso diverse tecniche (dise-

gno, collage, foto di elaborati in creta o simili, foto scattate dai bambini, …) e infine 

la digitalizzazione delle componenti attraverso le tecnologie fino alla produzione 

di una storia digitale. In tale percorso, emerge come utile sollecitare la capacità dei 

bambini di connettere elementi anche distanti tra loro, come conoscenze apparte-

nenti a campi semantici diversi (si ricordi ad esempio La grammatica delle storie 

di Rodari) ma anche linguaggi, oggetti ed altro ancora. 

 

A4. Gestire e utilizzare le risorse economiche e le tecnologie in modo versatile ed 

efficiente, allo scopo di predisporre un ambiente di apprendimento che consenta ai 

bambini di esprimersi attraverso linguaggio multimodale durante l’intero processo 

di invenzione e costruzione della storia digitale 

 

La qualità dei benefici, in termini di sviluppo e crescita, che viene dall’uso della 

tecnologia dipende dallo scopo per cui essa si utilizza e dall’efficacia di tale im-

piego. Quando gli obiettivi educativi principali verso cui volgere attraverso l’espe-

rienza di DST sono lo sviluppo delle competenze cognitive, affettive, sociali, emo-

zionali e di alfabetizzazione ai media (media literacy), è importante adottare stra-

tegie multimodali nell’ottica della multiliteracy (New London Group, 1996). La 

multiliteracy ha a che fare con la familiarità, la capacità di fruizione e  produzione 

di testi che uniscono la grafica, l’audio e il video (Garrety, 2008). Essa si contrap-

pone alle prospettive monoculturali e mono-linguistiche, che tendenzialmente si 

concentrano sul linguaggio verbale e le capacità di lettura e scrittura . Educatori e 

insegnanti dovrebbero, invece, accompagnare i bambini all’utilizzo contempora-

neo di plurimi linguaggi. Le tecnologie sono un supporto utile a tal riguardo. 

La comprensione di testi multimodali consiste nella capacità di estrapolare il 

significato globale veicolato dai più linguaggi che lo compongono (ad esempio ver-

bale, visivo, sonoro, tattile). Tale processo di comprensione richiede la capacità di 

estrapolare e poi integrare i significati veicolati da ciascun linguaggio. In modo 

simile, produrre testi multimodali consiste nel produrre materiali in grado di vei-

colare significati grazie all’uso integrato di più linguaggi.  A tal riguardo, quando si 

progettano esperienze di DST, emerge come importante prevedere l’utilizzo com-

binato di più linguaggi. Risulta altrettanto importante una buona gestione delle 

risorse economiche anche eventualmente volte all’acquisto di nuove tecnologie 

che si ritengono utilmente volte a scopi educativi. 

 

A5. Promuovere l'utilizzo autonomo delle tecnologie da parte dei bambini nel 

processo di invenzione e costruzione delle storie digitali. Prediligere i dispositivi tec-

nologici con interfaccia touch o tangible., perché più adeguati all’età prescolare. 
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Se confrontati con libri e video, i dispositive touch screen consentono ai bam-

bini in età prescolare di interagire in modo più autonomo e intuitivo con il mezzo. 

Attraverso semplici azioni, come toccare o trascinare oggetti, i bambini interagi-

scono con la tecnologia e ottengono da essa risposte (Lovato & Waxman, 2016 ; 

Wang et al., 2016). A tal riguardo, Hendricks (2016) afferma che l'apprendimento 

sostenuto dall’impiego dei tablet dà ai bambini l’opportunità di affrontare e lavo-

rare individualmente, con i propri ritmi e le proprie modalità cognitive. In tali con-

testi educativi, i bambini mostrano atteggiamenti più positivi verso il tablet  che  

verso i supporti per l’apprendimento più tradizionali.  

 In linea con la letteratura scientifica, anche nel progetto STORIES i tablet, e più 

in generale le tecnologie con interfaccia touch sono i dispositivi maggiormente im-

piegati in modo autonomo dai bambini nelle buone pratiche selezionate. Emerge 

come utile anche l’impiego di tecnologie con interfaccia tangible come l’iTheatre.  

Dall’analisi dalle buone pratiche, appare importante, inoltre, la presenza di un 

adulto che promuove l’impiego il più possibile autonomo da parte dei bambini 

delle tecnologie durante l’intero processo di costruzione della storia digitale, gra-

zie alla scelta e poi alla proposta di hardware e software pensati e utili in età pre-

scolare. Come già affermato, si suggerisce l’impiego di tecnologie con interfaccia 

touch (come i tablet) o tangible (come l’iTheatre) 

 

A6. Far parte di una comunità di professionisti che attraverso il DST intendono 

raggiungere un duplice scopo: accrescere le proprie capacità di impiegare le tecno-

logie in chiave didattica e promuovere lo sviluppo della media literacy nei bambini. 

 

Appartenere a comunità di professionisti è certamente un’opportunità preziosa 

per lo sviluppo continuo della professionalità docente stessa. Si tratta di un’oppor-

tunità a sua volta potenzialmente capace di migliorare la qualità della proposta 

educativa, in particolare nei contesti rivolti alla prima infanzia. Come affermato da 

Copple e Bredekamp (2009), infatti, la qualità della proposta educativa migliora 

quando tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione dei processi 

d’insegnamento/apprendimento condividono i risultati che vogliono raggiungere 

e i piani di azione ed insieme monitorano e riflettono sul percorso messo in atto 

durante il loro svolgimento. È in questo modo che educatori e insegnanti riescono 

a imbastire e mantenere in vita un dialogo e un confronto continuo sulla pratica. 

Come già affermato, la letteratura scientifica (Fairfield, 2011) riconosce come po-

sitivo l’appartenenza a una comunità di pratiche, la quale impatta sulla qualità 

dell’offerta formativa, ma anche per quanto concerne la giustizia sociale.  

È, dunque, importante che educatori e insegnanti abbiano la possibilità di col-

laborare in modo efficace: questa è una delle strade percorribili verso l’impiego di 

approcci innovativi quale per esempio è il DST. Sperimentare il DST in ECEC in un 



LINEE GUIDA PER IL DIGITAL STORYTELLING NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 48 

contesto di comunità di pratiche, significa consentire agli insegnanti di confron-

tarsi sulle pratiche stesse, per intravederne i limiti, ma anche per “prendere in 

prestito” idee di e da altri. 

 

B. Caratteristiche del setting 

B1. Sostenere lo sviluppo delle competenze sociali, l'apprendimento e il ruolo at-

tivo dei bambini nella comunità, incoraggiando il lavoro di piccoli gruppi eterogenei 

di bambini durante l’intero processo di creazione delle storie digitali. 

 

Wasik (2008) indica che vi sono evidenze scientifiche che mostrano l’efficacia 

del lavoro in piccolo gruppo in età prescolare. Tale raggruppamento offre, secondo 

gli studi opportunità sia ai bambini che ai loro educatori e insegnanti. I bambini 

possono giovare dall’interazione e dal confronto con i pari, mentre gli adulti hanno 

la possibilità di osservare come il gruppo lavora ma anche come il singolo contri-

buisce all’operato del gruppo stesso. 

Sharan (1980) non solo sostiene che il lavoro in piccolo gruppo sia un’opportu-

nità di apprendimento, ma sottolinea l’importanza dell’eterogeneità di quel pic-

colo gruppo. È la diversità, la disomogeneità anche nei livelli di sviluppo e compe-

tenza che aumenterebbe la ricchezza del lavoro cooperativo che diventa anche in-

clusivo nel senso che tutti i bambini in quel contesto di lavoro di gruppo hanno 

l’occasione di apprendere. Nel piccolo gruppo eterogeneo, vengono sollecitate una 

pluralità di capacità: di comunicare, di interagire con l’altro ma anche di cooperare 

riconoscendo e facendo leva sui punti di forza di ciascun membro del gruppo. 

Anche dalle analisi delle buone pratiche condotte in occasione del progetto 

STORIES, il lavoro in piccoli gruppi eterogenei di bambini emerge come una con-

dizione favorente al buon esito del processo di costruzione della storia digitale. In 

particolare, nelle best practice hanno lavorato in modo efficiente piccoli gruppi 

eterogenei per capacità linguistiche, narrative e/o in ambito digitale.  

Quando si progettano esperienze di DST in ECEC si suggerisce, dunque, di pre-

stare attenzione al setting e in particolare alla predisposizione di attività in piccoli 

gruppi eterogenei di bambini. 

 

B2. Sostenere il pensiero creativo e divergente dei bambini, predisponendo con-

testi ricchi di proposte, risorse e materiali (digitali e non digitali) tra loro diversi e 

vari. 

La scuola dell’infanzia ha la possibilità di dotarsi di una grande varietà di mate-

riali didattici: oggetti in commercio per il gioco di finzione, di costruzione e di re-

gole (bambole, pentolini, sabbia cinetica, LEGO, blocchi di legno, giochi di società, 

ecc.), materiali per le attività espressive (carta da disegno, tempere, matita, pa-

stello, pittura ad acquerello, pennarello, penna, pennello, colla, nastro, forbici, ma-

teriali musicali, ecc.), materiali che raccontano storie (albi illustrati, silent book, 

animazioni video, ecc.), oggetti della natura (pigne, foglie, pietra, ecc.), oggetti del 

mondo reale (frutta, verdura, vestiti, stoviglie, sale, pepe, zucchero, sapone, ecc.), 
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materiali strutturati o non strutturati dall'ambiente fisico (plastica, corde, ciottoli 

colorati, ecc.), materiali per condurre sperimentazioni (microscopio, provette, 

prodotti chimici, ecc.) e modelli 3D (modelli di parti del corpo, scheletro, casa, 

mondo, sistema solare, ecc., rilievi ombreggiati, marionette, ecc.).  

Per sostenere lo sviluppo del pensiero creativo nei bambini, Oncu (2015) e Rule 

et al. (2011) sostengono che specialmente gli oggetti non strutturati sono utili a 

tale scopo: l’utilizzo di tali materiali (per esempio piccole piastrelle colorate, 

corde, bussolotti di filo terminati, ecc.) in contesti diversi e nuovi rispetto a quelli 

in cui vengono abitualmente utilizzati pone i bambini in un contesto che li facilita 

a pensare in modo creativo e divergente, a utilizzare questi materiali secondo mo-

dalità diverse, a dare “vite nuove” a questi materiali. 

Oggi nelle scuole dell’infanzia sono presenti anche le tecnologie dell'informa-

zione e della comunicazione (TIC). Come affermato da Dix et al. (2004), le TIC sono 

una vasta gamma di risorse che consentono di comunicare attraverso il linguaggio 

digitale e multimodale, per esempio per mezzo della grafica, di immagini e foto, di 

audio e video, di simulazioni e animazioni. Secondo la letteratura, l’efficace utilizzo 

delle TIC didattici sarebbe in grado di facilitare l'interazione, di incoraggiare le 

attività sociali, di promuovere la creatività e di sviluppare talune competenze dei 

bambini.  

Di conseguenza, risulta importante anche durante il processo di invenzione e 

costruzione delle storie digitali predisporre un ambiente ricco di sollecitazioni e 

materiali di diverso tipo, digitali e non digitali per sostenere l’impiego da parte dei 

bambini di un pensiero creativo e divergente. 

 

B3. Offrire ai bambini contesti in cui possano interagire con le tecnologie in modo 

diretto e continuativo ne tempo.  

 

Come affermato da Biddle et al. (2014), le caratteristiche dello spazio in cui ven-

gono svolte le attività giocano un ruolo importante per quanto concerne la qualità 

dell’interazione sociale, lo sviluppo delle abilità linguistiche e del più generale 

grado e qualità dell’apprendimento. La progettazione e l’organizzazione dell’am-

biente influenza il modo in cui i bambini si sentono, si comportano e apprendono. 

Tale organizzazione deve tener conto dell'età e del numero di bambini in classe, 

ma anche delle intenzionalità, finalità, obiettivi e attività che gli educatori e gli in-

segnanti hanno identificato e pianificato.  

L’analisi delle best practice di DST in ECEC realizzate durante il progetto STO-

RIES, induce a invitare educatori e insegnanti a offrire ai bambini una varietà di 

spazi e di esperienza: spazi esterni oltre a quelli interni dell’aula/sezione, ma an-

che e soprattutto angoli o atelier digitali in cui i bambini possano interagire con 

continuità nel tempo con la tecnologia. È importante prevedere e offrire ai bam-

bini uno spazio ad hoc in cui possano progettare e costruire la storia avendo la 

possibilità di mantenere i prodotti anche provvisori che vengono via via costruiti 

per poterli revisionare in un progetto che si dipana in un tempo esteso e disteso. 
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B4. Efficace pianificazione e predisposizione dell’ambiente di apprendimento, in 

termini di dimensione della aula-sezione, illuminazione, arredamento, attrezzature, 

presenza di centri di interesse, varietà sia di materiali strutturati e non strutturati 

che di risorse per l’apprendimento. 

 

La ricerca scientifica ha rilevato che il processo di sviluppo dei bambini e la 

qualità delle  esperienze educative che vivono sono influenzati da (a) la dimen-

sione degli spazi destinanti alle attività; (b) la dimensione e la densità dell’aula-

sezione- ovvero, lo spazio disponibile per ogni bambino; (c) il modo in cui l'am-

biente è organizzato e in particolare la presenza di angoli per lo svolgimento anche 

di attività diverse e separate (anche solo parzialmente); (d) la quantità e la qualità 

dei materiali a disposizione dei bambini; (e) gli arredi e le attrezzature; (f) l'esi-

stenza di spazio per attività e momenti  privati (privacy); (g) l'altezza del soffitto 

e il colore delle pareti; e (h) i livelli di rumore presente nella stanza (Rentzou, 

2014). Ulteriori studi (Acer et al., 2016; Edwards et al., 2014; Havu-Nuutinen & 

Niikko, 2014; Sheridan, Williams, & Samuelsson, 2014) ribadiscono che la qualità 

del  processo dipende dalla presenza di una varietà di  materiali per le attività lu-

diche e didattiche ben organizzati all’interno di uno spazio (quello dell’aula-se-

zione) dal design interno illuminato e con un arredo che consente di organizzare 

distinti centri di interesse. 

A partire dai risultati ottenuti dall'analisi delle best practice di DST in ECEC 

all'interno del progetto STORIES e considerando la letteratura scientifica, si sug-

gerisce agli educatori e agli insegnanti di scuola dell’infanzia che intendono pro-

gettare e proporre attività di DST di prestare attenzione anche alla predisposi-

zione di spazi adeguati secondo le caratteristiche sopra indicate. 

 

C. Pianificare e valutare i progetti di digital storytelling 

C1. Progettare il percorso di DST affrontando uno o alcuni obiettivi didattici spe-

cifici. Pianificare un progetto didattico mantenendo coerenza tra gli obiettivi che si 

intendono raggiungere e le strategie di insegnamento 

 

Una possibile strada per utilizzare il digital storytelling tenendo conto dei cur-

ricula nazionali, che in Italia hanno la forma di indicazioni per il curricolo e dunque  

un carattere poco forte e pregnante di prescrittività, potrebbe essere quello di pro-

gettare esperienze di invenzione di storie che al tempo stesso intendono lavorare 

verso lo sviluppo di alcune aree indicate come importanti dai curricula nazionali 

stessi. Poiché i curricola ECEC in molti paesi del mondo pongono enfasi sullo svi-

luppo olistico dei bambini in termini di abilità cognitive, motorie, sociali-emozio-

nali e linguistiche, il DST appare come una buona occasione per lavorare in questa 

direzione e in questo senso.  

Si suggerisce, dunque, a educatori e insegnanti di progettare esperienze di DST 

in linea con le indicazioni che vengono dai curricola nazionali. Il primo passo nella 
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pianificazione di tale progetto dovrebbe essere, infatti, quello di identificare uno 

o alcuni obiettivi che si intendono raggiungere. Alla luce di tali mete, l’adulto do-

vrebbe scegliere le strategie didattiche a suo avviso più idonee a sostenere, facili-

tare e accompagnare i bambini con cui lavora ad avvicinarsi alle mete educative 

previste.  

 

C2. Prima di pianificare un progetto di DST in ECEC, prevedere attività in cui gli 

educatori e gli insegnanti abbiano la possibilità di familiarizzare con le tecnologie e 

la narrazione. 

 

Poiché oggi è sempre più necessario l’utilizzo delle tecnologie nei contesti edu-

cativi, è importante che gli adulti si interroghino rispetto al quando e al come uti-

lizzarle come efficaci strumenti a sostegno dei processi di insegnamento e appren-

dimento. Tuttavia, è implicito in molti studi (Arslan, 2006; Christanse, 2002; Eu-

ropean Commission, 2001; Karataş, 2002; Zavenbergen, 2007) che la maggior 

parte degli educatori e degli insegnanti della prima infanzia non siano ancora suf-

ficientemente capaci di usare la tecnologia per scopi didattici.  

Prima di progettare e realizzare progetti di DST si consiglia, dunque, a educa-

tori e insegnanti di scuola dell’infanzia di conoscere e fare esperienze con le tec-

nologie, ossia di sperimentare in prima persona il processo di invenzione e costru-

zione di una storia digitale. In modo analogo, quando si pianifica un progetto di 

DST è sempre importante prevedere occasioni di incontro e familiarizzazione con 

le tecnologie e la narrazione anche per i bambini. 

 

C3. Valutare gli apprendimenti, documentare i processi e riflettere sulle pratiche, 

coinvolgendo una varietà di stakeholders tra cui le famiglie, altri educatori e inse-

gnanti e altri bambini.  

 

Come già introdotto, le attività di DST in ECEC possono essere funzionali al rag-

giungimento di obiettivi in diverse aree dello sviluppo: le abilità comunicative, 

narrative, espressive, sociali, collaborative, tecnologiche ma anche il pensiero 

creativo e divergente, ecc. Durante lo svolgimento di qualsiasi percorso di appren-

dimento-insegnamento, è importante monitorare in modo costante nel tempo la 

coerenza tra gli obiettivi che si intendono raggiungere e le competenze maturate 

al termine delle esperienze, attraverso un processo efficace di valutazione e docu-

mentazione. Stacey (2015) sottolinea che la documentazione pedagogica, è una 

modalità di valutazione in itinere del processo di insegnamento/apprendimento 

che induce gli adulti a osservare i bambini e poi a rendere visibili i loro pensieri. 

Stacey (2015) ritiene che la documentazione sia un potente strumento a sostegno 

della comunicazione e della collaborazione tra educatori, insegnanti, scuola, bam-

bini, famiglie e territorio limitrofo. La documentazione, inoltre, sollecita negli edu-

catori e negli insegnanti una riflessione continua sulle proprie pratiche. 
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Sulla base di tali considerazioni, si suggerisce a coloro che intendono progettare 

e proporre buone esperienze di DST, di prevedere momenti e strumenti per la va-

lutazione, la documentazione e la riflessione sull’azione didattico-educativa. Si 

consiglia, inoltre, di organizzare occasioni in cui le storie digitali prodotte dai bam-

bini possano essere condivise con le loro famiglie, ma anche con gli altri adulti e 

bambini della scuola. Questa, infatti, è una delle caratteristiche ricorrenti nelle 

best practice condotte e selezionate entro il progetto STORIES.  
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6 CONCLUSIONI 
Andrea Pagano (CS, Italy) 

 

 

Attraverso queste linee guida il gruppo di ricercatori del progetto STORIES ha 

presentato gli elementi principali che hanno contraddistinto 3 anni di ricerca, 

svoltasi tra università e scuole dell’infanzia in Italia, Turchia, Finlandia e Germa-

nia. In questo documento abbiamo sintetizzato il percorso di ricerca teorica e em-

pirica che il gruppo ha svolto, la proposta formativa offerta agli insegnanti e i prin-

cipali risultati che vengono dallo studio e dall’analisi delle buone pratiche realiz-

zate nelle scuole coinvolte nel progetto. Nel farlo ci auguriamo che la nostra espe-

rienza possa guidare altri insegnanti e ricercatori nella conduzione di progetti di 

alfabetizzazione digitale nei servizi educativi per la prima infanzia. 

Al fine di aumentare le competenze digitali dei bambini e degli insegnanti, è 

stato proposto il digital storytelling come metodologia didattica, poiché è una pra-

tica che coniuga l’uso delle tecnologie con la narrazione. La narrazione è una 

delle modalità privilegiate di insegnamento ai bambini. Col passare del tempo e 

delle esperienze, la narrazione rende protagonisti i bambini che diventano a loro 

volta narratori. Come sostiene Bruner (1986-1996), il pensiero narrativo e ciò che 

ci permette di spiegare, comprendere e organizzare la conoscenza usando la 

forma narrativa. Quando gli insegnanti invitano i bambini a inventare storie, 

stanno nutrendo il loro pensiero narrativo, e lo stanno arricchendo con molte altre  

abilità come la creatività e la competenza nella madrelingua. Costruendo storie, i 

bambini hanno la possibilità di consolidare le proprie conoscenze e ne acquisi-

scono di nuove (Barret, 2006). Offrendo ai bambini l’uso delle tecnologie durante 

la pratica di invenzione di storie, si favorisce anche lo sviluppo delle competenze 

digitali, e i bambini apprendono (Ausbel, 2000) come utilizzare media in modo 

critico e consapevole. 

Come è stato appena descritto, l’educazione ai media (media education) con-

duce i bambini ad avere maggiori consapevolezze circa l’utilizzo delle tecnologie, 

a conoscerne gli “alfabeti”, i limiti e le risorse. In altre parole, la media education è 

una mezzo che consente di consente di promuovere la media literacy, ossia alfa-

betizzazione ai media (Buckingham, 2003).  

Le pratiche di DST, come viene qui evidenziato, sono una delle possibili moda-

lità per educare i bambini all’uso delle nuove tecnologie in modo consapevole. 

L’Associazione di Digital Storytelling (2002) definisce questa pratica come la “mo-

derna espressione dell’antica arte del narrare, usando media digitali per creare 

altri media – storie ricche da raccontare, da condividere, da preservare”. Un'altra 

definizione generica di DST lo delinea come “il racconto di storie e la condivisione 

di informazioni usando strumenti e risorse multimediali” (Yuksel, 2011).  

Il potere del DST nel progetto STORIES, come abbiamo visto nei capitoli prece-

denti, deriva proprio dall’uso combinato di differenti forme e canali di comunica-

zioni (Boase, 2013; Yuksel, 2011) nel contesto scolastico, finalizzato a supportare 
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il processo educativo (Boase, 2013).  

Il primo obiettivo della ricerca STORIES è stato la revisione della letteratura 

scientifica riguardante gli aspetti didattici a supporto delle esperienze di media 

education nel contesto di scuola dell’infanzia. In questa prima fase di ricostruzione 

dello stato dell’arte, sono state inoltre analizzate 19 buone pratiche di DST prove-

nienti da tutto il mondo. Sono emerse interessanti elementi su come il ruolo 

dell’insegnante e il contesto didattico possono incentivare la media literacy nelle 

istituzioni educative per la prima infanzia. 

Riguardo al ruolo dell’insegnante, la letteratura ha evidenziato come sia impor-

tante la presenza di un adulto non-giudicante, capace di accompagnare i bambini 

durante l’esperienza tenendo conto delle loro idee e ipotesi di lavoro (Gariboldi & 

Catellani, 2013). Riguardo la predisposizione del contesto, risulta ottimale che lo 

spazio in cui i bambini progettano le attività di DST muti nel tempo, in sintonia col 

processo di scoperta dei bambini; anche la presenza di materiali non strutturati 

sostiene lo sviluppo della creatività dei bambini (Rule et al., 2011; Oncu, 2015). 

Gli aspetti organizzativi che, secondo le ricerche preliminari condotte dal 

gruppo di lavoro del progetto STORIES, sostengono le pratiche di DST riguardano 

il tempo e l’organizzazione dei gruppi di bambini. Il tempo che viene dato ai bam-

bini per sviluppare i progetti deve essere esteso, e i bambini devono essere orga-

nizzati in piccoli gruppi, per facilitare la partecipazione di ciascun bambino.   

 Gli elementi emersi dalle analisi delle buone pratiche e dalla revisione scienti-

fica hanno condotto il gruppo di ricerca nella predisposizione del percorso di for-

mazione rivolto alle insegnanti di tutti i paesi partner, che avrebbero poi attuato 

la sperimentazione educativa nelle loro scuole. Il modello formativo è stato co-

mune per tutti i 4 paesi, e i ricercatori sono stati formatori per le insegnanti del 

proprio paese.  

La progettazione di una proposta formativa rivolta a insegnanti appartenenti a 

differenti paesi europei ha richiesto l’impiego di un quadro di riferimento inter-

nazionale. A tal fine, il gruppo di ricerca del progetto STORIES ha fatto riferimento 

alla definizione di competenza per educatori e insegnanti nella prima infanzia for-

nita dallo studio “CoRe” (CoRe 2011a, 2011b). Lo studio “CoRe” (Study of Compe-

tence requirements of staff in early childhoos education and Care) ha l’obiettivo 

di definire i requisiti sulle competenze delle insegnanti nell’ambito europeo, con-

nettendo le differenze dei sistemi educativi di ogni singolo paese europeo. In que-

sto orizzonte, la competenza è multidimensionale e sistemica, e comprende i sa-

peri, le pratiche e i valori che caratterizzano tutti i livelli di un sistema educativo. 

Dal momento che STORIES ha avuto tra gli obiettivi principali anche quello di 

aumentare le competenze degli insegnanti riguardanti l’alfabetizzazione ai me-

dia dei bambini, è stato necessario che gli insegnanti fossero loro stessi inizial-

mente formati. Ciò è avvenuto sia nell’uso e nella produzione di prodotti digitali 

che nella riflessione critica su tale processo. 

La metodologia didattica del percorso di formazione rivolto agli insegnanti si è 

basata sull’approccio costruttivista dell’apprendimento, che considera il sapere 



LINEE GUIDA PER IL DIGITAL STORYTELLING NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 58 

come un risultato di un processo costruttivo individuale (Miller, 2011). All’inizio, 

i partecipanti hanno acquisito le basi teoriche rispetto alla media literacy, alla me-

dia education e all’approccio del DST. Successivamente, gli insegnanti sono stati 

guidati nella progettazione e realizzazione di un progetto pratico di DST nella pro-

pria istituzione educativa attraverso la metodologia operativa del project work: le 

insegnanti, a coppie o in piccoli gruppi, hanno testato un’attività di DST, co-

struendo la trama narrativa e approcciando le tecnologie multimediali. Ciò ha per-

messo loro di comprendere le caratteristiche dell’approccio metodologico del DST 

e progettare con maggiore consapevolezza le attività con i bambini. Inoltre questa 

parte della formazione è stata di fondamentale importanza per gli insegnanti, poi-

ché molti di loro hanno potuto sperimentare direttamente le tecnologie come stru-

mento didattico per la prima volta in quel momento. Gli insegnanti hanno presen-

tato e condiviso col gruppo dei colleghi il proprio project work, e i formatori hanno 

condotto una riflessione critica sulle metodologie didattiche utilizzabili con i bam-

bini durante un’attività di DST. Nell’ultima parte del percorso formativo gli inse-

gnanti hanno progettato le attività che hanno coinvolto i bambini durante il primo 

anno di sperimentazione del progetto, con la supervisione dei formatori.  

Il percorso di formazione è stato quindi utile per fornire alle insegnanti saperi, 

abilità e valori necessari allo sviluppo di competenze digitali nei bambini. 

Alla conclusione del percorso formativo ha preso vita la sperimentazione edu-

cativa: gli insegnanti italiani, turchi, finlandesi, e tedeschi hanno condotto i pro-

getti di DST con i bambini durante due differenti anni scolastici.  

Le attività di DST sono state analizzate dai ricercatori a partire da 3 domande 

di ricerca comuni a tutti i paesi.  

La prima domanda è relativa agli elementi narrativi digitali presenti nelle 

storie digitali dei bambini. Secondo una prospettiva di multimodalità, dal punto 

di vista degli elementi narrativi, nell’analisi delle 174 pratiche di DST abbiamo ri-

levato che la complessità della storia ha compreso, nella maggior parte dei casi, le 

descrizioni dei personaggi e dell’ambiente, le azioni principali disposte secondo 

un ordine cronologico e semplici relazioni di causa-effetto tra le azioni. Nel 54% 

dei casi il prodotto finale è stato un’animazione, come ad esempio un cartone ani-

mato o uno stop-motion. Nel 60,7% dei casi la trama narrativa è nata da stimoli 

verbali, visivi o contestuali offerti ai bambini, da cui loro hanno iniziato a inventare 

la storia. Sono state ad esempio proposte letture di libri, proiezioni di immagini, o 

la possibilità di giocare con oggetti e giochi presenti nel contesto scolastico. Allo 

stesso tempo, il livello di struttura della storia fornito dagli insegnanti all’inizio del 

processo inventivo della storia è stato minimo o assente. Quasi l’80% dei prodotti 

di DST racconta storie di finzione. 

Gli elementi multimediali più presenti nelle storie riguardano l’inserimento di 

voci o suoni registrati, e immagini grafiche e fotografiche. Ad esempio, i bambini 

hanno fatto dei disegni dei personaggi della storia che sono stati scannerizzati, 

oppure hanno fotografato personaggi tridimensionali modellati con la creta. I di-

spositivi più usati per la costruzione della storia digitale sono stati il computer e il 
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tablet. Questi dispositivi hanno permesso ai bambini di usare numerosi e diffe-

renti tipi di software o di applicazioni. Tra i vari dispositivi usati, troviamo anche 

l’I-theatre: quasi un quarto delle storie è stato costruito con l’ausilio di questo ta-

volo digitale multi-touch, che permette ai bambini di inserire in autonomia disegni 

e immagini, di animare la storia usando direttamente le proprie mani sullo 

schermo e di narrare direttamente la storia mentre viene animata. Altro elemento 

distintivo di questo dispositivo è il fatto che sostiene la relazione tra i bambini, 

perché a differenza di un tablet, lo schermo sostiene il tocco di 10 dita in contem-

poranea.  

La seconda domanda di ricerca riguarda le caratteristiche del processo di 

realizzazione di un prodotto digitale frutto della pratica di DST. In generale, si 

notano delle evoluzioni tra il primo e il secondo anno di sperimentazione, e ciò 

denota che gli insegnanti hanno riflettuto sulle proprie pratiche e hanno messo in 

atto dei cambiamenti. La durata dei progetti e il numero di incontri dedicati al loro 

sviluppo diminuisce dal primo al secondo anno. Ciò è avvenuto probabilmente per 

una maggiore dimestichezza con la pratica di DST da parte degli insegnanti e in 

alcuni casi per il desiderio di offrire ai bambini attività più concentrate nel tempo 

e meno dispersive. Lo spazio dedicato alle attività di DST si caratterizza sempre 

più col passare del tempo dedicato alla sperimentazione, e nel secondo anno gli 

insegnanti hanno allestito nella maggior parte dei casi uno spazio dove sperimen-

tare le tecnologie in connessione con altri materiali, (ad esempio laboratori / ate-

lier digitali). Nel secondo anno aumenta il numero dei software e delle applica-

zioni offerte ai bambini: gli insegnanti hanno offerto una più ampia varietà di 

software rispetto al primo anno, utili alla registrazione, all’esplorazione digitale 

e alla realizzazione del prodotto finale della storia. Questo insieme di elementi può 

suggerire che le insegnanti abbiano preso sempre più consapevolezza dell’impor-

tanza di offrire numerose occasioni di utilizzo delle tecnologie ai bambini, per svi-

luppare la media literacy. 

Attraverso la compilazione di strumenti di valutazione al termine di ogni anno 

di sperimentazione, gli insegnanti sono stati chiamati a valutare l’evoluzione delle 

competenze digitali dei bambini: hanno affermato generalmente che il maggior 

beneficio del DST è stato l’aumento di competenze tecniche durante il primo anno; 

nel secondo anno invece, in linea con gli elementi sopra riportati, è stato eviden-

ziato come i bambini abbiano aumentato la consapevolezza nell’utilizzo delle tec-

nologie. Ciò potrebbe indicare che anche gli stessi insegnanti abbiano aumentato 

le loro consapevolezze nei confronti delle tecnologie e nel loro utilizzo, e siano 

riusciti così a lavorare su questi aspetti anche con i bambini. Altro elemento di 

valutazione da parte degli insegnanti riguarda le competenze sociali dei bambini: 

quelle più manifestate dai bambini partecipanti al progetto sono state la coopera-

zione e il rispetto degli altri. È possibile, in estrema sintesi, affermare che secondo 

gli insegnanti il DST è un utile strumento per sostenere le competenze sociali 

dei bambini e l’alfabetizzazione ai media. 
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La terza e ultima domanda di ricerca comune a tutti i paesi partecipanti a STO-

RIES riguarda le competenze degli insegnanti per quanto concerne la loro capacità 

di usare le tecnologie a scopi didattici. Le loro competenze percepite (autovalu-

tate) appaiono rinforzate durante l’evolversi del progetto STORIES, soprattutto 

grazie al fatto che i progetti sviluppati nelle scuole sono stati pratici e connessi al 

loro lavoro quotidiano. La tecnologia è vista dalle insegnanti come una delle 

“chiavi” per il proprio futuro professionale e per la crescita dei bambini, e ciò 

è stato un elemento motivante nel loro percorso di ricerca sul campo. Ciò fa emer-

gere che l’attitudine generale allo sviluppo dei progetti di DST è stata positiva da 

parte delle insegnanti, anche se con inziali resistenze e paure. Molti studi (Arslan, 

2006; Christanse, 2002; European Commission, 2001; Zavenbergen, 2007) dimo-

strano infatti come al giorno d’oggi la maggior parte degli educatori che lavorano 

nei servizi per la prima infanzia non siano ancora abbastanza motivati e capaci di 

utilizzare la tecnologia per scopi pedagogici. 

In totale sono state prodotte174 storie digitali nei due anni di sperimentazione 

educativa. Alla fine della sperimentazione e dopo avere analizzato ogni storia – dal 

punto di vista delle caratteristiche del prodotto, dei documenti progettuali e di ve-

rifica compilati dalle insegnanti e dei loro questionari di valutazione percepita 

delle proprie competenze – ogni partner del progetto ha scelto 2 buone pratiche 

che rispettassero determinati criteri di qualità, definiti dal gruppo di ricerca. Sono 

state selezionate 4 buone pratiche dall’Italia, 2 dalla Turchia, 2 dalla Finlandia e 2 

dalla Germania che successivamente il gruppo ha esaminato. 

In queste pratiche è evidente come il processo di sviluppo dei progetti di DST 

non sia stato finalizzato esclusivamente alla realizzazione di un prodotto finale; i 

progetti sono stati sviluppati in connessione con altri obiettivi della scuola e altre 

esperienze e finalità che gli insegnanti stavano perseguendo. In linea con questo 

approccio, gli elementi digitali e non digitali sono stati proposti insieme nei con-

testi didattici, poiché lo sviluppo dei progetti di DST ha preso l’avvio dalle pratiche 

quotidiane già presenti nelle scuole. Un’altra caratteristica generale delle buone 

pratiche è che il contesto fisico in cui avviene la proposta educativa e didattica è 

visto come una parte attiva, indispensabile e inseparabile del processo di appren-

dimento, esattamente come gli strumenti digitali e la trama narrativa. Offrire spazi 

ben organizzati, che sostengano la sperimentazione da parte dei bambini e l’atti-

vazione di competenze sociali come la cooperazione, la comunicazione e la condi-

visione, emerge come elemento caratteristico nelle pratiche selezionate. 

Già da questa breve descrizione, le caratteristiche delle buone pratiche selezio-

nate alla fine dei 3 anni di sviluppo del progetto STORIES appaiono in linea con 

quelle che erano state rilevate dalle buone pratiche internazionali durante la fase 

di ricerca e analisi avvenuta all’avvio del progetto. 

Attraverso l’analisi delle buone pratiche dei diversi paesi, scelte alla fine del 

percorso di sperimentazione e di analisi come migliori esempi di DST, possiamo 

evidenziare alcune caratteristiche comuni, che sono considerabili come elementi 

che facilitano la buona riuscita di questo tipo di progetti.  
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L’insegnante ha un ruolo di facilitatore nella maggiore parte delle buone 

pratiche: incoraggia i bambini nella scoperta offrendo loro un contesto ricco e non 

giudicante, e dà loro l’opportunità di sperimentare i materiali e inventare la storia. 

In questo modo i bambini sono investiti di maggiore autonomia e protagonismo 

sia nel processo di costruzione della storia che nell’uso delle tecnologie. 

Uno dei compiti dell’insegnante in questi progetti è stato quello di supportare 

la partecipazione attiva dei bambini durante la costruzione della storia, per affi-

dare al gruppo dei bambini il ruolo di “registi” del processo di DST. L’insegnante 

ha condotto il gruppo di bambini nello sviluppo della trama narrativa, e nella 

scelta degli elementi audio-visivi e digitali del prodotto finale. In questa prospet-

tiva, l’insegnate ha offerto ai bambini vari strumenti tecnologici, dando loro il 

tempo e il modo di sperimentarli e connetterli tra loro.  

Nelle buone pratiche, le tecnologie usate dai bambini sono state prevalente-

mente “touch user intarface” e “tangible user interface”. L’interfaccia touch accetta 

input col tocco delle dita o con un apposito strumento simile a una penna, mentre 

l’interfaccia tangible permette all’utente di interagire con lo strumento attraverso 

gli elementi dell’ambiente (ad es. il movimento o il suono della voce). Queste tipo-

logie di interfaccia risultano più adatte allo sviluppo di un progetto di DST nella 

prima infanzia, in quanto permettono ai bambini di approcciarsi allo strumento 

direttamente, senza bisogno della mediazione dell’adulto come per l’utilizzo di 

un computer.  

Gli insegnanti hanno avuto anche l’opportunità di essere parte di un percorso 

di ricerca con una comunità professionale di apprendimento, e ciò ha per-

messo loro di non sentirsi scoraggiati dalla sfida del lavoro pedagogico con l’uti-

lizzo delle tecnologie, ma di condividere i dubbi e successi con i colleghi. 

Importanti suggerimenti rispetto alla buona riuscita dei progetti di DST, sono 

relativi alle caratteristiche del contesto in cui i bambini li sviluppano. Il piccolo 

gruppo è stata una metodologia vincente, perché ha permesso agli insegnanti di 

supportare le competenze sociali, gli apprendimenti e la partecipazione attiva di 

ogni singolo bambino. I gruppi sono stati composti in modo eterogeneo, e ciò per-

mette di promuovere la costruzione della conoscenza in modo sociale attraverso 

la vicinanza di bambini con livelli di competenza differenti (Sharan, 1980).  

Ai bambini sono stati inoltre offerti materiali digitali e non digitali in grande 

varietà, per favorire il loro utilizzo combinato in modo creativo. I bambini, infatti, 

spesso hanno preso spunto dal materiale non strutturato presente in sezione e lo 

hanno messo in relazione agli strumenti digitali che avevano a disposizione nel 

contesto. 

La preparazione del contesto in cui il progetto di DST è stato sviluppato, è stato 

uno degli elementi a cui gli insegnanti hanno dedicato maggiore attenzione. Il con-

testo è stato disposto in modo da offrire ispirazione sia rispetto alla narrazione 

che all’uso delle tecnologie. Inoltre, in molti casi, è stato offerto ai bambini un 

luogo specifico (per esempio un atelier/laboratorio digitale) in cui sperimen-

tare in molteplici modi gli usi e le funzioni delle tecnologie digitali. 
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Infine, è importante condividere alcune considerazioni rispetto alla progetta-

zione e valutazione delle attività di DST. Abbiamo notato come il DST sembra 

rispondere agli obiettivi principali presenti generalmente nei curriculum dei ser-

vizi per la prima infanzia in Europa, ovvero lo sviluppo cognitivo, motorio, socio-

emozionale e linguistico in una prospettiva di apprendimento e insegnamento oli-

stica. Le proposte didattiche di DST sono state condotte a partire da un progetto, 

e ciò ha permesso agli insegnanti di riflettere sul contesto di partenza, connettere 

le progettazioni già in corso con quelle sul DST e valutare il progetto durante il suo 

svolgimento. Anche la valutazione finale è stata svolta attraverso pratiche effettive 

di monitoraggio e documentazione, concentrando la riflessione sul processo 

con cui i bambini hanno costruito i progetti di DST, e condividendo questi risultati 

con altri bambini, altre insegnanti e con le famiglie. Un elemento importante che 

ha permesso agli insegnanti una buona progettazione dei percorsi didattici è avere 

sperimentato in modo preliminare le attività durante il percorso di formazione. 

Una parte della formazione, come già descritto sopra, ha previsto infatti che le in-

segnanti progettassero e attuassero un’attività di DST, per prefigurare possibili 

proposte da offrire ai bambini. 

Basandoci su quanto riportato nelle presenti conclusioni alle linee guida sullo 

sviluppo della media literacy nell’educazione alla prima infanzia, raccomandiamo 

l’utilizzo delle pratiche di DST come metodologia didattica per aumentare le com-

petenze digitali e il loro uso consapevole nei bambini e negli insegnanti di tutta 

l’Europa. 
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5. APPENDICE: I PRODOTTI DELLE BUONE PRATICHE 
 
Alcune delle buone pratiche analizzate dal gruppo di ricerca sono disponibili e 

possono essere liberamente consultate attraverso i seguenti link. 

 

IT - The mysterious character 

https://youtu.be/vwM2xuW01Sw 

 

IT - Travelling characters 

https://youtu.be/JbWxaQ9Xlyw 

 

IT - The monkey, the dragon and the cake become 
friends 

https://youtu.be/2HOR9h4dRLg 

 

IT - Skateboard's friends 

https://youtu.be/89JBWbqDgac  

 

Fi - Pippi pappa kycklingen (bonus) 

https://youtu.be/zynCv6KcxMI 

 
 

 

https://youtu.be/89JBWbqDgac
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FI - Runaway animals 

https://youtu.be/FQrSj6nX-nc 

 

Fi - Sportsnews 

https://youtu.be/B62O6tl8DMQ 

 

TR - Talking Fruits Best Practice 

https://youtu.be/IKR-
GyzVk8DM 

 

TR - Planting a Rainbow 

https://youtu.be/pIXORUvI-ko 

 
 

 


