
Digital Storytelling
Definizione, storia, metodologia



Una definizione di Digital Storytelling

 Il termine “Digital Storytelling” si riferisce ad un metodo

per creare brevi narrazioni video, che riguardano storie, 

memorie ed esperienze personali; 

 Le storie raccontate sono, quasi sempre, storie che

hanno a che fare con il cambiamento e con la crescita

personale; 

 Le storie possono riguardare anche il proposito di far 

conoscere uno specific problema sociale, eventi storici

o promuovere azioni sociali o progetti. 



Il Digital Storytelling è l’espressione

moderna dell’antica arte del 

racconto. Le storie digitali traggono

la loro forza dall’insieme di 

immagini, musica, narrazione e 

voce, per questo danno una 

profonda dimensione e vividezza ai 

suoi personaggi, situazioni, 

esperienze e intuizioni
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Elementi 

base del 

Digital 

Storytelling

La voce dell’autore della
storia, che solitamente ne 

è anche il protagonista

Immagini, che possono
essere personali o 

correlate alla storia

Qualche volta l’autore
inserisce dei brevi video 
nel flusso di narrazione

Musica, che
accompagna la 

narrazione



Altri 

elementi 

utili

Solitamente queste narrazioni
durano dai due ai tre minuti

Spesso gli autori di DST non hanno
conoscenze tecniche inerenti il
video editing o i digital media;

Un modo in cui l’autore crea dei
Digital Storytelling è spesso
attraverso workshop o training



La nascita del Digital Storytelling

 Il concetto di “Digital Storytelling” è stato usato per la prima volta da 
alcuni autori che lo hanno usato per documentary e altri prodotti
basati sul racconto di storie, come ha fatto Ken Burns con la 
miniseries The Civil War, o in un workshop fatto nel 1993 
dall’American Film Institute, focalizzato sulla produzione di brevi film 
narrativi;

 Più tardi il Digital Storytelling è stato sviluppato da Joe Lambert negli
anni Novanta ed è diventato un metodo educativo; 

 Lambert ha così fondato il Centro per il Digital Storytelling, che offer 
regolarmente dei corsi su questa metodologia; 

 Un altro esempio significativo è il progetto della BBC Capture Wales, 
“The Telling Lives project”, BBC England, the Rum för Berättande
(Room for Storytelling) program, created by s. Sveriges
Utbildningsradio.



Metodologia

La metodologia 
del DST è 

composta da 
cinque fasi

Istruzioni iniziali

Scrittura Registrazione

Editing Condivisione



Istruzioni 

iniziali

 Questa fase serve a introdurre il DST ai suoi 

partecipanti e si compone di alcuni elementi;

 Esplorazione degli elementi base del DST;

 Spiegazione del processo e delle tempistiche;

 Requisiti per le sessioni che verranno;

 Consigli essenziali su copyright e questioni legali.



Scrittura

 Il processo di scrittura inizia con 

un “cerchio di storytelling”. 

Questa sessione serve a 

sollecitare racconti e memorie

che serviranno a identificare la 

storia che si vuole raccontare. 

Solitamente, questa fase dura 

dalle due alle tre ore e può

includere molti esercizi

sull’autobiografia.



Scrittura

 In questa fase il
facilitatore supporta
i partecipanti e li aiuta
a focalizzarsi su cosa
vogliono davvero
raccontare e sul
perché abbiano scelto
questa storia. Perciò è 
molto importante
condividere gli scritti
nel gruppo, in modo 
da avere feedback 
anche da parte degli
altri partecipanti. 



Scrittura

 La fase finale della

scrittura avviene con il

completamento dello

scritto, che sarà quello

che poi verrà registrato
per il DST;

 Il testo dovrebbe essere

lungo circa 250 caratteri.



Registrazione e ricerca delle immagini

 La registrazione è un momento molto delicato: è 

necessario trovare uno spazio adatto a registrare, senza 

eco. La qualità della voce è molto importante. Oggi è 

possible usare smartphone e microfoni esterni.

 Allo stesso tempo, durante questa fase, l’autore sceglie

le immagini e crea uno storyboard, collegando le 

immagini alla storia.



Registrazione 

e ricerca 

delle 

immagini

 Le immagini devono avere alcune caratteristiche:

 numero di immagini: solitamente si usano dale 10 alle
20 immagini; 

 tipo di immagini: le immagini solitamente sono foto
personali, ma possiamo anche usare foto reperite
altrove, se sono utili a rappresentare la nostra storia; 
inoltre, è possible anche produrre nuove immagini
attraverso disegni, stop motion, etc; 

 dimensioni e risoluzione: le immagini devono avere 
una risoluzione sufficiente;

 copyright: è importante verificare che le immagini 
usate, se reperite sul web, non siano protette da 
copyright.



Editing

 Ci sono diversi modi di 

modificare un DST:

 la voce registrata può aver 

bisogno di essere unita o di 

ulteriori modifiche a causa 

di errori;

 le foto potrebbero dover 

essere modificate;

 la combinazione di foto, 

musica, voce e titoli crea 

alla fine il DST.



Condivisione

La fase di condivisione
rappresenta il momento

finale del processo di 
creazione del DST ed è 
molto importante per il
suo impatto educativo

Aiuta ad ottenere
riconoscimento, da 
parte degli altri, nei

confronti della propria 
storia

A volte è utile per 
superare la vergogna, 

specialmente quando si
raccontano storie

correlate a trauma o a 
difficili episodi della

propria vita

Contribuisce a rendere
conosciute delle storie di 

realtà sociali



Condivisione

 La condivisione può avvenire in diversi modi:

 Attraverso un incontro, un evento pubblico o un 

evento di condivisione del gruppo che abbia la 

funzione di celebrare insieme i propri lavori e 

soprattutto celebrare le storie dei partecipanti; 

 Attraverso il web;

 Attraverso siti dedicati alla raccolta di storie in DST.



Campi di 

utilizzo

Il Digital Storytelling è una metodologia applicata a 
diversi campi educative e sociali. Questo perché il
DST può essere uno strumento di empowerment, di 
sviluppo dell’autostima, di autoconsapevolezza, 
un’opportunità di sviluppare le proprie abilità e 
vocazioni o di supportare azioni sociali. 
Per esempio, il Digital Storytelling è usato:

 nelle scuole;

 in campo sociale;

 in cooperazione internazionale;

 nei training museali;

 nei training professionali;

 nelle azioni di advocacy.



Materiale 

utile

 Training document from the Capture Wales team

 Training manual developed by BBC Telling Lives team

 Story Center

 Jasonohler

http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/yourvideo/pdf/aguidetodigitalstorytelling-bbc.pdf
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/yourvideo/pdf/aguidetodigitalstorytelling-bbc.pdf
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/yourvideo/pdf/aguidetodigitalstorytelling-bbc.pdf
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/yourvideo/pdf/aguidetodigitalstorytelling-bbc.pdf
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/yourvideo/pdf/aguidetodigitalstorytelling-bbc.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/raw/pdf/tutormanual.pdf
https://www.storycenter.org/s/cookbook_full-y34l.pdf
http://www.jasonohler.com/storytelling/index.cfm


StoryAP

Stories for Active Participation Archive

The StoryAp archive is part of the project “StoryDec, 

Storytelling to Develop Civic Competences in Young 

People, Erasmus Plus Project – Youth.

The objective of StoryDec is to create paths of civic and 

social education addressed at young people, through 

autobiographical methodologies and digital storytelling. 



Siti web dei progetti

 http://www.storydec.eu/

 http://www.storyap.eu/

Partners  

 CEMEA ITALY – IT (Coordinator) - https://www.cemea.it/

 CEMEA FRANCE- FR - http://www.cemeacentre.org/

 Association Pro Xpert – Romania - https://proxpert.org/

 Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych – Poland - https://stowarzyszeniestop.pl/

 Storie di Mondi Possibili – Italy - http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/

 Mobilizing Expertises – Sweden - http://mexpert.se/

 Real Time – UK - http://www.real-time.org.uk/

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa 

comunicazione riflette soltanto il punto di vista dell’autore, e la Commissione non può essere

ritenuta responsabile per qualsiasi uso verrà fatto dei contenuti al suo interno. 

http://www.storydec.eu/
http://www.storyap.eu/
https://www.cemea.it/
http://www.cemeacentre.org/
https://proxpert.org/
https://stowarzyszeniestop.pl/
http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/
http://mexpert.se/
http://www.real-time.org.uk/
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