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Questo è un manuale.
Un manuale è un documento che ti dice come si fanno delle cose.

INIZIO

Questo manuale ti dice come fare una storia digitale.
Una storia digitale è un video.

Questo manuale fa parte di un grande progetto europeo. 
Un progetto è un’attività che si fa 
da soli o in gruppo.
Un progetto europeo è un progetto in cui
partecipano altri stati dell’Europa come ad esempio:
la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Slovenia…

Il progetto europeo si chiama
Narrazione Digitale per migliorare le competenze
e la crescita personale delle persone con disabilità intellettive
in breve DigiStorID.
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Ci sono 6 associazioni
che hanno fatto il progetto.

Alcune persone che fanno parte di queste associazioni
si sono trovate e hanno lavorato insieme
per imparare come si fa la narrazione digitale
e come insegnarla alle altre persone.

In questo progetto volevamo che le persone con disabilità intellettive 
imparassero a fare cose nuove
come ad esempio usare il computer per comunicare
cioè per dire delle cose alle altre persone.

Questo manuale è scritto in linguaggio facile da leggere e da capire.
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In questo manuale
troverai le seguenti parti:

 Pagina numero

Inizio 3

Che cosa è la narrazione digitale? 6

1: CONOSCIAMOCI 9

2: TROVA LA TUA STORIA 10

3: SCRIVI LA STORIA 11

4: LA STORIA IN CERCHIO 12

5: REGISTRAZIONE DELLA VOCE 14

6: FOTOGRAFIE E DISEGNI 15

7: MUSICA E SUONI 16

8: COSTRUISCI IL FILM 17

9: PROIEZIONE E CELEBRAZIONE! 21

10: VALUTAZIONE 23

Partner 25

Informazioni di progetto e Risorse 27
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Dire le cose con la narrazione digitale
è un modo pensato negli anni 90
a Berkeley, California in America. 
Questo modo di dire le cose è stato inventato da due signori:
Dana Atchley e Joe Lambert.
 
Dana e Joe dicevano che
tutte le persone hanno una storia da raccontare.

Con la narrazione digitale anche tu puoi raccontare la tua storia
e puoi far conoscere la tua storia ad altre persone.

CHE COSA È LA NARRAZIONE DIGITALE?

Puoi fare vedere il video della tua storia alle altre persone.

Per raccontare la tua storia puoi fare un video.

La narrazione digitale è un modo di dire le cose con un video.
La narrazione digitale ci aiuta a parlare con gli altri 
e a farci ascoltare.
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Se hai bisogno di aiuto per fare il tuo video
puoi chiedere ad un facilitatore di aiutarti.
Il facilitatore è una persona che ti aiuta a fare le cose
quando non riesci a farle da solo.

Quando fai il video                                                                                           
puoi usare tante cose per raccontare la tua storia.

Come ad esempio:

fotografie

disegni

musica

frasi
per esempio: ero felice.
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La storia che vuoi raccontare deve essere fatta da tre parti.

Le tre parti della storia sono:

 ● l’inizio
 ●
 ● la parte centrale
 ●
 ● la fine

Il video della storia deve durare dai 3 ai 5 minuti.
Così le persone capiscono cosa vuoi dire                                                  
e non si annoiano.

Quando scrivi la storia e fai il video                                                               
puoi:

chiedere aiuto se hai bisogno
ma devi provare il più possibile a fare da solo

dire di no se una persona ti vuole dire come fare le cose
ricorda che la storia è solo tua

dire se non ti piace una cosa

dire se c’è una cosa che non hai messo
e che vuoi mettere.
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Per fare una storia digitale
devi fare 10 cose che sono:

1: CONOSCIAMOCI

Per costruire la tua storia digitale non sei solo.

Insieme a te ci sono altre persone
che fanno la loro storia digitale.

Per conoscere le altre persone e fare amicizia
ci saranno dei giochi e delle cose da fare insieme.

È importante conoscere queste persone.
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Per raccontare una storia
devi pensare a cosa vuoi dire.

La storia può parlare di molte cose

come ad esempio:

 ● di cosa ti piace fare
 ●
 ● di qualcosa in cui sei bravo                                                                            

uno sport o una cosa che fai nel tuo tempo libero
 ●
 ● di una persona o di un animale importante per te
 ●
 ●
 ● di un tuo sogno
 ● cioè una cosa che ti piacerebbe tanto fare
 ●
 ●
 ● di un evento del passato
 ●
 ● di un tuo posto preferito
 ●
 ●
 ● di un tuo oggetto preferito.

2: TROVA LA TUA STORIA
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Ora puoi scrivere la tua storia.

La tua storia deve essere lunga circa 1 pagina scritta                                     
con 250-300 parole.

Se hai bisogno di aiuto per scrivere la tua storia
puoi chiedere aiuto ad un facilitatore.

3: SCRIVERE LA STORIA

Puoi scrivere la tua storia su un foglio di carta 
oppure con il computer.
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Dopo aver scritto la storia
puoi raccontarla alle persone che sono con te.

Uno alla volta le persone raccontano la loro storia.

Tutte le persone si siedono in cerchio.

4: LA STORIA IN CERCHIO

Per raccontare la tua storia                              
puoi leggere a voce alta quello che hai scritto 
oppure lo puoi raccontare con parole tue.
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Quando una persona racconta la sua storia
tutte le altre persone la ascoltano.

Ogni persona dice a te cosa
le è piaciuto della storia che hai raccontato.

Quando le altre persone nel cerchio
danno la loro opinione sulla tua storia
puoi avere idee su come migliorarla.

Se dici che la storia non ti piace
la persona che l’ha scritta può diventare triste
quindi cerca di dire qualcosa di bello.

Se non puoi parlare o fai fatica 
il facilitatore può leggere o raccontare la tua storia.

Se è difficile raccontare la tua storia davanti agli altri
puoi chiedere un po’ di tempo in più
per provare a leggere tante volte e fare esercizio.

Per raccontare la tua storia
puoi chiedere aiuto a una persona
che rimane insieme a te
e ti aiuta a sentirti bene in quel momento.
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Un’altra cosa per fare la storia digitale
è registrare la tua voce.

Se non hai un microfono
puoi usare un telefono che si chiama smartphone o un tablet.

Per leggere la tua storia
puoi usare tutto il tempo che ti serve.

5: REGISTRAZIONE DELLA VOCE

Per registrare la tua voce                                    
puoi leggere o parlare davanti ad un microfono.

Quando leggi la tua storia
non sei da solo
c’è sempre qualcuno insieme a te.

Quando leggi la tua storia
puoi fare anche delle piccole pause
cioè fermarti quando hai bisogno e poi ricominciare a leggere.
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Cerca e trova immagini e fotografie
che vuoi usare nella tua storia.

6: FOTOGRAFIE E DISEGNI

Per fare la tua storia puoi usare delle fotografie.

Le fotografie sono delle immagini                                                                    
che fanno vedere quello che vuoi raccontare nella tua storia.

Puoi usare delle vecchie foto che hai                                                         
oppure puoi fare delle nuove foto.

Per fare la tua storia puoi anche usare dei disegni fatti da te.

Per fare la tua storia puoi usare dei video.

I video che puoi usare nella tua storia devono essere molto corti.

Puoi usare vecchi video che hai
o fare dei nuovi video.
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Quando fai la tua storia puoi:

 ● scegliere una musica che ti piace
 ● e sentire la tua voce che racconta la tua storia                                          
 ● con la musica che si sente piano
 ●
 ●
 ● decidere di lasciare solo la tua voce che racconta la tua storia
 ●
 ●
 ● decidere se vuoi mettere un rumore che va bene nella tua storia 
 ● come ad esempio: il rumore di un treno o il vento che soffia
 ●
 ●
 ● fare tu la musica nella tua storia
 ● ad esempio: se suoni uno strumento musicale o ti piace cantare
 ●
 ●
 ● fare un rumore da usare nella tua storia
 ● ad esempio: battere le mani.

7: MUSICA E SUONI
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Ora sei pronto per fare la tua storia.

Per iniziare a fare la tua storia
raccogli tutto il materiale che hai preparato                                            
come ad esempio: le fotografie, i disegni
e la registrazione della tua voce.

Tutto il materiale va messo nel computer.

Per mettere il materiale nel computer
si deve usare un programma.

Il programma ti aiuta a fare il video della tua storia.

8: COSTRUISCI IL FILM
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i tuoi video.

le tue fotografie

i tuoi disegni

la tua voce

Nel programma del computer metti:
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Per mettere la voce registrata, le fotografie e i disegni
nel programma del computer
puoi chiedere aiuto al facilitatore.

Se nella storia parli di una cosa su una foto
la foto di quella cosa deve essere messa nel momento
in cui ne stai parlando nella storia.

O se parli di una cosa su un disegno
devi metterlo nel momento in cui ne stai parlando.

Quando hai finito di mettere le fotografie
oppure i disegni
puoi mettere la musica.

Le fotografie e i disegni devono essere messi nell’ordine giusto.
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Pensa ad un titolo per la tua storia.

Alla fine del video
scrivi che la storia è stata pensata e raccontata da te.

Se qualcuno ti ha aiutato a fare il video della tua storia
scrivi anche il suo nome.

Quando hai finito di fare la tua storia
guarda il video che hai fatto.
Decidi se ti piace o se vuoi cambiare qualcosa.

Puoi scrivere anche che ringrazi le persone che ti hanno aiutato.

Se ti piace il video della tua storia lo puoi salvare
che significa che puoi vederlo
tutte le volte che vuoi.
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Congratulazioni!
Hai fatto il tuo video!

Adesso che il video è completato
puoi decidere cosa fare del tuo video.

Se vuoi
puoi far vedere il video della tua storia
ad altre persone.

Se vuoi
puoi decidere di non far vedere il video della tua storia
ad altre persone.
Nel video parli di cose che sono solo tue
e potresti volere che altre persone non ne sappiano niente.

Puoi far vedere il tuo video ai tuoi amici e alla tua famiglia.

9: PROIEZIONE E CELEBRAZIONE!

Puoi fare vedere il tuo video sul computer.
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Dopo aver visto le storie di tutti
puoi far sapere agli altri
cosa ti è piaciuto dei video che hai visto.

Anche le altre persone possono dire a te
cosa gli è piaciuto del tuo video.

Alla fine tutte le persone
guardano tutti i video.
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Dopo aver visto i video
si possono usare gli emoticon.

Gli emoticon sono disegni di faccine e simboli.

Gli emoticons servono a dire
se una cosa ci piace o una cosa non ci piace.

Ogni emoticon ha un significato diverso
come ad esempio:

questo simbolo dice che il video ti piace

questo emoticon dice che tu pensi che il video sia divertente

questo emoticon dice che tu pensi che il video sia triste

10: VALUTAZIONE
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questo simbolo dice che ami il video

questo simbolo dice che tu pensi che il video sia forte.

Quando hai visto il video
scegli l’emoticon
che secondo te è il più adatto alla storia.

Puoi anche dire alla persona che ha mostrato il video
cosa ti è piaciuto del video.

Se dici che il video non ti piace
la persona che l’ha fatto può diventare triste
quindi cerca di dire qualcosa di bello.

questo emoticon dice che tu pensi che il video ti abbia sorpreso
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Upstream Stories 
Høegh-Guldbergs Gade 95, 1. 
8000 Århus C, Danimarca 
www.upstreamstories.org

Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje (CIK) 
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje, Slovenia
www.ciktrebnje.si 

VsI Tarptautinis darbo kontaktu
tinklas (ILCN) 
Kalvariju str 276-18 
08316 Vilnius, Lituania 
www.ilcnet.lt 

 

A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone 
Via Tiro a Segno, 3/a 
33170 Pordenone, Italia 
www.anffaspordenone.it 

ReykjavíkurAkademían 
Þórunnartún 2 
105 Reykjavík, Islanda 
www.akademia.is

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
(KPEDU) 
Närvilänkatu 8 
67100 Kokkola, Finlandia 
www.kpedu.fi 

PARTNER DEL PROGETTO

http://www.upstreamstories.org
https://ciktrebnje.si/
http://www.ilcnet.lt/
http://www.anffaspordenone.it/
http://akademia.is/ 
http://www.kpedu.fi
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PARTNER ASSOCIATI

Varstveno delovni center Novo mesto,
Enota Trebnje
Šmihel 3
8000 Novo mesto, Slovenia
www.vdc-nm.si

European Association for Education
of Adults (EAEA)
Mundo-J / Rue de l’Industrie 10,
1000 Brussels, Belgio 
www.eaea.org

Ás Styrktarfélag
Ögurhvarf 6
IS-203 Kópavogur, Islanda
www.styrktarfelag.is

http://www.vdc-nm.si
http://www.eaea.org
http://www.styrktarfelag.is
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INFORMAZIONI DI PROGETTO E RISORSE

DigiStorID - Narrazione Digitale per migliorare le competenze
e la crescita personale delle persone con disabilità intellettive

Programma Erasmus+
Azione Chiave 2: Cooperazione per l’innovazione
e lo scambio di buone pratiche

Numero di progetto:
2018-1-SI01-KA204-046998

Titolo del manuale:
Come fare una storia digitale                                                                         
Linee Guida per persone con disabilità intellettive

Organizzazione capofila per il manuale:
Anffas Onlus di Pordenone

L’organizzazione capofila è quella
che mette insieme il lavoro di tutte le organizzazioni                                         
che fanno parte del progetto.

Questo manuale è stato sviluppato da:
Tutte le organizzazioni di DigiStorID

Con la collaborazione 
del gruppo dei lettori di prova di Anffas Onlus Udine.

Traduzione italiana:
Anna De Vita 
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Illustrazioni di:
Giulio De Vita

Impaginazione di:
Alessia Agostinis
per PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone.

Risorse:

Le organizzazioni di DigistorID

Lambert, Joe: 
Digital Storytelling - Capturing lives, creating community

Inclusion Europe:
www.inclusion-europe.eu

Ulteriori informazioni sul progetto DigiStorID
www.digistorid.eu

Il Progetto è stato finanziato grazie 
al supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista dell’autore
e la Commissione non può essere ritenuta responsabile
per qualsiasi uso che possa essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

https://www.inclusion-europe.eu/ 
https://digistorid.eu/



