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Cosa è e a cosa serve lo Storytelling
 Lo storytelling è una metodologia che nasce nel 1993 e si avvale

della narrazione per mettere in luce eventi della realtà e spiegarli

secondo una logica di senso, in un contesto dove le emozioni

trovano, attraverso la forma del racconto, la loro espressione. In sé è

l’atto del narrare e come metodologia didattica consiste

nell’apprendere mediante la narrazione di storie.

 Esistono 4 tipologie di Storytelling: Multimediale - Interattivo –

Multicanale - In tempo reale (Social network)



Tipologie di Storytelling

In quali modi realizzare una 

narrazione o una scrittura creativa
Partendo dalla costruzione di una StoryBoard, ossia di un testo in cui si suddividono 

passaggi della narrazione; il ragazzo può scegliere tra:

 Modalità testuale

▪ Scegliere un prologo e un finale alternativo di 
un testo, un’opera;

▪ Spin off: costruire una narrazione su un 
personaggio secondario di un’opera;

▪ Creare dialoghi immaginari;

▪ Creare interviste impossibili;

▪ Ricostruzione storica;

▪ Racconto di invenzione;

▪ Auto/pseudo biografia di un personaggio 
storico o letterario.

 Modalità multimediale

▪ Reportage (raccontare luoghi, situazioni, fatti 
storici o letterari);

▪ Fotografico (narrare emozioni, sentimenti, 
situazioni attraverso la fotografia);

▪ Creare e-book digitali a tema;

▪ Creare video narrativi con supporti musicali;

▪ Creare set teatrali, televisivi:

▪ Narrazioni digitali grazie ai tool e alle 
applicazioni: book creator, Sutori, Tiki Toki, 
Timeglider, StoryMapJS, Build a Map, 
Google Tourbuilder.



Lo Storytelling digitale o DST 

 Consiste nell’elaborare narrazioni attraverso l’uso delle nuove tecnologie

audiovisive e multimediali disponibili in rete. Il Digital Storytelling ovvero la

Narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, etc) consiste

nell’organizzare contenuti, spesso semplificandoli, in un sistema coerente, retto da

una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici

elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).



Perché adoperare il DST come 

metodologia didattica

Obiettivi e Finalità

▪ Crea un coinvolgimento emotivo e immedesimazione

▪ Stimola la creatività

▪ Educa all’uso delle figure retoriche (soprattutto la metafora)

▪ Favorisce l’autenticità e la didattica per competenze

▪ Educa all’autonomia e alla libertà d’espressione

▪ Lascia agli studenti l’autovalutazione sinonimo di consapevolezza e crescita

▪ Favorisce la Media Education (educare al giusto uso delle nuove tecnologie)

▪ Obiettivi trasversali: consapevolezza di sé, connessione multidisciplinare, 

imparare ad imparare



DST come Metodologia 

Attiva

Altre metodologie attive che si sviluppano dal superamento della lezione frontale

▪ ROLE PLAYING

▪ COOPERATIVE LEARNING

▪ PEER EDUCATION o EDUCAZIONE TRA PARI

▪ FLIPPED CLASSROOM o CLASSE CAPOVOLTA

▪ DIDATTICA LABORATORIALE

Le metodologie e didattiche attive si realizzano solo se nell’ambiente di apprendimento è

presente uno stile relazionale flessibile, che dà spazio agli interessi degli alunni e alle

loro esperienze. Esse privilegiano l’apprendimento che scaturisce dall’esperienza e la

didattica laboratoriale, che pone al centro del processo lo studente, valorizzando le sue

competenze pregresse.



Realizzazione di una DST 
Nella pratica, possono essere individuati otto passaggi per la 

realizzazione di una Digital Storytelling da parte dei ragazzi

▪ Definire l'idea iniziale attraverso una breve descrizione, un diagramma, una 

domanda; 

▪ Ricercare, raccogliere, studiare informazioni sulle quali sarà costruita la storia;

▪ Selezione dei contenuti (educare alla sintesi, alle mappe concettuali)

▪ Scrivere la storia definendo lo stile e lo schema di narrazione che si intende 

adottare; 

▪ Tradurre la storia in una sceneggiatura; 

▪ Registrare immagini, suoni, video pertinenti;

▪ Montare e ricomporre il materiale; 

▪ Distribuire il prodotto;

▪ Raccogliere e analizzare i feedback.



OBIETTIVI E STRUMENTI SU CUI VALUTARE UN 

DST

▪ Obiettivi didattico-trasversali (valutazione non solo dei contenuti, 

ma anche delle modalità di realizzazione, della raccolta di 

informazioni e della coerenza testuale);

▪ Scelta della tipologia DST e del prodotto (testuale - multimediale);

▪ Valutare lo svolgimento e tempi di realizzazione;

▪ Valutare la creatività nell’elaborazione di un Setting/Concept;



Modalità di valutazione

Il lavoro finale sarà valutato considerando:

▪ Le Competenze trasversali

▪ L’uniformità di stile

▪ L’armonia dei contenuti

▪ Efficacia di contenuti                                   

▪ Capacità di associazione

▪ Competenze di comunicazione

▪ Competenze digitali



T.I.L. Tematic Immersive Learning 

(apprendimento immersivo tematico)

Esperienza delle Aule tematiche e Immersive



T.I.L. COME METODOLOGIA DIDATTICA

Una didattica motivante capace di rispondere alle 

esigenze degli alunni di oggi.

Essa stimola:

Autonomia

Responsabilità

Comunicazione                  

Empatia

Riflessione

Attraverso la collaborazione tra pari (Peer Education) e la 

capacità di sviluppare potenzialità e coltivare talenti.



Le Aule Tematiche e Immersive T.I.L
Offrendo modalità diverse e flessibili di lezione, rendono l’ambiente 

scolastico accogliente, insegnando la condivisione di materiali, risorse 

ed energie.

 L’ambente aula diventa spazio flessibile, superando la sistemazione 

classica verticale e orizzontale;

 Si organizza la classe per discipline;

 Si condividono materiali, emozioni, situazioni;

Si privilegia l’idea di scuola come Cultura dell’Incontro.



≪Si può insegnare a uno studente una lezione al 

giorno; ma se gli si insegna la curiosità, egli 

continuerà il processo di apprendimento finché 

vive≫. 

Jean Piaget

Grazie per l’attenzione


