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Storytelling: 
arte di scrivere o narrare storie



Dallo Storytelling 

al 

Digital Storytelling 

https://visual.ly/community/infographic/history/evolution-storytelling


Il digital storytelling nasce nel 1993 con il “Center for digital 

storytelling” a Berkeley in California ad opera di Joe Lambert e Dana 

Atchley.

Obiettivo del centro era insegnare alle persone come raccontare di 

sé e della propria vita con i mezzi digitali, poiché “tutti hanno una storia 

da raccontare”.



I due autori hanno individuato i 7 elementi che una storia digitale dovrebbe avere

1. dramatic question

2. punto di vista

3. contenuti emotivi coinvolgenti

4. l’uso della propria voce

5. la colonna sonora

6. economia della narrazione

7. ritmo adeguato



Alcuni vantaggi didattici 

● accesso più semplice ai contenuti

● facilità di memorizzazione

● aumento di coinvolgimento e motivazione

● capacità di veicolare messaggi significativi



Quali competenze?

L’alunno, impostando la narrazione e la sceneggiatura,

dimostra di aver acquisito i contenuti, di essere in

grado di strutturarli dal punto di vista linguistico, di

utilizzare una certa sensibilità artistica, e abilità

tecnologiche.



Quali tipologie di Digital 
Storytelling?



Timeline - gli eventi sono 
presentati in ordine cronologico



Storymapping: mappe interattive 
per ottenere percorso navigabile



Transmedia storytelling: 
raccogliere risorse di vari 

formati su un tema comune



Video storytelling: video 
interattivi o slideshow



Visual Storytelling: storia narrata 
attraverso uso di immagini

- presentazioni
- immagini interattive

- raccolte immagini 

https://www.thinglink.com/scene/983694353148936193


● Mappa 

● Scrittura della storia 

● Registrazione della stessa 

● Ascolto e revisione 

● Digitalizzazione 

Come procedere?



Alcune app

● timeline: Whenintiime, TikiToki, Xtimeline,Dipity, Timeglider, Timerime

● storymapping: StoryMap JS, Zeemaps, Google Tourbuilder

● transmedia: storify, blendspace, pinterest

● visual storytelling: thinglink, canva, pictochart, storyboardthat

● video storytelling: adobespark, powtoon, animoto

http://gianfrancomarini.blogspot.it/2011/10/generatori-di-timeline-1-parte.html
http://gianfrancomarini.blogspot.it/2012/02/generatori-di-timilines-2-parte-dipity.html
https://storymap.knightlab.com/
https://www.zeemaps.com/
https://tourbuilder.withgoogle.com/
https://storify.com/
https://www.tes.com/lessons
https://it.pinterest.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.canva.com/it_it/
https://piktochart.com/
http://www.storyboardthat.com/
https://spark.adobe.com/
https://www.powtoon.com/home/
http://www.animoto.it/


Il Piccolo Principe con Storyboarthat

Esempio pag. 420

A. de Saint Exupéry - Il Piccolo Principe e la Volpe



Costruiamo insieme 
un’immagine interattiva

Prima però vediamo come accedere al M.I.O.Book

https://www.raffaellodigitale.it/raffaello-player/scarica-e-installa


Il Re Porcaro - Thinglink

https://www.thinglink.com/scene/983694353148936193


Modulo dedicato alla selezione di app
rispondendo al modulo su linkato possiamo avere, in tempo reale, le vostre esigenze 

rispetto ad alcune app utili per lo storytelling, nei prossimi giorni verrà caricato sul site 
un tutorial dedicato

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJ5t-0BHlu8GpfkDc5mie90r2fq9GGkQIKc71hZHofSQyBA/viewform?usp=sf_link


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Chiara e Mauro



Bibliografia
Nicoletta di Blas, Storytelling digitale a scuola, Apogeo, Education, 2016

15 giu. 2016 

Paolo Aghemo, Il digital Storytelling, Scuola laD-Roma, 2013

Petrucco C. - De Rossi H. (2009), Narrare con il digital storytelling a scuola e nelle 

organizzazioni, Bussole, Carocci editore, Roma

R. Maragliano, M. Pireddu, Storia e pedagogia nei media

https://it.scribd.com/doc/312352171/Digital-Storytelling

