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• proporre lo storytelling in maniera divertente, 
insolita, accattivante 

• dare agli alunni l'idea che narrare è un piacere, un 
gioco, un'attività divertente

• rendere il processo di produzione scritta e orale più 
piacevole, anche attraverso strumenti digitali 



In questo 
momento in 
particolare, 
proponiamo 
attività di 
scrittura 
(e non) 
che 

1- Non possono essere copiate
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#iorestoacasa

2- Stimolano la creatività e l’interesse dei 
ragazzi
3- Possano essere viste come gioco e passatempo 
(gamification)
4- Possono anche essere realizzate a coppie o a 
piccoli gruppi… ma esclusivamente in maniera 
virtuale!!!



Consegne

 creative 

• riscrivere una storia 
nota, cambiandone 
l’intreccio, ad 
esempio partendo 
dalla fine per 
procedere a ritroso 
fino all’inizio (Hansel 
e Gretel sono ormai 
grandi e raccontano 
ai loro nipoti la loro 
avventura…)

• riscrivere una 
storia nota 
cambiando il 
punto di vista (la 
matrigna 
racconta perché 
era tanto 
vanitosa e ha 
cercato di 
uccidere 
Biancaneve, …)
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Partire da storie già note per



Consegne

 creative

Partire da storie già note per

• riscrivere la storia trasformandola in 
cronaca
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https://breakyourownnews.com/

https://breakyourownnews.com/


Consegne

 creative

Esempio:

“Dopo aver riletto le parti analizzate de “I promessi sposi”, 
svolgi il compito. Sei una\un giornalista catapultato nell’anno 
1628: vuoi fare uno “scoop”, realizzando un articolo che riveli il 
vero motivo dell’annullamento delle nozze tra Renzo e Lucia. 
Immagina di aver parlato con Don Abbondio, con un contadino 
che aveva assistito da lontano all’incontro tra Don Abbondio e i 
bravi e con Perpetua. Scrivi quindi il pezzo, raccontando tutto 
ciò che sei riuscito a carpire dalle tue indagini e ipotizzando 
alcuni possibili motivi. Correda l’articolo con un'immagine scelta 
sul web (o disegnala tu stesso) con relativa didascalia. Inventa 
anche un titolo ed un sottotitolo originali e accattivanti per i 
potenziali lettori”
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Consegne

 creative

• riscrivere una storia facendo dialogare il 
personaggio con l’autore (es. Che cosa direbbe 
Don Abbondio al suo “creatore” Alessandro 
Manzoni? Si lamenterebbe per il brutto incontro 
con i bravi che l’autore ha scelto come inizio de “I 
Promessi Sposi”? Proverebbe a far cambiare idea a 
Manzoni, proponendo una soluzione pacifica che lo 
tolga subito dagli impicci?)

7



Consegne

 creative

• riscrivere una 
storia nota 
invertendo i ruoli 
(es. “antifiaba”: 
un povero lupo 
vegetariano viene 
tormentato da 
una pestifera 
bambina di nome 
Cappuccetto 
nero...) 

• riscrivere una storia 
ambientandola in un’epoca 
diversa (es. dal passato al 
presente. Come andrebbero 
le cose se il furbo Gatto 
con gli stivali potesse usare 
uno smartphone e accedere 
ad internet? Creerebbe un 
sito web per il suo padrone 
facendolo passare, invece 
che per il Marchese di 
Carabas, per un ricco 
imprenditore o per un famoso 
attore?)
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Consegne

 creative

• realizzare 
videopoesie 
(poesie 
recitate dagli 
alunni e 
accompagnate 
da immagini, 
suoni, testi)

• riscrivere un 
fumetto 
trasformandolo 
in testo o 
viceversa
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Consegne

 creative

“Dovrete realizzare un “sequel” dell’opera “Iliade” sotto forma di fumetto. Scrivete un dialogo 
diretto e realizzate un disegno oppure trovate delle immagini adatte, seguendo le indicazioni 
sotto riportate:

GRUPPO A: Dialogo tra Achille e Ettore  
GRUPPO B: Dialogo tra Achille e Patroclo 
GRUPPO C: Dialogo tra Priamo e Ettore 
GRUPPO D: Dialogo tra Teti e Achille 
GRUPPO E: Dialogo tra Patroclo e Ettore 

Ogni gruppo dovrà realizzare e colorare 
i disegni (oppure cercare un’immagine adatta) 
e scrivere il dialogo. 

Inoltre ogni gruppo dovrà scegliere 
due componenti che reciteranno il 
dialogo utilizzando uno strumento digitale”
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INVENTORI DI SEQUEL



Consegne

 creative

“Oggi vestirete i panni di un doppiatore! Purtroppo 
però avete perso il copione… per cui dovrete 
riscriverlo e poi recitarlo!   Vi verrà fornito infatti 
un breve video privo 
di audio: a voi toccherà 
inventare dei dialoghi 
(adatti alle scene) 
che poi dovrete 
registrare realizzando 
così il vostro doppiaggio 
personalizzato” 
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Sceneggiatori per un giorno



Consegne

 creative

inventare a partire da titoli di giornale 
estrapolati dal loro contesto
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Consegne

 creative

• creare storie a partire dai “dadi delle storie” 
digitali (o acquistabili o realizzabili con 
cartoncini) 
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• il suono/i suoni come input (ascoltare suoni, 
dialoghi come stimolo per inventare ambientazioni, 
descrizioni di personaggi e sensazioni, storie)



Il digitale permette di arricchire, incentivare, ampliare 
il processo creativo, grazie ad alcuni elementi 

fondamentali:

• la creazione collaborativa e/o la condivisione 
dei prodotti attraverso il cloud (Google drive, 
Google documenti, …)

• la multimedialità ovvero l’aggiunta di immagini, 
audio, video, collegamenti ipertestuali, ecc

• la possibilità di revisionare, duplicare, 
condividere in qualsiasi momento 

• la possibilità di disporre di strumenti 
compensativi (es. controllo ortografico, 
digitazione vocale)
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Il 

digital 

Story 
telling



• App “Storydice”: offre “dadi delle 
storie” virtuali 

STRUMENTI UTILI 
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• Google drive: usare google 
documenti e google presentazioni 
per creare individualmente o a più 
mani, per condividere, per 
archiviare 

• Padlet.com: bacheca virtuale
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CREARE IMMAGINI “PARLANTI” CON 

• Blabberize.com

• App “Chatterpix Kids”

https://blabberize.com/mystuff
https://www.youtube.com/watch?v=ohjIl0aMWCQ&t=66s
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CREARE  EBOOK  CON 

Mystorybook.com Storyjumper.com
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CREARE  VIDEO  CON 

Biteable.com Powtoon.com
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LINK AD ALCUNI DEGLI  STRUMENTI PRESENTATI 
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-immagini-parlanti-utilizzando-lapp-chatter-kid/

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-fare-lezione-distanza-utilizzando-la-lavagna-virtuale-interattiva-awwapp/

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-fare-una-verifica-oline-con-kahoot-video/

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-bacheca-con-padlet/

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-lezione-on-line-con-educandy-video/

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/creare-lezione-on-line-con-screencast-o-matic/

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-un-sito-didattico-con-google-sites-video/

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-lezione-line-con-blendspace-video/

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-immagini-parlanti-utilizzando-lapp-chatter-kid/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-fare-lezione-distanza-utilizzando-la-lavagna-virtuale-interattiva-awwapp/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-fare-una-verifica-oline-con-kahoot-video/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-bacheca-con-padlet/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-lezione-on-line-con-educandy-video/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/creare-lezione-on-line-con-screencast-o-matic/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-un-sito-didattico-con-google-sites-video/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-lezione-line-con-blendspace-video/


• Bianca Pitzorno, Il manuale del 
giovane scrittore creativo, Mondadori

• Jenny Poletti Riz, Scrittori si diventa 
- Metodi e percorsi operativi per un 
laboratorio di scrittura in classe, 
Erickson

• Luisa Mattia, Scrivere, io? Manuale di 
scrittura per ragazzi, Ediz. illustrata, 
Lapis editore

• Nicoletta di Blas, Storytelling digitale 
a scuola, Apogeo Education
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LETTURE 

CONSIGLIATE 



Grazie 
per 

l’attenzione! 

Prof.ssa Vittoria Paradisi
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#andràtuttobene


