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creare un Digital Storytelling:

● che cosa?

● perché?

● quali opzioni?

● come (passaggi operativi)?

● come (strumenti di lavoro)?

● proposta didattica con 3 soluzioni di realizzazione

Il percorso di oggi…



pratica di creare e condividere storie
Storytelling  

 Digital Storytelling

   attraverso risorse e strumenti digitali

Digital Storytelling: che cosa?

hai già realizzato attività di Digital Storytelling 
con i tuoi studenti?

mentimeter



continuità tra passato e presente… 
dal mito, alla favola, al video e all’e-book

immersione in narrazioni in vari ambiti 

(marketing, politica…)

a scuola: insegnare ed apprendere 

attraverso la narrazione nella nostra infanzia: 

fare esperienza e conoscere  

trasmettere conoscenze

costruire identità a livello di comunità 

Digital Storytelling: che cosa?



coinvolgimento emotivo
immedesimazione  
creatività
multidisciplinarietà

GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE
promozione delle competenze
Media Education

Digital Storytelling: perché?

ma anche
supporto per 
animare 
condividere 
documentare 
preservare

prodotto: duraturo, accessibile, trasferibile



da una narrazione nota: finale alternativo

da una narrazione nota: modifica dei personaggi

dialoghi immaginari: Pinocchio e Cenerentola, Odisseo e Achille… 

interviste impossibili: Fabio Fazio e Garibaldi, Alberto Angela e Galilei…

autobiografia di un personaggio storico o letterario (anche fumetti)

reportage di fatto storico o dell’attualità

itinerario di viaggio in luogo reale o immaginario (presente, passato, futuro)

racconto d’invenzione

Digital Storytelling: quali opzioni per la scrittura creativa?

quale tipologia trovi più 
interessante?

mentimeter



1) definizione di obiettivi di apprendimento, modalità di lavoro, 
tempi, valutazione

2) scelta della tipologia di DST e di prodotto digitale

3) selezione dei materiali 

4) sceneggiatura: ideazione della narrazione e storyboard con 
sequenze narrative

5) scelta delle risorse e realizzazione su supporto digitale

6) condivisione e documentazione

Digital Storytelling: come (passaggi operativi)? 

elementi irrinunciabili:

dimensione laboratoriale/collaborativa
tempo esteso
spazio attrezzato

pianificazione 



Digital Storytelling: come (strumenti di lavoro)? 

video? e-book? audio?

quante app!
http://appinventory.uniud.it/ 

http://appinventory.uniud.it/


Digital Storytelling: proposta didattica con 3 soluzioni di realizzazione 

racconto d’invenzione

attività di promozione delle competenze: alfabetico funzionale e digitale
focus su produzione scritta e testo  

CANVA
 

THINGLINK

BITEABLE



Creare un Digital Storytelling con Biteable

https://biteable.com/ 

https://biteable.com/


Step operativi per il DST:

1) definizione di obiettivi di apprendimento, modalità di lavoro, 
tempi, valutazione

2) scelta della tipologia di DST e di prodotto digitale

3) selezione dei materiali 

4) sceneggiatura: ideazione della narrazione e storyboard con 
sequenze narrative

5) scelta delle risorse e realizzazione su supporto digitale

6) condivisione e documentazione

riepilogo finale alla conclusione del percorso


