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C’ERA UNA VOLTA…
PERCHÉ C’È BISOGNO DI STORIE



STORYTELLING (STORY-TELLING), S. M. INV. 
AFFABULAZIONE, ARTE DI SCRIVERE O RACCONTARE 
STORIE CATTURANDO L’ATTENZIONE E L’INTERESSE DEL 
PUBBLICO.
TRECCANI, NEOLOGISMI (2008)
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le 4 I dello storytelling
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curva dello storytelling



schemi narrativi classici



- Monomyth o Viaggio dell’Eroe: schema classico centrato sulla figura dell’eroe che abbandona la propria dimora per 
intraprendere un viaggio verso luoghi sconosciuti; 

- La Montagna: distribuzione della tensione fino al raggiungimento di un picco e alla successiva discesa, tipica delle serie televisive; 

- Nested Loops – Cerchi Concentrici: si tratta di diverse strutture narrative che si intersecano. La narrazione contenente il 
messaggio centrale interagisce con le altre che sono finalizzate a elaborare e/o spiegare la prima secondo il seguente schema: 1^ storia – 
2^ storia – storia centrale – 2^ storia – 1^ storia; 

- Sparklines: si tratta di una struttura narrativa in cui il discorso si sviluppa su due piani contrapposti che si intrecciano continuamente 
e rappresentano l’uno “come le cose sono” (essere) e l’altro “come le cose dovrebbero essere” (dover essere); 

- In Media Res: schema classico in cui la narrazione comincia al centro dell’azione, per spiegare poi l’inizio della vicenda e preparare 
la sua conclusione; 

- Converging Ideas – Idee Convergenti: struttura discorsiva in cui differenti filoni di pensiero convergono per formare 
un’unica idea. Può essere utilizzata per mostrare come un’idea sia il risultato di molteplici sentieri che ad essa conducono. 

- False Start – Falsa Partenza: la narrazione ha inizio con un intreccio apparentemente prevedibile che si interrompe 
bruscamente per dare luogo a un nuovo inizio; 

- Petal Structure – Struttura a Petalo: struttura discorsivo per organizzare storie multiple che si muovono intorno allo stesso 
concetto centrale.

SCHEMI NARRATIVI



- Whenintiime 

- TikiToki 

- Xtimeline 

- Dipity 

- Timeglider 

- Timerime

STORYTELLING  
E TIMELINE

PROGRAMMI UTILI



- Per realizzare storymapps: 
StoryMap JS 
Build a Map 
Google Tourbuilder  

- esempi di inchieste e reportage 
giornalistici realizzati con il 
sistema dello storymapping: 
 
Washinton Post: How the Islamic 
State is carving put a new country 
Knightlab: Il Giardino delle delizie 
di Hieronymus Bosh

STORYMAPPING
PROGRAMMI ED ESEMPI

https://storymap.knightlab.com/examples/bosch-garden/
https://storymap.knightlab.com/examples/bosch-garden/
https://storymap.knightlab.com/examples/bosch-garden/


- alcuni programmi per generare 
storie trans-mediali: 
 
1. Paper.li 
2. Capzles

TRANSMEDIA 
STORYTELLING

PROGRAMMI ED ESEMPI



- alcuni programmi di visual 
storytelling che esemplificano le 
diverse possibilità  
1. Thinglink: immagini interattive 
2. Pinterest: di immagini con 
didascalie 

- Esempi di storie realizzate: 
1.  Thinglink - La guerra civile 
americana 
2. Pinterest - L’aula del XXI 
secolo

VISUAL STORYTELLING
PROGRAMMI ED ESEMPI

http://gianfrancomarini.blogspot.it/2013/02/usare-le-immagini-nella-didattica.html
https://www.thinglink.com/scene/378205189313658880#tlsite
https://www.thinglink.com/scene/378205189313658880#tlsite
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http://www.ideepercomputeredinternet.com/2012/01/pinterest-il-social-network-delle.html
http://www.pinterest.com/gianfranco0232/aula-xxi-secolo-21st-century-classroom/
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- 1. Instagram 
2. SnapChat 
3. tiktok 

- 4. Steller

VIDEO STORYTELLING
PROGRAMMI ED ESEMPI



SCOPRIAMO

>>>

STELLER



- APP per dispositivi:

STELLER



A COSA SERVE?
- A creare foto e video-racconti da smartphone 

- A documentare esperienze (viaggi, eventi, racconti…)

A CHI SERVE?
- A docenti e studenti 

- A chi vuole documentare una esperienza



- Si installa l’APP gratuita 

- Scattare foto e video 

- Si montano e pubblicano 

- L’APP richiede accesso alla galleria foto 

- Le storie pubblicate sono pubbliche 

COME SI USA IN BREVE



HOME
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+



SOCIAL 
E PROGETTI



…VISSERO  
FELICI E CONTENTI

PERCHÉ C’È BISOGNO DI PENSATORI


