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Il digitale e le discipline umanistiche

Abstract 

Il Digital Storytelling è ormai riconosciuto come potente strumento di insegnamento e apprendimento 
che coinvolge sia gli insegnanti che i loro studenti. È, infatti, considerato un approccio metodologico 
innovativo che determina un cambiamento fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento: 
gli studenti da semplici fruitori della tecnologia, diventano produttori attivi. La realizzazione di storie 
digitali offre un'autentica opportunità per esercitare le abilità di alfabetizzazione nelle aree di lettura, 
scrittura, conversazione e ascolto, nonché per creare connessioni profonde con i contenuti disciplinari e 
anche per sviluppare le competenze digitali. 

Il Digital Storytelling, dunque, valorizza alcune delle competenze del 21^ secolo tanto auspicate dai 
sistemi scolastici di tutto il mondo: pensiero creativo e critico, problem solving, capacità decisionali, 
capacità di comunicazione e collaborazione.  

La realizzazione di storie digitali con un Scratch, cioè con un linguaggio di programmazione visuale a 
blocchi, consente inoltre di implementare il Computational Thinking in bambini già a partire dalla scuola 
primaria. 

Il progetto Sulle ali della libertà, realizzato in una scuola primaria, rappresenta proprio un esempio del 
possibile connubio tra la narrazione digitale e il coding. 

Digital Storytelling 

Esistono diverse definizioni di Digital Storytelling (d’ora in poi DST), ma in generale tutte fanno 
riferimento all'idea di combinare l'arte di raccontare storie con una miscela di media digitali, tra cui testo, 
immagini, narrazione audio registrata, musica e video. 

Questi elementi multimediali vengono uniti insieme utilizzando un software, per raccontare una storia 
che di solito ruota attorno a un tema o argomento specifico. La maggior parte delle storie digitali sono 
relativamente brevi, con una durata compresa tra 2 e 10 minuti, e vengono salvate in un formato digitale 
che può essere visualizzato su un computer o altro dispositivo in grado di riprodurre file video. 

Il DST può avere un duplice impiego in campo formativo: come strumento per veicolare i contenuti e 
come prodotto creato dagli stessi studenti. 

Come strumento didattico, gli insegnanti hanno la possibilità di mostrare storie digitali per attirare 
l’attenzione degli studenti e aumentare il loro interesse, per presentare nuovi contenuti e per facilitarne 
la comprensione. Il DST diviene così un mediatore didattico. Una storia è più facile da capire e ricordare di 
una spiegazione e lo è ancor di più se questa storia è arricchita da immagini e suoni.  

I vantaggi del DST aumentano nel momento in cui agli studenti viene assegnato il compito di creare le 
proprie storie digitali, individualmente o come membri di un piccolo gruppo. La realizzazione di DST fa sì 
che gli studenti diventino protagonisti del loro processo di apprendimento in quanto dovranno mettere a 
frutto le loro conoscenze, competenze e creatività per realizzare prodotti multimediali. Il DST quindi 
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determina un apprendimento significativo, cioè un apprendimento attivo, intenzionale, cooperativo, 
autentico e costruttivo (Jonassen et al.) . 1

Il DST, inoltre, consente la promozione di diverse competenze (Petrucco & De Rossi)  2

● Narrative, saper organizzare le informazioni secondo legami temporali e causali per raccontare 
una storia coerente  

● Artistiche/Espressive, sapersi esprimere attraverso forme artistico/espressive 

● Etiche/Valoriali, saper rispettare le regole e le persone con cui si sta lavorando 

● Sociali, saper lavorare in gruppo  

● Tecniche, saper scegliere la strumentazione adeguata in base alle esigenze e nel saperla 
utilizzare. 

Pensiero computazionale e Coding 

Ad oggi non esiste una definizione universalmente condivisa di pensiero computazionale (d’ora in poi CT 
Computational Thinking), ma quella che mette d’accordo il maggior numero di esperti è stata data nel 
2006 da Jeannette Wing, direttrice del Dipartimento di Informatica della Carnegie Mellon University. La 
Wing ha definito il CT come “il processo mentale che sta alla base della formulazione dei problemi e delle 
loro soluzioni così che le soluzioni siano rappresentate in una forma che può essere implementata in 
maniera efficace da un elaboratore di informazioni sia esso umano o artificiale” .  3

Anche nelle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari e precisamente nel paragrafo 5.4, il CT viene definito 
come “un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e 
strumenti specifici pianificando una strategia. [...] si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico 
diretto alla soluzione di problemi. Impiegato in contesti di gioco educativo (es. la robotica), [...] 
contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo 
spirito di iniziativa, nonché all’affinamento delle competenze linguistiche. [...] Nei contesti attuali, in cui la 
tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero computazionale 
possono aiutare le persone a governare le macchine e a comprenderne meglio il funzionamento, senza 
esserne invece dominati e asserviti in modo acritico”.  4

 Jonassen, D. H., Howland, J., Marra, R. M., & Crismond, D. P. (2007). Meaningful Learning with Technology (3° ed.). Upper Saddle 1

River, NJ: Pearson

 Petrucco, C.; De Rossi, M. (2009). Narrare con il Digital Storytelling a scuola e nelle organizzazioni. Roma: Carocci. 2

 Wing, Jeannette. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49. p. 333

 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. (2018). Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Documento a cura del Comitato 4

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. p 13.  http://
www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf 
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Il CT consiste, quindi, nella capacità di fornire, ad una macchina o a un’altra persona, istruzioni dettagliate 
e chiare affinché questi, eseguendo le istruzioni, possa, da esecutore, portare a termine un compito.  

È considerato da molti la quarta abilità di base, una skill fondamentale che tutti dovrebbero possedere e 
per questo motivo si ritiene che debba essere insegnato a ogni bambino, già a partire dalla scuola 
dell’infanzia, così come previsto nella Legge 107 del 2015 (La buona scuola) e ribadito nel PNRR del 
2022 art. 24 bis. Lo sviluppo del CT, infatti, viene considerato un obiettivo formativo prioritario per il 
quale è stata prevista anche un’azione specifica, azione #17, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): 
“portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria”.  5

Se il CT è il processo mentale che consente la risoluzione dei problemi, il coding è uno degli strumenti che 
offre agli studenti una rappresentazione visiva dei processi sottesi alla risoluzione dei problemi. Il coding 
rappresenta, dunque, una palestra per il CT, un modo divertente e appassionante per portare il CT in 
classe. Letteralmente “scrittura del codice sorgente (di un programma)”, il termine coding viene usato per 
indicare le attività didattiche e ludiche ispirate alla programmazione, svolte in ambienti virtuali di 
programmazione visuale a blocchi, già a partire dalla scuola primaria. Il coding, però, non deve essere 
confuso con la programmazione, appannaggio dell’informatica, che richiede al docente specifiche 
competenze tecnico-scientifiche. In comune hanno i principi base, ma il coding, considerato come 
approccio metodologico, può essere affidato agli insegnanti di qualsiasi disciplina, per esemplificare 
concetti, per descrivere attività e procedure e per concettualizzare procedimenti e soluzioni. 

Il coding è, dunque, uno strumento interdisciplinare di apprendimento che  permette di imparare a creare 
con la tecnologia e non solo a interagire con essa.   6

Fare coding a scuola, allora, non significa semplicemente “apprendere a programmare”, ma 
“programmare per apprendere” in quanto consente agli studenti di 

● migliorare le capacità logiche e di analisi,  

● sviluppare la creatività, 

● giocare e sperimentare “senza paura di sbagliare”, 

● imparare a collaborare per risolvere uno stesso problema,  

● mettere a disposizione le proprie conoscenze e scoperte.  

 

Progetto: Sulle ali della libertà 

Il progetto, Sulle ali della libertà, finalizzato a promuovere negli alunni delle classi quinte di una scuola 
primaria la consapevolezza dell’importanza della storia e del patrimonio storico locale, ha previsto la 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. (2015). Piano Nazionale Scuola digitale. p. 81. https://www.miur.gov.it/5

scuola-digitale

 Gabbari, M., Gagliardi, R., Gaetano, A. & Sacchi, D. (2020). Integrare Coding e Pensiero Computazionale nella didattica. Rivista 6

Bricks, 10(FN).
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conoscenza della storia del proprio territorio e degli eventi locali collegati con la seconda guerra 
mondiale. Partendo dalla lettura della targa intitolata ai 9 martiri aquilani, i bambini hanno visitato i 
luoghi in cui furono catturati, fucilati e sepolti e hanno analizzato fonti storiche per ricostruire gli ultimi 
due giorni di vita di questi ragazzi. 

Le informazioni tratte da questa ricerca sono state poi utilizzate per realizzare un DST presentato 
successivamente alla comunità per celebrare la Festa della Liberazione. 

Competenze ed obiettivi 

Il progetto ha previsto la promozione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (link), 
delle competenze digitali relative al framework DigComp 2.1 (link) e dei traguardi di competenza di 
italiano, storia e tecnologia (link). 

Valutazione in itinere 

Per la valutazione si è fatto ricorso a check-list di osservazione (link) compilate durante lo svolgimento 

delle attività e finalizzate alla rilevazione delle evidenze che attestano le prestazioni degli studenti.

La valutazione da parte dei docenti è stata integrata da check-list di autovalutazione. Gli studenti, al 
termine di ogni attività di gruppo, sono stati invitati a riflettere sul loro ruolo all’interno del gruppo di 
lavoro (io nel gruppo-link) ma anche sul modo di lavorare del gruppo stesso (noi nel gruppo-link).  

 
Figura 1 - Digital Storytelling Process  7

 Morra, S. (2013). 8 Steps to Great Digital Storytelling. Transform Learning (blog), June 5, 2013. https://samanthamorra.com/7

2013/06/05/edudemic-article-on-digital-storytelling/ 
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Descrizione delle fasi progettuali 

La realizzazione di un DST richiede un’attenta pianificazione. Samantha Morra, nel suo blog Transform 
Learning, ne descrive i passaggi, dall'ideazione alla realizzazione e alla riflessione sul lavoro. 

Nella realizzazione del progetto sono state rispettate le fasi descritte da Morra. 

Fase n.1 Ideazione 

● Sentiero dei 9 Martiri 
Il progetto ha avuto inizio con un’uscita sul territorio presso il sentiero di Madonna Fore intitolato ai 9 
Martiri aquilani. Con i bambini è stato percorso il sentiero di Madonna Fore e ci si è soffermati di fronte 
alla stele con la targa commemorativa. 

Figura 2 - Sentiero Madonna Fore 
 

 Figura 3 - Stele commemorativa 

L’uscita ha rappresentato un’occasione per verificare eventuali preconoscenze in merito al periodo 
storico della seconda guerra mondiale e in particolare alla vicenda dei 9 martiri. 
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Alcuni bambini avevano già visto la stele, altri il monumento a loro dedicato all’interno del cimitero e i 
genitori avevano semplicemente spiegato che questi ragazzi erano stati uccisi durante la guerra; ma per 
la maggioranza dei bambini il tutto rappresentava una novità. 

● Inaugurazione sentiero 

Tornati a scuola, i bambini, suddivisi in gruppi, hanno svolto una ricerca su internet relativamente 
all’inaugurazione del sentiero avvenuta il 25 aprile 2014. Gli articoli (1A-1B-1C-1D) sono stati stampati e 
successivamente analizzati per individuare le prime informazioni utili alla ricostruzione degli ultimi giorni 
di vita di questi ragazzi: la cattura sui monti di San Giacomo, la deportazione nella zona delle Casermette 
(attualmente sorge la caserma Pasquali) passando per il sentiero di Madonna Fore e la fucilazione. 

● L’idea 

Durante l’attività di confronto, in modalità di circle time, è emerso il desiderio dei bambini di approfondire 
l’argomento, di visitare la caserma e il paese di Collebrincioni per realizzare un racconto animato che 
ripercorresse gli ultimi momenti di vita dei martiri.  

Fase n.2 Ricerca e approfondimenti 

Gli alunni hanno approfondito la storia di questi ragazzi, facendo ricerche sul web, leggendo articoli di 
giornale e libri, intervistando esperti, visitando i luoghi legati alla vicenda.  

● Uscite sul territorio 

- Monumento dei 9 martiri presso il cimitero di L’Aquila 

I corpi dei 9 ragazzi furono rinvenuti il 14 giugno 1944, il giorno dopo la liberazione della città e furono sepolti 
presso il cimitero.   

 
Figura 4a-b - Monumento 9 martiri 
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- Casermette-Caserma Pasquali 
I ragazzi furono condotti a L'Aquila nella località Casermette, presso l'attuale caserma Pasquali, furono 
condannati a morte perché riconosciuti franchi tiratori e costretti a scavare due fosse e il 23 settembre 1943 
giustiziati alla nuca da un plotone misto di fascisti e nazisti. 

 
Figura 5 - Casermette 

- Collebrincioni 
La sera del 22 settembre 1943, i ragazzi furono catturati sulla montagna di Collebrincioni e portati nella piazza 
del paese. Nella tarda mattinata del giorno successivo furono condotti a piedi da Collebrincioni alle Casermette 
dell’Aquila  

 
 Figura 6A-B - Collebrincioni 

- Percorso dei 9 martiri 
Dopo aver visitato i luoghi, i bambini hanno tracciato il percorso da Collebrincioni alle Casermette 
utilizzando Google Earth. 
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Figura 7 - Collebrincioni (Google Earth) 

 
 Figura 8 - Sentiero Madonna Fore (Google Earth) 

 
Figura 9 - Casermette (Google Earth) 

 
Figura 10 - Percorso Collebrincione-Casermette (Google Earth) 

158



Il digitale e le discipline umanistiche

● Consultazione documenti 

Per ricavare informazioni sulla vita di questi ragazzi e sulla loro morte, sono stati ricercati e consultati 
diversi documenti:

• articolo Nove Martiri, ecco i perché della strage dello storico aquilano Walter Cavalieri (link) 
• scheda descrittiva tratta dal sito  Straginaziste.it (link) 

• cortometraggio Con vent’anni nel cuore (https://www.youtube.com/watch?v=UcwZm9d76Mk) 

Fase n.3 Scrittura della storia

Sulla base delle informazioni raccolte sia su internet che durante le uscite sul territorio, i bambini hanno 

realizzato un testo collettivo (link)

Fase n.4 Storyboard della storia

La storia è stata suddivisa in otto scene, sono stati aggiunti i dialoghi e descritte le azioni dei diversi 
personaggi. E’ stato così realizzato uno storyboard,  una sceneggiatura che ha guidato gli studenti nel 
processo decisionale su immagini, video e suoni (link). 

Fase n.5 Creazione e raccolta risorse audio e video 

Discutendo delle attività da svolgere per realizzare il DST, i bambini sono giunti alla conclusione che la 
complessità del lavoro richiedeva una suddivisione degli incarichi. Collettivamente hanno deciso di creare 
dei team e di assegnare ad ognuno di essi un compito:  

● “team audio”: registrare i dialoghi dei nipoti, del nonno e dei 9 martiri; 

● “team disegno”: disegnare i nipoti e il nonno nelle diverse prospettive (di fronte, di lato, dietro); 

● “team musica”: scegliere la musica di sottofondo; 

● “team immagini”: cercare le immagini da utilizzare come sfondo; 

● “team redazione”: organizzare tutti i materiali raccolti e preparare lo schema da utilizzare nella 
fase di progettazione. 

Fase n.6 Editing e montaggio 

Per realizzare il DST, si è fatto ricorso al programma scratch 3.0 integrando, in tal modo, l’attività di 
coding. 
I bambini sono stati divisi in piccoli gruppi e ad ognuno è stata assegnata la programmazione di una 
scena o parte di essa. Il tutto è stato poi assemblato in un unico file ed è stata aggiunta la musica di 
sottofondo (link).  

Fase n.7 Condivisione e pubblicazione 

I bambini, in occasione della festa del 25 aprile, hanno presentato il loro lavoro e illustrato le fasi salienti 
del percorso didattico. 
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Il DST è stato poi pubblicato sul sito della scuola. https://bit.ly/sullealidellaliberta 

Fase n.8 Revisione e feedback 

Agli studenti è stato richiesto di riflettere sul proprio operato allo 
scopo sviluppare in loro una consapevolezza metacognitiva e di 
fornire al docente elementi aggiuntivi per una valutazione 
formativa. Sono stati pertanto invitati a compilare 
un’autobiografia cognitiva (link). 
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