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Newsletter ufficiale del progetto europeo “T-Story - Storytelling applicato all’educazione”, sostenuto dal 
programma Key Activity 3 – Tecnologie di Informazione e Comunicazione, nell’ambito del Lifelong Learning 
Programme. 
 

Siamo lieti di presentare la terza newsletter ufficiale con nuove informazioni relative alle ultime 
attività del progetto T-Story. Noi del team di progetto ci auguriamo di poter promuovere in tutta 
Europa, insieme ai lettori, l’utilizzo dello Storytelling e del Digital Storytelling applicati a tutti i 
livelli di formazione (formali ed informali).  
Auspichiamo inoltre che la metodologia del Digital Storytelling possa rappresentare un effettivo ed 
efficace strumento per lo sviluppo della creatività ed innovazione di 
formatori/educatori/insegnanti in Europa,  attraverso lo sviluppo di un corso digitale e di 
interessanti materiali di supporto utili nella pratica quotidiana.  Il prodotto finale del progetto sarà 
di utilità per tutte le figure educative, ed è questo che rende TStory particolarmente innovativo. 

Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Lifelong Learning Programme ed è 
realizzato da una partnership internazionale costituita da 7 enti competenti rappresentativi di 
Italia, Portogallo, Romania, Grecia, Polonia, Olanda e Spagna.  

 
 
 

Negli ultimi mesi abbiamo predisposto i prodotti finali del progetto:  

- Il corso di Digital Storytelling  

- Il manuale di supporto 

Il tutto accompagnato da un video promozionale che illustra le idee di base del progetto TStory.  

Per questo nostro lavoro abbiamo organizzato tra tutti i partner numerose Skype conferences, una 
sessione di lavoro a Milano ed un meeting a Baveno.  

Tutti i partner sono stati costantemente in contatto tra loro, lavorando insieme al corso di Digital 
Storytelling ed al manuale.  

 

Il corso di Digital Storytelling  

Il corso digitale di Storytelling rappresenta il principale prodotto del progetto.  
Il corso illustrerà come insegnare e preparare lezioni utilizzando il Digital Storytelling, e guiderà 
insegnanti, docenti ed educatori nella scelta degli strumenti giusti, secondo il loro livello e gli obiettivi 
formativi. Non si insegnerà solo la metodologia, ma si svilupperanno anche competenze ICT quali: 
 

 

  Come sta proseguendo il progetto T-Story   



 realizzare brevi video 

 produrre semplici animazioni 

 creare delle proprie storie digitali. 

 
I frequentatori del corso otterranno suggerimenti concreti ed esempi pratici sull’utilizzo dello 
Storytelling in diversi ambiti educativi ed aree di applicazione. Il corso guiderà i partecipanti nella 
creazione di storie, passo dopo passo.  
Il nostro desiderio è che chi utilizzerà il corso non impari solo il metodo, ma trovi divertente il 
processo di apprendimento stesso. Lo Storytelling verrà insegnato con lo Storytelling, poichè il corso 
digitale è sviluppato attraverso una storia.  
 

Il manuale di formazione 

Il manuale di formazione includerà tutti i contenuti di apprendimento a supporto del corso digitale 

“T-Story – Storytelling applicato all’Educazione”. Il manuale comprenderà 3 capitoli, rispettivamente 

focalizzati su: elementi teorici sullo Storytelling, informazioni tecniche ed accompagnamento allo 

sviluppo delle storie digitali.  

Il libro conterrà anche esercizi pratici e link di rimando a materiali di supporto interessanti disponibili 

su internet. Il lettore troverà utili suggerimenti su come migliorare il processo di insegnamento ed 

apprendimento basandosi sullo Storytelling e sul Digital Storytelling. 

 

Il Video promozionale  

Abbiamo realizzato un breve video di promozione del progetto T-story, dei concetti di base dei  
metodi basati sullo Storytelling e degli obiettivi  del corso di Digital Storytelling, in una modalità visiva 
piacevole.  

Il video promozionale è disponibile sul nostro canale You Tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNXJ6o4VE9E 

https://www.youtube.com/watch?v=ul3uL3DTprQ 

https://www.youtube.com/watch?v=i02IaijYbDo 

https://www.youtube.com/watch?v=KIjxVKioaj0 

https://www.youtube.com/watch?v=GaHtpOrQ4Gk 

https://www.youtube.com/watch?v=uAG8c-sapUE 

https://www.youtube.com/watch?v=3d4XVeffOSo 

I meetings internazionali 

Per garantire una buona collaborazione ed un elevato livello di qualità del lavoro, i partner 

organizzano regolari meetings internazionali, nei quali si traccia il punto della situazione 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNXJ6o4VE9E
https://www.youtube.com/watch?v=ul3uL3DTprQ
https://www.youtube.com/watch?v=i02IaijYbDo
https://www.youtube.com/watch?v=KIjxVKioaj0
https://www.youtube.com/watch?v=GaHtpOrQ4Gk
https://www.youtube.com/watch?v=uAG8c-sapUE
https://www.youtube.com/watch?v=3d4XVeffOSo


relativamente a quanto già svolto, si discute sul processo di realizzazione del progetto, sulle attività 

ed i prodotti previsti nelle fasi successive.  

Negli scorsi mesi abbiamo realizzato due meetings, entrambi in Italia. 

- Sessione di lavoro a Milano – 7-8 Febbraio 2014 

Nel mese di Febbraio ci siamo incontrati in una sessione di lavoro di 2 giornate, per preparare e 
discutere insieme gli elementi del corso digitale, producendo lo scenario delle lezioni.  

 

 
- 4th Partnership Meeting in Baveno (VB) – 10-11 Marzo 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel mese di Marzo abbiamo realizzato un meeting molto produttivo a Baveno, sulle 
sponde del Lago Maggiore. Durante tale occasione sono stati condivisi i primi risultati del 
progetto: una prima versione del manuale di formazione, il video promozionale, e la 
struttura del corso di Digital Storytelling. 

Oltre a questa fase di presentazioni, i partner hanno avuto modo di discutere sulle attività 
di disseminazione del progetto realizzate, i risultati dei primi seminari Nazionali, i 
progressi e le prossime pianificazioni.  

In particolare si è discusso sull’organizzazione del Secondo Seminario Nazionale, delle 
sessioni pilota di sperimentazione del corso e della Conferenza finale del progetto.  



 
 

  

 

Italia 

Il Secondo Seminario Nazionale del progetto T-STORY in Italia è stato realizzato a Baveno, sul Lago 

Maggiore, il 3 Marzo 2014, con un audience composto da studenti del Master della Fondazione 

ISTUD in Risorse Umane e Organizzazione. La presentazione illustrata di T-Story è stata il modo più 

concreto per illustrare come le storie, insieme agli strumenti digitali, possono migliorare 

l’apprendimento, quali potenzialità ci sono e come trarne vantaggio. Durante il seminario, c’è stata 

una partecipazione attiva dell’audience, che ha posto numerose domande specifiche sul Digital 

Storytelling applicato all’educazione. Inoltre, il progetto ha riscosso molto interesse ed un gruppo di 

partecipanti all’evento ha chiesto di essere coinvolto nella sessione di prova del corso, intenzionato 

ad apprendere questa nuova metodologia per la futura professione.  

 

 

  Attività Nazionali  



 

Le sessioni di prova del corso di Digital Storytelling stanno arrivando! ISTUD ha iniziato la promozione 

di tale attività tra formatori e docenti interessati a sperimentare le lezioni ed il materiale formativo di 

supporto, partecipando al seminario “L’alternanza scuola lavoro nel Liceo Economico Sociale”, 

organizzato dalla Fondazione ISTUD in collaborazione con l’Istituto Frisi di Milano. L’evento si è 

tenuto a Baveno (VB) il 3 Aprile 2014, ed in tale occasione è stato presentato il progetto T-Story, di 

fronte ad un audience costituito da circa 70 insegnanti ed educatori. Le attività del progetto e la 

metodologia del  Digital Storytelling si  sono rivelate di grande interesse per i partecipanti, ed i 

risultati sono benvenuti!  

 

Seconda Conferenza Europea sulla Tecnologia nelle Classi - Brighton, Inghilterra 9-13 Luglio, 2014 

E’ stata accettata la candidatura del progetto “TStory – Storytelling Applied all’Educazione” alla 

Seconda Conferenza Europea sulla Tecnologia nelle Classi. Il tema della Conferenza per questa 

edizione sarà “L’individuo, la comunità, la società: connettersi, apprendere e crescere”. Si tratta di 

un’importante occasione internazionale per questo ambizioso progetto, per diffondere tra docenti ed 

insegnanti di tutti i livelli il Digital Storytelling come innovativa metodologia formativa.   

http://iafor.org/iafor/conferences/the-european-conference-on-technology-in-the-classroom-2014/ 

Portogallo 

Il Primo Seminario Nazionale sul progetto T-STORY in Portogallo è stato organizzato con la 

collaborazione di SPZN (www.spzn.pt), un’associazione di insegnanti del Nord del Paese, il 25 

Febbraio 2014. Durante il seminario, insegnanti ed educatori di diverse aree educative hanno 

partecipato attivamente, ponendo domande specifiche sullo Storytelling ed il Digital Storytelling 

applicato all’Educazione. 

http://iafor.org/iafor/conferences/the-european-conference-on-technology-in-the-classroom-2014/
http://www.spzn.pt/


Il progetto ha riscosso molto interesse tra i partecipanti, entusiasti di apprendere nuove metodologie 

e strumenti per motivare i loro studenti e portare innovazione nelle classi.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto T-STORY è stato presentato al National Congress of Professional Training ad Oporto, il 14 

Marzo 2014. 

L’evento ha avuto l’obiettivo di guidare i professionisti della formazione professionale nello scambio 

di opinioni, esperienze e conoscenza tra i formatori esperti del Portogallo, attraverso lo sviluppo del 

tema  “Quality management in e-Learning”. 

Informazioni generali sull’evento sono disponibili sul sito web: 

http://www.congressonacionaldaformacaoprofissional.pt/home 

Grecia 

 

 

 

 

 

 

 

Si sta organizzando lo svolgimento di una sessione di prova del corso digitale in occasione della 

International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2014), 

che si terrà nell’isola di Kos, in Grecia, dal 3 al 5 Luglio. In tale occasione verrà anche presentato un 

paper sul progetto.  

Il Primo Seminario Nazionale del progetto T-STORY in Grecia è stato organizzato a Florina, 

nella sede della University of Western Macedonia, il 13 Marzo 2014. L’audience era 

composto da 22 studenti di un Master in Scrittura Creativa. Durante il seminario, studenti 

provenienti da diverse aree di formazione sono stati introdotti al Digital Storytelling come 

strumento per rispondere alle esigenze educative. I partecipanti hanno espresso interesse 

nel progetto, ponendo molte domande in merito e richiedendo la realizzazione di uno 

specifico  workshop, per esplorare lo strumento di creazione delle storie digitali. Hanno 

inoltre dichiarato l’intenzione di seguire le prossime attività del progetto . 

 

http://www.congressonacionaldaformacaoprofissional.pt/home


 

 

 

 

 

 

Il Secondo Seminario Nazionale 

I Seminari Nazionali sono eventi specificamente dedicati al progetto e all’illustrazione delle sue 

principali realizzazioni – il manuale di formazione ed il corso digitale di Storytelling.  

 

Durante tali eventi ci proponiamo di presentare: 

 

 Obiettivi e risultati del progetto T-story;  

 Il video promozionale  

 Il manuale di formazione 

 Una prima versione del corso di  Digital Storytelling 

 

 

 

 

  I nostri programmi 
 

 



Le sessioni di sperimentazione del corso  

Le sessioni pilota di training hanno l’obiettivo di testare il manuale di formazione ed il corso digitale 

sullo Storytelling.  

Verranno organizzati training pilota in ogni Paese partner del progetto. Invitiamo quindi insegnanti, 

docenti e formatori di tutti i livelli educativi (dalla scuola materna alla formazione per adulti). I 

partecipanti potranno anche essere professionisti delle Risorse Umane e studenti che stanno 

seguendo programmi formativi per diventare insegnanti. Le sessioni pilota saranno realizzate nel 

mese di Giugno 2014, prima delle vacanze estive.  

Queste lezioni di prova permetteranno di verificare l’efficacia dei contenuti del manuale e del corso 

digitale. Ai partecipanti verrà presentato il corso, sul quale lavoreranno (attraverso esercizi, storie 

etc), per sviluppare le loro competenze formative.  

Il principale obiettivo di questa fase è ottenere utili feedback dai partecipanti, da tenere in 

considerazione durante la rifinitura dei materiali di formazione.  

Successivamente alle sessioni pilota, la partnership del progetto lavorerà per mettere a punto e 

rendere definitivi il corso ed il relativo manuale.  

Siete i benvenuti nelle nostre sessioni di prova! Troverete informazioni dettagliate sui calendari dei 

training pilota sul nostro sito web – tstory.eu 

 

Il corso digitale ed il manuale saranno disponibili gratuitamente. Basterà semplicemente registrarsi 

sul sito.  

 

La versione finale del corso sarà poi pronta a partire dal mese di Settembre, ma non aspettate fino ad 

allora, registratevi adesso per avere accesso ad altri materiali sullo Storytelling e a tutte news sul 

progetto. Potete seguirci sui social – siamo su Facebook, Twitter e LinkedIn –Tutti i link sul nostro 

sito: tstory.eu 

 

 

 

 

 

http://www.tstory.eu/

