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3.2 Supportare gli studenti a rischio di abbandono scolastico: la pedagogia del successo 

4.1 Story-mapping digitale: un nuovo approccio all’educazione dei media

1. INTRODUZIONE

I risultati delle ampie ricerche condotte negli 
ultimi decenni hanno dimostrato come il fe-
nomeno dell’abbandono scolastico precoce 
(ASP) sia un processo sociale estremamente 
complesso e diversificato, che è il riflesso di 
una serie di fattori personali, sociali, econo-
mici, educativi e familiari correlati tra loro. È 
chiaro che le scuole hanno un ruolo chiave 
nell’affrontare l’ASP, offrendo un luogo in cui 
gli alunni dovrebbero sentirsi a proprio agio e 
sostenuti, sentirsi responsabili del proprio ap-
prendimento ed essere in grado di impegnar-
si nella vita della propria comunità scolastica. 
In particolare, è stato evidenziato come ci do-
vrebbe essere una maggiore flessibilità nella 
scelta delle materie/corsi e nella disponibilità 
di un ulteriore supporto all’apprendimento, 
prevedendo anche misure volte a migliorare 
la motivazione e la resilienza dei giovani. 

Secondo la relazione finale del gruppo di lavo-
ro tematico sull’abbandono scolastico (2013), 
lo sviluppo della capacità del personale scola-
stico di creare e gestire ambienti di appren-
dimento che supportino gli alunni a rischio è 
di fondamentale importanza per contrastare 
l’abbandono scolastico. Gli insegnanti hanno 
bisogno di supporto per sviluppare e adattare 
diverse metodologie e competenze in modo 
da soddisfare le esigenze dei singoli alunni. La 
relazione sottolinea in particolare come, per 
garantire il successo dell’apprendimento, gli 
insegnanti debbano rafforzare il proprio ruolo 
di “facilitatori dell’apprendimento”. 

Gli insegnanti, in questo contesto, devono poi 
calibrare la propria azione, tenendo conto dei 
nuovi approcci cognitivi che i giovani presen-
tano oggigiorno. L’uso delle nuove tecnologie 
può essere uno strumento prezioso per pro-
muovere l’apprendimento e creare un am-
biente virtuale che possa facilitare lo scambio 
di idee, materiali e informazioni, in modo che 
gli studenti diventino attori e co-attori nel pro-
cesso di apprendimento, soprattutto in un 
momento in cui molti giovani a rischio di ASP 
mostrano una mancanza di identità o di con-
nessione con la scuola.

Questo è il quadro in cui è stato sviluppato il 
modulo di apprendimento “Prevenire l’abban-
dono scolastico attraverso lo story-mapping 
digitale” nell’ambito del progetto di partena-
riato strategico Erasmus+ “My Story Map”. 

Il modulo si rivolge a insegnanti, educatori e 
a tutti quei professionisti coinvolti nel lavoro 
con gli alunni a rischio di abbandono, al fine 
di dotarli di uno strumento educativo, incen-
trato sull’uso pedagogico della metodologia 
dello story-mapping digitale. Lo scopo è quel-
lo di favorire e incentivare il coinvolgimento 
nelle attività di apprendimento degli studenti 
di età compresa tra i 15 e i 19 anni a rischio di 
dispersione.

Il modulo mira a fornire il quadro di riferimen-
to attraverso il quale insegnanti ed educatori 
possono progettare un’esperienza di appren-
dimento in cui i giovani sono incoraggiati a 
indagare e organizzare in un flusso narrativo 
una parte del programma didattico. Con la re-
alizzazione delle story-map, i discenti entrano 
in un processo di partecipazione interattiva 
attraverso il quale è più facile osservare, ap-
prendere, elaborare, spiegare e memorizzare 
i concetti, rendendoli protagonisti dell’azione 
didattica. 

Affinché il modulo serva al suo scopo, il conte-
nuto di questo manuale è stato organizzato e 
suddiviso in sei parti principali:
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• La prima parte delinea il contesto pedago-
gico, fissando le basi dell’approccio didatti-
co previsto dal modulo;

• La seconda parte è dedicata alla descrizio-
ne della metodologia dello story-mapping 
digitale, evidenziandone le qualità più rile-
vanti per quanto riguarda il lavoro con gli 
studenti a rischio di abbandono, e fornen-
do una panoramica e un approfondimento 
sul principale strumento di lavoro da adot-
tare durante l’esperienza di apprendimen-
to con gli studenti;

• La terza parte fornisce la panoramica 
dell’esperienza del percorso in termini di 
approccio e struttura, accompagnata da 
una descrizione delle diverse fasi di ap-
prendimento e dalle principali linee guida 
generali per l’implementazione; 

• La quarta parte approfondisce gli obiettivi 
di apprendimento del modulo, approfon-
dendo le competenze individuate da svi-
luppare attraverso l’esperienza didattica e 
contestualizzandole nel contesto del lavo-
ro con gli studenti a rischio di abbandono;

• La quinta parte è dedicata alla presentazio-
ne della strategia di valutazione da adotta-
re durante il percorso, rivolta sia ai docenti 
che agli studenti;

• La sesta parte è costituita dai materiali di 
apprendimento per le sessioni in presenza 
che sono stati selezionati per soddisfare e 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento 
individuati, suddivisi in base ai contenuti 
e alle finalità di ogni specifica fase di ap-
prendimento. Gli insegnanti sono liberi di 
scegliere, selezionare e comporre i mate-
riali in base alle esigenze del proprio speci-
fico gruppo di lavoro. 

L’utilizzo delle story-map digitali rappresenta 
un modo diverso di apprendere in cui gli stu-
denti vengono coinvolti e agiscono in prima 
persona utilizzando la propria esperienza e cre-
atività per costruire il proprio processo di ap-
prendimento, utilizzando le proprie conoscen-
ze e competenze per creare prodotti come foto, 
video, storie digitali, presentazioni multimedia-
li per arricchire il proprio curriculum.
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2. IL PROGETTO MY STORY MAP

“My Story Map” è un progetto di Partenaria-
to Strategico per l’Innovazione nel campo 
dell’Educazione Scolastica. 

Il progetto si propone di sviluppare e testare 
una strategia educativa, basata sull’uso ped-
agogico della metodologia dello story-map-
ping digitale, al fine di motivare i giovani che 
hanno abbandonato la scuola ad impegnarsi 
nuovamente in attività di apprendimento e, 
allo stesso tempo, di utilizzare i risultati pro-
dotti come strumento di prevenzione per altri 
giovani a rischio di abbandono.  Gli obiettivi 
specifici del progetto sono

• esplorare i fattori di prevenzione dell’abbando-
no scolastico attraverso lo strumento dello sto-
ry-mapping digitale;

• migliorare la comunicazione e le competenze 
digitali, due competenze chiave fondamentali 
sia per chi abbandona la scuola che per chi è a 
rischio di abbandono scolastico;

• aumentare la consapevolezza delle ragioni 
dell’abbandono scolastico e delle conseguenze 
personali di questa decisione sulla propria vita;

• promuovere un’analisi consapevole del proprio 
percorso educativo per ridefinire gli obiettivi 
della propria vita in termini di possibilità edu-
cative e di opportunità di lavoro;

• mettere a disposizione strumenti di documen-
tazione e consulenza contro l’abbandono sco-
lastico, utilizzabili anche dalle future generazi-
oni di studenti a rischio di abbandono;

• contribuire a ridurre il tasso di abbandono sco-

lastico;

Tra i numerosi progetti e iniziative che sono 
stati realizzati per prevenire, contrastare e com-
pensare l’abbandono scolastico a livello nazio-
nale ed europeo, l’approccio di “My Story Map” 
mira a portare innovazione in diversi ambiti:

• approccio intersettoriale: il progetto sviluppa 
strategie che possono essere recepite e attuate 
da scuole, istituti di formazione professionale, 
centri di formazione permanente, centri giova-
nili e organizzazioni giovanili;

• applicazione di strategie incentrate sul discen-
te: il progetto si avvale del potenziale motivan-
te dei nuovi media e delle preferenze mediati-
che dei giovani;

• attenzione agli insegnanti, ai formatori, agli 
educatori: il progetto sviluppa moduli formativi 
rilevanti, studiati appositamente per prevenire 
e affrontare il fenomeno e combina in modo 
sinergico azioni di prevenzione, intervento e 
compensazione;

• attività extracurriculari: l’approccio di appren-
dimento informale del progetto è adatto a sod-
disfare i prerequisiti di un lavoro educativo di 
successo con i gruppi di riferimento, in quanto 
accresce l’autostima, migliora la motivazione e 
supporta i processi di apprendimento;

• apprendimento personalizzato: le story-map 
digitali possono essere altamente personaliz-
zate e quindi offrono percorsi di apprendimen-
to molto personali che sono progettati sulle 
specifiche esigenze di apprendimento di ogni 
individuo;
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3. CONTESTO PEDAGOGICO

Fino a qualche decennio fa, alcuni dei princi-
pali elementi che avrebbero contraddistinto il 
sistema della scuola in relazione all’abbando-
no scolastico sarebbero stati identificati con:

• il rapporto con gli insegnanti, la cui autorità era 
riconosciuta dai genitori, anche in caso di pos-
sibili errori;

• il rispetto dei programmi stabiliti dalle Autorità com-
petenti, ma conosciuti e condivisi a livello nazionale;

• criteri di valutazione limitati alla sfera cognitiva, 
ma ben definiti e riconosciuti;

• impegno necessario degli studenti, al fine del 

raggiungimento degli standard educativi;

La crisi di valori come l’autorità, la cultura, la 
responsabilità personale e la meritocrazia, ha 
invalidato (ma non completamente sostituito) 
questo sistema, e un maggior numero di inse-
gnanti evidenzia come sembri emergere una 
crescente mancanza di coinvolgimento negli 
studi, unita alla maggiore difficoltà che gli in-
segnanti trovano per motivare gli studenti.

La mancanza di impegno nello studio corri-
sponde a un’inversione delle categorie cogni-
tive da cui i giovani attingono per acquisire 
un bagaglio culturale di base: la sistematicità 
è stata sostituita dall’occasionalità, la raziona-
lità dall’emotività, il senso critico dal consenso 
di gruppo, la tradizione dalla moda. Di conse-
guenza, la personalità dei giovani è permeata 
da una dimensione emotiva, che fatica ad ac-
quisire una struttura stabile secondo categorie 
logiche, consequenziali e razionali. Oggi i gio-
vani razionalizzano e legittimano il proprio ri-
fiuto di applicarsi nello studio di argomenti che 
non li coinvolgono emotivamente o che non li 
interessano direttamente. Il loro approccio allo 
studio è caratterizzato da un forte soggettivi-
smo, che costringe gli insegnanti più motivati a 
investire gran parte del proprio tempo nel ten-
tativo di motivare i propri studenti. 

La frustrazione tra gli insegnanti che si occu-
pano di studenti poco motivati è in aumento, 
poiché è sempre più difficile ottenere dagli 
studenti non solo ciò che piace loro, ma ciò 
che potrebbe essere parte di un percorso edu-
cativo razionale e strutturato, che in futuro of-
frirà una base solida e articolata ai loro interes-
si. Questo approccio è in parte dovuto al fatto 
che la scuola come istituzione, così come la 
sua offerta educativa, sta perdendo la sua tra-
dizionale credibilità. Gli studenti, non ricono-
scendone l’autorevolezza, sono inclini a fidarsi 
solo del proprio istinto, invece di riporre la loro 
fiducia in un percorso educativo formale fina-
lizzato al conseguimento del titolo di studio. 

In un ambiente culturale così dispersivo, al-
cuni studenti possono facilmente diventare 
“a rischio”, in quanto soggetti a rischio di es-
sere spiazzati in un contesto privo di chiari 
punti cardinali. Esistono diverse definizioni di 
studente “a rischio”, ognuna con una propria 
prospettiva e criteri specifici, che possono es-
sere adatti ad alcuni contesti e meno ad altri. 
Paradossalmente, possiamo dire che ogni stu-
dente è a rischio (tranne, forse, quelle poche 
e fortunate eccezioni con eccellenti abilità e 
un ambiente stimolante) perché essere “a ri-
schio” non implica più esclusivamente l’insuc-
cesso scolastico in termini di voti e valutazione 
ma, in senso più ampio, il fallimento o lo svi-
luppo limitato delle competenze e dei talenti 
degli studenti stessi.

3.1 Studenti a rischio di abbandono scolastico: i diversi profili
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Tra le numerose analisi che sono state effet-
tuate sul tema dell’abbandono scolastico, un 
numero significativo di esperti concorda sul 
fatto che il fenomeno dell’abbandono scola-
stico comprende una serie di situazioni pro-
blematiche molto più ampie di quelle indicate 
dai dati statistici.

Ferraro e Burba (2017) affermano come “... 
l’abbandono scolastico deve essere visto non 
soltanto come una fuga dall’obbligo o un ab-
bandono della scuola da parte degli studenti 
prima della fine del ciclo di studi intrapreso, 
ma come una realtà fatta di ripetizioni, ritar-
di rispetto all’età scolastica, cambi di scuola, 
frequenze irregolari, anche numerosi casi di 
scarso rendimento scolastico rispetto alle pos-
sibilità. (...) C’è una dispersione di talenti ogni 
volta che ci si trova di fronte a un sentimento 
di grave malessere che impedisce all’alunno 
di vivere un’esperienza educativa pienamente 
formativa. È un problema individuale e socia-
le, da attribuire a una molteplicità di fattori”. 

Allo stesso modo, Ambrosini e De Simone 
(2016) hanno evidenziato come ritardi, ripe-
tizioni, assenze, frequenze irregolari e scarsa 
qualità dei risultati scolastici possano essere 
considerati indicatori di insuccesso scolastico 
e dispersione scolastica che portano all’ab-
bandono degli studi. Essi sostengono come 
questi fattori rappresentino sintomi di disagio 
sociale legati all’emarginazione e al rischio in 
contesti culturali, sociali, economici e familiari. 

Per l’individuazione e la diagnosi delle condi-
zioni di rischio, Frymier (1992) ha identificato 
la correlazione tra cinque aree di rischio e ha 
scoperto come l’esposizione anche ad una 
sola di queste aree possa aumentare consi-
derevolmente il pericolo che l’alunno sia poi 
esposto anche alle altre (“Growing up is a risky 
business and schools are not to blame”, 1992). 
Le cinque aree identificate sono: 

• Disagio personale: In questa area sono con-
siderati fattori di rischio i comportamenti 
devianti sia da parte degli studenti che dei 
propri familiari:

    - isolamento dal gruppo;
     - rifiuto verso l’idea e la responsabilità di crescere;
     - l’affiliazione a bande giovanili;
     - anoressia o tentativi di suicidio;
     - uso personale di alcol o droghe;
     - apatia, astenia, distimia;

     - diversi tipi di abuso (sport, sesso, violenza); 

• Insuccesso scolastico: In questa area sono 
considerati come fattori di rischio quelli 
che emergono direttamente dal contesto 
scolastico:

   - la mancanza di integrazione con i compagni di classe;
   - valutazioni o voti bassi (a seconda del percorso        
scolastico frequentato);
   - insuccesso nelle attività extrascolastiche;
   - età più avanzata rispetto alla media della classe;
   - eccessivo assenteismo;

   - bassa autostima;

  
• Situazione socio-economica della famiglia: 

In questa area sono considerati fattori di ri-
schio elementi quali lo status professionale 
o il livello di istruzione dei genitori e il loro 
atteggiamento nei confronti dell’istruzione:

    - status occupazionale e formativo del padre;
    - status occupazionale e formativo della madre;

- l’atteggiamento dei genitori nei confronti 
dell’istruzione;

      - stili educativi e di comunicazione all’interno del-

la famiglia;
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• Tragedie familiari: In questa area il termine 
“tragedie familiari” si riferisce a situazioni 
come la malattia, la perdita di un membro 
della famiglia o di un amico, la perdita del 
lavoro dei genitori o la malattia degli stu-
denti stessi:

     - malattia grave o di lunga durata di un genitore;
    - decesso di un genitore o di un membro della famiglia;
    - morte di un amico: malattia, incidente;
    - malattia dello studente: più o meno invalidante;

    - perdita del lavoro di un genitore;

• Instabilità familiare: In questa area sono 
considerati fattori di rischio elementi 
come la mobilità della famiglia o situazio-
ni di separazione o divorzio:

    - disgregazione della famiglia;
    - spostamenti frequenti;
    - frequenti cambi di scuola;

    - divorzio dei genitori;

Una scolarizzazione di qualità diventa quindi 
un fattore cruciale per prevenire l’esclusione 
sociale, potendo sostenere gli studenti nel 
raggiungimento del proprio successo scolas-
tico, per motivare gli studi e riconquistare la 
fiducia degli studenti e delle famiglie.

3.2 Supportare gli studenti a rischio di abban-
dono scolastico: la pedagogia del successo

La mancanza di dati incoraggianti secondo i 
quali gli studenti abbandonano ancora trop-
po facilmente la scuola rafforza la necessità di 
elaborare interventi che, nel complesso, pos-
sano contribuire ad arginare il fenomeno. La 
lotta all’abbandono scolastico va quindi vista 
in un’ottica preventiva. La scelta strategica è 
quella di intervenire a monte, promuovendo 
un’immagine della scuola come luogo acco-
gliente, aperto alle diversità e rispettoso delle 
specificità individuali.

L’idea di fondo è quella di stimolare l’interesse 
e la curiosità degli studenti proponendo con-
tenuti innovativi e accattivanti con metodi di 
insegnamento inclusivi e partecipativi basati 
sull’esperienza diretta, utilizzando strumenti 
didattici di natura tecnologica. In altre paro-
le, l’insegnamento tradizionale lascia sem-
pre più spazio all’insegnamento innovativo - 
espressione delle più recenti intuizioni della 
pedagogia contemporanea - per consentire 
alla scuola di adattare la propria azione edu-
cativa alle nuove esigenze. Il risultato è la pos-
sibilità di:

- migliorare il rapporto della scuola con l’ambiente 
esterno (scuola aperta);
- aumentare la sua aderenza alla realtà a partire 
dagli interessi/esigenze degli studenti (innovazio-
ne e tecnologia);
- favorire il coinvolgimento, l’interesse e la curiosi-
tà proponendo contenuti stimolanti con metodi di 
insegnamento partecipativi e orientati alla condivi-

sione e alla collaborazione;
- non sottovalutare l’importanza di creare un am-
biente positivo, inclusivo e piacevole dove tutti 
possano trovare un adeguato supporto (soprat-
tutto in situazioni di particolare disagio, per la 
gestione e il superamento di particolari difficoltà);
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In questo contesto, la scuola non si preoccupa 
solo di trasmettere nozioni relative alle varie 
discipline, ma si apre ad un concetto di cultu-
ra che assume forme di conoscenza nuove e 
trasversali. In questo modo la scuola tradizio-
nale supera il concetto di monotonia e diventa 
un “luogo di vita” dove è possibile coniugare 
opportunità di acquisizione di conoscenze e 
competenze, di miglioramento delle cono-
scenze e delle capacità e, allo stesso tempo, 
di soddisfazione degli interessi cognitivi degli 
alunni che ne curano l’aspetto motivazionale. 

Una pedagogia che mira ad essere aperta, di 
successo e inclusiva nei confronti degli studen-
ti a rischio di abbandono dovrebbe prevedere:

1. L’assunzione di un diverso atteggiamento nei 
confronti degli studenti svantaggiati

• Apprezzando le loro qualità intellettuali;
• Enfatizzando il loro potenziale di crescita e non 
solo riparando il deficit;
• Acquisendo familiarità con il loro tipo di cultura 

per evitare di fraintendere le differenze con deficit;

 2. L’adeguamento del curriculum
• Concentrando l’attenzione su questioni com-
plesse e significative;
• Concentrando l’insegnamento sulle competen-
ze di base in un contesto di compiti globali (con-
centrandosi sulla visione d’insieme dei problemi);
• Facendo scoprire agli studenti le relazioni tra no-
zioni e competenze scolastiche con l’esperienza 
extrascolastica (dare un significato concreto al 
concetto di studio necessario ad affrontare la vita 

e viceversa);

3. L’applicazione di nuove strategie di insegna-
mento

•  Fornendo un modello significativo di strategie 
di  pensiero;
• Incoraggiando approcci multipli;
• Fornendo un supporto cognitivo per consentire 
agli studenti di svolgere compiti complessi;
• Facendo del dialogo il mezzo centrale per l’inse-

gnamento e l’apprendimento.
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Un recente studio condotto da INDIRE (“One to 
one in education” - ottobre 2015) ha evidenziato 
come nelle scuole italiane dove l’uso della tec-
nologia nell’istruzione è più diffuso, il tasso di 
abbandono scolastico sia compreso tra lo 0% e 
l’8%, ben al di sotto della media italiana ed eu-
ropea. Le tecnologie digitali come strumento 
di insegnamento/apprendimento sono infatti 
una risorsa aggiuntiva per l’insegnante. L’alfa-
betizzazione digitale (alfabetizzazione media-
tica, educazione ai media) è uno dei compiti 
della scuola del XXI secolo, ma in che termini? 

Opporsi completamente al cambiamento per 
mantenere la propria autorità e il primato co-
gnitivo, significa precludersi le opportunità 
che la rivoluzione digitale offre alle scuole e 
rischia di allontanare definitivamente l’inse-
gnante dall’universo sociale dei discenti, mi-
nando l’efficacia dell’insegnamento e la pos-
sibilità di comunicare con gli studenti stessi. 

Lo scopo dell’insegnamento oggi è quello di 
valorizzare i suoi strumenti mediatici (digita-
li), restituendo loro un’elevata dignità.  Non 
si tratta di promuovere una generica alfabe-
tizzazione digitale, ma piuttosto di adottare 
un’educazione metodologica ai media, capa-
ce di produrre conoscenza organizzata grazie 
ai media digitali. 
Oggigiorno gli strumenti Geo-ICT, i dati aperti, 
la multimedialità sul web e il Web 2.0 hanno 
esteso la capacità e l’audience per la narrazio-
ne attraverso le mappe. Oggi esistono diverse 
piattaforme che permettono di raccontare sto-
rie attraverso le mappe, come Esri Story-maps, 
Odyssey JS, StoryMaps JS, MapStory, Cov-On 
e altre. Tutti questi programmi offrono modi 
diversi e unici di presentare le informazioni te-
stuali e visive, permettendo agli utenti di sce-
gliere quali sono le caratteristiche che meglio 
supportano le esigenze delle loro presentazio-
ni, in termini di livello di accessibilità, interazio-
ne, complessità, ruolo dei diversi elementi.

Queste nuove tecnologie e modalità di pre-
sentazione dei contenuti non permettono 
esclusivamente di approfondire la geografia, 
ma diventano un veicolo per la diffusione di 
molte altre discipline, promuovendo anche 
l’interdisciplinarietà e l’innovazione nelle te-
matiche che vengono affrontate a scuola, il 
tutto sviluppando la conoscenza e concen-
trandosi su applicazioni facilmente accessibili 
(smartphone e tablet). Un sistema che in de-
finitiva affronta anche il disallineamento che 
spesso sembra esistere tra il contesto scolasti-
co e quello degli studenti, mettendo in con-
tatto gli alunni con un mondo che conosco-
no, veicolando contenuti che possono essere 
lontani da loro grazie a strumenti che invece 
sono molto vicini a loro.

Con le story-map digitali si possono racconta-
re storie, riassumere eventi accaduti nel tem-
po, evidenziare il cambiamento. A differenza 
della narrativa di fantasia, le narrazioni stori-
che e autobiografiche sono costruite su una 
trama che ha una demarcazione cronologica 
che implica un inizio e una fine, un filo con-
duttore, uno scopo dimostrativo e interpreta-
tivo, oltre a fatti spiegati e circostanziati.

4. CONTESTO METODOLOGICO: LO STORY-MAPPING DIGITALE APPLICATO ALLA DIDATTICA
4.1 Story-Mapping Digitale: un nuovo approccio all’educazione dei media



11NUMERO PROGETTO: 2017-1-IT02-KA201-036735

Il lavoro sulle story-map digitali non può es-
sere ridotto semplicemente al processo di im-
parare a “organizzare attraverso i media” una 
cronologia, in quanto non implica unicamente 
la capacità di fare buon uso dei connettori lo-
gici e delle subordinate per costruire una pro-
gressione logica del “discorso” sviluppato, ma 
consente anche gradualmente agli alunni di: 

• identificare gli attorie i luoghi chiave e il luogo 
o i luoghi, fornendo utili riferimenti temporali;

• mobilitare le conoscenze generali che permet-
tono di caratterizzare l’oggetto della narrazione;

• rispettare un ordine cronologico nell’esposizio-
ne dei fatti;

• mostrare in modo semplice le cause e le 
conseguenze di un evento e/o le azioni di un 
personaggio;

• menzionare, laddove appropriato, la novità o la 
peculiarità di questo o quel momento rispetto 

a una situazione precedente;

Lo scopo principale di coinvolgere gli alunni in 
un processo di story-mapping digitale è quel-
lo di evidenziare e quindi dare un significato 
a un evento, a una situazione, a un periodo di 
tempo, a un argomento, e di fargli strutturare 
il loro pensiero mentre ricercano le cause, le 
connessioni e l’impatto dei fatti raccontati nel-
le loro storie. Pedagogicamente, lo story-map-
ping offre la possibilità di vedere un fatto sotto 
una nuova luce, di analizzare e conoscere una 
situazione in modo più profondo.

Imparare a comunicare e ad esprimersi attra-
verso una continuità narrativa aumenta la ca-
pacità di strutturare e formulare esattamente 
ciò che si vuole affermare. Impegnandosi in 
questo processo, gli alunni alla fine impara-
no non solo a identificare e descrivere fatti ed 
eventi, ma anche a dar loro un senso.

Lo strumento permette alti livelli di coinvolgi-
mento attivo in quanto permette agli alunni 
di personalizzare il proprio contributo utiliz-
zando prodotti multimediali e competenze 
ICT, offre possibilità di collaborazione creativa, 
il potenziale per modificare le proprie perce-
zioni e opportunità di apprendimento profon-
do attraverso la discussione e la condivisione 
delle story map. Il processo contribuisce quin-
di positivamente allo sviluppo di competenze 
di base e trasversali e di competenze chiave 
quali la comunicazione, la competenza digita-
le, la consapevolezza e l’espressione culturale, 
la competenza matematica e le competenze 
di base in campo scientifico e tecnologico. 

Gli alunni hanno l’opportunità di essere coin-
volti nella didattica in un modo diverso, un 
modo che aumenta e rafforza il senso di re-
sponsabilità rispetto al proprio apprendimen-
to. Tuttavia, è fondamentale essere consape-
voli di quanto questa responsabilità sia una 
caratteristica che richiede tempo per essere 
incoraggiata.
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4.2 Accrescere la responsabilità nell’apprendimento degli studenti a rischio di abbandono

Il processo di produzione di una story-map di-
gitale si basa su tre elementi principali:

• offrire scelte: un processo di story-mapping di-
gitale di successo e un prodotto di storytelling 
digitale di alta qualità di solito derivano da una 
forte programmazione preliminare e dalla pos-
sibilità per i giovani di esercitare il principio di 
“scelta all’interno della struttura”. Con le story-
map digitali gli utenti sono chiamati a sceglie-
re qual è la storia che vogliono raccontare e 
come la vogliono raccontare, supportati da una 
struttura flessibile che offre loro molteplici pos-
sibilità. È importante offrire agli studenti delle 
scelte, ma anche aiutarli a diventare più consa-
pevoli dei propri bisogni, interessi, preferenze, 
interiorizzazioni, valori, obiettivi e aspirazioni. 
La scelta da sola non è efficace a meno che gli 
studenti non sviluppino la “capacità di sceglie-
re” ciò che meglio soddisfa i propri bisogni e 

obiettivi di apprendimento personali;

• incoraggiare l’espressione: il lavoro con le story-
map digitali permette alle persone di impe-
gnarsi in un processo di contestualizzazione e 
di costruire le proprie narrazioni personali su un 
determinato argomento, concentrandosi con-
temporaneamente anche sul processo di pro-
duzione con un approccio pratico alle tecnolo-
gie digitali. La multimedialità è un linguaggio 
con cui i giovani si relazionano facilmente e, di 
conseguenza, serve come metodo che avvici-
na efficacemente i giovani alla partecipazione 
attiva, alla creatività e all’espressione delle pro-
prie opinioni. Questa impostazione permette 
agli utenti di impegnarsi in un processo di re-
verse engineering, in cui ai giovani viene chie-
sto di decostruire un determinato argomento 
o un tema e di raccontarlo dal proprio punto di 

vista e con la propria voce. 

• incoraggiare la leadership: il processo di rever-
se engineering che si svolge al fine di rielabora-
re e presentare i contenuti e la storia, promuo-
ve e incoraggia le capacità di leadership degli 
utenti in quanto essi sono chiamati a guidare 
il processo e a strutturarlo in base alla propria 
visione, facendo in modo di avere tutto ciò di 
cui hanno bisogno per realizzare il proprio pia-
no. Ciò implica la capacità di organizzare il la-
voro in modo efficace e di dimostrare la fiducia 
e la consapevolezza necessarie per presentare 
il lavoro finale agli altri. L’ideazione e la realiz-
zazione di story-map digitali incoraggia i gio-
vani ad abbandonare il ruolo di consumatori e 
a trasformarsi in “produttori” dei media. Al suo 
interno, la narrazione digitale invita i giovani 
a combinare tecnologia, performance e pro-
spettive personali per riflettere e partecipare al 
mondo che ci circonda, coinvolgendoli di nuo-
vo nei processi sociali e di apprendimento.

L’utilizzo di questa metodologia dovrebbe 
quindi favorire, negli studenti, un maggiore 
senso di appartenenza, consapevolezza e au-
tostima, anche grazie ai feedback ricevuti at-
traverso lo scambio e il confronto tra pari. Inol-
tre, il riconoscimento e la valutazione di questa 
attività, come atto formale all’interno del con-
testo scolastico, è un aspetto importante per 
gli studenti; infatti, se positivo, potrebbe esse-
re visto come una chiave di lettura della sto-
ria personale educativa degli studenti e avere 
una grande influenza sui loro comportamenti 
e sulle loro scelte future. Le conseguenze de-
gli eventi di valutazione non influenzeranno 
solo la continuazione degli studi, ma anche la 
percezione di sé, la fiducia nelle proprie for-
ze e capacità, la stima degli insegnanti e dei 
compagni.
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La piattaforma principale scelta per la crea-
zione delle story-map digitali nell’ambito del 
laboratorio My Story Map è ArcGIS Online. Ar-
cGIS Online è una piattaforma Cloud di map-
patura e GIS, sviluppata dalla società interna-
zionale Esri (Environmental Systems Research 
Institute) e che propone una serie completa di 
strumenti professionali per la compilazione, la 
visualizzazione, l’analisi, l’editing, la gestione e 
la condivisione di dati geografici. 

Dal 2012, tra le componenti relative ad Arc-
GIS vi sono gli strumenti di Esri Story Maps. 
Si tratta di una serie di applicazioni web, faci-
li da usare e progettate per un pubblico non 
specializzato, che permettono a persone con 
diversi livelli di abilità digitali di raccontare 
storie progettando e creando le proprie story-
map. Il sistema funge da potente strumento 
di storytelling e social media, e permette agli 
utenti di combinare dati geospaziali con testi 
narrativi, foto e multimedia, compresi i video, 
per visualizzare un tema o eventi sequenzia-
li con un design accattivante. Esri Story Maps 
mette in evidenza gli elementi delle mappe 
tanto quanto gli altri media, il che lo rende 
uno strumento molto stimolante per lavorare 
con lo storytelling digitale. Questo perché of-
fre un livello di flessibilità in termini di lavoro 
con le mappe che è abbastanza ampio.

Per poter vedere una story map, gli utenti de-
vono essere collegati a internet.  Le story map 
possono essere visualizzate su tutti i browser 
web e computer, tablet e telefoni comune-
mente usati, e tutti i modelli di applicazione 
hanno un layout reattivo che si regola auto-
maticamente quando vengono visualizzati su 
schermi più piccoli, come ad esempio su di-
spositivi mobili, o se sono incorporati all’inter-
no di frame più piccoli sulle pagine web.

Le story-map digitali, oltre al tradizionale “po-
tere” delle mappe, sono in grado di trasmette-
re molto più efficacemente il messaggio che 
gli autori vogliono raccontare con la propria 
“storia”. È possibile dare vita a diverse forme di 
narrazione, tra cui: un viaggio raccontato pas-
so dopo passo o l’itinerario di un’escursione, 
un territorio svelato attraverso i suoi punti di 
interesse o descritto attraverso un catalogo di 
mappe tematiche, il confronto tra due imma-
gini dello stesso spazio in periodi diversi, ecc.

Il percorso My Story Map utilizza l’interazio-
ne con la piattaforma di Esri Story-maps per 
coinvolgere i giovani studenti a rischio di ab-
bandono nel processo di contestualizzazione 
e rielaborazione dei contenuti didattici sot-
to forma di story map digitale. La piattafor-
ma supporta da vicino gli utenti nel trovare il 
modo migliore per esprimere la storia e la nar-
razione che vogliono raccontare, offrendo una 
varietà di modelli applicativi che rispondono 
alle diverse esigenze degli autori e svolgono 
funzioni diverse. Ogni template ha una pagina 
di tutorial che guida l’utente attraverso la fase 
di creazione, che evidenzia anche quali com-
ponenti possono essere incorporati nella sto-
ria, permettendo agli autori di scegliere quale 
tipo di esperienza utente desiderano proget-
tare per il proprio pubblico.

4.3 Lo strumento di lavoro identificato: Esri Story-Maps
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4.4 ESRI Story Maps template: Lo Story-Map Tour SM 

Un template che è stato identificato come particolarmente adatto all’esperienza di appren-
dimento del laboratorio My Story Map è lo Story Map Tour SM, che presenta una narrazione 
lineare, basata sul luoghi, composta da immagini o video, in cui ogni contenuto multimedia-
le della narrazione del tour è geo-localizzato.

Questo template è stato scelto per essere utilizzato nel percorso per due motivi principali:

• linearità e semplicità:  una story-map è un prodotto multimediale complesso, il template 
Story Map TourSM assicura e garantiscela ricchezza dei prodotti finali mantenendo però 
un livello di difficoltà gestibile per quel che riguarda il processo di creazione. La traduzio-
ne delle storie dei giovani partecipanti in una story-map digitale è un esercizio espressivo 
per i partecipanti, e la piattaforma non dovrebbe richiedere troppo tempo durante l’espe-
rienza, ma piuttosto integrarvisi in modo organico. Esercitare la capacità di essere effica-
ci, di raccontare l’essenza e trovare il nucleo del proprio messaggio è uno degli obiettivi 
principali che il laboratorio vuole raggiungere per quanto riguarda lo sviluppo delle capa-
cità comunicative dei partecipanti. Questo modello combina perfettamente i tre pilastri 
metodologici fondamentali dell’esperienza ( mappa, narrazione ed espressione attraver-
so i media) e incoraggia gli autori a selezionare con cura il proprio materiale narrativo;

• l’esperienza dell’utente: il modello Story Map Tour SM presenta molteplici opzioni di inte-
razioni con l’utente. I lettori possono scegliere di cliccare in sequenza attraverso il tour o 
di sfogliarlo interagendo direttamente con la mappa, o utilizzando un piccolo percorso 
facoltativo di miniature. Il pubblico principale delle story-map digitali è costituito per lo 
più da altri studenti, il fatto di dare loro la possibilità di avere un’esperienza utente atti-
va, in cui possono scegliere di esplorare la story-map guardandola anche da prospettive 
diverse e in ordine non sequenziale, è ciò che fa risaltare lo story-mapping digitale in 
confronto, per esempio, allo storytelling digitale. Stando allo Spettro di Partecipazione 
sviluppato dall’International Association of Public Participation, alti livelli di partecipazio-
ne pubblica possono portare a un aumento dell’impatto sul pubblico: lo spettro descrive 
chiaramente come “informare” e “consultare” siano oggi considerati per lo più attività 
passive, mentre “coinvolgere, collaborare e responsabilizzare” generano livelli più alti di 
coinvolgimento attivo. Questo tipo di esperienza dell’utente favorisce il coinvolgimento 
attivo dei lettori che non si limitano più ad ascoltare o a leggere una storia, ma che in 
qualche modo si trovano a fare propria la storia attraverso l’interazione con essa.
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Il modello di Story Map Tour SM permette agli autori di scegliere tra tre diversi layout che pos-
sono essere personalizzati attraverso il pulsante Impostazioni sul lato sinistro del costruttore:

Il layout a tre pannelli mostra la storia in ordine sequenziale in un percorso di miniature in fon-
do alla mappa, permettendo al pubblico di vedere la linea temporale della storia, e poi divide 
la story-map in due parti, ugualmente importanti: una sezione dedicata ai contenuti multime-
diali e al relativo testo e l’altra dedicata alla mappa. Il pubblico può visualizzare la story-map 
attraverso l’interazione con tutti i pannelli, seguendo l’ordine cronologico o semplicemente 
cliccando e selezionando diverse posizioni sulla mappa o diverse miniature nel percorso.
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Il layout integrato offre le stesse possibilità di interazione del layout a tre pannelli, l’unica dif-
ferenza principale è che la sezione dedicata alla mappa ha più spazio e finisce per diventare il 
focus principale, in quanto la sezione dei contenuti multimediali diventa un pannello che non 
è visivamente separato ma integrato in quello della mappa.

Il layout a pannelli laterali è una nuova funzionalità dello Story Map Tour SM. Anche questo 
ha tre pannelli separati, ma in questo caso quello che ha una posizione più predominante è 
quello che contiene i contenuti multimediali ed è mostrato sul lato. La mappa diventa una 
sezione più piccola e, invece di avere la linea temporale della storia esposta, questo layout dà 
più spazio all’elemento del testo che accompagna ogni capitolo della storia.  Il fatto di non 
avere la linea temporale in chiaro, permette al pubblico di attendere con maggiore curiosità 
i passi successivi e fornisce un’esperienza di narrazione più sequenziale e classica, anche se 
è ancora possibile per il pubblico leggere la story-map in modo non cronologico attraverso 
l’interazione diretta con gli elementi sulla mappa.

Scegliendo un layout specifico, gli autori possono dare maggiore rilevanza ad alcuni elemen-
ti della propria story-map, rispecchiando anche quello che è stato il loro proprio processo 
personale di elaborazione delle proprie storie, ciò su cui si sono concentrati di più e ciò che 
hanno scoperto durante la loro esplorazione.
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A partire da luglio 2019, Esri ha lanciato una 
nuovissima piattaforma per la narrazione digi-
tale tramite le mappe che risponde al nome di  
ArcGIS StoryMaps e che è ora disponibile per 
la comunità di Esri insieme ai modelli della e 
piattaforma Esri StoryMaps. Attualmente Esri 
sta lavorando per integrare tutti i modelli e le 
funzionalità classiche nella nuova piattaforma, 
che subentrerà alla precedente entro il 2024. 

Al momento la nuova ArcGIS StoryMaps si basa 
su un layout narrativo a scorrimento, che può 
essere accompagnato da una serie combinata 
di pannelli, che i lettori possono scorrere, e l’ac-
cesso a diversi media (immagine, video, map-
pa) associati a uno specifico blocco narrativo. 
La nuova piattaforma, una volta pienamente 
operativa, permetterà agli autori di combina-
re diversi elementi di template, fornendo così 
nuovi modi creativi per progettare e interagire 
con le proprie story-map digitali.

4.5 Da ESRI STORYMAPS ad ArcGIS STORYMAPS
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 SPAIN

Il percorso My Story Map è un’esperienza che 
integra elementi di apprendimento attraverso 
lo strumento dello story-mapping digitale all’in-
terno del contesto scolastico. Attraverso l’in-
tegrazione di questi elementi nel programma 
didattico, l’obiettivo dell’azione è quello di sti-
molare la motivazione e l’autoconsapevolezza 
degli studenti a rischio di abbandono scolastico.

L’azione si basa sull’idea che le mappe si sono 
evolute da semplici schemi di supporto a veri e 
propri organizzatori di contenuti digitali (come 
risorse online, libri digitali, mappe di appro-
fondimento, audio, ecc.) Le mappe diventano 
quindi mappe multimediali che, se organizza-
te correttamente, possono essere ricondotte a 
unità di apprendimento indipendenti. In que-
sto modello didattico, l’insegnante ha il com-
pito di creare, attraverso un approccio didat-
tico collaborativo basato sul lavoro di gruppo, 
queste unità di apprendimento che serviranno 
come base per lo studio individuale. Il docente 
assume il ruolo di facilitatore e organizzatore 
delle attività, strutturando così gli “ambienti 
di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti 
da un clima relazionale positivo, trasformano 
ogni attività di apprendimento in un processo 
di “problem solving di gruppo”, raggiungendo 
obiettivi la cui realizzazione richiede il contri-
buto personale di tutti.
Il percorso My Story Map mira a promuovere 
nello studente a rischio un senso di appartenen-
za e di appropriazione verso i contenuti didattici 
e l’esperienza di apprendimento in quanto pro-
cesso. Lo fa lavorando sul concetto di apprendi-
mento auto-diretto dove lo studente, una volta 
selezionato l’argomento, è colui che si occupa di 
progettare quella che potrebbe essere la propria 
personale versione rielaborata dell’argomento 
attraverso mezzi espressivi legati al mondo della 
tecnologia digitale. In questo modo lo studente 
impara a destrutturare un insieme di informa-
zioni e poi a ricostruirle sulla base delle proprie 
connessioni logiche e delle proprie intuizioni, 
alla ricerca del proprio stile di apprendimento.

Tutto questo avviene nel contesto della classe 
dove, attraverso un processo di lavoro in pic-
coli gruppi, gli studenti a rischio di dispersio-
ne sono impegnati nella produzione di una 
story map digitale insieme agli altri compa-
gni di classe, imparando, in una dimensione 
cooperativa, a sviluppare una maggiore indi-
pendenza nell’esporre e trattare una materia 
didattica, diventando così più consapevoli 
dell’intero processo di apprendimento, sti-
molando la creatività e l’espressione.

Gli elementi principali del percorso sono:

• un’unità di apprendimento monodisciplina-
re o interdisciplinare (contenuto didattico);

• principi di narrazione e storytelling digita-
le applicati all’insegnamento;

• introduzione allo strumento dello story-map-
ping digitale attraverso l’esperienza con Arc-
GIS e la piattaforma ESRI Story Maps;

La struttura di implementazione pianificata è 
stata progettata per coprire un totale di 15-25 
ore per l’intera esperienza di apprendimen-
to, comprese le ore dedicate allo studio e alla 
produzione individuale e autonoma degli stu-
denti a casa. 

5. IL PERCORSO “MY STORY MAP” 
5.1 L’esperienza didattica di My Story Map
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FASE 1: INTRODUZIONE ALLO STORY-MAPPING DIGITALE

La prima fase ha lo scopo di introdurre e far familiarizzare gli studenti con la metodologia 
dello story-mapping digitale, in particolare attraverso lo strumento della piattaforma ESRI 
Story Maps. In questa fase l’esperienza con ArcGIS può essere impiegata sia come strumen-
to di team building per rafforzare le dinamiche di gruppo nei gruppi di lavoro, sia come 
modo per dare agli studenti ulteriori risorse per imparare a strutturare una narrazione at-
traverso la piattaforma, trattando queste prime dinamiche e parlando di sé.

numero di ore previsto: 3

Il percorso si articola su quattro fasi.

FASE 2: LA NARRAZIONE NELLA DIDATTICA

La seconda fase può avere una durata variabile a seconda della natura del percorso - che 
sia un percorso multidisciplinare che preveda il coinvolgimento di più di un docente o un 
percorso monodisciplinare su una specifica materia che richieda invece la presenza di un 
unico docente. L’obiettivo in questa fase è quello di applicare al programma didattico ele-
menti di narrazione, input e strumenti per fornire agli studenti ulteriori stimoli su come 
ricostruire, rivedere e rielaborare un argomento scolastico in chiave narrativa, introducen-
do elementi quali l’arco narrativo, i punti di vista, tutti fattori attraverso i quali gli studenti 
possono acquisire competenze su modalità alternative di fruizione di alcuni contenuti.

numero di ore previsto: tra 4 e 8

FASE 3: ELABORAZIONE DELLA STORY-MAP DIGITALE

La terza fase, anch’essa di durata variabile, è la produzione concreta della story-map digi-
tale da parte dei piccoli gruppi. Il gruppo, supportato dal docente e grazie agli strumenti 
acquisiti nelle fasi precedenti del percorso, elabora lo scheletro della sua story-map, indivi-
duando i passaggi fondamentali, le connessioni tra i diversi punti e i contenuti multimediali 
più efficaci e rilevanti da associare e incorporare, suddividendo ruoli e responsabilità e pia-
nificando la produzione di tali contenuti - sia sotto forma di foto, video o audio. A ciò segue 
l’organizzazione e la ricerca dei materiali e la produzione vera e propria della story-map, 
che avviene al di fuori del contesto scolastico all’interno del quadro di lavoro autonomo e 
indipendente del gruppo.

numero di ore previsto: tra 5 e 10

FASE 4: PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE

La quarta fase è dedicata alla presentazione delle singole produzioni, durante la quale i 
gruppi di lavoro sono invitati a presentare al resto della classe i risultati e le story-map. La 
condivisione è seguita dalla valutazione dell’esperienza come processo, che avviene sia at-
traverso la valutazione del docente che attraverso l’autovalutazione degli studenti, in grup-
po e a livello individuale, per poter condividere e riflettere su quali competenze sono state 
sviluppate durante il modulo.

numero di ore previsto: 3
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Gli insegnanti e i facilitatori sono liberi di sce-
gliere, selezionare e combinare i materiali di-
dattici forniti in questo modulo in base alle esi-
genze del proprio specifico gruppo di lavoro, 
nonché di individuare eventualmente nuove 
attività da integrare connesse alla proposta di 
apprendimento provenienti dal background 
dei docenti stessi. 

I tempi di realizzazione possono essere ade-
guati dal docente in base alle risorse disponi-
bili e, ancora una volta, alle esigenze degli stu-
denti e al programma didattico. Il modulo si 
può svolgere nell’arco di una o più settimane, 
anche se la raccomandazione è quella di non 
far passare troppo tempo tra una sessione e 
l’altra e di cercare di mantenere il più possibile 
una struttura regolare. 

5.2 Struttura e tempistiche di implementazione

Il modulo può essere implementato su un nu-
mero variabile di sessioni, integrate nel rego-
lare programma didattico. La durata prevista 
dell’esperienza è compresa tra un minimo di 
15 e un massimo di 25 ore, distribuite tra le 4 
diverse fasi.

Un numero ragionevole di ore è fortemente 
raccomandato per quanto riguarda sia la se-
conda che la terza fase, al fine di dare agli stu-
denti il giusto tempo per elaborare realmen-
te i contenuti didattici e progettare la propria 
story map digitale.
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5.3 Il gruppo e il processo di apprendimento

La dimensione del lavoro nel piccolo gruppo 
crea le condizioni per poter approfondire l’e-
sperienza nel lungo periodo, favorendo mag-
giore riflessione, feedback e apprendimento 
auto-diretto e, allo stesso tempo, assicuran-
do più tempo per il processo di inclusione e 
espressione libera di tutti i partecipanti, raffor-
zando il rapporto di gruppo e aumentando il 
livello di fiducia, il lavoro di squadra e la coo-
perazione.

Molte competenze sociali e interpersonali pos-
sono essere acquisite all’interno di un proces-
so di gruppo, come la capacità di collaborare 
con gli altri, di avere un’influenza interperso-
nale, di ricoprire un ruolo di responsabilità, 
di prendere decisioni e risolvere problemi, di 
organizzare e svolgere compiti complessi. Lo 
sviluppo di tali competenze rafforza la fiducia 
delle persone nelle proprie capacità e miglio-
ra la loro autostima, consolidando in questo 
modo il processo di empowerment individua-
le nel gruppo.

Tuttavia, è un dato di fatto che l’apprendi-
mento in un contesto di gruppo sia intrinse-
camente più complesso dell’apprendimento 
competitivo o individualistico, proprio perché 
i discenti devono impegnarsi simultaneamen-
te in un determinato compito e in un lavoro 
di gruppo. Mettere delle persone nella stessa 
stanza, farle sedere vicine e dire loro che sono 
un gruppo non implica che si sosterranno a vi-
cenda e coopereranno in modo efficace. 

L’approccio dell’apprendimento cooperati-
vo ha come obiettivo principale quello di svi-
luppare il massimo potenziale del contesto di 
gruppo. Affinché ciò avvenga, uno degli obiet-
tivi dell’apprendimento cooperativo è quello 
di lavorare in direzione della promozione di un’ 
interazione costruttiva, preferibilmente diret-
ta, che avviene quando i membri di un gruppo 
condividono le risorse e prestano aiuto, soste-
nendo, incoraggiando ed elogiando gli sforzi 
dell’altro nel processo di apprendimento. È at-
traverso la valorizzazione dell’apprendimento 
reciproco che gli studenti si impegnano per-
sonalmente l’uno verso l’altro e verso i propri 
obiettivi reciproci. 

Lo scopo dell’apprendimento cooperativo è 
quello di rendere ogni membro un elemento 
più forte a livello individuale.  Le persone im-
parano insieme in modo che possano succes-
sivamente ottenere risultati più significativi a 
livello individuale, il che richiede infine lo svi-
luppo, all’interno del gruppo, di un senso di re-
sponsabilità individuale e di gruppo.  Il gruppo 
deve essere responsabile del raggiungimento 
dei suoi obiettivi e tutti i membri devono esse-
re responsabili di contribuire al processo con 
la propria parte. La responsabilità individua-
le esiste quando il contributo di ogni singolo 
discente viene valutato e i risultati vengono 
restituiti al gruppo e all’individuo per capire 
chi potrebbe aver bisogno di maggiore assi-
stenza, sostegno e incoraggiamento durante 
il processo di apprendimento.
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5.4 Il ruolo dell’insegnante

Partendo dall’intuizione che il momento più 
delicato del processo didattico non sia l’ac-
cesso ai contenuti ma la fruizione e la riela-
borazione degli stessi, un approccio didattico 
ribaltato e inverso costituisce un’occasione 
per ridefinire il ruolo dei docenti. Il docente, 
quindi, piuttosto che introdurre indiscrimina-
tamente nozioni non assimilate da tutti allo 
stesso modo, assume un ruolo più complesso 
che favorisce l’estrazione delle potenzialità da 
ogni studente.

Il passaggio dalla lezione più tradizionale in-
segnata frontalmente ad un approccio di ap-
prendimento più orizzontale non deve essere 
visto come un contrasto, ma piuttosto come 
un’azione complementare. Orizzontalità e ver-
ticalità sono due dimensioni dello stesso livel-
lo, così come lo è già l’esperienza concreta di 
molti insegnanti, che hanno sempre accom-
pagnato le proprie spiegazioni al dialogo con 
gli studenti e all’uso delle immagini, all’ascol-
to, ai testi da commentare o tradurre, ai casi 
studio, ecc.

Come condizione preliminare per l’implemen-
tazione del modulo, gli insegnanti devono es-
sere in grado di:

• Conoscere e gestire gli studenti a rischio di 
dispersione;

• Favorire la personalizzazione dei processi di ap-
prendimento;

• Integrare e stimolare esperienze di apprendi-
mento informale;

• Promuovere lo sviluppo di soft skills;

In questo modulo l’insegnante è, in primo luo-
go, un facilitatore che, grazie alle proprie ca-
pacità empatiche, sa come costruire relazioni 
interpersonali “utili” e creare contesti colla-
borativi che favoriscano lo sviluppo armoni-
co della persona e un apprendimento sereno. 
Nell’approccio di My Story Map, l’insegnamen-
to che favorisce la motivazione all’apprendi-
mento è un processo ponderato di allinea-
mento delle scelte degli studenti, in modo che 
gli studenti vedano il valore di queste scelte 
come strumenti per soddisfare i propri biso-
gni e obiettivi di apprendimento.
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L’insegnante, in qualità di facilitatore del pro-
cesso, dovrebbe:

• fissare obiettivi di apprendimento chiari:  aiu-
tare gli studenti a capire che le scelte che pos-
sono fare rientrano nel contesto degli obiettivi 
di apprendimento fissati dalla struttura della 
didattica.  Gli studenti devono sapere esatta-
mente cosa ci si aspetta da loro, come saranno 
valutati e quali strumenti di supporto saranno 
a loro disposizione qualora avessero bisogno 
di aiuto per accedere alle informazioni o alle 
risorse. Quando gli insegnanti comunicano le 
aspettative di rendimento, devono considerare 
i diversi background ed esperienze di ogni stu-
dente, in quanto i risultati dell’apprendimento 
che si basano sulle capacità e i punti di forza di 
ogni studente portano a uno sviluppo più posi-
tivo dello studente e a un apprendimento più 
partecipato. La parte fondamentale del proces-
so di offrire agli studenti scelte significative è 
la chiarezza su come le scelte si colleghino agli 
obiettivi o agli indicatori di apprendimento. Gli 
insegnanti possono offrire agli studenti delle 
scelte su come dimostrare la padronanza di 
un concetto, avvicinarsi a particolari compiti, 
lavorare in modo indipendente o con i compa-
gni, e raggiungere i propri livelli di competen-
za. Quando gli studenti hanno l’opportunità di 
essere coinvolti in queste scelte, allora si assu-
mono maggiori responsabilità nei confronti del 
proprio apprendimento. 

• fornire un feedback:  dare agli studenti infor-
mazioni precise sulle particolari abilità che 
hanno acquisito e/o che devono migliorare per 
avere successo nel proprio apprendimento. Gli 
studenti imparano a usare il feedback del pro-
prio insegnante e dei compagni per rivedere la 
propria percezione di quanto siano competen-
ti nelle diverse materie o attività di apprendi-
mento. Il feedback aiuta anche gli studenti a 
fare scelte di apprendimento migliori.

• incoraggiare gli studenti a valutare i pro-
pri progressi di apprendimento: utilizzan-
do grafici o tenendo dei diari, in modo che 
possano valutare i progressi che stanno 
facendo man mano che acquisiscono co-
noscenze e abilità rilevanti. Man mano che 
gli studenti imparano a monitorare i propri 
progressi, diventano più motivati dai pro-
pri successi e cominciano ad acquisire un 
senso di partecipazione e di responsabilità 
per il ruolo svolto in essi.

In questo contesto in cui le modalità di appren-
dimento stanno cambiando ad un ritmo mol-
to veloce e i “nativi digitali” sono entrati nella 
scuola, stiamo assistendo ad una progressiva 
evoluzione della professione di insegnante, fi-
nalizzata alla ricerca di nuovi approcci alla co-
noscenza, nuovi stili di insegnamento, nuovi 
modi di costruire le conoscenze e le compe-
tenze degli studenti, dove l’insegnante deve 
avere competenze disciplinari, metodologi-
co-didattiche, relazionali, organizzative, peda-
gogiche e di ricerca.

È importante riconoscere come il ruolo dell’in-
segnante in questo tipo di ambiente sia ancora 
più importante, e spesso più impegnativo, di 
quello tradizionale. All’interno della classe, l’in-
segnante osserva continuamente gli studenti, 
fornendo loro un feedback pertinente al mo-
mento e valutando il loro lavoro, pur essendo 
in grado di tollerare un caos controllato in clas-
se. Anche se gli insegnanti assumono un ruo-
lo meno visibile in un contesto di questo tipo, 
sono in effetti l’ingrediente essenziale che con-
sente all’apprendimento di avere luogo.
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5.5 Strumenti e risorse digitali in classe

Per svolgere le attività di questo modulo, gli 
insegnanti possono utilizzare diversi strumen-
ti per facilitare il processo di insegnamento/
apprendimento digitale, come l’uso di PC, 
LIM (lavagna interattiva multimediale), tablet, 
smartphone, audiolibri, ecc. Questi dispositivi 
sono particolarmente funzionali per un inse-
gnamento inclusivo, soprattutto in presenza 
di studenti con disturbi dell’apprendimento o 
con esigenze educative speciali.

In particolare la LIM è uno strumento dalle in-
numerevoli potenzialità che permette agli in-
segnanti di lavorare direttamente su materiali 
predisposti in autonomia, avendo la possibili-
tà di accettare domande e contributi da parte 
degli studenti, da internet e da varie altre fon-
ti. Attraverso la LIM e altri strumenti digitali gli 
insegnanti possono: 

• coinvolgere l’intera classe, attivando gli alun-
ni nel processo di apprendimento attraverso 
la valorizzazione non solo degli elementi prin-
cipali della lettura-scrittura, ma di tutti quegli 
aspetti che permettono un migliore apprendi-
mento (aspetti visivi, sonori, ecc.); 

• elaborare materiali multimediali utili all’inse-
gnamento che promuovano il massimo coin-
volgimento e la massima motivazione degli 
studenti; 

• salvare e inviare tutte le informazioni visualiz-
zate sulla LIM in modo da fornire un supporto 
per il ripasso, la rielaborazione e materiali utili 

per le altre lezioni. 

Gli studenti possono beneficiare dell’uso della 
LIM e di altri strumenti tecnologici perché: 

• sono attivamente coinvolti nel processo di ap-
prendimento;

• partecipano alla co-costruzione della lezione e 
si sentono responsabili del progetto di appren-
dimento;

• hanno una maggiore motivazione grazie ai di-
versi canali sensoriali di input delle informazio-
ni (visivo, uditivo, tattile) con un impatto positi-
vo sull’attenzione e sulla memorizzazione;

• possono prendere appunti ed evidenziare i 
concetti direttamente sulla superficie della la-
vagna e salvare il materiale da rivedere a casa;

• i diversi stili cognitivi e di apprendimento ven-
gono valorizzati offrendo allo stesso tempo un 

supporto agli studenti con esigenze particolari.

Inoltre, con l’arrivo della digitalizzazione dei 
testi scolastici, l’insegnante dispone di uno 
strumento che permette agli studenti di:  

• interagire con il libro digitale arricchendolo di 
testi, grafica e contenuti multimediali;

• collegare risorse utili (link, allegati di qualsiasi 
formato, note vocali) direttamente sulla pagina 
del libro;

• fare dei riassunti in modo automatico e rielabo-
rarli rapidamente sotto forma di mappa; 

• schematizzare attraverso l’uso di mappe mul-
timediali; 

• passare dal testo del libro, note di testo o pa-
gine web direttamente sulla mappa attraverso 
un ambiente dedicato ed efficiente; 

• raccogliere rapidamente informazioni da qual-
siasi supporto digitale e trasformarle rapida-
mente in note o mappe strutturate.
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5.6 Possibili modalità di implementazione alternative

Il modulo è flessibile e può essere facilmente 
adattato. Una possibile alternativa di questa 
azione a fini didattici può essere quella di of-
frire un programma specifico rivolto esclusiv-
amente agli studenti a rischio di dispersione, 
facendo lavorare gli studenti in piccoli gruppi 
per promuovere l’apprendimento tra pari e il 
sostegno reciproco, oppure individualmente 
ma sempre nell’ambito di un processo di 
gruppo.

All’interno del progetto My Story Map è stato 
progettato un laboratorio multisessione, rivol-
to ai giovani che hanno abbandonato la scuola 
o percorsi di formazione per motivarli a re-im-
pegnarsi in esperienze di apprendimento. In 
questo laboratorio i giovani sono coinvolti in 
un’esperienza di auto-scoperta e di auto-rif-
lessione incentrata sul contesto, le cause e le 
ragioni che li hanno portati alla decisione di 
abbandonare la scuola e finalizzata a miglio-
rare le proprie capacità di auto-espressione 
attraverso un focus sulla produzione di conte-
nuti multimediali digitali. 

La creazione della propria story-map digitale 
è al tempo stesso un punto di arrivo e un pun-
to di partenza per i discenti, in quanto rappre-
senta un processo di responsabilizzazione per-
sonale finalizzato a ispirare e promuovere un 
rinnovato senso di identità e di appartenenza 
alla propria storia, in modo che si possano po-
tenzialmente compiere nuovi passi verso una 
nuova direzione all’interno del proprio percor-
so di apprendimento a lungo termine.
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Negli ultimi anni, l’apprendimento è stato misurato sempre più non soltanto in termini di co-
noscenza, ma anche in termini di capacità degli individui di utilizzare le proprie conoscenze 
per applicarle in modo pratico e in diversi contesti. Se ogni attività è un’opportunità di ap-
prendimento, allora lo story-mapping digitale, con tutta la sua complessità di conoscenze e 
know-how, è sicuramente un concentrato di sviluppo delle competenze, soprattutto per ciò 
che riguarda le competenze necessarie nel mondo attuale e in quello futuro.

Molte scuole stanno cercando di integrare le “soft-skills” come una componente più forte nel 
proprio curriculum, compreso lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive. Spesso defini-
te come le capacità del XXI secolo, queste competenze non solo implicano qualità intangibili 
come, ad esempio, l’empatia, ma includono anche abilità quali la risoluzione di problemi, il la-
voro di gruppo e l’uso della tecnologia per rispondere ai problemi in modo creativo. Il bisogno 
di queste competenze è stato evidenziato da un crescente lavoro di ricerca, così come da studi 
e strategie di policy pubblica.

Combinando insieme le potenzialità offerte dalla metodologia dello story-mapping digitale, 
un approccio pedagogico olistico e le principali 10 competenze chiave che il World Economic 
Forum ha identificato nel “Future of Job’s Report” (2016) come quelle da sviluppare entro il 
2020, il laboratorio My Story Map delinea e identifica 10 aree principali (suddivise in 50 compe-
tenze specifiche) che sono affrontate nei materiali di formativi e che possono essere sviluppa-
te dagli studenti attraverso la loro partecipazione all’esperienza di apprendimento.

6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
6.1 La dimensione di apprendimento nel percorso My Story Map

1. COMUNICAZIONE EFFICACE

1. Comprendere ed esprimere chiaramente i propri pensieri ed emozioni;
2. Essere empatici;
3. Ascoltare efficacemente;
4. Descrivere e spiegare le idee;
5. Parlare in pubblico;

L’azione del modulo My Story Map è basata sulla comunicazione, che è una delle princi-
pali aree di competenza sviluppate nelle diverse fasi dell’esperienza di apprendimento. 
Durante le attività, i partecipanti rafforzano la propria autostima e migliorano la propria 
capacità di esprimere se stessi e le proprie abilità comunicative. La metodologia dello 
story-mapping digitale si basa sulla capacità di organizzare i propri pensieri in un flusso 
e di tradurre i contenuti didattici in una forma accessibile, personalizzata e trasferibile. 
Favorisce negli studenti la capacità di descrivere e spiegare agli altri le proprie idee, pre-
sentandole in un contesto di piccolo e grande gruppo di lavoro, esercitando così la pro-
pria capacità di parlare in pubblico. Anche l’ascolto è importante, che deve avvenire con 
una diversa consapevolezza, poiché gli studenti sono incoraggiati a prestare maggiore 
attenzione alla presentazione delle opere prodotte dagli altri, che diventa poi un ele-
mento importante per creare una connessione più profonda e consapevole con l’altro. La 
comunicazione è vista qui come un veicolo di scambio e di apprendimento cooperativo 
che valorizza le competenze di tutti i partecipanti.
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2. COMUNICAZIONE DIGITALE

1. Gestire la propria identità digitale;
2. Interagire e condividere attraverso le tecnologie digitali;
3. Uso di comuni software per computer;
4. Navigazione, ricerca e filtraggio di dati, informazioni e contenuti digitali;
5. Netiquette;

Nel 2001 fu coniato il termine “nativo digitale” per descrivere la generazione di perso-
ne cresciute nell’era digitale e che quindi si sentono a proprio agio con le tecnologie 
digitali fin dalla tenera età e le considerano parte integrante e necessaria della propria 
comunicazione e del proprio apprendimento, ma più in generale della propria vita. Tut-
tavia, il fatto che i giovani siano nati nell’era digitale e che siano utenti digitali esperti 
non li rende automaticamente anche esperti del funzionamento di queste tecnologie. 
All’interno del modulo My Story Map i partecipanti esplorano più a fondo la dimensio-
ne dell’informazione e dell’alfabetizzazione digitale, migliorando la propria capacità di 
elaborare le proprie esigenze di informazione, di ricercare dati e contenuti in ambienti 
digitali, creando e aggiornando al contempo le proprie strategie di ricerca personali. In 
questo momento storico, la capacità di confrontare e valutare criticamente la credibilità 
e l’affidabilità delle fonti dei dati e dei contenuti digitali sta diventando essenziale. Lavo-
rando alla produzione della propria storia digitale, gli studenti passano attraverso l’anali-
si, l’interpretazione e la valutazione dei dati, imparando e sviluppando strategie su come 
organizzarli, memorizzarli, recuperarli ed elaborarli in un ambiente strutturato.

3. CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI

1. Usare le tecnologie digitali in modo creativo;
2. Produrre contenuti scritti per una pluralità di destinatari e di media;
3. Scattare, modificare e condividere fotografie e video digitali;
4. Creare pagine web e altre presentazioni sul web;
5. Avere esperienza con il copyright e le licenze;

Nel contesto del modulo My Story Map, la competenza relativa alla creazione di contenu-
ti digitali è strettamente legata all’idea di espressione e, più specificamente, di auto-e-
spressione, ovvero al modo in cui le tecnologie e i media digitali vengono utilizzati per 
esprimere un argomento, un concetto o una competenza acquisita. La comunicazione 
è fondamentale, unita alle competenze tecniche e pratiche dei media popolari come: la 
fotografia, il video, la registrazione audio, la musica e l’uso del suono e della scrittura at-
traverso piattaforme come i blog o altre pagine web. Il modulo sottolinea anche l’impor-
tanza di prendere coscienza del fatto che ciò che viene prodotto è da considerarsi una 
proprietà intellettuale, e di conseguenza imparare a valutare sia la propria produzione 
che quella degli altri.
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4. AUTOCONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITA’

1. Fidarsi degli altri ed essere affidabili;
2. Riconoscere i propri obblighi e le proprie responsabilità;
3. Assumersi la responsabilità dei propri obiettivi, azioni e comportamenti;
4. Celebrare i propri sforzi e i propri successi;
5. Fare scelte che favoriscano il proprio benessere e la propria sicurezza;

Un altro importante fattore all’interno del modulo My Story Map è la dimensione relativa 
allo sviluppo personale. Quando ci si rivolge ai giovani a rischio di dispersione, uno degli 
obiettivi principali è quello di lavorare con loro sui concetti di empowerment e sviluppo 
personale, il che implica una profonda focalizzazione sulla capacità di consapevolezza e 
responsabilità personale. L’approccio è quello di invertire i ruoli: i giovani a rischio di di-
spersione non dovrebbero essere isolati e non dovrebbero essere considerati come vitti-
me passive e indifese, ma dovrebbero piuttosto avere un ruolo attivo. Questo può avvenire 
attraverso il riconoscere quali sono le cose che sanno fare bene, i propri successi, il proprio 
talento. Sviluppando questa consapevolezza, gli studenti acquisiscono la capacità di fare 
scelte più costruttive in termini di competenze e di assumere un ruolo rilevante all’interno 
del gruppo classe.

5. FLESSIBILITA’ E ADATTABILITA’

1. Affrontare l’ambiguità e l’incertezza;
2. Essere disposti a lasciare la propria “zona di comfort” per progredire o crescere;
3. Adattarsi rapidamente a nuove situazioni;
4. Essere resilienti;
5. Essere in grado di gestire il cambiamento;

In una società in rapida evoluzione come quella di oggi, è normale che il cambiamento 
sia molto presente nella vita dei giovani. Molto spesso il fenomeno dell’abbandono scola-
stico è legato a cambiamenti nella vita dei giovani che li hanno influenzati.  Non sempre 
infatti i giovani hanno gli strumenti e le risorse per reagire positivamente sfruttando al 
meglio il nuovo scenario in cui si trovano. Per questi motivi, la capacità di riflettere sulla 
propria adattabilità diventa molto rilevante quando si tratta di apprendere contenuti 
didattici e concetti non facilmente comprensibili, difficoltà che possono portare all’ab-
bandono scolastico.
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6. IMPARARE AD IMPARARE

1. Essere consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza;
2. Fissare obiettivi e traguardi per la propria crescita personale, sviluppo e successo;
3. Impegnarsi ad apprendere, studiare e/o agire;
4. Riflettere sulle esperienze per massimizzare l’apprendimento;
5. Cercare consigli, informazioni e supporto;

Imparare a imparare è un’altra abilità estremamente rilevante da sviluppare per favori-
re l’empowerment e la consapevolezza di sé. Questa dimensione è molto presente nel 
modulo ed è continuamente incoraggiata, non solo attraverso il processo di produzione 
della story-map digitale, ma attraverso l’intera esperienza di apprendimento, poiché uno 
degli obiettivi principali del modulo è quello di mostrare che l’apprendimento può esse-
re affrontato in modo divertente, attivo, positivo ed incoraggiante e che i giovani posso-
no impegnarsi con successo e quindi prevenire l’abbandono scolastico precoce.

7. ORGANIZZAZIONE EFFICACE

1. Completare i progetti in tempo e secondo gli standard richiesti;
2. Mantenere la concentrazione;
3. Multi-tasking: essere in grado di fare progressi con diversi compiti e responsabilità 

contemporaneamente;
4. Lavorare sotto pressione;
5. Pianificare e dare priorità a determinate mansioni;

Nel contesto del modulo My Story Map, la capacità di sapersi organizzare in modo ef-
ficace gioca un ruolo molto importante, soprattutto per quanto riguarda il processo di 
creazione della story-map digitale. C’è comunque una scadenza da rispettare e la fase di 
selezione, catalogazione e organizzazione dei materiali richiede una modalità dell’impe-
gno e della partecipazione diversificata e multi-focalizzata. È un modo per esplorare la 
sfera dell’efficienza e dell’efficacia personale applicata alla messa a fuoco e alla motiva-
zione. Spesso, quando le persone sono impegnate in qualcosa verso cui hanno un inte-
resse significativo, improvvisamente dimostrano capacità organizzative estremamente 
efficienti, mentre invece ne sono prive e si sentono molto più svogliate e indifferenti e 
fanno fatica a concentrarsi ogni volta che questo tipo di coinvolgimento non avviene. I 
partecipanti sono invitati a riflettere e ad osservare quanto questo cambiamento influen-
zi il proprio comportamento mentre sono impegnati in un processo di apprendimento 
cooperativo ed esperienziale, che può stimolare e attivare canali psicologici e cognitivi 
molto diversi tra loro.
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8. CREATIVITA’ E SPIRITO DI INIZIATIVA

1. Ricercare nuove esperienze ed opportunità di crescita;
2. Considerare nuove prospettive;
3. Elaborare e sviluppare progetti;
4. Mostrare curiosità;
5. Acquisire risorse (compreso il denaro);

L’approccio didattico del modulo My Story Map guarda alla competenza della creatività e 
al senso di iniziativa come a un processo di ‘sovversione’, con ruoli ribaltabili. Il contesto 
è quello dell’aula ribaltata, basata su un approccio incentrato sul discente, dove il tempo 
in classe è dedicato ad esplorare argomenti più approfonditi e a coinvolgere attivamente 
gli studenti nella costruzione della conoscenza mentre partecipano e valutano il proprio 
apprendimento in un modo che è per loro personalmente significativo. Nell’esperienza 
di apprendimento non è solo la dinamica insegnante-studente ad essere capovolta, ma 
anche l’approccio verso il contenuto didattico e la produzione della story-map digitale, 
dove agli studenti viene chiesto di guardare a concetti e argomenti specifici dal proprio 
punto di vista, mostrando curiosità ed esplorando diversi modi per rielaborare ed elabo-
rare il proprio apprendimento.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Dimostrare consapevolezza delle situazioni, dei problemi e delle risposte;
2. Riflettere su esperienze, feedback e dati;
3. Analizzare le cause;
4. Adottare un approccio logico per trovare soluzioni;
5. Coinvolgere gli altri nella ricerca di soluzioni;

L’area di competenza della risoluzione dei problemi va più in profondità nel concetto 
di guardare le cose da diverse prospettive. Per produrre le proprie story-map digitali 
su un’unità di apprendimento, gli studenti devono necessariamente passare attraverso 
questo tipo di processo e il modulo li incoraggia a riflettere sulle proprie esperienze di 
studio con l’obiettivo di spiegare i diversi elementi e di collegarli in modo logico. La pro-
duzione della story-map può essere realizzata coinvolgendo nel processo diverse risorse 
e un numero maggiore di studenti. Per questo motivo, uno degli obiettivi del modulo My 
Story Map è quello di far scoprire agli studenti fino a che punto l’interazione con gli altri 
e l’accettazione dei loro punti di vista possa essere utile per loro, trasformando così la ri-
soluzione dei problemi in un atteggiamento personale e sociale. Promuovere il pensiero 
critico significa essere aperti alla valutazione e alla considerazione dei diversi punti di 
vista ed essere in grado di fare la propria analisi personale su di essi.
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10. LAVORO IN GRUPPO

1. Stringere relazioni e relazionarsi bene con gli altri (includendo l’ascolto, la condivisi-
one e l’empatia);

2. Dare e ricevere feedback;
3. Rispettare opinioni e prospettive diverse;
4. Favorire e curarsi della partecipazione, motivazione ed impegno degli altri;
5. Agire in collaborazione con gli altri per svolgere compiti comuni;

La competenza di lavorare con gli altri richiede specifiche capacità di adattamento, ed è 
insita in tutte le altre competenze incluse nel modulo didattico di My Story Map. L’intera 
esperienza del progetto è focalizzata sul coinvolgimento degli studenti in un processo di 
azioni condivise che convergono in un prodotto educativo specifico. L’attività è rivolta in 
particolare agli studenti a rischio di dispersione, utilizzando l’apprendimento cooperati-
vo attraverso l’uso di story-map digitali al fine di rafforzare i legami sociali e l’interazione 
tra i partecipanti, anche se hanno o hanno avuto esperienze molto diverse tra loro. Uno 
dei principali risultati dell’approccio all’apprendimento cooperativo è quello di essere 
sempre in grado di cambiare e migliorare rispetto alla situazione iniziale. Educare i par-
tecipanti a questo atteggiamento di cooperazione, dare e ricevere feedback, ed essere 
al servizio del gruppo mira a far scoprire loro come possano sostenersi a vicenda nel 
proprio apprendimento e nella propria crescita. In questo ambiente di apprendimento 
incoraggiante, la possibilità di diventare anche un punto di riferimento per l’altro au-
menta intensamente, come è il caso della creazione della story-map digitale su un’unità 
di apprendimento in cui i partecipanti sono tutti impegnati.  
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• L’apprendimento - Il processo di valutazione offre l’opportunità di comprendere, dare va-
lore e trarre conclusioni da un’esperienza di apprendimento. Dà accesso a nuove oppor-
tunità di apprendimento perché durante il processo di valutazione, le persone coinvolte 
imparano non solo a esprimere quanto la propria conoscenza di un determinato argo-
mento sia maturata, ma anche a riflettere sull’impatto dell’esperienza sulla propria vita, 
a confrontare la propria opinione con quella degli altri, a discutere su diverse interpreta-
zioni, significati o interrelazioni che potrebbero sorgere durante il processo. Quando la 
valutazione e l’apprendimento avvengono contemporaneamente, chi è coinvolto ha la 
possibilità di creare, discernere, immaginare, analizzare, contrastare, confrontare, elabo-
rare risposte, formulare domande, sollevare dubbi, cercare altre fonti.

• La motivazione  – Il processo di valutazione deve mirare a favorire l’evoluzione, il migliora-
mento, il cambiamento, tutti fattori che in ultima analisi favoriscono la motivazione delle 
persone. Per ottenere questo risultato, occorre porre particolare attenzione nello svilup-
po di un metodo che possa essere percepito dai partecipanti come costruttivo, piuttosto 
che “selezionare” o “escludere”, come talvolta accade, soprattutto nell’educazione forma-
le. Anche l’atteggiamento degli alunni coinvolti, così come l’atmosfera in cui si svolge la 
valutazione, gioca un ruolo importante nel raggiungimento dell’obiettivo di motivare le 
persone attraverso il processo di valutazione.

• La partecipazione  – Il momento della valutazione è un’opportunità per i partecipanti di 
sentirsi coinvolti, di dare il proprio contributo personale per migliorare le cose, o sempli-
cemente per promuovere e mettere in pratica l’importanza della partecipazione stessa 
come valore.

• Il cambiamento e miglioramento– Questi due aspetti sono qui considerati non solo a “li-
vello pratico” (cambiamento di metodi, strumenti, ecc.), ma anche a livello personale. La 
valutazione può portare a cambiamenti negli atteggiamenti, nei valori, nel modo di pen-
sare delle persone, a condizione che le persone siano aperte a cambiare il proprio modo 
di fare e di pensare. Questa apertura può essere facilitata creando un’atmosfera non giu-
dicante e costruttiva.    

7. LA VALUTAZIONE
7.1 Perché valutare?

La valutazione è indispensabile per una serie di diversi fattori. Nell’ambito del modulo My 
Story Map, l’azione di valutazione è rivolta soprattutto verso:
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La valutazione è un’azione complessa e importante che può essere fonte di motivazione, ma che 
può anche essere potenzialmente uno dei fattori che influenzano il disinteresse o l’abbandono 
degli studenti. Per la stragrande maggioranza degli studenti a rischio di dispersione, il processo 
di apprendimento associato al sistema educativo ufficiale è spesso intimamente legato a feno-
meni di potere, controllo e autorità, valutazione esterna, giudizio, voti, spesso percepito come 
un processo molto vittimizzante e legato a sentimenti piuttosto negativi come la vergogna, il 
senso di inadeguatezza, il senso di colpa e la difficoltà. 

Le tradizionali pratiche di valutazione che si concentrano esclusivamente sui voti e sulle certifi-
cazioni rendono difficile per i giovani percepire la valutazione come un processo equo e traspa-
rente piuttosto che come un’imposizione esterna che dovrebbe essere ricevuta solo in modo 
passivo, per cui generalmente non cercano attivamente opportunità di valutare se stessi o di 
essere valutati. 

Ci sono ovviamente alcuni “obiettivi operativi” o impieghi diversi delle valutazioni. Questi obiettivi 
possono variare a seconda del tipo di esperienza di apprendimento che si sta valutando. Per que-
sto motivo, la quarta fase del modulo è interamente dedicata alla presentazione delle story-map 
digitali e alla valutazione del processo da diversi punti di vista. Gli studenti dovrebbero infatti esse-
re in grado di valutare i propri progetti e gli strumenti e le tecniche fornite all’interno del modulo 
per assicurarsi di acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per farlo.

7.2 Come valutare?

• Strumento di valutazione per gli studenti

Un questionario di valutazione è stato sviluppato in forma di autovalutazione, appositamen-
te per gli studenti che partecipano al modulo My Story Map, al fine di valutare i contenuti, 
l’impatto, l’efficacia, i risultati dell’esperienza, ecc. 

Molto spesso, mentre sono impegnati nell’istruzione superiore, gli studenti tendono in ge-
nere a concentrarsi più sull’”acquisizione di” piuttosto che sulla “partecipazione” all’appren-
dimento, ma idealmente l’idea di valutazione è finalizzata sia all’apprendimento che alla 
misurazione dei risultati dell’apprendimento. L’autovalutazione, insieme all’elaborazione di 
gruppo che avviene attraverso l’apprendimento cooperativo, può essere uno strumento che 
può contribuire a questo cambiamento di percezione sull’equità della valutazione.

Per la maggior parte degli aspetti è stata utilizzata una scala numerica per rendere più facile 

il confronto dei risultati di lingue e culture diverse.
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• Strumento di valutazione per gli insegnanti

Anche ai docenti che facilitano il modulo viene chiesto di effettuare una propria valutazione dell’e-
sperienza al termine della sua realizzazione. Anche in questo caso, il modulo di valutazione è stato 
progettato per essere utilizzato in diversi paesi, quindi utilizza una scala numerica per facilitare il 
confronto dei risultati di diverse lingue e culture. C’è anche spazio per aggiungere qualsiasi altra 
considerazione che gli insegnanti possano ritenere rilevante da condividere o evidenziare in meri-
to alla propria esperienza in qualità di facilitatori di My Story Map. L’uso dello stesso strumento di 
valutazione permette di confrontare i risultati di diversi moduli e di diversi paesi e facilita la possi-
bilità di identificare i punti di forza e di debolezza del programma di apprendimento e le possibili 
vie per migliorarlo.

• Valutazione diagnostica 

Trattandosi di un modulo che deve essere considerato come parte integrante del programma 
didattico, la strategia di valutazione dell’esperienza di apprendimento deve includere una parte 
relativa alla valutazione dei docenti nei confronti dell’apprendimento degli studenti. A tal fine, tra 
i materiali didattici della fase 4 viene fornito anche un modello di rubrica di valutazione. La valuta-
zione dell’uso applicato delle mappe digitali nella didattica presenta alcune complessità, in quan-
to occorre prima di tutto cercare di capire e analizzare il livello di comprensione raggiunto dagli 
studenti in relazione a quel dato argomento attraverso risposte che vengono elaborate piuttosto 
che ricordate. Un’azione così innovativa può essere valutata a livello diagnostico considerando i 
seguenti indicatori: 

• Valutazione di come una disciplina è stata affrontata;

• Valutazione dell’interesse e della motivazione degli studenti;

• Valutazione della responsabilità degli studenti nel processo di apprendimento;

• Valutazione del contributo personale;

• Possibile acquisizione di livelli di competenza più elevati;

• Capacità di interazione tra pari;

In questo modo la valutazione è finalizzata alla comprensione e alla valorizzazione dei risultati 
degli studenti piuttosto che alle loro carenze e appare quindi uno strumento particolarmente ef-
ficace per motivare gli studenti a rischio di abbandono scolastico.
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La prima fase del modulo è un momento preparatorio che mira a creare le condizioni per 
instaurare un ambiente di apprendimento comprensibile per gli studenti.

Alcuni dei principali obiettivi previsti per questa fase sono:

• stabilire un primo contatto tra gli studenti, permettendo loro di rompere il ghiaccio e di la-
vorare alla costruzione del gruppo;

• attivare processi legati alla narrazione e allo story-mapping digitale per supportare gli studen-
ti nell’iniziare a familiarizzare con questi concetti;

• fornire agli studenti l’opportunità di creare il proprio account personale sulla piattaforma ESRI 
Story Maps, sperimentando per la prima volta il processo di iscrizione, il login e la produzione 
di unastory map digitale;

La fase 1 ha una durata complessiva di 3 ore.

FASE 1
INTRODUZIONE ALLO STORY-MAPPING DIGITALE

11
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LA STORIA DELLA MIA ULTIMA FOTO                              

FASE 1: INTRODUZIONE ALLO STORY-MAPPING DIGITALE

DURATA:  
15 minuti

OBIETTIVO
Una breve attività di narrazione per incoraggiare gli studenti a trovare storie interessanti in situazioni appa-
rentemente noiose e che può essere usata come un esercizio di conoscenza reciproca nei gruppi di lavoro.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Chiedete agli studenti di selezionare l’ultima foto scattata con il proprio telefono e di pensare alla 
storia che c’è dietro, ponendosi domande come Dove è stata scattata? Perché ho scattato una 
foto come questa? Come mi sono sentito? Era qualcosa di importante?

• Invitateli a usare le ultime immagini che hanno scattato, anche se può sembrare noioso o irrile-
vante (come una foto degli appunti che hanno usato per studiare o un numero di telefono che 
volevano ricordare).

• Dopo aver pensato alla storia gli studenti si dividono a coppie, facendosi domande a vicenda per 

scoprire ulteriori dettagli legati alla storia dietro la foto.

MATERIALI
• Dispositivi telefonici;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1.3 Ascoltare efficacemente;

1.4 Descrivere e spiegare le idee;

10.1 Stringere relazioni e relazionarsi bene con gli altri (includendo l’ascolto, la condivisione e l’empatia);
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 FRANCE

    MAPPARE NOI STESSI: L’ARCIPELAGO PERSONALE

FASE 1: INTRODUZIONE ALLO STORY-MAPPING DIGITALE

DURATA:  
45 minuti

OBIETTIVO
Un’attività artistica volta ad aiutare i partecipanti a conoscersi, a costruire la fiducia e a sperimentare 
il meccanismo del dare feedback. Comincia inoltre anche una prima riflessione sul tema dell’identità 

guardandola da diversi punti di vista.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Invita gli studenti a immaginare se stessi come un arcipelago, la somma di elementi diversi, che 
qui sono rappresentati da un insieme di isole diverse;

• Ogni isola dell’arcipelago ha un tema specifico, come ad esempio: la mia famiglia, i miei hobby, le 
cose in cui sono bravo, le cose che non mi piacciono, ecc.

• Chiedete agli studenti di disegnare/creare il proprio arcipelago utilizzando i materiali disponibili e 
di scrivere su ogni isola tre cose su se stessi che sono collegate all’argomento principale. Di queste 
tre cose, però, due dovrebbero essere vere e una dovrebbe essere falsa.

• Quando l’arcipelago è pronto, invitate gli studenti a trovare un posto per l’arcipelago nella stanza 
e poi inviate tutti all’esplorazione delle altre isole!

• Mentre visitano l’arcipelago di qualcun altro, gli studenti possono lasciare un post-it sul foglio con 
le loro ipotesi su quelli che pensano possano essere le informazioni false relative al proprietario 
dell’arcipelago.

• Chiudete il processo in plenaria con l’intero gruppo, chiedendo ad ognuno di condividere quali 
sono fossero gli elementi veri / falsi del loro arcipelago. Lasciate il tempo alle persone di aggiun-

gere qualche pensiero in più, se ne hanno voglia.

MATERIALI

• Vari tipi di carta (bianca, colorata, rigida, sottile, ecc.);
• Penne, matite e/o pennarelli a punta fina;
• Pennarelli, matite colorare;

• Forbici, colla;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

4.1 Fidarsi degli altri ed essere affidabili;

6.2 Fissare obiettivi e traguardi per la propria crescita personale, sviluppo e successo;

8.2 Considerare nuove prospettive;

9.1 Dimostrare consapevolezza delle situazioni, dei problemi e delle risposte;

10.1 Stringere relazioni e relazionarsi bene con gli altri (includendo l’ascolto, la condivisione e l’empatia);

10.2 Dare e ricevere feedback;
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ACCESSO E LOG-IN A ARC-GIS ONLINE              

FASE 1: INTRODUZIONE ALLO STORY-MAPPING DIGITALE

DURATA:  
10 minuti

OBIETTIVO
La prima interazione diretta dei partecipanti con la piattaforma Esri Story Maps.

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA  ESRI STORY MAPS
La homepage della versione classica della piattaforma ESRI Story Maps è accessibile dal seguente indirizzo: 
https://storymaps-classic.arcgis.com 
La homepage della nuova piattaforma invece è    http://storymaps.arcgis.com. 

La piattaforma è accessibile a chiunque abbia già un account ArcGis e consente agli utenti di registrarsi 
anche con account pubblici gratuiti non commerciali o attraverso le credenziali di Facebook o Google. 
Gli account pubblici offrono una serie limitata di funzionalità che includono la possibilità di utilizzare, 
creare e condividere le mappe con chiunque pubblicamente e solo per uso non commerciale.

MATERIALI
• Un device con connessione  (pc - laptop - tablet - smartphone) (almeno uno per partecipante)

COMMENTI / CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE

L’introduzione e la contestualizzazione del modulo potrebbe essere effettuata già utilizzando lo stru-
mento della story-map digitale. La mappa può essere preparata in anticipo dall’insegnante e potreb-
be fornire agli studenti la cornice principale del modulo, introducendo così l’esperienza, l’argomento, 
la piattaforma ESRI Story Maps, e dando subito un esempio concreto di narrazione e story-mapping 
digitale. Questo potrebbe anche essere un modo utile per gli insegnanti per sperimentare in prima 
persona il lavoro sulla piattaforma e familiarizzare con il sistema, adattando la presentazione al pro-
filo specifico del proprio gruppo di lavoro.
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MAPPARE NOI STESSI: I LUOGHI IMPORTANTI                  

FASE 1: INTRODUZIONE ALLO STORY-MAPPING DIGITALE

DURATA:  
180 minuti

OBIETTIVO
Un’attività di team building volta a introdurre gli studenti alla metodologia dello story-mapping dig-
itale e agli strumenti correlati e a individuare i principali passi da seguire nel processo di creazione.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Chiedi agli studenti di disegnare individualmente una semplice mappa dell’area/quartiere in cui 
vivono, indicando i punti di riferimento e i luoghi per loro importanti. L’obiettivo è quello di attivare 
la memoria visiva e il pensiero in simboli, non di creare una mappa perfetta. 

• Chiedi agli studenti di condividere all’interno del proprio gruppo di lavoro i luoghi che hanno scel-
to e di vedere se hanno un luogo o una zona specifica in comune.

• Invitare i piccoli gruppi a creare una breve mappa digitale per presentare il proprio gruppo al resto 
della classe, utilizzando come punto di partenza i loro luoghi preferiti.

• Fate in modo che i gruppi presentino le loro story-map digitali in plenaria.

• Invitate i partecipanti a discutere nei propri gruppi di lavoro e a scrivere su un poster ciò che ha 
funzionato e quali sfide hanno incontrato durante il processo di costruzione della loro story map 

digitale.

MATERIALI
• Post-it

• Penne, matite e/o pennarelli a punta fina

• Fogli bianchi format A3

• Connessione internet

• Un device con connessione  (tablet - smartphone) (almeno uno per partecipante)

• Un computer (almeno uno per gruppo di lavoro)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1.4 Descrivere e spiegare le idee 

1.5 Parlare in pubblico

2.2 Interagire e condividere attraverso le tecnologie digitali

2.3 Uso di comuni software per computer

2.4 Navigazione, ricerca e filtraggio di dati, informazioni e contenuti digitali

3.1  Usare le tecnologie digitali in modo creativo

3.2  Produrre contenuti scritti per una pluralità di destinatari e di media
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3.3  Scattare, modificare e condividere fotografie e video digitali

3.4  Creare pagine web e altre presentazioni sul web

3.5  Avere esperienza con il copyright e le licenze 

4.1 Fidarsi degli altri ed essere affidabili

4.2  Riconoscere i propri obblighi e le proprie responsabilità 

6.1 Essere consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza

6.3 Impegnarsi ad apprendere, studiare e/o agire

6.4 Riflettere sulle esperienze per massimizzare l’apprendimento

6.5 Cercare consigli, informazioni e supporto

7.1  Completare i progetti in tempo e secondo gli standard richiesti

7.2  Mantenere la concentrazione

7.3  Multi-tasking: essere in grado di fare progressi con diversi compiti e responsabilità contempo-

raneamente

7.4  Lavorare sotto pressione

7.5  Pianificare e dare priorità a determinate mansioni

8.2  Considerare nuove prospettive

8.3  Elaborare e sviluppare progetti

8.4  Mostrare curiosità

8.5  Acquisire risorse (compreso il denaro)

9.1  Dimostrare consapevolezza delle situazioni, dei problemi e delle risposte

9.2  Riflettere su esperienze, feedback e dati 

9.3  Analizzare le cause

9.4  Adottare un approccio logico per trovare soluzioni

9.5  Coinvolgere gli altri nella ricerca di soluzioni

10.1  Stringere relazioni e relazionarsi bene con gli altri (includendo l’ascolto, la condivisione e l’em-

patia)

10.2  Dare e ricevere feedback

10.3  Rispettare opinioni e prospettive diverse

10.4  Favorire e curarsi della partecipazione, motivazione ed impegno degli altri

10.5  Agire in collaborazione con gli altri per svolgere compiti comuni

COMMENTI / CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE

I tutorial di base su come creare una story map digitale ssono contenuti nei materiali didattici della 

Fase 3 “Elaborazione della story-map digitale”.
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Questa fase ha come obiettivo quello di far aumentare gradualmente la consapevolezza 
di sé dei partecipanti, mappando e collegando insieme diversi elementi del programma 
didattico, elaborandoli e riorganizzandoli in un flusso narrativo. 

Alcuni dei principali obiettivi previsti da questa fase sono:

• utilizzare strumenti e input di narrazione per il programma didattico;
• fornire agli studenti proposte alternative su come relazionarsi con un contenuto;
• affrontare da diverse prospettive gli elementi del programma didattico e avviare un processo 

di contestualizzazione e rielaborazione;

La fase 2 ha una durata variabile tra le 4 e le 8 ore.

FASE 2
LA NARRAZIONE NELLA DIDATTICA

22
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TERRA INGOOGLITA

FASE 2: LA NARRAZIONE NELLA DIDATTICA

DURATA:  
90 minuti

OBIETTIVO
Un’attività di narrazione che esplora il ruolo dello spazio all’interno di una narrazione, facendo in modo che 

gli studenti creino connessioni tra quanti luoghi possono plasmare e influenzare la storia di qualcuno.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Prima dell’attività, cercate pezzi di terra a caso su Google Earth, stampateli e ritagliatene dei 
pezzi, incollandoli su un foglio A4 incorniciato. Dovrebbe esserci un foglio per ogni partecipante.

• Distribuite i fogli tra gli studenti;

• Invitate gli studenti a riempire gli spazi vuoti sulla carta tra i pezzi di terra che hanno sul loro 
foglio, usando penne, pennarelli, colori o qualsiasi altro tipo di materiale;

• Una volta realizzata la mappa, chiedete loro di scrivere un breve racconto che possa avere luogo 
in quella terra, immaginando chi potrebbe viverci, come e dove nel mondo sarebbe;

• Una volta che tutti hanno finito, date ad ogni studente una foto che mostri come appare il vero 
“spazio vuoto” e dove si trova il pezzo di terra che hanno ricevuto;

• Chiedete agli studenti di esporre le loro creazioni sul muro come se fosse una mostra e fateli 
andare in giro a osservare gli uni i lavori degli altri;

• Aprite una discussione su come è stato il processo di immaginazione di un luogo o di come ap-
pare un luogo partendo da una piccola porzione di esso e su quanto l’idea di quel luogo abbia 
influenzato le storie che hanno scritto. Da qui può iniziare un debriefing incentrato su ciò di cui 
è fatta una sceneggiatura e quali sono gli ingredienti per raccontare una storia. 

• Si chiude con un ultimo giro di feedback, riflessioni e pensieri degli studenti. 

MATERIALI

• Fogli bianchi formato A4 con ritagli di pezzi di mappe;
• Lavagna a fogli mobili e pennarelli;
• Penne, matite, gomme e temperini;
• Forbici e colla;
• Matite colorate e pennarelli;
• Fogli di carta colorata;
• Immagini da giornali e riviste;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3.2  Produrre contenuti scritti per una pluralità di destinatari e di media;
8.2  Considerare nuove prospettive;
9.2  Riflettere su esperienze, feedback e dati;

COMMENTI / CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE

(Terra ingooglita si ispira al concetto di “terra incognita” o “terra ignota”, termine usato in cartografia per 
indicare terre che non sono ancora state mappate. Lo strumento è stato presentato da Paula Kaniewska 
e figura nel “Subjective Mapping – Booklet” realizzato durante il corso di formazione internazionale “Sub-
jective Mapping” organizzato dall’associazione francese Nomadways http://nomadways.eu/en/)
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FUMETTI: DA DOVE TUTTO E’ INIZIATO

FASE 2: LA NARRAZIONE NELLA DIDATTICA

DURATA:  
120 minuti

OBIETTIVO
Un’attività artistica che utilizza il fumetto e il disegno come strumento di narrazione per far conos-
cere agli studenti i principali elementi di base della struttura della storia e del disegno di uno story-

board, guardando più specificamente al concetto di causa/effetto.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Iniziate l’attività facendo fare agli studenti un brainstorming collettivo in plenaria sui super-
eroi: quali conoscono? Quali sono quelli che gli piacciono di più? Quali superpoteri hanno? Rac-
cogliete le risposte su una grande lavagna a fogli mobili.

• Partendo dai nomi dei supereroi sul foglio, scegliete due o tre che piacciono di più al gruppo. 
Qual è il background di questi supereroi? Come sono diventati supereroi? Sono nati così? È suc-
cesso loro qualcosa? Introducete il concetto di “storia delle origini”, che nei fumetti è ciò che è al 
centro della trasformazione dei supereroi, ciò che ha permesso loro di diventare ciò che sono, e 
chiedete ai partecipanti di delineare insieme le storie di origine dei supereroi attraverso il mod-
ello narrativo dello scheletro della storia:

1. C’era una volta...
2. Ogni giorno, ...
3. Un giorno... 
4. Per questo motivo, ...
5. Per questo motivo, ...
6.  Fino a quando finalmente ...

• Chiedete ora agli studenti di pensare ad alcuni personaggi storici o personaggi che hanno studi-
ato o incontrato fino a quel momento a scuola e che hanno avuto un particolare talento (scien-
ziati, artisti, scrittori, politici, ecc.) e fateli condividere in coppia per qualche minuto.

• Una volta terminata la condivisione, invitateli a riflettere su quale sia la loro storia di origine: 
come hanno fatto queste persone a diventare brave nella cosa che hanno identificato? Come 
hanno sviluppato il loro talento? Quando è successo? Con chi? Dove? Cosa è successo? 

• Fate una breve introduzione ai principi del disegno e dello storyboard, sottolineando come gli 
elementi semplici e basilari siano realmente più che sufficienti e siano effettivamente al centro 
di ogni disegno (linee, punti, forme geometriche di base, ecc.) e come la chiarezza della storia sia 
l’obiettivo principale (spezzare la storia in piccole sezioni, rimuovere le parti non necessarie, ecc;)

• Invitateli a produrre uno storyboard visivo nello stile del fumetto che illustri i principali passaggi 
della loro storia di origine e che segua i passi dello scheletro della storia;

• Una volta che gli studenti hanno finito i loro fumetti, esponeteli sulla parete come se fosse una 
mostra e conduceteli in giro per la stanza a vederli come se fosse una visita guidata dove ogni 
persona è invitata a fare una breve introduzione al proprio lavoro.

• Chiudete con un ultimo giro di feedback, riflessioni e pensieri degli studenti.
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MATERIALI
• Lavagna/LIM;
• Cartoncini bianchi formato A3 (almeno 1 per ogni partecipante);
• Matite, gomme e temperini;
• Pennarelli neri a punta fina;
• Matite colorate e pennarelli;
• Connessione internet;
• Un dispositivo principale (tablet – smartphone) (almeno uno per partecipante);

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1.1 Comprendere ed esprimere chiaramente i propri pensieri ed emozioni;
4.4 Celebrare i propri sforzi e i propri successi;
6.4 Riflettere sulle esperienze per massimizzare l’apprendimento;
9.1 Dimostrare consapevolezza delle situazioni, dei problemi e delle risposte;
9.2 Riflettere su esperienze, feedback e dati;
9.3 Analizzare le cause;
10.2 Dare e ricevere feedback;

COMMENTI / CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE

Una buona risorsa da utilizzare per strutturare una breve presentazione degli elementi base del 
disegno è la pubblicazione “Graphic Express”  (http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-for-learning/
introducing-graphic-express) ) che è disponibile e scaricabile gratuitamente.
Potrebbe essere utile avere esposte e disponibile come risorse anche diversi tipi di fumetti con stili 

diversi.
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 FRANCE

#BRIAN LA CIPOLLA                                              

FASE 2: LA NARRAZIONE NELLA DIDATTICA

DURATA:  
DURATA:  90 minuti (a seconda della durata della valutazione)

OBIETTIVO
Un’attività di narrazione digitale che combina l’uso di immagini e/o video Instagram con hashtag. 

Può essere utilizzata per aprire discussioni e aumentare la consapevolezza su come le immagini e i 
video online possono avere un impatto e lasciare tracce, divergere dalla realtà ecc. e su quanto sia 

importante controllare le nostre fonti quando recuperiamo informazioni su persone e fatti.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Dividete gli studenti in gruppi di 3 o 4 persone.

• Assicuratevi che ogni gruppo abbia qualcuno con un dispositivo mobile su cui sia installata l’ap-
plicazione Instagram, utilizzando un profilo pubblico - o fornitegliene uno pre-creato se hanno 
profili privati e ( giustamente!) non vogliono aprire le proprie foto al mondo.

• Fate in modo che ogni gruppo scelga 1 o 2 hashtag che avete precedentemente scritto su schede 
diverse. 

• L’hashtag definirà i temi delle scene da fotografare: ad esempio #lunchtime, #partyallnight, 
#familytime, ecc.

• Mettete tutti i materiali (cipolle, costumi, ecc.) su un tavolo e date circa 15-20 minuti ai gruppi 
per pensare alle 1-2 scene che devono creare in base agli hashtag scelti, scegliere le ambientazi-
oni, creare i costumi delle cipolle, ecc.

• Chiedete loro di condividere le immagini delle scene su Instagram usando l’hashtag #brianthe-
onion più l’hashtag che hanno scelto.

• Collegate al proiettore il sito web websta.me/search o instagram.com, accedendo con il vostro 
account personale Instagram e cercate #briantheonion.

• Aggiornate la pagina ogni pochi secondi, e le immagini dei diversi gruppi cominceranno ad 
apparire!

• Quando tutte le foto sono apparse, chiedete ad ogni gruppo di scrivere 4-5 idee sul personaggio 
di Brian la Cipolla, sul suo modo di agire, su cosa gli piace o non gli piace, sulla sua personalità, 
ecc.

• Condividete i risultati in plenaria, scrivendo i risultati su una lavagna a fogli mobili. È questo il 
vero Brian? Non lo è? Come possiamo dirlo?

• Iniziate e facilitate una discussione su quanto facilmente si possono attaccare delle etichette 
dalle foto online, le generalizzazioni possono essere fatte partendo da un singolo pezzo di foto, 
ecc.
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MATERIALI

• Alcune cipolle (1 - 2 per ogni gruppo di partecipanti);
• Pennarelli, carta colorata, nastri, forbici, colla e tutto ciò che può essere utilizzato per creare un 

costume per le cipolle;
• Qualsiasi tipo di materiale che possa trasformare la cipolla in un personaggio: piume, occhietti, 

piccoli cappelli, ecc.
• Alcuni dispositivi mobili con l’applicazione Instagram installata (almeno 1 per ogni gruppo di 

partecipanti);
• Un account pubblico funzionante Instagram associato ad ogni app (è possibile chiedere ai parte-

cipanti di rendere pubblici i loro profili per un po’ di tempo, oppure fornire loro alcuni profili pre-
creati. In questo caso è necessario crearli uno per uno su un cellulare con l’app Instagram. Utiliz-
zare e-mail diverse - ad esempio briantheonion1, briantheonion2 ecc. per i diversi profili);

• Connessione internet;
• Un dispositivo (pc - laptop - tablet - smartphone) collegato ad un proiettore/ grande schermo;
• Il vostro account Instagram (o quello da voi creato per questa attività) per accedere al sito web 

di Instagram www.instagram.com o per iscrivervi sul sito web del motore di ricerca websta.me/

ricerca per recuperare le immagini;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

2.1 Gestire la propria identità digitale;
2.2 Interagire e condividere attraverso le tecnologie digitali;
3.1 Usare le tecnologie digitali in modo creativo;
3.3 Scattare, modificare e condividere fotografie e video digitali;
10.5 Agire in collaborazione con gli altri per svolgere compiti comuni;

COMMENTI / CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE

Utilizzate sempre l’hashtag #briantheonion quando usate questo strumento, anche per vedere le 
immagini di tutte le precedenti versioni di Brian e aggiungere le vostre alla collezione.

Ovviamente la cipolla può essere qualsiasi altra cosa ed è possibile restringere la scelta dei possibili 
momenti da raffigurare nelle immagini, utilizzando hashtag più specifici. Questo potrebbe portare 
anche ad affrontare argomenti più specifici.
Come già detto, poiché lo strumento funziona solo con un account *pubblico* di Instagram, sareb-
be preferibile che i partecipanti non aprano i propri profili personali, si potrebbero fornire ai parte-
cipanti alcuni account pre-registrati per evitare problemi di privacy.

(Lo strumento è stato sviluppato da Raphaela Blassnig insieme a Michele Di Paola e Joanna Wron-
ska, in occasione del corso di formazione Dig-It Up! Una descrizione più ampia di questo strumento 
è disponibile sull’Educational Tools Portal: http://educationaltoolsportal.eu/en/tools/briantheonion)
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STORIE E PROSPETTIVE                                  

FASE 2: LA NARRAZIONE NELLA DIDATTICA

DURATA:  
120 minuti

OBIETTIVO
Un’attività di storytelling digitale incentrata sul concetto di prospettiva, osservando come una stessa 

storia possa cambiare se la si guarda da una prospettiva diversa o attraverso gli occhi di un altro person-
aggio. Si vuole evidenziare come una storia sia fatta di molti elementi e non esiste un’unica narrazione.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Iniziate l’attività facendo guardare/leggere collettivamente agli studenti una parte specifica del pro-
gramma didattico che ruota attorno a un fatto storico o alle gesta di una persona specifica (in alter-
nativa, l’attività può essere svolta utilizzando come sfondo una storia di una nota fiaba tradizionale).

• Dividete gli studenti in gruppi di lavoro e fategli scegliere a caso un foglio con il nome di un altro 
personaggio presente nello stesso fatto.Chiedete ai gruppi di immaginare come la storia origi-
nale possa essere vista attraverso gli occhi del loro personaggio e lasciate loro un po’ di tempo 
per produrre, nella forma che preferiscono (immagini, testo, voce, brevi video), una versione 
alternativa della stessa storia. 

• Fate in modo che i gruppi presentino la loro versione della storia in plenaria.

• Fate un debriefing con l’intero gruppo sul processo complessivo, chiedendo ai partecipanti di 
condividere le loro osservazioni e le loro riflessioni sulla storia. Sembra la stessa storia che hanno 
letto prima? Quali elementi sono nuovi? È successo qualcosa che ha cambiato la loro visione e 
comprensione della storia dalla prima volta che l’hanno vista? C’è qualcosa che hanno impara-
to? Possono relazionarsi con la situazione del personaggio principale?  

MATERIALI

• Connessione internet;
• Un dispositivo principale (pc - laptop - tablet - smartphone) connesso al proiettore / grande schermo;
• Dispositivi mobile (almeno 1 per gruppo);
• Un computer (almeno 1 per gruppo);
• Fogli formato A4 bianchi e colorati;
• Penne, matite e pennarelli a punta fina;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.2   Essere empatici;
1.3  Ascoltare efficacemente;
3.1  Usare le tecnologie digitali in modo creativo;
3.2  Produrre contenuti scritti per una pluralità di destinatari e di media;
3.3  Scattare, modificare e condividere fotografie e video digitali;
7.3  Multi-tasking: essere in grado di fare progressi con diversi compiti e responsabilità contemporaneamente;
7.5  Pianificare e dare priorità a determinate mansioni;
8.2  Considerare nuove prospettive;
9.2  Riflettere su esperienze, feedback e dati;
10.3  Rispettare opinioni e prospettive diverse;
10.5  Agire in collaborazione con gli altri per svolgere compiti comuni;
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IL VIAGGIO DELL’EROE                                             

FASE 2: LA NARRAZIONE NELLA DIDATTICA

DURATA:  
60 minuti

OBIETTIVO
Un’attività che si prefigge di utilizzare gli elementi principali del modello del Viaggio dell’Eroe come 
riferimento principale per gli studenti in termini di struttura della storia, al fine di costruire e appro-

fondire le loro capacità di esposizione e comunicazione.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Dividete gli student in gruppi di lavoro. 

• Utilizzando una versione semplificata del modello del viaggio dell’Eroe in 7 tappe, guidate i 
partecipanti attraverso un processo di esplorazione di come le storie sono strutturate:

1. Il mondo ordinario
2. La chiamata all’avventura
3. Il mentore
4. L’attraversamento della soglia
5. La strada delle sfide (nemici e alleati)
6. La caverna oscura
7. Il ritorno a casa

• Selezionate già in precedenza alcuni argomenti noti, divideteli in sezioni principali (ognuna su 
un foglio di carta) e assegnate un argomento ad ogni gruppo con i pezzi tutti mescolati.

• Chiedete agli studenti di ricostruire nei propri gruppi il corso dell’argomento narrativo e di iden-
tificare le fasi principali del modello del Viaggio dell’Eroe all’interno di esso.

• Presentate ora ai partecipanti il modello completo del Viaggio dell’Eroe con le sue 12 tappe, uti-
lizzando alcuni video e riassumete quali siano gli elementi principali di una solida struttura nar-
rativa. Sottolineate come, anche se gli elementi possono essere gli stessi, le storie sono sempre 
molto diverse e uniche e che il modello è solo una linea guida.

• Chiudete l’attività con una discussione di gruppo, chiedendo ai partecipanti se ritengono di po-
ter vedere il modello del Viaggio dell’Eroe anche nella propria vita.

MATERIALI
• Connessione internet;
• Un dispositivo principale (pc - laptop - tablet - smartphone) connesso al proiettore / LIM;
• Penne e matite;
• Fogli bianchi format A4;
• Lavagna;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

8.2 Considerare nuove prospettive;
8.4 Mostrare curiosità;
9.3 Analizzare le cause;
9.5 Coinvolgere gli altri nella ricerca di soluzioni;
10.4 Favorire e curarsi della partecipazione, motivazione ed impegno degli altri;
10.5 Agire in collaborazione con gli altri per svolgere compiti comuni;
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COMMENTI / CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE
Video utili da presentare per il Viaggio dell’Eroe sono:

-Cosa ci rende eroi di Matthew Wrinkler https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA

- Il viaggio dell’eroe di Iskander Krayenbosch  https://vimeo.com/140767141 



50

STORIE e COPYRIGHT                                                         

FASE 2: LA NARRAZIONE NELLA DIDATTICA

DURATA:  
60 minuti

OBIETTIVO
Un’attività che ha lo scopo di introdurre ai partecipanti il concetto di proprietà intellettuale, licenze 

ed etica in preparazione al processo di creazione della propria story-map digitale.

DESCRIZIONE PASSAGGIO PER PASSAGGIO

• Preparate in anticipo una serie di parole a caso (amore, natura, amicizia, basket, ecc.) scrivendo 
ognuna di esse su un piccolo pezzo di carta. 

• Dividete gli studenti in piccoli gruppi e fategli scegliere un nome per il loro gruppo. Scrivete 
i nomi su una lavagna all’interno di un tabellone. Spiegate ai gruppi che avranno 10 minuti di 
tempo per reperire media online (in particolare: foto, video, musica, citazioni) che devono essere 
in relazione alle parole che andranno a scegliere. Ogni gruppo lavora per conto proprio, l’obiet-
tivo finale è quello di raccogliere un set completo di media (quindi, una foto, un video, un brano 
musicale e una citazione) per quante più parole possibili nel tempo dato. 

• Una volta terminato il tempo, controllate i risultati dei gruppi e segnalateli nel tabellone per 
vedere chi ha trovato il maggior numero di media online. Chiedete ai gruppi di condividere in 
plenaria alcuni dei media che hanno trovato, condividendo anche dove li hanno trovati.

• Date inizio ad una discussione sul copyright: possiamo scaricare questi media senza limiti? Ci 
sono delle conseguenze nel farlo? Possiamo scaricarli gratuitamente? Sottolineate come tutto 
ciò che si trova sul web (video, foto, disegni, citazioni, storie, suoni, ecc.) sia in origine proprietà di 
qualcun altro. Un mito comune su Internet è che tutto ciò che viene pubblicato su Internet può 
essere copiato o scaricato, in realtà, tutto ciò che appare su Internet ha lo stesso potenziale di 
essere protetto dal diritto d’autore di tutto ciò che si trova in biblioteca o in libreria. È importante 
sottolineare anche l’altro aspetto: i partecipanti produrranno presto le loro story map digitali, 
che saranno la loro proprietà intellettuale. Ognuno di loro ha dei diritti sul proprio prodotto.

• Esplorate con i partecipanti quali siti web offrono il download gratuito, come ad esempio:
- Immagini: Pixabay, Pexels, Unsplash, Istockphoto, Stocksnap, …
- Video: Pexels videos, Pixabay, Makerbook, Videvo, Videezy, …
- Musica: Sound cloud, Jamendo music, Noisetrade, Free music archive, Pure volume, Internet 
archive, Sound click, artist direct, …

MATERIALI
• Connessione internet;
• Un dispositivo principale (pc - laptop - tablet - smartphone) collegato a un proiettore / LIM;

• Dispositivi telefonici (almeno uno per partecipante);

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

2.3 Uso di comuni software per computer;
3.5 Navigazione, ricerca e filtraggio di dati, informazioni e contenuti digitali;
3.5 Avere esperienza con il copyright e le licenze;
5.1 Affrontare l’ambiguità e l’incertezza;
7.3 Essere in grado di fare progressi con diversi compiti e responsabilità contemporaneamente;
7.4 Lavorare sotto pressione;
10.5 Agire in collaborazione con gli altri per svolgere compiti comuni;
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La terza fase è finalizzata all’elaborazione concreta della story-map digitale. Il gruppo, 
supportato dal docente e grazie agli strumenti acquisiti nelle fasi precedenti del modu-
lo, individua la parte di programma didattico che sarà oggetto della propria story map.

I gruppi elaborano in classe lo scheletro della propria story-map, individuando i passaggi 
fondamentali, le connessioni tra i diversi punti e i contenuti multimediali più efficaci e ri-
levanti da associare e incorporare, dividendo ruoli e responsabilità e pianificando la pro-
duzione di tali contenuti - sia sotto forma di foto, video o audio. Segue l’organizzazione e 
la ricerca di materiale e la produzione vera e propria della story-map, che si svolge al di 
fuori del contesto scolastico nel quadro di lavoro autonomo e indipendente del gruppo.

La fase 3 ha una durata variabile tra le 5 e le 10 ore.

FASE 3
ELABORAZIONE DELLA STORY-MAP DIGITALE

33
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CREAZIONE DELLA STORY-MAP (PIATTAFORMA STORY MAPS CLASSICA)

FASE 3: ELABORAZIONE DELLA STORY-MAP DIGITALE

PPREPARAZIONE DEI MATERIALI PER LA STORY-MAP

La prima cosa da fare per realizzare una story-map con lo Story Map Tour SM è organizzare e raccoglie-
re tutti i contenuti digitali che saranno presenti nella mappa:

• immagini: Google+ e Flickr sono le due possibili opzioni di memorizzazione per l’integrazione del-
le immagini all’interno della story map. Il template legge automaticamente le informazioni del 
geotag dalle immagini per localizzarle sulla mappa e utilizza qualsiasi titolo e testo di didascalia 
memorizzati con le immagini. Se le immagini caricate non hanno informazioni sulla posizione, la 
loro posizione sulla mappa può essere specificata direttamente nel template. È possibile utilizzare 
immagini di qualsiasi dimensione e forma in un Story Map Tour, ma si consiglia l’orientamento 
orizzontale invece dell’orientamento vertical;

• video: il template offre la possibilità di integrare i video nella story-map sia accedendo diretta-
mente ai video memorizzati in un account You Tube, sia specificando gli URL dei singoli video in 
YouTube, Vimeo, ecc.

• audio: è possibile integrare l’audio nella story-map solo attraverso un video. Un modo molto po-
tente per condividere una storia e rendere più personale l’esperienza della lettura, è quello di far 
leggere all’autore parti dello script della storia. I partecipanti possono registrare l’audio relativo a 
specifiche (o tutte) sessioni della storia e caricarlo in formato video, mantenendo un fermo im-
magine come sfondo senza dover necessariamente girare un video. In questo caso anche l’audio 
deve essere memorizzato utilizzando gli stessi principi applicati per i video.

Ogni contenuto multimediale della narrazione del tour è geo-localizzato, pertanto si consiglia di or-
ganizzare la successione di immagini e video in sequenza, avendo cura di avere una collocazione 

geografica legata ad ogni voce della lista.

CREARE UNA STORY-MAP DIGITALE
Il passo successivo è quello di accedere alla piattaforma Esri Classic Story Maps. Vai a:  
https://storymaps-classic.arcgis.com/ 
Cliccare su “Accedi”, effettuare il login con Facebook o Google o con il proprio account (organizzazi-
one). Cliccare poi su “Crea storia”.
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Selezionare l’opzione Story Map Tour SM tra tutti i modelli di applicazione:

Affinché il processo possa iniziare, è necessario indicare la posizione dei contenuti multimediali sele-
zionati della mappa della storia (immagini e/o video) scegliendo tra le opzioni disponibili. 

A seconda della scelta effettuata nella fase precedente, seguire le istruzioni specifiche. Ad esempio, 
se Flickr è stata l’opzione selezionata per l’archiviazione delle immagini, per procedere la piattaforma 
richiederà un nome utente Flickr e il set di immagini selezionate scegliendo un album o un tag.
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Se i media selezionati sono memorizzati su Flickr, Google+ o YouTube, ora è il momento di asso-
ciare le singole immagini/video alla loro posizione geografica. I supporti georeferenziati saranno 
automaticamente posizionati sulla mappa, quelli che non lo sono potranno essere posizionati man-
ualmente sulla mappa. Basta cliccare sull’immagine o sul video per selezionarlo, e poi cliccare sulla 
posizione associata sulla mappa per posizionare il supporto. Le modifiche possono essere effettuate 
anche in un secondo momento, trascinando e rilasciando i marcatori sulla mappa. Una volta selezi-
onati tutti i supporti, fare clic su Importa.

Ora è il momento di scrivere nella didascalia di ogni punto e di apportare ulteriori modifiche:

C’è la possibilità di scegliere una diversa mappa di base per lo sfondo attraverso il controllo situato 

nell’angolo in alto a destra della mappa:
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Se i punti devono essere riorganizzati è possibile farlo cliccando sul pulsante Organizza sul lato 
sinistro del costruttore. Attraverso lo stesso pulsante è anche possibile impostare il primo punto 
del tour come copertina della mappa della storia nel caso del layout del pannello laterale. In ques-
to caso, il punto non sarà più visualizzato sulla mappa. La copertina può essere vista solo attraverso 
il pulsante Visualizza storia, che mostra come la storia apparirà ai lettori.

Il modello Story Map Tour SM permette agli autori di scegliere tra tre diversi layout che possono 
essere personalizzati attraverso il pulsante Settings sul lato sinistro del costruttore:

Il layout a tre pannelli mostra la storia in ordine sequenziale in un percorso di miniature in fon-
do alla mappa, permettendo al pubblico di vedere la linea temporale della storia, e poi divide la 
story-map in due parti, ugualmente importanti: una sezione dedicata ai contenuti multimediali 
e al relativo testo e l’altra dedicata alla mappa. Il pubblico può visualizzare la story-map attra-
verso l’interazione con tutti i pannelli, seguendo l’ordine cronologico o semplicemente cliccando 
e selezionando diverse posizioni sulla mappa o diverse miniature nel percorso.
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Il layout integrato offre le stesse possibilità di interazione del layout a tre pannelli, l’unica diffe-
renza principale è che la sezione dedicata alla mappa ha più spazio e finisce per diventare il focus 
principale, in quanto la sezione dei contenuti multimediali diventa un pannello che non è visiva-
mente separato ma integrato in quello della mappa.

Il layout a pannelli laterali è una nuova funzionalità dello Story Map Tour SM. Anche questo ha tre 
pannelli separati, ma in questo caso quello che ha una posizione più predominante è quello che 
contiene i contenuti multimediali ed è mostrato sul lato. La mappa diventa una sezione più piccola 
e, invece di avere la linea temporale della storia esposta, questo layout dà più spazio all’elemento del 
testo che accompagna ogni capitolo della storia.  Il fatto di non avere la linea temporale in chiaro, 
permette al pubblico di attendere con maggiore curiosità i passi successivi e fornisce un’esperienza 
di narrazione più sequenziale e classica, anche se è ancora possibile per il pubblico leggere la story-
map in modo non cronologico attraverso l’interazione diretta con gli elementi sulla mappa.

Una volta che tutti i passi sono stati completati, la story-map è pronta per essere condivisa! Cliccate 
sul pulsante Condividi nella barra di sinistra del costruttore e copiate l’URL abbreviato che viene mo-
strato nella finestra di dialogo in modo da poterlo incollare nella posta elettronica, nei social media, 
come link in un sito web o blog, oppure scegliete l’opzione di farla incorporare direttamente.
La story-map digitale è ora pienamente operativa e può essere visualizzata dai lettori! 
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MATERIALI
• Connessione internet;

• Portatili (almeno uno per partecipante);

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

2.1 Comprendere ed esprimere chiaramente i propri pensieri ed emozioni;
2.1 Gestire la propria identità digitale;
2.2 Interagire e condividere attraverso le tecnologie digitali;
2.3 Uso di comuni software per computer;
2.4 Navigazione, ricerca e filtraggio di dati, informazioni e contenuti digitali;
3.1 Usare le tecnologie digitali in modo creativo;
3.2 Produrre contenuti scritti per una pluralità di destinatari e di media;
3.3 Scattare, modificare e condividere fotografie e video digitali;
3.4 Creare pagine web e altre presentazioni sul web;
3.5 Avere esperienza con il copyright e le licenze;
4.3 Riconoscere i propri obblighi e le proprie responsabilità;
5.2 Assumersi la responsabilità dei propri obiettivi, azioni e comportamenti;
5.4 Essere resilienti;
5.5 Essere in grado di gestire il cambiamento;
6.1 Essere consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza;
6.3 Impegnarsi ad apprendere, studiare e/o agire;
6.4 Riflettere sulle esperienze per massimizzare l’apprendimento;
6.5 Cercare consigli, informazioni e supporto;
7.1 Completare i progetti in tempo e secondo gli standard richiesti;
7.2 Mantenere la concentrazione;
7.3 Multi-tasking: essere in grado di fare progressi con diversi compiti e responsabilità contempo-
raneamente;
7.4 Lavorare sotto pressione;
7.5 Pianificare e dare priorità a determinate mansioni;
8.2 Considerare nuove prospettive;
8.3 Elaborare e sviluppare progetti;
8.5 Acquisire risorse (compreso il denaro);
9.1 Dimostrare consapevolezza delle situazioni, dei problemi e delle risposte;
9.2 Riflettere su esperienze, feedback e dati;
9.3 Analizzare le cause;
10.2 Dare e ricevere feedback;
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    CREAZIONE DELLA STORY-MAP (PIATTAFORMA STORY MAPS NUOVA)

FASE 3: ELABORAZIONE DELLA STORY-MAP DIGITALE

PREPARAZIONE DEI MATERIALI DELLA STORY-MAP
La prima cosa da fare per realizzare una story-map è organizzare e raccogliere tutti i contenuti di-
gitali che saranno presenti nella mappa (immagini, video, audio). 
 
CREARE UNA STORY-MAP DIGITALE
Il passo successivo è quello di accedere alla piattaforma Esri Story Maps. Vai a:  https://storymaps.
arcgis.com/ 
Clicca su “Accedi”, accedi con Facebook o Google o con il tuo account (organizzazione). Cliccare poi 

su “Crea storia”.

Viene presentata la prima “pagina” della vostra storia. Modifica il titolo, eventualmente il sottoti-
tolo. Aggiungi una foto o un video per la schermata iniziale.
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Clicca sul            simbolo   sotto la schermata iniziale (appare quando si scorre verso il basso). Ap-
pare una finestra con possibili aggiunte.  Due opzioni sono particolarmente adatte: “Mappa” e 
“Sidecar”.

La “Mappa” mostrerà le mappe che avete già creato con ArcGIS Online (all’interno del vostro ac-
count). Se non avete ancora creato una mappa: cliccate su “Crea una mappa veloce”. In questo 

modo potete visualizzare facilmente i vostri movimenti e collegarli con le frecce.
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In alto (1) puoi scegliere di disegnare una freccia               o di aggiungere un punto            sulla mappa. 
Se hai aggiunto un punto puoi aggiungere una foto con titolo e breve descrizione in quel punto 
nella finestra laterale (2). Quando tutti i luoghi sono stati aggiunti, clicca su “Mappa dei luoghi” (3).

La mappa è stata aggiunta. È possibile determinare quanto grande deve essere visualizzata tramite 
i pulsanti in alto.
Scorrere la mappa fino ad aggiungere un’altra sezione in basso         . È sempre possibile farlo anche 
tra due sezioni già esistenti. Potete anche aggiungere una mappa in un altro modo. Scegliete in “Ag-
giungi una mappa” per “Living Atlas”. Ci sono delle mappe che potete utilizzare. Scegliete ad esem-

pio la “Mappa a matita colorata”.

Per aggiungere dati a questa scheda, cliccare su “Modifica in ArcGIS”.
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La mappa si apre ora in ArcGIS (nota: nuova scheda). 
Cliccare su “Aggiungi”> “Aggiungi note mappa” 

Cliccare su “Crea” (il resto non deve essere modificato). Ora è possibile aggiungere punti e linee e 
piani alla mappa.
Una volta finito, cliccare su “Salva” e dare un nome alla mappa.

Nota: dovete tornare al pulsante Inserisci e scegliere “Mappa”, troverete la mappa nella lista
Con Sidecar si crea un layout con testo nella colonna di sinistra (possibilmente con video, foto 
e mappa), mentre nella grande finestra a destra è possibile visualizzare foto, video o mappa in 
un formato grande.
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Quando avete finito la storia, cliccate sul pulsante ‘Pubblica’ in alto a destra, se fate parte di 
un’organizzazione potete condividerla con i membri del gruppo/organizzazione, o renderla visi-
bile a tutti. Se utilizzate un account pubblico (gratuito) non avete questa scelta. 
Se un elemento non è stato ancora condiviso (ad esempio la scheda che hai fatto in ArcGIS) ti 
verrà chiesto di farlo. Allora cliccate su “Sì”.
La story-map digitale è ora pienamente operativa e può essere visualizzata dai lettori!

MATERIALI
• Connessione internet;
• Portatili (almeno uno per partecipante);

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1.4 Descrivere e spiegare le idee 
1.5 Parlare in pubblico
2.2 Interagire e condividere attraverso le tecnologie digitali;
2.3 Uso di comuni software per computer;
2.4 Navigazione, ricerca e filtraggio di dati, informazioni e contenuti digitali;
3.1 Usare le tecnologie digitali in modo creativo;
3.2 Produrre contenuti scritti per una pluralità di destinatari e di media;
3.3 Scattare, modificare e condividere fotografie e video digitali;
3.4 Creare pagine web e altre presentazioni sul web;
3.5 Avere esperienza con il copyright e le licenze;
4.1 Fidarsi degli altri ed essere affidabili
4.2  Riconoscere i propri obblighi e le proprie responsabilità 
6.1 Essere consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza;
6.3 Impegnarsi ad apprendere, studiare e/o agire;
6.4 Riflettere sulle esperienze per massimizzare l’apprendimento;
6.5 Cercare consigli, informazioni e supporto;
7.1 Completare i progetti in tempo e secondo gli standard richiesti;
7.2 Mantenere la concentrazione;
7.3 Multi-tasking: essere in grado di fare progressi con diversi compiti e responsabilità contemporaneamente;
7.4 Lavorare sotto pressione;
7.5 Pianificare e dare priorità a determinate mansioni;
8.2 Considerare nuove prospettive;
8.3 Elaborare e sviluppare progetti;
8.4 Mostrare curiosità;
8.5 Acquisire risorse (compreso il denaro);9.1 Demonstrating awareness of situations, problems and 
responses
9.2 Riflettere su esperienze, feedback e dati;
9.3 Analizzare le cause
9.4 Adottare un approccio logico per trovare soluzioni
9.5 Coinvolgere gli altri nella ricerca di soluzioni
10.1 Stringere relazioni e relazionarsi bene con gli altri (includendo l’ascolto, la condivisione e l’empatia)
10.2 Dare e ricevere feedback;
10.3 Rispettare opinioni e prospettive diverse;
10.4 Favorire e curarsi della partecipazione, motivazione ed impegno degli altri;
10.5 Agire in collaborazione con gli altri per svolgere compiti comuni;
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Questa fase è dedicata alla presentazione delle singole produzioni, durante la quale i 
gruppi di lavoro sono invitati a presentare al resto della classe i risultati e le story-map.

Questa fase conclude l’esperienza del percorso e quindi dovrebbe concentrarsi sulla chi-
usura di tutti i processi che aperti durante le fasi precedenti. Per questo motivo la pre-
sentazione è seguita dalla valutazione dell’esperienza in quanto processo, che avviene 
sia attraverso la valutazione del docente che attraverso l’autovalutazione degli studenti 
per poter condividere e riflettere su quali competenze siano state sviluppate durante il 
percorso.

La fase 4 ha una durata complessiva di 3 ore.

FASE 4
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE

44



64

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
PERCORSO MY STORY MAP

Nome Cognome

Età Classe

1. SOMMARIO GENERALE - durante il percorso:
(Per ogni domanda barrare la casella di punteggio che rappresenta più da vicino come ti sei sentito riguar-
do agli aspetti che stai valutando. Puoi commentare brevemente per ogni voce i motivi che ti hanno spinto 
a dare questo punteggio, specialmente se la tua valutazione è 2 o 1)

Il rapporto con il responsabile 

del percorso è stato:

Ti sei trovato in un ambiente in 

cui le relazioni sono state:

1. inesistente

2. episodico

3.  continuativo e non stimolante

4. continuativo e stimolante

Il contesto dell’attività ti ha

permesso di avere spazi di autonomia e di 

iniziativa personale?

1. polemiche e conflittuali

2. tese 

3. poco stimolanti

4. positive e stimolanti

1. mai

2. a volte

3. spesso

4. sempre

Durante l’esperienza hai svolto: Le attività svolte ti sono sembrate 

coerenti al programma della scuola?

1. compiti complessi non guidati

2. compiti guidati e complessi

3.  compiti semplici non guidati

4.  compiti semplici e guidati

Le conoscenze e le competenze

che possiedi, in base questa esperienza, sono:

1. mai

2. a volte

3. spesso

4. sempre

1. non rilevante

2. sufficienti

3. adeguate

4. superiori

Il tempo a disposizione per 

portare a termine l’esperienza 

L’esperienza dello story mapping 

ti ha suscitato nuovi interessi?

1.  insufficiente 

2. quanto basta

3.  adeguato

4.  troppo

L’esperienza ti ha permesso di comprendere me-

glio i contenuti didattici del programma?

1.  no, mi è stato indifferente

2. pochi interessi non degni di 

nota

3. pochi interessi significativi

4.  interessi molto significativi

1. per niente

2. un po’

3. abbastanza

4. molto

Commenti:
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2. APPRENDIMENTO - come valuti la tua:

Capacità di descrivere e 
spiegare le idee

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di parlare in pubblico 1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di navigare online, 
cercare e filtrare dati, informazioni 

e contenuti digitali

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di essere responsabile e 
affidabile

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di affrontare ambiguità 
e sfide

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di completare i compiti 
in  tempo e secondo gli standard 

richiesti

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di utilizzare le
 tecnologie digitali in modo 

creativo

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di adattarsi ai nuovi 
ambienti di apprendimento

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di reperire risorse e 
cercare consigli, informazioni e 

supporto

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di mantenere la 
concentrazione e di lavorare sotto 

pressione

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso
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Ulteriori commenti:

Grazie per la tua collaborazione!

Capacità di pianificare e dare 
priorità alle attività in modo 

efficace

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di considerare nuove 
prospettive e di essere creativi

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di riflettere su esperienze, 
feedback e dati

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di rispettare opinioni e 
prospettive diverse

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di analizzare le cause e 
trovare soluzioni logiche

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso

Capacità di lavorare in gruppo e 
portarre avanti i compiti condivisi

1 2 3 4

PRIMA del percorso

DOPO il percorso
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Nome Cognome

Sesso Età

Professione

1. 1. DATI SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO DI APPRENDIMENTO

1.1 Il lavoro svolto era riferito a: 1.2 L’implementazione del modulo di apprendimento 
ha avuto luogo:

AREA PROFESSIONALE EDUCATIVA

AREA DIDATTICA EDUCATIVA

DENTRO LE ORE CURRICULARI

DENTRO LE ORE EXTRASCOLASTICHE

1.3 Indicare la data di inizio e di fine delle attività del modulo:

DATA DI INIZIO DATA FINE

1.4 Indicare le classi coinvolte e, per ciascuna di esse, il numero totale degli studenti iscritti a quella 
classe e il numero degli studenti che hanno partecipato all’esperienza del percorso

CLASSE

STUDENTI ISCRITTI

STUDENTI COINVOLTI

1.5 Indicare il numero totale di ore di attività previste dal modulo e il numero totale di ore effettivamente 
realizzate per ogni fase di lavoro:

FASE 1: 

INTRODUZIONE ALLO 

STORY-MAPPING 

DIGITALE

FASE 2: 

LA NARRAZIONE 

NELLA DIDATTICA

FASE 3: 

ELABORAZIONE 

DELLA STORY-MAP 

DIGITALE

FASE 4: 

PRESENTAZIONE E 

VALUTAZIONE

numero di ore 
PREVISTE

numero di ore 
REALIZZATE

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
PERCORSO MY STORY MAP
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1. PROSPETTIVA GENERALE - il modulo di apprendimento ha offerto:

(per ogni elemento barrare la casella di punteggio che rappresenta più da vicino come ti sei sentito riguardo 
agli aspetti che stai valutando. Puoi commentare brevemente per ogni voce i motivi che ti hanno spinto a dare 
questo punteggio, specialmente se la tua valutazione è 2 o 1)

Contenuti
 ristretti

Contenuti diversi-1 2 43

Ristretta
 gamma di attività

Una gamma
diversificata di 

1 2 43

Interazione
insoddisfacente 

tra studenti e 
insegnanti

Soddisfacente
interazione tra 

studenti e 
insegnanti

1 2 43

Scarso 
equilibrio tra 

teoria e pratica

Buon equilibrio tra 
teoria e pratica

1 2 43

Materiali 
incompleti

Materiali esaustivi1 2 43

Programma 
troppo 

condensato

Un programma ben 
strutturato

1 2 43

Commenti:

2. CONTENUTO: come valuti i seguenti aspetti:

 (per ogni elemento barrare la casella di punteggio che rappresenta più da vicino come ti sei sentito riguar-
do agli aspetti che stai valutando. Puoi commentare brevemente per ogni voce i motivi che ti hanno spinto 
a dare questo punteggio, specialmente se la tua valutazione è 2 o 1)

L’accessibilità delle linee guida IO6:
Prevenire l’abbandono scolastico con 

lo story-mapping digitale

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Il modulo offre un
 approccio realistico per integrare

 lo story-mapping digitale all’interno
 del programma didattico

La profondità e la precisione dei 
materiali di supporto

Il modulo fornisce materiale adatto
 a diversi stili di apprendimento

Commenti::
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3. MOTIVAZIONE - quanto ritieni che i seguenti fattori abbiano influenzato 
la motivazione degli studenti a partecipare e a impegnarsi nelle attività? 

Ricevere supporto per quanto 
riguarda il processo di studio

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Divertirsi

La profondità e la precisione dei 
contenuti di supporto

Desiderio di acquisire nuove 
conoscenze

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Stabilire collegamenti con figure 
adulte di supporto

1 2 43

(-) (+)

Scuola dell’obbligo

1 2 43

(-) (+)

Conoscere meglio i propri 
compagni di classe

1 2 43

(-) (+)

Desiderio di migliorare il proprio
 rendimento scolastico

Commenti:
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4. SFIDE - quanto ritieni che i seguenti fattori abbiano influenzato la mancanza 
di motivazione degli studenti a partecipare e a impegnarsi nelle attività? 

Disinteresse generale
 e demotivazione

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Difficile rapporto con l’insegnante/
tutor alla conduzione del percorso

Tendenza ad annoiarsi facil-
mente e/o a stancarsi

Avere interessi diversi 1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Alto livello di difficoltà nei 
contenuti trattati

1 2 43

(-) (+)

Mancanza di sostegno da parte 
della famiglia

1 2 43

(-) (+)

Desiderio di non sottrarre tempo 
al processo di studio

1 2 43

(-) (+)

Scarso assortimento di gruppi di 
lavoro

Quali sono state le principali sfide che hai affrontato durante l’implementazione del modulo? Per favore, descrivi
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5. IMPATTO- quale ritieni sia l’impatto del modulo di apprendimento 
sugli studenti? Considera i seguenti aspetti:

Fornire agli studenti un modello 
di metodo di studio alternativo

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Migliorare le capacità relazionali e 
di comunicazione degli studenti

Cambiare l’atteggiamento degli
studenti nei confronti del loro 

comportamento in classe

Acquisizione di nuove
 competenze  manuali e/o operative

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Favorire la capacità degli
 studenti di lavorare in gruppo

1 2 43

(-) (+)

Promuovere l’uso delle TIC

Ritieni che gli studenti saranno in grado di utilizzare alcune delle competenze sviluppate durante il modulo nel 

loro percorso educativo? Quali sono stati i risultati di apprendimento più significativi dopo l’implementazione 

del modulo, dal suo punto di vista?

Grazie per la collaborazione!
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ECCELLENTE
(9-10)

BUONO
(7-8)

SUFFICIENTE
(5-6)

INSUFFICIENTE
(2-4)

Selezione 
dell’argomento 

Il tema è coerente e 
interdisciplinare

L’argomento è coeren-
te e propedeutico alle 

altre Unità di apprendi-
mento

L’argomento è
 coerente con il 

programma didattico

L’argomento non fa 
parte del programma 

didattico

Ricerca  

Il gruppo dimostra 
pienamente la sua 

capacità di ricerca e 
selezione delle 

informazioni relative 
all’argomento

La ricerca e la selezio-
ne delle informazioni è 
buona e coerente con 

l’obiettivo

La ricerca e la selezio-
ne delle informazioni 
è appena sufficiente 

e non è del tutto 
coerente con 

l’obiettivo

La ricerca e la selezio-
ne delle informazioni 
non è coerente con 

l’obiettivo

Coerenza 

Il lavoro è originale 
ed è il risultato di 

un’indagine 
approfondita

Il lavoro è in parte 
originale e si avvale di 
ricerche già effettuate

Il lavoro è una 
parziale 

rielaborazione di 
argomenti già trattati

Il lavoro manca 
completamente di 

un approccio 
sperimentale

Strumenti
 utilizzati 

Il lavoro ha 
coerenza tra i

mmagini e contenuti 
e un buon equilibrio 

tra le  diverse 
componenti

Il lavoro è coerente 
con quanto utilizzato 
ma con un parziale 

equilibrio tra le diverse 
componenti

Il lavoro è coerente 
ma non equilibrato 

nell’uso di immagini, 
video e contenuti

Il lavoro non prevede 
un uso sufficiente di 
immagini e video e 

manca una sequenza 
coerente

Risultato 
produzione 

Il gruppo ha 
lavorato in modo 
cooperativo utiliz-

zando correttamente 
l’applicazione per la 
costruzione di una 
story- map coinvol-

gente e originale

Il gruppo ha lavorato 
in modo cooperativo 
utilizzando corretta-
mente l’applicazione 

story- map e il prodotto 
è interessante.

Il gruppo ha usato 
bene l’applicazione 

story- map, ma il
 lavoro non è sempre 

equilibrato

Il gruppo non 
ha utilizzato 

correttamente 
l’applicazione

 story- map

Diffusione  

La presentazione è 
significativa, corretta 
e coinvolgente. Il la-

voro è correttamente
 pubblicato sulla 

piattaforma ARCGIS

L’opera è presentata in 
una sequenza logica e 

comprensibile al 
pubblico. Il lavoro è 

correttamente 
pubblicato sulla 

piattaforma ARCGIS

Il lavoro è presen-
tato in modo suffi-
cientemente logico 
e talvolta manca di 

sequenzialità. Il lavoro 
è correttamente 
pubblicato sulla 

piattaforma ARCGIS.

Il lavoro è presentato 
in modo improvvisato 

e senza sequenze.
Il lavoro non è 

pubblicato sulla 
piattaforma ARCGIS.

SUMMATIVE EVALUATION TEMPLATE
MY STORY-MAP MODULE

1

2

3

4

5

6

1- L’argomento selezionato deve essere correlato ad un’unità didattica prevista dal programma didattico; 
2- Affidabilità, varietà e coerenza dei materiali trovati;
3- L’approccio verso il tema selezionato dovrebbe essere preferibilmente di tipo sperimentale: indagine, ricerca, statistica, ecc;
4- Audio, video, foto, ecc;
5- Lavoro cooperativo, produzione di un’opera trasferibile e originale che possa essere utilizzata come strumento di riflessione 
e discussione dal resto della classe;
6- Presentazione, distribuzione su piattaforme educative e/o sociali.
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TITOLO DELLA STORY MAP: 

COGNOME NOME CLASSE

La valutazione complessiva è calcolata in base al punteggio medio dei 6 indicatori. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA:  ___ /10

Luogo e data, ________________________________

Firma

________________________________
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ALLEGATO I:  RISORSE– MODELLO UNITÀ DI APPRENDIMENTO

DENOMINAZIONE

PRODOTTO FINALE

OBIETTIVI DI A
PPRENDIMENTO

ABILITÀ CONOSCENZE

DESTINATARI 
(classi e numero

 di studenti)

TEMPI DI 
IMPLEMENTAZIONE

MATERIE 
COINVOLTE

ESPERIENZE 

ATTIVATE

METODOLOGIA

RISORSE UMANE 
(interne/esterne)

STRUMENTI

VALUTAZIONE
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ALLEGATO II:  RISORSE– ESEMPIO UNITÀ DI APPRENDIMENTO

DENOMINAZIONE La scienziata: MARIE CURIE

PRODOTTO FINALE

L’esperienza porterà gli studenti a creare una story map digitale attraverso 
l’uso di una  piattaforma digitale.

OBIETTIVI DI

 APPRENDIMENTO

Comunicazione efficace: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Comunicazione digitale:  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Creazione di contenuti digitali: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 (3.3 opzionale)
Autoconsapevolezza e responsabilità: 4.1, 4.2, 4.3
Flessibilità e adattabilità: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Imparare ad imparare: 6.3, 6.5 (6.4 opzionale)
Organizzazione efficace:  7.1, 7.2, 7.5 (7.3, 7.4 opzionale)
Risoluzione dei problemi: 9.1, 9.2
Lavoro in gruppo: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare il linguaggio scritto per produrre testi 
con efficacia comunicativa, tenendo conto dello 
scopo e dell’argomento.
• Ottenere da diverse fonti (scritte, internet ...) 
informazioni utili
• Partecipare alle attività di gruppo confrontan-
dosi con gli altri, valutando le varie soluzioni 
proposte, assumendo e completando ruoli e 
compiti; prestare aiuto ai compagni in difficoltà.
• Pianificare le azioni nell’ambiente personale e 
lavorativo, giustificando le scelte e valutando i 
risultati.
• Progettare in materie scientifiche.

• Conoscere il principio base delle radiazioni 
• Conoscere i rischi e benefici delle radiazioni
• Conoscere la vita di Marie Curie
• Conoscere le metodologie e gli strumenti della 
ricerca informativa: bibliografie, motori di ricer-
ca, riviste scientifiche, 
• Conoscere il significato di gruppo e comunità;
• Conoscere gli elementi generali della comuni-
cazione interpersonale verbale e non verbale
• Conoscere la narrazione
• Conoscere gli strumenti digitali della mappa 
narrativa

DESTINATARI (classi e 

numero di studenti)

Gruppo classe

TEMPI DI 

IMPLEMENTAZIONE

16 ore

MATERIE 

COINVOLTE

Fisica, Biologia, Chimica, Geografia, Lingue, TIC 

ESPERIENZE 

ATTIVATE

• Formazione in aula con il tutor del progetto e i singoli insegnanti sull’uso 
della piattaforma ESRI Story-maps (2 ore)
• Presentazione da parte degli insegnanti delle parti del programma didatti-
co con l’ausilio di input di narrazione (3 ore)
• Recupero del materiale ed elaborazione del testo (5 ore)
• Elaborazione e produzione della story map digitale (4 ore) 
• Presentazione del lavoro (1 ora)
• Valutazione e feedback (1 ora)
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METODOLOGIA

Lezioni frontali e apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo, lavoro 
individuale, attività di laboratorio, ricerca su Internet.

RISORSE UMANE (in-

terne/esterne)

• Risorse interne: insegnanti di classe, tutor del progetto;
• Risorse esterne: Esperto informatico (per competenze sulla piattaforma 
ARCGis)

STRUMENTI

Libri di testo, manuali, materiale fornito dall’insegnante, dizionari, manuale 
d’uso della piattaforma ArcGis, Internet, dispositivi collegati (pc - laptop - tablet 
- smartphone), LIM.

VALUTAZIONE

• My Story Map - modulo di valutazione sommativa;
• My Story Map - questionario di valutazione degli insegnanti;
• My Story Map - questionario di valutazione degli studenti;

Valutazione individuale per ogni disciplina: l’acquisizione di specifici obiettivi 
di  apprendimento e obiettivi formativi, strumentali all’apprendimento delle 
competenze attese, sarà verificata attraverso lo sviluppo continuo di test 
diversificati: domande vere / false, 
domande aperte, brevi relazioni, ecc.
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ALLEGATO III:  RISORSE– ESEMPIO UNITÀ DI APPRENDIMENTO

DENOMINAZIONE LE REGOLE

PRODOTTO FINALE L’esperienza porterà gli studenti a creare una story map digitale attraverso 
l’uso di una  piattaforma digitale

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

Comunicazione efficace: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Comunicazione digitale:  2.2, 2.3, 2.4
Creazione di contenuti digitali: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
Autoconsapevolezza e responsabilità: 4.1
Flessibilità e adattabilità: 5.3
Imparare ad imparare: 6.3, 6.4, 6.5
Organizzazione efficace:  7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
Creatività e spirito di iniziativa: 8.3, 8.4
Risoluzione dei problem: 9.1, 9.2, 9.3, 9.5
Lavoro in gruppo: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare il linguaggio scritto per produrre testi 
con efficacia comunicativa, tenendo conto dello 
scopo e dell’argomento.
• Partecipare alle attività di gruppo confrontan-
dosi con gli altri, valutando le varie soluzioni 
proposte, assumendo e completando ruoli e 
compiti; prestare aiuto ai compagni in difficoltà.
• Pianificare azioni nell’ambiente personale e 
lavorativo, giustificando le scelte e valutando i 
risultati.
• Risolvere i problemi.

• Conoscere le metodologie e gli strumenti di ricer-
ca dell’informazione: bibliografie, motori di ricerca
• Conoscere il significato di gruppo e comunità;
• Conoscere gli elementi generali della comuni-
cazione interpersonale verbale e non verbale
• Conoscere la narrazione
• Conoscere gli strumenti digitali della narrazione
• Saper costruire una mappa della storia
• Saper leggere e interpretare i testi giuridici
• Apprendimento cooperativo
• Capacità logico-matematica

DESTINATARI

 (classi e numero di 

studenti)

Gruppo classe

TEMPI DI 
IMPLEMENTAZIONE

18 ore

MATERIE COINVOLTE

Diritto (“la Costituzione”), Matematica (postulati euclidei), Religione (i 10 co-
mandamenti), Storia (le leggi razziali), Lingua straniera (il Medioevo in Euro-
pa), Geografia (l’Unione Europea)

ESPERIENZE

 ATTIVATE

• Formazione in aula con il tutor del progetto e i singoli insegnanti sull’uso del-
la piattaforma ESRI Story Maps (4 ore)
• Presentazione dell’argomento principale e delle materie coinvolte (2 ore)
• Assegnazione dei compiti - elaborazione dello schema della story-map di 
ogni gruppo (2 ore)
• Presentazione da parte degli insegnanti delle parti del programma didattico 
con l’ausilio di input di narrazione (2 ore)
• Recupero del materiale ed elaborazione del testo (3 ore)
• Elaborazione e produzione della mappa digitale della storia (3 ore) 
• Presentazione del lavoro (1 ora)
• Valutazione e feedback (1 ora)
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METODOLOGIA

Lezioni frontali e apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo, lavoro indivi-
duale, attività di laboratorio, ricerca su Internet.

RISORSE UMANE 

(interne/esterne)

• Risorse interne: insegnanti di classe, tutor del progetto;
• Risorse esterne: Esperto informatico (per competenze sulla piattaforma 
ARCGis)

STRUMENTI

Libri di testo, manuali, materiale fornito dall’insegnante, dizionari, manuale 
d’uso della piattaforma ArcGis, Internet, dispositivi collegati (pc - laptop - 
tablet - smartphone), LIM.

VALUTAZIONE

• My Story Map - modulo di valutazione sommativa;
• My Story Map - questionario di valutazione degli insegnanti;
• My Story Map - questionario di valutazione degli studenti;

Valutazione individuale per ogni disciplina: l’acquisizione di specifici obiettivi 
di apprendimento e obiettivi formativi, strumentali all’apprendimento del-
le competenze attese, sarà verificata attraverso lo sviluppo continuo di test 
diversificati: domande vere / false, domande aperte, brevi relazioni, ecc.
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12. CONSIDERAZIONI FINALI

Una fase di implementazione nei 5 paesi ha 
accompagnato la realizzazione di questa pub-
blicazione. La sperimentazione sul campo si 
è rivolta a 78 studenti a rischio di abbandono 
scolastico precoce, ed ha visto 9 insegnan-
ti applicare ed adattare quanto consigliato 
in questo modulo nel modo consentito dalle 
condizioni locali. Per questo motivo ci tenia-
mo a sottolineare ancora una volta che, pro-
prio perché l’impatto che andremo a descrive-
re di seguito è una analisi di quanto emerso su 
un campione ridotto, sia di studenti che di in-
segnanti, vuole essere solo un ulteriore contri-
buto per coloro che sono interessati ad inserire 
le storymap digitali all’interno della didattica, 
con finalità di prevenzione dell’abbandono 
scolastico. Cercheremo quindi di non riportare 
tanto i numeri, quanto le tendenze emerse nei 
cinque paesi nonché le difficoltà riscontrate e 
i punti di attenzione che sono stati rilevati ri-
spetto al modello di intervento proposto.

L’età di riferimento degli studenti coinvolti è 
per la maggior parte ricompresa tra i 14 ed i 
15 anni, ovvero coloro che, nella maggior parte 
dei paesi, sono più a rischio di uscire dal siste-
ma a causa del termine dell’obbligo scolasti-
co. Anche dove si protrae dopo i 16 anni infatti, 
spesso viene offerta la possibilità di frequenta-
re percorsi in alternanza, che combinano corsi 
scolastici a tempo parziale con corsi part-time 
nei luoghi di lavoro. Il Belgio hanno comun-
que implementato My Story Map all’interno 
di queste speciali didattiche, permettendo al 
consorzio di testare la metodologia proposta 
con studenti leggermente più grandi ma co-
munque ricompresi nei 18 anni di età.

L’introduzione delle story-map digitali è sta-
to positivamente accolto dagli studenti che 
hanno apprezzato questa scelta dei propri in-
segnanti. Non solo hanno reputato che l’am-
biente di lavoro che si è venuto a creare fosse 
positivo ma hanno anche apprezzato molto 
l’evidente sforzo fatto dall’insegnante nello 
scegliere una parte di didattica che poneva 
comunque delle sfide non impossibili da rag-
giungere e stimolanti, forse anche per la “gui-
dance” messa in campo. Un ambiente quindi 
che li ha fatti sentire a proprio agio, indipen-
dentemente dalla propria situazione rispetto 
alla materia stessa su cui lavorare. Un accom-
pagnamento puntuale e sentito quello degli 
insegnanti che hanno partecipato alla speri-
mentazione, che però non ha, nella maggior 
parte dei casi, messo in secondo piano l’auto-
nomia e la libertà degli studenti di innovare e 
mettere del proprio.

La valenza del lavoro su una parte di una ma-
teria di studio da mettere in story-map digi-
tale e il programma didattico della scuola è 
stato quasi sempre chiaro a tutti. Pochissimi 
sono stati gli studenti che hanno ritenuto la 
“sfida” lanciata dall’insegnante essere al di là 
delle proprie capacità.

Uno degli elementi che quasi la metà degli 
studenti ha messo in luce come critico, è stato 
il fattore tempo a disposizione per il percorso 
nel suo complesso. Va rilevato infatti che le 
condizioni di implementazione nei vari paesi, 
dovute spesso alle limitazioni strutturali impo-
ste dalle scuole,  hanno portato ad una media 
di sole 12 ore la durata, contro le 15-25 ore con-
sigliate. Questa indicazione è quindi da consi-
derarsi a rinforzo dell’idea che il protocollo di 
azione comune proposto nel modulo sia cor-
retto e che esso debba essere applicato con 
anche maggiore rigore, almeno nel suo limite 
di durata minima.     
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Due dei commenti riportati dagli studenti 
possono aiutare a leggere ancora più agevol-
mente l’impatto che l’esperienza proposta ha 
avuto sulle competenze degli studenti a ri-
schio di abbandono:

“Il lavoro fatto in gruppo è stato davvero pia-
cevole, e ho scoperto che lavorare in gruppo è 
molto meglio e divertente”.

“Mi sono divertita, ognuno ha fatto il suo pezzo 
e ci siamo dati consigli a vicenda. Mi è piaciuto 
lavorare con gli altri e facendo questo lavoro 
ho imparato molte cose, mi è piaciuto molto 
anche l’argomento”. 

“Piacevole”, “meglio”, “divertente”, “mi è pia-
ciuto lavorare” e “mi è piaciuto molto l’argo-
mento”   devono essere inseriti nel contesto 
dell’oggetto che questi due studenti a rischio 
di abbandono scolastico stanno descrivendo: 
una storymap digitale sul teorema di mate-
matica di Ruffini sulla scomposizione dei po-
linomi. Qualcosa che la maggior parte di noi 
non considererebbe solitamente “divertente”.  
Il modo in cui esso è stato affrontato è diventa-
to ragione di apprendimento piacevole e non 
solo un piacere basato su un lavoro personale, 
ma su uno di gruppo, laddove diminuiscono 
ancora di più le possibilità che questo risultato 
sia legato ad una propria e singola propensio-
ne alla matematica. 

Lo strumento di valutazione rivolto agli studen-
ti contiene una parte di autovalutazione  che 
ha dato risultati molto interessanti su alcuni 
elementi di riferimento, soprattutto se si con-
siderano gli spostamenti interni sulla scala da 
1 (basso) a 4 (alto) fornita tra il prima dell’inter-
vento e il dopo l’intervento. Mentre la maggior 
parte degli studenti ritengono di avere una in 
termini di “parlare in pubblico” che quindi non 
varia di molto, in molti ritengono decisamente 
incrementata la propria capacità di descrivere 
e spiegare idee. Lo stesso vale quando si pas-
sa dall’abilità di navigare e reperire contenu-
ti digitali, medio alta in quanto nativi digitali, 
ma vi è un balzo in avanti quando la ricerca 
non solo deve essere puntuale e precisa, ma 
soprattutto quando è la propria creatività che 
determina il risultato dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione digitale finalizzate al miglio-
ramento della mappa. 
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Un miglioramento si nota anche nell’idea che 
hanno della propria capacità di porsi davanti 
alle sfide o all’ignoto, di attingere alle risorse 
compresa quella di chiedere aiuto, nello stare 
nei tempi e raggiungere delle soglie predefi-
nite di qualità  rispetto a quanto produciamo. 
Se letti rispetto ai soggetti coinvolti, quindi le 
condizioni di partenza per i quali questi stu-
denti sono stati avvicinati con la proposta di 
lavorare con le story-map digitali, la percezio-
ne di essere più capaci ora di stare focalizzati 
con attenzione su un compito, e soprattutto la 
fiducia recuperata nella propria dotazione di 
creatività e capacità di vedere le cose in pro-
spettive diverse, spiegano il perché non sia 
stato difficile per gli insegnanti potere ragio-
nevolmente attribuire delle valutazioni som-
mative decisamente alte, che in alcuni casi 
hanno anche permesso di individuare percor-
si educativi alternativi. La sperimentazione in 
Italia infatti, che si trova ad affrontare nuove 
disposizioni rispetto all’avanzamento quasi 
automatico degli studenti fino a che essi sono 
in età di obbligo scolastico, ha fatto emerge-
re come il lavoro con le story-map digitali può 
plausibilmente fornire uno strumento flessi-
bile e dinamico nell’affrontare programmi di-
dattici standard, con studenti con background 
migrante, appena giunti in Italia, agevolando 
la personalizzazione del metodo di studio.

La necessità data dall’utilizzo della mappa di 
analizzare cause e trovare soluzioni logiche, di 
ricorrere alle proprie esperienze in altri ambiti e 
di potere attingere alle opinioni degli altri, svol-
gendo un compito comunque con un gruppo 
di propri pari per fare qualcosa insieme, dan-
no un altro valore al lavorare con gli altri in cui 
il singolo è portato a non vederli in chiave né 
competitiva, né comparativa bensì a ritrovarsi 
incluso come elemento attivo ed essenziale. 

Gli insegnanti che hanno fatto uso del modulo 
di azione relativo alla prevenzione dell’abban-
dono scolastico precoce attraverso le story-
map digitali ritengono lo strumento costruito 
sia accessibile e fornisca un buon supporto. Le 
ipotesi retrostanti e i materiali forniti,  sembra-
no confermare la loro efficacia nel trattare una 
parte della didattica con le story-map digitali, 
in quanto si sono dimostrate uno strumento 
flessibile rispetto ai vari approcci all’apprendi-
mento che gli studenti presentano. 

Con tutte le limitazioni che comunque hanno 
dovuto affrontare per ricavarsi un adeguato 
tempo di lavoro con gli studenti, trovano la 
struttura proposta ben cadenzata e suddi-
visa e sono soddisfatti del livello attuale dei 
materiali, che mantengono sempre un buon 
bilanciamento tra apprendimento teorico (ap-
profondimento) e apprendimento attraverso il 
fare. Raccomandano però di mettere a dispo-
sizione anche esempi di mappe già realizza-
te su parti di didattica, semplicemente come 
spunti da cui partire senza però adottarli a 
riferimento rispetto al prodotto finale atteso. 
I contenuti e le attività possibili sono così va-
riate da consentire allo studente di abbando-
nare facilmente sentieri già tracciati. Le espe-
rienze realizzate infatti indicano che il lavoro 
dell’insegnante è determinante sulla parte di 
scelta della parte di didattica da utilizzare e 
da mettere in mappa, di cui è decisamente un 
esperto, per poi adottare un atteggiamento 
più vicino a quello del coaching, del facilitato-
re, cedendo sempre più spazio all’autodeter-
minazione degli studenti con i quali si viene 
a creare una relazione, se possibile, ancor più 
soddisfacente perché basata su una buona in-
terazione e gratificazione reciproca.   
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Si identifica come ostacolo principale al coin-
volgimento in nuove attività di uno studente a 
rischio di abbandono scolastico, la tendenza a 
nascondersi dietro la noia o la stanchezza, per 
chiamarsi fuori dai giochi. In questo caso gli 
insegnanti che hanno partecipato ritengono 
che My Story Map offra un modello di studio 
alternativo che ha la potenzialità di cambiare 
non solo l’atteggiamento ma anche il ruolo 
dello studente in classe. Ne rafforza le capac-
ità di lavoro  da solo e in gruppo e al contempo 
ne aumenta la capacità relazionale e ne mi-
gliora la comunicazione. Anche se la messa in 
pratica di competenze digitali su un compito 
che si può vedere concretizzare passo passo, 
e che quindi può sostenere la soddisfazione 
personale in un breve periodo (mentre lo stu-
dio di solito è percepito come dare risultati nel 
lungo periodo e quindi per questo difficile), è 
l’aspetto più attraente per lo studente, le ca-
pacità operative retrostanti rappresentano 
l’avanzamento più concreto e quello più tras-
feribile anche allo studio di tipo tradizionale.

Anche nel caso degli insegnanti riportiamo 
direttamente un commento che rende l’idea, 
sempre parlando di studenti a rischio di ab-
bandono scolastico, di come l’obiettivo di My 
Story Map di essere un ulteriore strumento di 
azione con gli studenti al servizio degli inseg-
nanti sia effettivamente adottabile dagli or-
gani decisionali sulla didattica:

“Gli studenti sono più che motivati ad utilizzare 
nuovamente le mappe”

Probabilmente, se questo avvenisse, un altro 
elemento che era presente nell’’impianto del 
progetto My Story Map, ovvero il corso di for-
mazione agli insegnanti sulla parte di “messa 
in mappa” della didattica e sul funzionamen-
to degli strumenti informatici a supporto delle 
storymaps è effettivamente un elemento non 
da sottovalutare, per renderli abili poi al suppor-
to agli studenti, così come sottolinea uno degli 
insegnanti coinvolti nella sperimentazione: 

“Ci vorrebbe molto più tempo per conoscere 
la piattaforma e le diverse possibilità. Il rigido 

calendario scolastico e temporale non 
consente di investire troppo tempo per 

studiare la piattaforma”.

In conclusione, l’implementazione dell’ap-
proccio del modulo è certamente possibile, e 
per affrontare la principale problematica pra-
tica del tempo deve essere adottato un ap-
proccio interdisciplinare dell’insegnamento. Si 
tratta in genere di un approccio a settimane 
di progetto o a discipline che corrispondono 
a un’ampia gamma di materie (come nel PAV 
delle Fiandre, un corso delle scuole professio-
nali che include la storia, la geografia, la mate-
matica, la lingua e le scienze).

Un’altra possibilità è che un gruppo di inse-
gnanti di diverse materie, ma con lo stesso 
tema, si riuniscano e cerchino di abbinare i 
propri contenuti e insegnamenti. Gli esempi 
di unità didattiche (vedi allegati II e III) pos-
sono essere utilizzati come punto di partenza 
per vedere in che modo ciò può essere fatto. In 
queste unità è importante collegare il proget-
to alle diverse fasi e alle competenze elencate 
negli obiettivi di apprendimento.

Potrebbe anche essere utile vedere l’uso 
dell’approccio della story-map in una linea di 
progressione dell’apprendimento, in cui gli 
alunni inizino a usare story map già pronte 
come materiale didattico in età più giovane e 
imparino a crearne una propria più tardi nel 
proprio percorso di studi.
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Altre raccomandazioni pratiche per le scuole sono emerse anche dalla consultazione con gli 
insegnanti:

1. anche se tutti possono lavorare con l’account pubblico gratuito per le story-map, si con-
siglia di utilizzare l’account organizzativo. Le scuole possono richiederlo gratuitamente tra-
mite https://www.esri.com/en-us/school-program-europe/overview, oppure contattando il 
proprio ufficio ESRI locale. Con un account scolastico gli insegnanti possono scegliere che 
le story-map create dagli alunni siano visibili solo alla scuola o anche a uno specifico gruppo 
classe all’interno della scuola. Questo è importante per motivi di privacy - in alcuni paesi è 
obbligatorio - ma offre anche una maggiore flessibilità per gli insegnanti.

2. utilizzare per gli alunni lo stesso nome utente e la stessa password che utilizzano per altre 
applicazioni informatiche a scuola (come il login nel sistema scolastico), questo per evitare 
il problema delle password perse.

3. l’account di Story Maps è collegato ad ArcGIS Online (www.arcgis.com). Questo strumento 
fornisce l’accesso al mondo della cartografia digitale, utilizzando i livelli cartografici esis-
tenti o i livelli cartografici auto-creati. In molte materie questo è uno strumento molto utile. 
Anche le mappe che creano possono essere utilizzate all’interno della piattaforma  ESRI 
story-map.
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