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1) Tema della ricerca e coerenza con
la Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente (SNSI)
approvata dalla Commissione Europea

Studi recenti nel campo della didattica
(LAMBERT,E., Digitai Storytelling:
Capturing Lives, Creating Community,
2013; OHLER,J.B., Digitai Storytelling in
the classroom. 2013) hanno evidenziato
come il Digitai Storytelling rappresenti una
risposta efficace agli stili di apprendimento
dei cosiddetti Millennials, ovvero la
generazione dei nativi digitali, che è oggi in
grado di padroneggiare il funzionamento
delle tecnologie e di sperimentare nuove
combinazioni dei codici linguistici dei media,
i quali fanno parte delle attività quotidiane
soprattutto dei ragazzi, perché è proprio
attraverso i media che essi svolgono le
principali attività, come la socializzazione, lo
studio, la comunicazione e la costruzione del
proprio bagaglio culturale e personale.
Il presente progetto intende proporre una
ricerca che effettui un'indagine centrata
sullo sviluppo e gli effetti che l'uso del
Digitai Storytelling, inteso come nuova arte
del narrare, apporta nell'ambito
dell'insegnamento delle lingue e delle
culture straniere.
Una Digitai tale è una breve narrazione di
un evento che integra diversi linguaggi,
alcuni tipici della narrazione, altri della
sceneggiatura: si racconta una "storia"
utilizzando immagini, fotografie, disegni,
video, musica, la voce o effetti sonori.
Affinché uno storytelling possa dirsi efficace
è necessario che la narrazione abbia una
struttura interna familiare a chi la vedrà, in
cui si possa identificare, in cui eventi e
personaggi assumano un ruolo chiaro oltre
che la presenza di fattori che la rendano
personale e possano suscitare delle
emozioni.
Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie
saranno utilizzate come stimolo per
l'apprendimento e anche come un mezzo
per comprendere ed assimilare le nozioni in
modo più coinvolgente e divertente, dal
momento che la dinamicità delle nuove
tecnologie consente di approcciarsi ad un
argomento con più interesse e soprattutto di
facilitarlo.
L'obiettivo principale del progetto sarà
dunque la realizzazione e sperimentazione
di uno strumento al servizio
dell'insegnamento ma soprattutto
dell'apprendimento, che consenta una
semplificazione di concetti e nozioni e che
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abbia come conseguenza un migliorament
nelle capacità di comprensione,
assimilazione e trasmissione dei contenuti
da parte degli studenti.
Il Digitai Storytelling costituirà il campo pe
l'osservazione degli effetti derivanti dall'us
dei media in ambito didattico e, allo stesso
tempo, della capacità dei giovani di
ricombinare i linguaggi e creare nuovi
contenuti.
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso la
cooperazione con "e-voluzione", una societf
già attiva nel settore, avendo realizzato un
prototipo di motore di generazione di
avventure didattiche di gruppo su comput r
e con il prestigioso Research Group in
Computational Linguistics dell'Università di
Wolverhampton (UK).
Il progetto è pienamente coerente con la
SNSI poiché si colloca nella traiettoria
tecnologica di sviluppo a priorità nazionale
denominata "Turismo, patrimonio cultural
e industria della creatività"

2) Attività di ricerca proposta,
metodologie e contenuti

L'emergere del Digitai Storytelling (DST)
come pratica didattica si basa sul
consolidamento delle teorie, soprattutto di
ambito costruttivista, che considerano la
cultura come mezzo di costruzione della
conoscenza piuttosto che di trasmissione
della stessa, sottolineando la natura social
della costruzione di tali significati. Infatti
risulta sempre più evidente che la
combinazione delle nuove tecnologie con I
storytelling tradizionale possa portare dei
vantaggi sostanziali nell'apprendimento, p r
favorire un equilibrato sviluppo socio
cognitivo e il perfezionamento delle
competenze narrative insieme
all'interazione sociale. L'intento è quello di
utilizzare i digitai storytelling come
metodologia didattica basata sul racconto
storie attraverso i media che stimola e
potenzia le capacità espressive,
comunicative e tecnologiche dei giovani, c e
motiva all'apprendimento attraverso la
partecipazione attiva alle pratiche culturali
di cui i DST sono il contenuto e non solo il
medium. Un altro aspetto del progetto è
quello di indagare l'impatto che il digitai
storytelling ha nell'ambito del cognitivism ,
in quanto le narrazioni digitali fungono da
supporto per la nostra mente, ampliando I
capacità di ricostruzione della nostra
memoria attraverso gli effetti visivi e sono i.
Si intende inoltre considerare il Digitai
Storytelling come lo strumento in base al
quale realizzare una corretta interpretazio e
delle nuove forme di racconto attraverso I



3) Grado di innovazione della ricerca
proposta per il settore di intervento

quali la società contemporanea, servendosi
di linguaggi e mezzi di comunicazione
diversi rispetto al passato, manifesta e
costruisce se stessa.
L'attività sarà così organizzata:
1 - ricognizione dello stato dell'arte delle
applicazioni nel campo del Digitai
Storytelling;
2 - ricognizione delle applicazioni di
Trattamento del Linguaggio Naturale in
grado di semplificare e riassumere in modo
automatico o semi-automatico testi da
utilizzare come input a sistemi di
Storytell ing;
3 - conoscenza e approfondimento dei
principali strumenti di semplificazione e
riassunto automatico sviluppati presso il
Research Group in Computational Linguistic
di Wolverhampton (UK);
4 - reperimento testi e raccolta di materiale
multimediale a supporto degli stessi;
5 - implementazione di un prototipo di
Digitai Storytelling per la didattica di una
e/o più lingue e letterature straniere sulla
base del prototipo Evoquest dell'impresa E
voluzione srl e degli studi condotti
nell'ambito Computational Linguistics e il
Natural language processing presso
l'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale", il Research Group in
Computational Linguistics dell'Università di
Wolverhampton ed eventuali altri enti di
ricerca nazionali o esteri;
6 - sperimentazione del prototipo in
ambienti formativi di vario tipo, raccolta dati
e messa a punto di una procedura di
valutazione dei risultati.

A rendere il Digitai Storytelling (DST) un
artefatto realmente innovativo è la sua
medialità che permette di rafforzare il
processo di costruzione di una storia
attraverso punti di vista diversi, resi non
solo attraverso parole e testi ma anche con
immagini e suoni. Da un punto di vista
educativo, l'uso del DST ha come obiettivo
quello di creare uno spazio motivante in cui
poter acquisire alcune competenze culturali
e abilità sociali - necessarie anche per la
produzione di contenuti multimediali - come
ad esempio la capacità di ricombinare i
contenuti mediali e significati, l'abilità di far
interagire i significati con degli strumenti al
fine di ampliare le capacità mentali, la
capacità di valutare la credibilità delle
differenti risorse di informazione, la capacità
di seguire il flusso delle storie e delle
informazioni attraverso più e differenti
media, l'abilità di ricercare, sintetizzare e



4) Coerenza del tema di ricerca con
l'ambito disciplinare del Dottorato e
con la composizione del Collegio dei
docenti

5) Fattibilità tecnica della proposta e
cronoprogramma di attuazione

divulgare le informazioni.
L'utilizzo del Digitai Storytelling intende
potenziare le capacità espressive,
comunicative e riflessive e sviluppare un
senso critico nella comprensione e analisi
dei media utilizzati quotidianamente. A
rendere il DST uno strumento fortemente
innovativo sono poi la sua rapidità ed
immediatezza per cui è necessario centrar
l'argomento trattato prima attraverso il
testo e poi attraverso l'intero corollario
multimediale, per garantire espressività ed
efficacia comunicativa.
L'utilizzo del DST come nuova metodologia
didattica pretende di dimostrare le sue
enormi potenzialità nello stimolare la
capacità di ascolto, di espressione e di
relazione, di migliorare il livello di
autonomia e soprattutto di stimolare il
lavoro di gruppo, incentivando la
motivazione.
Partendo dal presupposto secondo cui il
digitale è l'ambiente primario in cui i giova
si muovono ed operano, la ricerca intende
focalizzarsi sull'utilizzo del DST come
strumento per l'acquisizione di una media
literacy più stimolante e coinvolgente
rispetto alle tradizionali metodologie
didattiche
In particolare, nell'ambito dell'insegnamen o
delle lingue straniere, la metodologia del
DST, attraverso la manipolazione di più
codici e formati della narrazione orale,
scritta, visuale, ha l'intento di permettere
l'apprendimento e lo sviluppo di competen e
non solo alfabetiche ma anche compositiv -
espressive, tecnologiche e critiche.
Tra i nuovi modelli di DST, quello proposto
da Evoquest, il prototipo che la società E
voluzione metterà a disposizione della
ricerca.

Il tema di ricerca è pienamente coerente
con l'ambito disciplinare del dottorato e co
la composizione del collegio dei docenti, in
particolare per i settori disciplinari dell'are
di linguistica.

L'attività di ricerca si svolgerà in tre fasi:
Il primo anno sarà svolto in sede presso
l'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale" e all'estero presso l'Universit
di Wolverhampton (Inghilterra) con
l'obiettivo di acquisire competenze teorich
e applicate nel campo della Linguistica
Computazionale e del Trattamento
Automatico del Linguaggio, conoscere i
principali strumenti di Trattamento del
Linguaggio Naturale in grado di eseguire



6) Sinergie rispetto all'eventuale
successivo impiego dei dottori di
ricerca (in rapporto al mondo del
lavoro)

operazioni automatiche e semi-automatiche
di semplificazione e riassunto di testi, allo
scopo di individuare gli strumenti più adatti
ad una fase preliminare di preparazione e
pre-trattamento dei testi da utilizzare come
input per il prototipo messo a disposizione
dalla società E-voluzione srl;
Durante il secondo anno è previsto lo
svolgimento delle attività interdisciplinari
presso l'impresa E-voluzione srl con
l'integrazione del settore scientifico e la
realizzazione pratica del prodotto;
Il terzo anno sarà dedicato al prosieguo
dell'attività di ricerca con la sperimentazione
del prodotto stesso e la valutazione finale
dei risultati della ricerca.

La presente proposta progettuale consente
di integrare le conoscenze teoriche nel
campo della didattica delle lingue moderne,
della linguistica, della didattica della
letteratura, della linguistica computazionale
con attività di progettazione, sviluppo e
commercializzazione di applicazioni
tecnologicamente avanzate per la didattica.
Tale sinergia consentirà di formare una
figura professionale in grado di coniugare in
piena autonomia temi prettamente
umanistici con le più avanzate tecnologie
multimediali e informatiche. Un profilo
professionale di questo tipo si inserisce
senza dubbio in un filone di mercato molto
promettente, per altro incentivato e
sostenuto dal Piano Nazionale Scuola
Digitale, il documento di indirizzo del MIUR
per il lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un
nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell'era digitale.

1) Attività di ricerca da svolgere
presso l'impresa

L'attività prevede la partecipazione alla
preparazione e realizzazione di avventure
didattiche multidisciplinari in ambito
linguistico/scientifico da applicare al
mercato didattico e turistico.
Essa consisterà nella scelta di una o più
tematiche con relativo reperimento delle
fonti e semplificazione dei testi - realizzata
tramite l'acquisizione di ulteriori
competenze sul tema attraverso l'attività di
ricerca e di permanenza all'estero -, la
raccolta e/o la creazione di materiale
multimediale, l'implementazione di testi
integrativi nel sistema Evoquest ed, infine,
la sperimentazione del prodotto finito.



2) Denominazione dell'impresa presso
cui verrà svolta l'attività relativa al
tema di ricerca

3) Settore e attività di ricerca
dell'impresa

4) Sede legale dell'impresa (Città,
Provincia, indirizzo)

5) Sede operativa principale (e se
pertinente unità organizzativa) presso
cui è svolta l'attività di ricerca del
dottorando

6) Nome, cognome e riferimenti del
tutor aziendale

7) Contributo dell'impresa all'attività
di ricerca

8) Modalità di supervisione tutoriale
dei dottorandi

9) Durata di permanenza in impresa
del dottorando titolare della borsa

e-voluzione di F.M.Sacerdoti srl

Settore servizi all'industria, al turismo ed
all'educazione.

Città: Napoli

Provincia: NA

Indirizzo: Via del Parco Margherita, 23

Città: Napoli

Provincia: NA

Indirizzo: Via Diocleziano, 107

Nome: Francesco M.

Cognome: Sacerdoti

Ruolo: Amministratore

Email: sacerdoti@e-voluzione.it

Telefono: 3355824909

Il contributo di E-voluzione consiste nella
messa a disposizione del proprio know ho ,
di un prototipo di motore di generazione di
avventure didattiche di gruppo su comput
nonché della sede per svolgere le attività.
Il prototipo è già stato utilizzato in varie
occasioni ed è ad uno stato avanzato di
sviluppo. L'azienda sta infatti sviluppando, a
partire dal prototipo, un prodotto che poss
essere venduto in tutto il mondo, costituit
da un software specifico che, a partire da n
semplice file di testo, crea un'avventura.

Il dottorando lavorerà in collaborazione co
un altro dottorando, già presente in
azienda, che sta sviluppando il progetto per
le discipline scientifiche.
Verrà realizzato un crono-programma
dettagliato con indicazioni delle attività e
delle milestone.
Si svolgeranno delle riunioni periodiche pe
la verifica dello stato di avanzamento della
ricerca con conseguente valutazione dei
risultati.

12 mesi



aggiuntiva PON (minimo 6 mesi,
massimo 18)

10) Impiego dei risultati e delle
ricadute dell'attività di ricerca per
l'accrescimento delle abilità del
dottorando con riferimento al settore
di intervento

11) Lettera di intenti da parte
dell'impresa con l'impegno a garantire
la disponibilità della sede operativa
per l'attività di ricerca indicata e la
supervisione tutoriale del dottorando
(su carta intestata dell'impresa,
firmata dal legale rappresentante o
suo delegato)

1) Attività di ricerca da svolgere
all'estero

2) Denominazione del soggetto
ospitante all'estero (università, ente
di ricerca pubblico o privato, impresa);

Potenziamento delle abilità di uso delle JCT
come strumento didattico e, in generale, di
lavoro.
Supporto all'attività di formatore, attraverso
la padronanza di metodologie didattiche
innovative.
Perfezionamento e padronanza della
metodologia CLIL (Content Language
Jntegrated Learning).
Supporto alla didattica personalizzata per
bisogni educativi speciali, nell'ottica
dell'apprendimento e dell'inclusione lungo
tutto l'arco della vita.
Padronanza di una cultura della formazione
realmente interdisciplinare, superando la
dicotomia Scienza / Scienze umanistiche.

File allegato: DisponibilitaE
voluzionexDottorato. pdf

Le attività di ricerca da svolgere presso il
centro di Research Group in Computational
Linguistics dell'università di Wolverhampton
riguarderanno le prime fasi di realizzazione
del progetto, ovvero la fase di preparazione
di testi per il sistema di storytelling in modo
automatico o semi-automatico mediante
l'uso di strumenti di trattamento automatico
del linguaggio, in particolare finalizzati alla
semplificazione e al riassunto dei testi. Sarà
richiesta: 1. Partecipazione a lezioni su temi
di Trattamento Automatico del Linguaggio
ed in particolare sul tema della
semplificazione dei testi. 2. Partecipazione
alle attività seminariali dell'istituto di
ricerca, 3. coinvolgimento in vari progetti di
ricerca del gruppo, 4. partecipazione alle
conferenze organizzate dal centro di ricerca,
5. partecipazione ai gruppi di lettura del
centro. 6. partecipazione a lezioni sull'uso
della linguistica dei corpora per
l'apprendimento delle lingue straniere.

Research Group in Computational Linguistics
- University of Wolverhampton (UK)



3) Sede legale del soggetto ospitante
all'estero

4) Sede operativa principale (e se
pertinente unità organizzativa) presso
cui è svolta l'attività di ricerca
all'estero

5) Nome, cognome, ruolo e contatti
del tutor del soggetto ospitante

6) Durata della permanenza all'estero
(minimo 6 mesi, massimo 18 mesi)

7) Programmazione e finalità relative
allo svolgimento del periodo all'estero

8) Impiego dei risultati e delle
ricadute dell'attività di ricerca per
l'accrescimento delle abilità del
dottorando con riferimento al settore
di intervento

Città: Wolverhampton

Regno Unito

Indirizzo: Stafford Street

Città: Wolverhampton

Regno Unito

Indirizzo: Stafford Street

Nome: Ruslan

Cognome: Mitkov

Ruolo: Professore

Telefono: +44 1902 321630

6 mesi

La permanenza presso il centro di ricerca
partirà già dal primo anno. Le attività
riguarderanno la frequenza di un ciclo di
lezioni sul Trattamento del linguaggio, la
frequenza di almeno due seminari tenuti d
invited speakers al mese, la frequenza di
almeno due gruppi di lettura al mese. E'
inoltre previsto il coinvolgimento del
dottorandoja nei progetti di ricerca del
centro attinenti con il tema di ricerca della
borsa di dottorato.

I risultati della ricerca presso il Research
Group in Computational Linguistics
dell'università di Wolverhampton saranno
utilizzati allo scopo di individuare, analizza e
e sperimentare, laddove possibile strumen i
di trattamento automatico del linguaggio
(TAL) finalizzati alla semplificazione ed al
riassunto automatico dei testi da utilizzare
come input per sistemi di Digitai
Storytelling. L'attività di ricerca in questo
particolare settore del TAL porterà
sicuramente all'accrescimento delle
competenze del dottorando/a in un settore
in forte crescita e con ricadute applicative in
altri settori, come nel campo del turismo,
mediante la realizzazione di visite virtuali
spazi museali, o della didattica inclusiva
mediante la realizzazione di applicazioni
rivolte a persone affette da autismo.



9) Lettera di intenti da parte del
soggetto ospitante con l'impegno a
garantire la disponibilità della sede
operativa per l'attività di ricerca
indicata e la supervisione tutoriale del
dottorando (su carta intestata del
soggetto ospitante, firmata dal legale
rappresentante o suo delegato)

File allegato: Letter of invitation1.odf

1) Modalità di svolgimento e contenuti
delle attività integrative di formazione
destinate al dottorando (oltre a quelle
già previste dal corso di dottorato)
rilevanti per il percorso individuato

2) Elementi di co-progettazione o
intervento diretto da parte
dell'impresa

3) Grado di rispondenza della
proposta rispetto alla domanda di alta
formazione per garantire le adeguate
competenze richieste dal tessuto
produttivo

Il dottorando, oltre alle normali attività di
formazione scientifica previste dal collegio
dei docenti e comuni a tutti i dottorandi in
corso, dovré approfondire aspetti specifici
della linguistica computazionale applicata al
Digitai Storytelling.

Mettendo a disposizione il proprio know how
nonché il prototipo per la realizzazione di
Digitai Tales per la didattica delle lingue e
letterature straniere, la società avrà un
ruolo determinante nell'accrescimento delle
conoscenze e delle abilità del dottorando ,
accompagnandolo nella integrazione delle
conoscenze pregresse e di quelle acquisite
durante la permanenza presso il Research
Group in Computational Lìnguistics
dell'università di Wolverhampton con le
abilità di progettazione pratica e di sviluppo
necessarie alla realizzazione di un prodotto
didattico da poter sperimentare in vari
ambiti.

La proposta mira a formare una figura
professionale di elevata qualificazione
professionale con competenze tecnologiche
di avanguardia nel campo della
realizzazione di prodotti didattici, ma anche
in grado di mettere in campo competenze
cosiddette "trasversali", come il problem
solving, il pensiero laterale e la capacità di
apprendere, necessarie per la realizzazione
di prodotti innovativi nel campo della
didattica digitale.

1) Eventuali iniziative che si intende
mettere in atto per assicurare i
principi di pari opportunità,
antidiscriminazione, parità di genere
ed accessibilità per le persone disabili
sia in fase di accesso che di attuazione
dei percorsi di dottorato

Un altro aspetto rilevante del modello
Evoquest oggetto della ricerca è la
possibilità di una didattica inclusiva rivolta
ai ragazzi con bisogni educativi speciali
(BES). Attraverso un apprendimento
st~utturato. con il supporto della tecnologia,
gli studenti con esigenze speciali possono
arricchire il loro potenziale e la loro
esperienza di apprendimento con il
raggiungimento degli stessi obiettivi degli



2) Presenza di soluzioni
ecocompatibili nella realizzazione e
gestione dei percorsi di Dottorato
includendo ad esempio la presenz'a di
moduli specifici o contenuti formativi
nel campo della green e/o blue
economy

altri studenti.

La sperimentazione di nuovi modelli di DS
può interessare anche il campo delle scien e
ambientali, innovando le strategie di
comunicazione di messaggi e contenuti per
la promozione di una green economy.


