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Progetto Digital Storytelling 

 

Digital Storytelling ovvero la Narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, webware) 

consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web 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.).  

Caratteristiche di  questa tipologia comunicativa sono: 

# il fascino: derivante dal carattere fabulatorio che possiedono le storie, dato che si tratta, 

fondamentalmente, di racconti; 

# la ricchezza e varietà di stimoli e significati: derivanti dall’alta densità informativa e 

dall’amalgama di codici, formati, eventi, personaggi, informazioni, che interagiscono tra loro 

attraverso molteplici percorsi e diverse relazioni analogiche. 

# Si tratta quindi di una forma di narrazione particolarmente indicata per forme comunicative come 

quelle della didattica. 

1. Lo storytelling nella didattica 

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. Ciò deriva da diversi fattori: 

 

# il carattere fortemente gratificante proprio di un approccio narrativo; 

 

# il fatto che esso offra un accesso più semplice a concetti astratti e complessi, come già Platone, 

che faceva largo uso dei miti (racconti) nei suoi dialoghi, ben sapeva; 

 

# capacità propria del meccanismo narrativo, supportato da elementi multimediali, di generare 

processi ermeneutico – interpretativi e correlazioni concettuali significative; 

 

# la facilità di memorizzazione del racconto sul piano cognitivo; 

 

# il notevole grado di coinvolgimento e il conseguente rafforzamento delle variabili motivazionali e 

dell’impegno che la narrazione offre; 
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# la capacità di veicolare messaggi significativi e di forte impatto, strutturati secondo una logica di 

causa – effetto; 

 

# una storia genera altre storie, secondo il meccanismo della inter-testualità, favorendo lo scambio 

collaborativo delle conoscenze, il confronto dialogico, lo spirito critico e la ricerca di nuove 

interpretazioni e punti di vista su un problema e/o tema 

 

Un'occasione particolare è offerta dal Politecnico di Milano 

PoliCultura è un’iniziativa di HOC-LAB 

Le classi sono chiamate a creare storie multimediali interattive usando 1001Storia, uno strumento 

autore innovativo creato da HOC-LAB. 

Utilizzando lo strumento 1001Storia, le scuole possono facilmente realizzare narrazioni interattive 

multimediali e multicanali, fruibili cioè con una varietà di tecnologie (web, tablet, smart-phone, 

lavagne interattive, CD-ROM…). 

Ci sono varie possibilità di formati narrativi, per venire incontro alle esigenze e disponibilità di tutti 

i partecipanti: 

 

 Storie “compatte”: una sequenza  lineare di argomenti per circa 10-

15 minuti di racconto.  

  

 Storie “complete”: una struttura narrativa più complessa, con capitoli 

e sottocapitoli, per circa 15-25 minuti di racconto. Questo formato, 

che richiede più lavoro rispetto a quello breve e compatto, può essere 

usato ad esempio per affrontare un tema più in profondità.  

  

Ogni storia sarà accompagnata da un “trailer”, lungo tra i 30 e 60 secondi, che serve come 

anteprima per l’intera opera, proprio come un trailer di un film. 

Alla classe è lasciata la massima libertà nella scelta dello stile narrativo (fiction, documentario, 

trattato scientifico, reportage, guida turistica o culturale, etc. ). 

 

 


