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COS’È LA NARRAZIONE 
DIGITALE?
La narrazione digitale è uno strumento significativo 
della comunicazione che permette ai partecipanti di 
acquisire la capacità di farsi ascoltare. I partecipanti 
attivano così un processo di riflessione che aumenta 
la coscienza di sè e della propria identità. Il metodo 
prevede di riflettere sulla comprensione della diver-
sità, attraverso la condivisione di narrazioni persona-
li, lo sviluppo dell’appartenenza ad un gruppo e delle 
capacità comunicative, il potenziamento delle capa-
cità creative e del pensiero critico. Allo stesso tempo, 
migliora le competenze personali, l’alfabetizzazione 
e le TIC (tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione) lavorando con programmi di scrittura, re-
gistrazione della voce ed editing. 

RISULTATI ATTESI 
-  Metodologia innovativa di narrazione digitale 

adattata alle reali esigenze delle persone con di-
sabilità intellettive. 

-  Formazione professionale di insegnanti/facilita-
tori per allievi con disabilità intellettive, attraverso 
un percorso di 5 giorni dove questa metodolo-
gia divertente e facile da usare per migliorare le 
competenze delle persone con disabilità intellet-
tive, viene insegnata quale metodo innovativo e 
complementare per l’insegnamento.

-  Realizzazione di un manuale innovativo con lo 
scopo di offrire agli insegnanti/facilitatori che 
lavorano con persone con disabilità intellettive, 
significativi strumenti per la concretizzazione di 
benefici in relazione ai risultati di apprendimento 
(competenze di base potenziate) e un contributo 
all’ inclusione sociale. 

-  Semplici linee guida per le persone con disabi-
lità intellettive, che forniranno indicazioni facili e 
comprensibili per l’utilizzo di programmi gratuiti 
di editing visivo.

-  Sviluppo e aumento delle competenze di base (in 
particolare digitale e alfabetica) delle persone con 
disabilità intellettive che contribuiranno alla loro 
inclusione sociale.

IL PROGETTO SI RIVOLGE  
A DUE TARGET PRINCIPALI

OBIETTIVO
L’obiettivo principale del progetto è quello di 
sviluppare un approccio di apprendimento in-
novativo, rafforzativo e divertente: la narrazione 
digitale viene adattata alle persone con disabilità 
intellettive per permettere ad insegnanti e faci-
litatori di lavorare con loro ed aiutarli ad espri-
mersi.

OBIETTIVI SPECIFICI 
-  Formare gli insegnanti/facilitatori ad utilizza-

re il metodo di narrazione digitale adattato 
alle persone con disabilità intellettive, au-
mentando l’acquisizione di diverse abilità di 
vita come l’alfabetizzazione, le abilità digitali, 
le abilità sociali, ecc. 

-  Aumentare le opportunità educative per le 
persone con disabilità intellettive con lo sco-
po di incentivarne la partecipazione attiva e 
piena nella società gestendo con successo la 
transizione nel mercato del lavoro. 

-  Migliorare le competenze di base (alfabetiz-
zazione e digitalizzazione) delle persone con 
disabilità intellettive, consentendone la par-
tecipazione attiva nella società e quindi au-
mentandone l’inclusione sociale.

-  Integrare e sostenere l’innovativa metodolo-
gia di narrazione digitale adattata alle persone 
con disabilità intellettive, che include la rea-
lizzazione pratica del processo nella vita reale 
e l’applicazione del “manuale di implementa-
zione della Metodologia e semplici linee guida 
per le persone con disabilità intellettive”.
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