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IL DIGITAL STORYTELLING:
ovvero la Narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, webware), 
consiste nell’organizzare contenuti digitali  retti da una struttura narrativa, 
in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario 
formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 
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Il fascino è il punto di forza dello storytelling in ambito 
didattico; 

-sia che si propongano agli studenti contenuti in forma di storie 
digitali, 

-sia che si proponga agli studenti di creare tali storie attraverso 
applicazioni web a tale scopo dedicate.

  PUNTI DI FORZA DEL  DIGITAL STORYTELLING
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Le fasi del digital storytelling e le competenze trasversali  inclusive
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La costruzione di storie prevede:

-un confronto e una collaborazione di tutti gli studenti del gruppo classe

-consente quindi il riconoscimento dell’altro, del suo valore e del suo ruolo all’interno 

del costrutto narrativo ma anche della vita reale.

Lo storytelling per una scuola inclusiva
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Lo storytelling a scuola favorisce:-

- l’immedesimazione nei personaggi creati;

 - una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni;

 il che significa crescita personale, rafforzamento dell’identità individuale, ma 

anche di gruppo.
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Il Digital Storytelling rappresenta lo sviluppo di brevi narrazioni al computer, 
ottenute combinando diversi tipi di linguaggi multimediali, in modo che i 
prodotti risultino più accattivanti e motivanti possibili, fornendo al contempo  
ampie possibilità di distribuzione e condivisione grazie ad internet, in 
particolare attivando forme di collaborazione per la loro realizzazione. 
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● Il primo è il punto di vista: tutte le storie dovrebbero essere personali e autentiche e mantenere in ogni 

sua parte la prospettiva dell’autore, esprimendo le sue intenzioni e i suoi obiettivi.

● In secondo luogo è necessaria una “dramatic question”. Bisogna esporre qualcosa che valga la pena di 

essere raccontato e proporre all’inizio della storia domande non banali e sorprendenti a cui si darà 

risposta alla fine del racconto.

● Inoltre una storia deve, come già detto, possedere contenuti emotivi coinvolgenti. Ciò è strettamente 

legato alla scelta di raccontare la storia con il proprio punto di vista, scegliendo di commentare i momenti 

salienti della narrazione, utilizzando una particolare colonna sonora.

I 7 elementi alla base del Digital Storytelling
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● Il quarto elemento è, infatti, l’uso della propria voce. Spesso i soggetti hanno la tendenza ad 

utilizzare solo immagini e musica, ma l’effetto è sicuramente meno coinvolgente.

●  Allo stesso modo è molto importante la colonna sonora. Essa segue e supporta la storia e va ad 

anticipare quello che accadrà.

● Il sesto elemento è il riferimento all’economia della narrazione che richiama ad una “pulizia” degli 

elementi utilizzati e a non usare una sovrabbondanza di immagini e parole.

● Infine, è necessario un ritmo adeguato alle modalità narrative della storia: è legato all’economia e 

a quanto velocemente o lentamente prosegue la storia. La vitalità è elemento fondamentale per 

una buona storia.
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Quali strumenti usare?

Cos'è Book Creator?

Book Creator è uno strumento per la creazione di libri digitali incredibilmente facile da 
usare e con molte opzioni di utilizzo: una storia, un fumetto, ma anche una relazione 
scientifica, una ricerca di gruppo o una tesina personale non saranno mai uguali o noiosi.

Nella versione gratuita a cui si può accedere registrandosi, si possono creare 40 libri
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Perché Book Creator?
Book Creator è adatto a qualsiasi materia o livello scolastico, dalla scuola primaria 
alla secondaria di secondo grado, flessibile e adattabile a diversi contesti e 
situazioni.

Con Book Creator gli studenti possono creare e condividere qualsiasi 
documento o libro digitale in modo semplice, immediato e coinvolgente

https://bookcreator.com/

https://bookcreator.com/
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Cos’è Storyjumper?
Storyjumper è una web app che permette di 
creare dei libri digitali. È un’app gratuita nella 
sua versione online, è semplice e intuitiva. Per le 
sue funzionalità è ideale per la didattica di ogni 
ordine e grado.
Storyjumper, proprio come sottintende il nome, 
è uno strumento che favorisce l’apprendimento 
attraverso l’uso del racconto per immagini. 
Grazie alle potenzialità del web, inoltre, è 
possibile inserire all’interno del racconto 
elementi interattivi, come disegni, audio, 
musiche e tanto altro.Solo se si decide di 
stampare il libro o scaricarlo in vari formati è 
necessario pagare.

https://www.storyjumper.com/

https://www.storyjumper.com/
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Chiunque adora le storie, perché permettono di astrarre la realtà e 
apprendere in modo semplice, senza sforzo.

Creare un libro con Storyjumper
Come per ogni applicazione online, per poter utilizzare Storyjumper è necessario 
registrarsi.Una volta attivato il proprio account, si entra nella sezione privata del 
profilo, da dove è possibile creare un team di docenti o una classe, aggiungendo altri 
account.Storyjumper salva in modo automatico le modifiche e i progressi effettuati sul 
progetto. Ma una volta terminato il libro, bisogna cliccare su “Save and exit”, in modo da 
completare il processo. Solo a questo punto sarà possibile condividere il libro con la 
propria classe o esternamente, commentarlo o scaricarlo.
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Ma come usare il libro digitale in modo didattico ed efficace?

Consiglio 1: Libro didattico per le vacanze

Con Storyjumper potresti ideare un libro divertente e interattivo per aiutare 
la tua classe a ripassare gli argomenti fatti durante l’anno. Oppure, potresti 
assegnare il compito inverso, ovvero quello di creare un libro digitale con il 
racconto di un’avventura, un evento o di tutte le vacanze, in chiave didattica, 
chiedendo di raccontare che cosa hanno imparato.
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Consiglio 2: Libro per spiegare un argomento

Sempre sulla base del concetto dell’apprendimento tramite il racconto, potresti 
utilizzare Storyjumper come strumento a supporto delle tue spiegazioni. Per esempio, 
puoi creare un libro digitale che riassuma i concetti principali, da utilizzare per introdurre 
o per riassumere l’argomento che vuoi spiegare. Questo è un ottimo modo per mantenere 
alta la concentrazione e può essere usato sia in presenza che a distanza.
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Consiglio 3: Raccontare un progetto attraverso un libro 
illustrato

Insegni alle scuole medie o alle superiori? Allora puoi alzare un pochino l’asticella. 
Se, per esempio, abbiamo assegnato un progetto da svolgere a gruppi, invece che 
chiedere di preparare la solita presentazione, perché non assegnare la creazione di 
un libro digitale ? Così facendo,  i gruppi saranno stimolati  a lavorare, oltre che sul 
progetto, anche sul modo di raccontarlo, sviluppando capacità analitiche, di sintesi e 
di interpretazione.
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 Google Slides e Storytelling
Come procedere?

1. Realizzazione testi e disegni
2. Fotografia dei disegni e caricamento degli stessi online 
3. Creazione di una presentazione con Google Slide 

aggiungendo audio e musiche

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1M9Ju7hvTzW4ARK30_kTaK3
d6TYI-PXYEzQ3M5Whxacw/copy

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1L8W247yPRDoupS_Eb9OsCI
HqNAMCZWCFBq-tBnbMk2s/copy

https://docs.google.com/presentation/d/1M9Ju7hvTzW4ARK30_kTaK3d6TYI-PXYEzQ3M5Whxacw/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1M9Ju7hvTzW4ARK30_kTaK3d6TYI-PXYEzQ3M5Whxacw/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1M9Ju7hvTzW4ARK30_kTaK3d6TYI-PXYEzQ3M5Whxacw/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1L8W247yPRDoupS_Eb9OsCIHqNAMCZWCFBq-tBnbMk2s/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1L8W247yPRDoupS_Eb9OsCIHqNAMCZWCFBq-tBnbMk2s/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1L8W247yPRDoupS_Eb9OsCIHqNAMCZWCFBq-tBnbMk2s/copy
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https://view.genial.ly/6213f341a8beda00194271f2/
presentation-la-ragazza-del-mistero

Si tratta di una piattaforma con una versione gratuita e una a pagamento che 
consente di generare grafiche partendo sia da basi predefinite, con fantasie e 
misure precise, sia da formati vuoti. Genially si sta imponendo velocemente non solo 
come ottimo strumento che permette di creare immagini interattive, ma come vera 
e propria cassetta degli attrezzi per tutti gli Insegnanti che vogliono lavorare, ad 
esempio su Storytelling Digitale e Gamification. Compatibile con G Suite for 
Education.  

https://view.genial.ly/6213f341a8beda00194271f2/presentation-la-ragazza-del-mistero
https://view.genial.ly/6213f341a8beda00194271f2/presentation-la-ragazza-del-mistero
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https://scratch.mit.edu/projects/647536521

Scratch e Storytelling: progettazione e creazione di storie animate

Scratch è uno strumento molto potente per inventare 
videogiochi, animazioni, simulazioni, cartoline, giochi a 
quiz… e tante altre tipologie di artefatti digitali. In 
questa proposta progettuale ci concentriamo sulla 
creazione di storie animate, partendo dallo storyboard 
fino ad arrivare alla creazione delle sequenze.

https://scratch.mit.edu/projects/647536521


CODICE 3 SFONDI 



Codice unico sprite. Il pianeta
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UN ARRIVEDERCI A TUTTI VOI

Grazie per l’attenzione

Laura Bucci

QUESTIONARIO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
eXuujXrufKK_eiMtm0rO1UCNPGoltwqsZXNt
Y2rIbbtGOumg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefb6
KexUHdS02qcapsNY4_qr6yE920ouigQoFT6Jdp6
nI4Xw/viewform
 Se avete bisogno di approfondire o di chiarimenti, 
richiedete un intervento personalizzato.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXuujXrufKK_eiMtm0rO1UCNPGoltwqsZXNtY2rIbbtGOumg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXuujXrufKK_eiMtm0rO1UCNPGoltwqsZXNtY2rIbbtGOumg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXuujXrufKK_eiMtm0rO1UCNPGoltwqsZXNtY2rIbbtGOumg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefb6KexUHdS02qcapsNY4_qr6yE920ouigQoFT6Jdp6nI4Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefb6KexUHdS02qcapsNY4_qr6yE920ouigQoFT6Jdp6nI4Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefb6KexUHdS02qcapsNY4_qr6yE920ouigQoFT6Jdp6nI4Xw/viewform

