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Narrazione realizzata con strumenti digitali:  
contenuti selezionati dal web organizzati in una 

struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto 
costituito da molteplici elementi di vario formato 

(video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.) 

Digital Storytelling 



Inventare un #EVENTO per raccogliere twitts o post di 

Instagam 

Lo  storytelling sarà basato in gran parte sui 

contenuti prodotti dai partecipanti stessi e diffuso sui 

diversi canali web del Parco e su you-tube 

 

Possono essere introdotti contenuti didattici e links 

per aumentare la quantità di contenuti 
 

Digital Storytelling 



Effetti di amplificazione 

Comunicazione ambientale 

Digital Storytelling 



https://timeline.knightlab.com// 

Per raccogliere i contenuti di qualsiasi tema possa essere reso in 

ordine cronologico 

 

ES: la storia del Parco, di un progetto, di una serie di incontri  

strumenti free sul web  

Digital Storytelling 

https://timeline.knightlab.com/
https://timeline.knightlab.com/


Per raccogliere i contenuti di qualsiasi tema possa essere rappresentato su 
una mappa  

 
ES. emergenze naturalistiche del parco, una escursione con diverse tappe 

https://storymap.knilab.com/ 

strumenti free sul web  

Digital Storytelling 

https://storymap.knilab.com/
http://bit.ly/2ySZfmo


Es: ISTAT https://storify.com/istat 

Strumento «multimediale» per eccellenza: 

Youtube, Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, 

Google e intervallare le caselle di testo con 

contenuti assolutamente vari 

strumenti free sul web  

Digital Storytelling 

https://storify.com/istat
https://storify.com/istat


4 Miliardi di video visti ogni giorno su 

YouTube, è diventato la PRIMA piattaforma 

video MONDIALE 

La potenza delle immagini 
e dei video 



https://www.youtube.com/user/TE
DEducation 

Insegnamento capovolto:  
le lezioni sono in rete e gli allievi le seguono a casa, poi in 
classe lavorano su quanto hanno appreso, con l’insegnante 
come tutor. Qui a ogni video è associato un pacchetto 
didattico con quiz 

La potenza delle immagini 
e dei video 

https://www.youtube.com/user/TEDEducation
https://www.youtube.com/user/TEDEducation


https://www.youtube.com/user/mi
nutephysics 

i disegni animati in time lapse 

La potenza delle immagini 
e dei video 

https://www.youtube.com/user/minutephysics
https://www.youtube.com/user/minutephysics


https://www.youtube.com/user/
inaftv 

IL CANALE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI 
ASTROFISICA 

La potenza delle immagini 
e dei video 

consiglio: 
vedere i filmati più visti dell’argomento che interessa (filtro per 
numero di visualizzazioni) per capire lo stile che va per la maggiore 
 

https://www.youtube.com/user/inaftv


Bioblitz 

Invasioni 

digitali 

La notte dei 

ricercatori 

Festival della 

scienza 

I FESTIVAL sono strumenti 
che funzionano tantissimo 



  
 

Gli spunti dalla cronaca – soprattutto 

locale, sono importanti per farsi 

leggere 

WHAT 

WHY 

WHO 

WHERE 

WHEN 

Cerchiamo alleati tra le 
testate locali 



GLI EVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
POSSONO RISPONDERE ALLE 5W 

ma aggiungendo i contenuti 

Gli spunti dalla cronaca – soprattutto 

locale, sono importanti per farsi 

leggere 

Cerchiamo alleati tra le 
testate locali 
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