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Caratteristiche

Storie con finali multipli

Lettore protagonista

Uso della seconda persona



Un pò di storia

Jorge Luis Borges
“Esame dell'opera di 
Herbert Quain”

Racconti a bivi con 
scopi educativi

Gianni Rodari
«Tante storie per giocare», 
raccolta di 20 racconti tratti 
da una sua trasmissione 
televisiva

Collana “Scegli la tua 
avventura”

‘44

‘71

‘50

‘80
Arnoldo Mondadori 
Editori

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Esame_dell%27opera_di_Herbert_Quain&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Esame_dell%27opera_di_Herbert_Quain&action=edit&redlink=1


É un efficace strumento didattico

         Permette di sviluppare
         - abilità logiche
         - abilità di scrittura creativa
         - abilità sociali

         Si può realizzare a distanza

Perchè la storia a bivio?

Scegli 

la tua 

avventura

01

02



Workflow

Introdurre il 
concetto di storie 

a bivio

Lavorare sul contesto

Fornire un diagramma 
di flusso

01 0302

Lavoro cooperativo

04 05 06

Condividere e rivedere

Realizzare la versione 
digitale



Google Disegni/Google 
Slides/app.diagrams.net
(Diagramma di flusso)

Google Documenti
(Scrittura collaborativa)

Google Form/Google   Slide 
(Storia digitale)

Quali strumenti?

https://docs.google.com/drawings/d/1QfQ9zaVNfuyoNsx2eTP-nwx5HHe_xumjF7Dx44iEEUQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E3jAiG05Hd1mDB7GTpjX1Rgn0FoWyaAWLQFOZmERlZ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E3jAiG05Hd1mDB7GTpjX1Rgn0FoWyaAWLQFOZmERlZ4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1huEpEYMvJ6m7l2Mhv1r7BATr8UKdI8r5/view?usp=sharing


Esempio di storia a bivio con Google Form

Diagramma con Google Slides

Esempio di storia a bivio con Google Slides

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXNE0EdHXutpzY8VEUoFDlY9XaKO5ijX4MmDq2y4Y68Hgkyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1dAwup52w3LuVCnET1kl5wOWuIBmEOYqYl2YTUmJee4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1241OJdQNN6okqoNWouPcKwhjN8TdBudy8arcIqth7b0/edit


CREDITS: This presentation template was created by 
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Risorse
Andrea Angiolino, Quando il protagonista è il lettore, Nexus 
Editrice, 1998. 
Andrea Angiolino, Costruire i libri-gioco. Come scriverli e 
utilizzarli per la didattica, la scrittura collettiva e il teatro 
interattivo, Sonda Edizioni, 2004.
Andrea Angiolino, Come scrivere un libro-gioco. La scrittura si 
fa in quattro (otto, sedici…), De Agostini, Novara, 2008
E. Modolo-A, Giovannetti, Labirinti per imparare. Didattica del 
libro-game, La Scuola, 2000.
Gianni Rodari, Tante storie per giocare, trasmissione televisiva 
(1969)

Fonte clipart di copertina: pixabay.com 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.teche.rai.it/1920/10/tante-storie-per-giocare-24121969/
https://www.teche.rai.it/1920/10/tante-storie-per-giocare-24121969/
https://pixabay.com/it/


Formazione Flipnet

Webinar formativi per le scuole Corso di formazione
Visita il sito
https://flipnet.it/catalogo-di-webinar
-formativi-per-le-scuole/ 

Visita il sito
https://flipnet.it/siamo-tutti-stor
yteller/  

https://flipnet.it/catalogo-di-webinar-formativi-per-le-scuole/
https://flipnet.it/catalogo-di-webinar-formativi-per-le-scuole/
https://flipnet.it/siamo-tutti-storyteller/
https://flipnet.it/siamo-tutti-storyteller/

