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AGENDA Quarto Incontro (15/9/6)

 Opzioni di privacy per il Padlet

 Ancora sulle e-tivities

 Introduzione al Digital Storytelling (and OER) 

 Narrare/presentare con Prezi

 ScribaEpub per raccontare storie in formato epub

 Coffee Break 

 Attività Corsisti

 Creare una storia/lezione  (Prezi – ScribaEpub)

Animatori  Digitali  - Digital Storytelling



CODING

• Introduzione al Coding

• Sviluppo del pensiero computazionale

AMBIENTI  DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la Didattica Integrata

• CMS and LMS

BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE

• Scenari e Processi per l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso dei device individuali a scuola

DIGITAL STORYTELLING

• Costruzioni di contenuti digitali

• Risorse educative aperte (OER)

Le Aree Tematiche della Formazione



Digital Storytelling

Combinazione di «narrazione e impiego dei 
linguaggi multimediali» 

Basate su diverse tecniche di produzione  
condivisibili on line. 

Diversi formati per le storie: 
 basate solo sull’audio, 

 prevedere immagini statiche o in movimento,

 assumere la forma di un ipertesto multimediale 
consentendo la creazione di una storia interattiva in 
cui il fruitore può scegliere i propri percorsi di 
navigazione.



Digital Storytelling

 Con Il laboratorio di oggi intendiamo sperimentare 
diverse metodologie al fine di valorizzare il potenziale 
della narratività digitale: 

 come strumento cognitivo, emotivo, di socializzazione 
della conoscenza

 per supportare la mediazione didattica dei docenti e i 
processi di apprendimento di ogni studente

 attraverso i vari canali comunicativi testuali (audio, 
visuali, ipermediali, etc.) 

 anche mediante l’integrazione di contenuti didattici, 
strumenti, risorse per l'operatività (OER).



OER (da Wikipedia) 

 Con Risorse Didattiche Aperte o Risorse Educative Aperte (in 
inglese OER, Open Educational Resources) si intendono materiali 
didattici in formato digitale resi disponibili con licenze che ne 
permettono il riutilizzo, la modifica e la distribuzione. 
…….

 Le risorse didattiche aperte includono:
 contenuti didattici: corsi completi, moduli, unità didattiche, 

collezioni e pubblicazioni;
 strumenti: software per la creazione, la distribuzione, 

l'utilizzo e il miglioramento di contenuti didattici aperti, 
inclusi ricerca e organizzazione di contenuti, sistemi per la 
gestione dei contenuti e dell'apprendimento, strumenti per lo 
sviluppo di contenuti e comunità di apprendimento online.

 risorse per l'operatività: licenze per la proprietà intellettuale 
per la promozione dell'editoria aperta di materiali, principi di 
progettazione e localizzazione dei contenuti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_digitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_(informatica)


Una Mappa con Mindomo (V. Ruggieri)

https://www.mindomo.com/it/mindmap/contenuti-multimediali-5398f8fc8a564105b427616fe8186772
https://www.mindomo.com/it/mindmap/contenuti-multimediali-5398f8fc8a564105b427616fe8186772


OER (Open Educational Resources

http://www.oilproject.org/
http://www.oilproject.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://www.indire.it/dia/index.php
http://www.indire.it/dia/index.php


Digital Storytelling



Le vostre esercitazioni

• Creare una storia/presentazione con Prezi

• Creare un ebook in formato e-pub con 
ScribaEpub

• Per casa: fare il questionario finale.



Grazie!!!
E’ stato un piacere 
lavorare con voi!

Studio.abramo@alice.it


