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«HANDS ON CLIL: Digital Storytelling through Multiple Intelligences»

Nel corso sono state presentate una serie di applicazioni pratiche per favorire 
l'interattività negli apprendimenti attraverso un quadro generale di App per l'uso delle 
digital stories, le loro caratteristiche principali e le potenzialità in classe.

Sono stati introdotti strumenti ICT che aiutano a utilizzare storie digitali scritte dagli 
studenti o già pronte, come strumento di apprendimento fondamentale che facilita, non 
solo la conoscenza di contenuti, ma i processi linguistici, culturali e cognitivi.

Il docente ha presentato anche alcuni strumenti aumentativi per accrescere la loro 
efficacia, dipendente in gran parte dall'attenzione e selezione dei materiali e 
dall'applicazione di appropriate metodologie. 



FINALITA’

• Favorire l'interattività negli apprendimenti attraverso utilizzo di App (per creare 

digital stories e prodotti multimediali) e l’apprendimento per scoperta

• Promuovere il creative assessment

• Rinforzare l’uso degli strumenti TIC

• Favorire una didattica digitale e interattiva al passo con i tempi



FOCUS DEL CORSO
• Realtà aumentata (JIGSPACE)

• Digital storytelling - (STORYBOARDTHAT)-

• Video interattivi- Youtube Channel

• Gamification



05/09/2022   WELCOME IN GLYFADA  
PRIMO GIORNO SCUOLA “OMIRON”          Accoglienza CON BRUNCH …ALLA 
GRECA



Primo giorno di attività: Presentazione 
AR e VR - OCTAGON - SPACE 4D  -  JIGSPACE - ARLOOPA



Attività con visore e smartphone



06/09/2022

 Visita ad Atene  

                    VISITA AD ATENE CON l’uso di                                             
https://en.actionbound.com/ 

ATTRAVERSO L'USO DI UN QR CODE SI ACCEDE A UN PERCORSO 
FATTO DI PROVE E DI QUIZ. PER SUPERARLI È NECESSARIO 

IMMERGERSI CON ATTENZIONE E CURIOSITÀ NELLA 
ESPLORAZIONE  DELLA CITTÀ.

https://en.actionbound.com/


http://www.youtube.com/watch?v=FXj3e-krNDQ




  Zappeion, centro culturale, Acropoli, Teatro Odeon, Pantheon



Porta di Adriano 
Museo 

archeologico

Piazza Syntagma

Cambio della guardia



07/09/2022       Digital Storytelling and Educational Apps 





     Risorse per una didattica interattiva

INTERACTIVE VIDEOS:  per fondere interazione e film o video lineari 
                                    https://g.co/kgs/CK1ide
                                                            

MULTIMEDIA INTERACTIVE POSTER (Express idea with online posters called glogs, by adding 
images, 

video, audio sand text)
https://blogs.umass.edu/onlinetools/learner-centered-tools/glogster/

GENIALLY (Graphics, audio, video and text on one digital canvas)
                                           https://genial.ly/it/

https://g.co/kgs/CK1ide
https://blogs.umass.edu/onlinetools/learner-centered-tools/glogster/
https://genial.ly/it/


Presentazione di App 
• DIGITAL STORY TELLING https://www.storyboardthat.com/it

Promuove competenze ed è perfetto per le condivisioni
Definition. Creativity assessment attempts to measure an individual's potential for creativity

     https://education.lego.com/it-it/

•  LEGO STORY STARTER        Per creare un libro digitale e libri on line
https://www.storyjumper.com

• https://bookcreator.com/ (stessa idea di STORYJUMPER)

• edpuzzle - clarisketch - Plotagon  -  Powtoon - Geneally  - 

https://www.storyboardthat.com/it
https://education.lego.com/it-it/
https://www.storyjumper.com/
https://bookcreator.com/


Altre interessanti applicazioni per una didattica interattiva

Per inviare video tramite un link ai propri studenti

• VOICE THREAD         https://voicethread.com/

• CLARISKETCH -   Scatta una foto, parla e disegna-   

                                    https://www.clarisketch.com/

• EDPUZZLE  - piattaforma gratuita che consente di creare lezioni multimediali utilizzando i 
                         video in modo interattivo come strumenti per l'apprendimento.

 

https://voicethread.com/
https://www.clarisketch.com/


Attività



08/09/2022 Gamification and learning apps
            Presentazioni di app come Quizizz- Booklet - Wordwall - Socrative



GAMIFICATION    Giochi Motivanti

• QUIZIZZ - REDEMPTION QUESTIONS -  KAHOOT

       https://quizizz.com/?lng=it

• BLOOKET

       https://www.blooket.com/ 

• PLICKERS -Response game

       https://get.plickers.com/

• WORLDWALL 

      https://wordwall.net/it/community/giochi  (15 Templates of game)

https://quizizz.com/?lng=it
https://www.blooket.com/
https://get.plickers.com/
https://wordwall.net/it/community/giochi


• Decktoys Learning escape room. Students cannot escape. Put question in a order. They 
cannot bypass the question.                                 https://deck.toys/   

• Gamilab Gamilab è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco che offre agli studenti un 
modo nuovo ed entusiasmante di apprendere.     https://gamilab.com/school

• LEARNINGSAPP.ORG  Packging solution of every material template for 
e-learning.

      https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=

https://deck.toys/
https://gamilab.com/school
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=


09/09/2022   Ultimo giorno: visita culturale e consegna attestati

Interattività della ricerca testimoniata dal Centro culturale Stavros Niarchos 
e consegna attestati 



Centro culturale Niarchos progettato da Renzo Piano : Teatro e Auditorium





Grazie al progetto ERASMUS KA1 
abbiamo vissuto una opportunità straordinaria

 di confronto umano e professionale e di apertura 
alla cultura europea


