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INTRODUZIONE
- C’era una volta....
- Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori.

Le avventure di Pinocchio
COLLODI

Alzi la mano chi non si è lasciato mai affascinare e trasportare da una storia.
Il racconto, la narrazione, ha sempre fatto parte della nostra esistenza, sin dai suoi esordi.
Anche a scuola.
Provate ad indicare un insegnante di cui conservate un bel ricordo.
Molto probabilmente era un insegnante che sapeva organizzare il discorso, sapeva presentarlo
comunicando passione e trasporto, motivava curiosità ed interesse, stimolava il dialogo e valorizzava il contributo di ognuno. Aveva, in breve, competenze narrative e retoriche.
Una volta le storie si ascoltavano raccolti attorno ad un fuoco. Era il modo con cui i più esperti,
generalmente i più anziani, spiegavano come erano riusciti a catturare una preda, ad evitare
una minaccia, e così via, trasmettendo così conoscenza ai più giovani. Era la prima forma
embrionale di “scuola”. È per questo che l’essere umano è particolarmente sensibile e pronto
ad “ascoltare racconti”. Poi è arrivata la scrittura, il teatro, la stampa, il cinema, la televisione.
Ogni tecnologia ha modificato il modo di narrare, dischiudendo ogni volta scenari e opportunità inedite. Oggi abbiamo il digitale. Che scenari si aprono mettendo in relazione il digitale
con la didattica e la narrazione?
Beh, innanzitutto abbiamo codici diversi con cui raccontare le nostre storie.
Non solo testi, non solo immagini, ma anche animazioni, video, suoni e, soprattutto, interazioni e connessioni. Queste due ultime capacità non le hanno mai avute i nostri nonni e neanche
i nostri padri e caratterizzano di fatto le potenzialità offerte dal digitale e da Internet.
Esploriamole insieme.
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1. TIPOLOGIE DI NARRAZIONE
Da qui in poi useremo narrazione come sinonimo di storytelling, intendendo l’insieme delle tecniche, degli strumenti e dei codici con i quali è possibile confezionare e raccontare una storia.
È evidente che lo storytelling, o narrazione che dir si voglia, qui interessa come strumento
didattico. Non siamo cioè interessati alla lettura di storie scritte da altri, bensì alla scrittura di
proprie storie. La “narrazione”, cioè, viene qui considerata principalmente come un’attività didattica assegnata agli studenti. Solo così se ne coglie in modo più pieno la potenzialità e significatività didattica. Ciò non toglie, altrettanto ovviamente, che il docente possa anche ritenere
di dover scrivere in prima persona una storia/dispensa/materiale didattico usando una o più
delle tecniche e strumenti narrativi qui descritti con i quali meglio rappresentare un contenuto
personalizzato ai propri studenti.
Dunque, quanto segue può essere applicato in due modi: come strumento per il docente o
come attività didattica da far svolgere agli studenti.
In base ai modelli e ai codici comunicativi che si intendono adottare, così come al modo con cui
si vuole organizzare e strutturare la narrazione, è possibile classificarla in tipologie:
•• lineare
•• non lineare
•• collaborativa
•• adattativa

1.1 Narrazione lineare
La narrazione lineare è sicuramente quella a cui siamo più abituati. Quando leggiamo un
romanzo, per esempio, partiamo dalla primo rigo della prima pagina e proseguiamo via via
fino all’ultimo rigo dell’ultima pagina, sfogliando le pagine una dietro l’altra, così come sono
incollate e numerate.
Allo stesso modo, guardiamo un film dall’inizio alla fine, ascoltiamo una trasmissione radio
dall’inizio alla fine, e così via.
Anche in digitale, ovviamente, è possibile riprodurre questa organizzazione di fruizione dei
contenuti. In digitale, è possibile però esporre i contenuti integrando più codici comunicativi
e diverse modalità d’uso. Ad esempio, è possibile usare oltre a testi, anche immagini, audio,
video e contenuti interattivi: quiz, infografiche, simulazioni, eccetera.
Pur se in ordine sequenziale, cioè, i contenuti non vengono presentati in un’unica forma, ma
integrando varie forme e proponendo al lettore anche momenti di interazione.
Ad esempio, un episodio storico può essere raccontato e spiegato tramite testo e illustrazione,
seguito da una intervista video oppure da una registrazione audio e infine concluso da un quiz
che invita il lettore a verificare la comprensione di quanto esposto.
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Per costruire una narrazione di questo tipo, evidentemente, abbiamo bisogno di strumenti più
espressivi e potenti rispetto ad un semplice programma di videoscrittura, quale ad esempio
Microsoft Word o simili. Questi ultimi, infatti, sono pensati per scrivere tipicamente storie
lineari tradizionali.
A questo scopo sono disponibili sul mercato molti strumenti, la maggior parte dei quali gratuiti, perlomeno in una versione base, espressamente vocati alla scrittura di contenuti digitali
didattici.
Ne citiamo alcuni, senza voler essere esaustivi né suggerire una classifica. D’altra parte, in
questo settore, gli strumenti e le proposte cambiano e si arricchiscono di giorno in giorno, sta
a voi individuare quelli che meglio si adattano ai vostri scopi e, soprattutto, restare aggiornati,
dopo aver colto le potenzialità didattiche di questo tipo di tecniche.

Strumenti di narrazione lineare
ePubEditor
ePubEditor è un’applicazione web che consente di redigere in modo semplice, potente ed immediato ebook, ma in generale contenuti didattici multimediali ed interattivi.
Rispetto agli usuali programmi di videoscrittura, ePubEditor non esordisce mostrando un foglio A4, perché in questo modo si costringerebbe l’utente a pensare in termini cartacei, con i
vincoli e le limitazioni del foglio. Un ebook, invece, proprio grazie al suo stato digitale, supera
i limiti della carta, consentendo di esprimere ed esplorare contenuti in modalità ricche, multicodicali ed interattive. Per questo ePubEditor ha una interfaccia di utilizzo più simile a quella
dei sistemi di allestimento di siti web che non di libri di carta.
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1.1 | Home page di ePubEditor: www.epubeditor.it

Per cominciare, ovviamente, la prima cosa da fare è registrarsi.
ePubEditor offre una versione base gratuita e delle versioni con maggiori funzionalità a pagamento. Applicazioni di questo tipo vengono gergalmente dette: “freemium”, mettendo insieme la parola “free” (gratis) e premium.

1.2 | Maschera di login, notare la possibilità di accedere direttamente usando il proprio account Gmail o Facebook
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Se disponete di un account su Google potete anche saltare la registrazione e accedere direttamente indicando Google come modalità di identificazione.
Dopo il login, trovate la pagina che mostra l’elenco degli ebook che avete creato (all’inizio,
ovviamente, è una pagina vuota). Da qui, cliccando su Nuovo ebook potete iniziare a crearne
uno nuovo.
La creazione inizia con il dare titolo e nome autore del lavoro. Sono informazioni che potranno
anche successivamente essere cambiate, insieme magari alla copertina o altro.
Dopodiché si passa alla definizione dei contenuti veri e propri. Qui vedete un ebook di esempio con alcuni contenuti già definiti:

1.3 | Sezione contenuti di un ebook di esempio

È qui che si costruisce la storia vera e propria, attraverso una struttura di capitoli corrispondenti ai vari elementi creabili cliccando su Nuovo.
Gli elementi di contenuto possono essere di vari tipo: testo con immagine/audio/video oppure
una delle tipologie di quiz interattivi con i quali è possibile alternare contenuti espositivi/narrativi della storia. Questa tipologia di elementi rende ePubEditor particolarmente indicato per
la redazione di contenuti didattici.
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Ecco un esempio di redazione di un elemento di tipo testo:

1.4 | Redazione di un elemento che può contenere testi, immagini, audio e video

Si notano le varie icone corrispondenti alle ormai classiche funzioni di formattazione e redazione del testo, in aggiunta ad icone ad hoc per l’inserimento di immagini, elementi multimediali (audio, video), annotazioni, link ipertestuali e così via.
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Qui vediamo un esempio di pagina di un ebook già creato in cui viene mostrato un testo i cui
paragrafi sono evidenziati in sincrono con un file audio:

1.5 | Esempio di pagina di un ebook che applica il media overlay

Si tratta di una tecnica grazie alla quale le parti di un testo, come in un Karaoke, possono essere evidenziate in sincrono con la corrispondente parte audio. La tecnica prende il nome di
“media overlay” (sovrapposizione di media). ePubEditor offre strumenti molto semplici ed
intuitivi con cui costruire questo tipo di pagina, particolarmente utile ad esempio per lingue
straniere o per favorire la lettura e la comprensione da parte di dislessici e così via.
Di seguito invece vediamo un esempio di pagina che propone un’attività interattiva, in particolare un quiz di tipo “drag & drop su immagine”. L’utente è invitato a trascinare le tessere
mobili sui rispettivi spazi predisposti sull’immagine. La costruzione di un esercizio di questo
tipo, da parte dell’autore, è anch’essa semplice ed intuitiva:
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1.6 | Esempio di quiz interattivo del tipo: trascina e rilascia gli elementi (drag & drop su immagine)

L’aspetto grafico del lavoro finale può essere personalizzato e configurato utilizzando gli strumenti disponibili nella sezione Tema dell’ebook:

1.7 | Scelta ed impostazione del tema grafico e tipografico dell’ebook
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In questa sezione è possibile ad esempio scegliere font e dimensione dei titoli e dei testi, tra
quelli predisposti, ovvero caricarne ad hoc. Ad esempio, per favorire la lettura da parte di dislessici, è possibile caricare font quale easyReading (www.easyreading.it) ed impostarlo come
carattere sia dei titoli che dei testi.
Quando il lavoro è pronto, è possibile pubblicarlo e renderlo fruibile in vari modi. Il più semplice è attraverso un link web, consentendo così a chiunque abbia il link di leggere la storia. Il
link si ottiene generandolo dalla sezione Opzioni dell’ebook:

1.8 | Sezione Opzioni dell’ebook

Da qui è possibile impostare anche altre opzioni di comportamento dell’ebook, oltre al link con
il quale divulgare e consentire la lettura.
Abbiamo voluto riassumere solo le principali funzioni e caratteristiche di questo strumento
per dimostrarne le potenzialità espressive ed applicative per il digital storytelling. Non è possibile in questa sede, fornire una completa guida di riferimento all’uso, per la quale rimandiamo alla consultazione del manuale disponibile cliccando su Help o ai vari tutoriali che potete
trovare cercando su Google o su Youtube.
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Pixton
Che ne direste di raccontare una storia a fumetti? Sarebbe bello, no? E anche divertente!
Non dobbiamo certo spiegare l’efficacia e l’utilità della tecnica del fumetto per la narrazione.
Ne abbiamo fatto tutti esperienza diretta sin da piccoli. Sia dei fumetti nella loro versione classica, stampata, sia della versione animata. È una tecnica che funziona.
Ebbene, oggi possiamo non solo leggere i fumetti ma realizzarli anche noi. Non preoccupatevi
se non siete bravi a disegnare. Potete comunque esplorare questa modalità di narrazione concentrandovi sulla storia e non sulle tecniche e abilità di disegno che possono essere surrogate
da un’applicazione.
Grazie a Pixton (www.pixton.com), infatti, potete comporre la vostra storia a fumetti scegliendo ambienti e personaggi da una galleria predefinita, oltre ovviamente a caricare dei propri
disegni, e quindi definendo i testi e la sequenza delle tavole. Il risultato finale viene infine
distribuito con un semplice link.
Vediamo come.

1.9 | Pagina iniziale di Pixton

Dalla pagina iniziale, cliccate sul pulsante Accedi per effettuare il login utilizzando l’account di
Google. Quando richiesto, indicate di essere del mondo “Scuole“ in modo da avere a disposizione le funzioni “Pixton per le SCUOLE”.
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Pixton, infatti, ha alcune limitazioni nella versione gratuita che possono essere sbloccate sottoscrivendo una versione a pagamento. Per la scuola alcune delle funzioni a pagamento vengono
comunque rese disponibili, non tutte, ovviamente. Ma pur nella versione base gratuita, come
abbiamo visto con ePubEditor, l’applicazione si rivela utile e molto efficace.

1.10 | Pagina di registrazione/accesso per le scuole

Effettuata la procedura di accesso viene presentata la propria pagina personale, nella quale si
trovano elencati i fumetti realizzati, quelli in attesa di essere pubblicati e, ovviamente, il pulsante con il quale dare inizio alla creazione di nuovo fumetto.

1.11 | Pagina con l’elenco dei fumetti realizzati
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1.12 | Scelta del layout/formato del fumetto

La prima cosa che siamo chiamati a scegliere è il formato/layout del fumetto. Cioè la griglia
nella quale si vorranno inserire le varie tavole che comporranno la storia (nel gergo fumettistico la tavola è il singolo riquadro contenente la scena e i personaggi, il fumetto è composto da
sequenze di tavole).
La scelta più tipica è Fumetto. Il formato Storyboard è utile quando il fumetto è, a sua volta, un
semilavorato per un altro lavoro di produzione, ad esempio un film o una rappresentazione
teatrale. In questo caso ogni tavola rappresenta una scena chiave con relativa descrizione/
istruzioni per il regista.
Il formato Romanzo grafico è indicato per fumetti le cui tavole non hanno dimensione fissa, ma
si incastrano in modo creativo e complesso, come avviene ad esempio nei classici fumetti dei
Super eroi Marvel o simili, nei quali anche la dimensione, forma e posizione della tavola contribuisce a conferire ritmo e significato alla narrazione.

1.13 | Scelta della modalità di creazione di un fumetto
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A questo punto potete scegliere il modo con cui volete creare il fumetto, tra Principiante o Avanzato. Il modo Principiante prevede una guida e l’assistenza passo-passo nella definizione dei
vari componenti del fumetto (sfondo, locazione, personaggi, nuvolette, ecc.) mentre nella versione Avanzato siete liberi di impostare direttamente ogni aspetto della tavola. Le prime volte,
è consigliabile utilizzare la modalità Principiante.

1.14 | Scelta dell’ambientazione della storia

Nella costruzione assistita della storia si viene ora invitati a scegliere l’ambientazione generale.
Viene proposta una galleria di contesti all’interno dei quali si potranno poi scegliere ulteriori
ambienti più specifici. Ad esempio, scegliamo University.
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1.15 | Scelta dell’ambiente specifico nel contesto di ambientazione generale

Dell’ambientazione generale vengono proposte alcune scene di dettaglio più specifiche. Scegliamone una di esempio nella quale andare finalmente a collocare personaggi e testi.

1.16 | Scelta del personaggio/i
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Viene proposta una galleria di personaggi pre-definiti per il contesto scelto. Possiamo dunque
scegliere il o i personaggi da inserire nella tavola, semplicemente cliccandoci.

1.17 | Impostazione delle proprietà del personaggio sulla tavola

Il personaggio scelto viene collocato nella scena della prima tavola. Cliccando sui vari elementi
della tavola (nell’esempio è stato cliccato il personaggio) è possibile modificarne la proprietà
utilizzando le varie icone rese disponibili, che significano:
a: annulla il comando precedente
b: riflette specularmente l’oggetto selezionato;
c: cambia la combinazione dei colori applicati sull’oggetto selezionato;
d: cambia la postura del personaggio (seduto, in piedi, in varie posizioni elencate in una galleria specifica);
e: cambia l’espressione del personaggio (serio, felice, triste, varie espressioni elencate in una
galleria specifica);
f: rimuove l’oggetto dalla scena;
g: aggiunge una nuova tavola successiva.
Notate il “Senza titolo” che rimarrà tale fino a che non daremo un titolo alla storia, appunto.
Dopo aver cliccato sull’icona e, abbiamo dato al personaggio una espressione più felice e quindi siamo pronti ad inserire il testo del suo “balloon” (nel gergo fumettistico il “balloon” è la
nuvoletta che contiene il testo pronunciato dal personaggio).
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1.18 | Inserimento del testo nel balloon del personaggio

Non si deve fare altro che cliccare sulla nuvoletta e scrivere il testo.

1.19 | Icone per modificare le impostazioni della tavola
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A questo punto, notate un’altra serie di icone che questa volta si riferiscono alla tavola nella
sua interezza e non al singolo elemento/personaggio eventualmente selezionato.
Con queste icone è possibile:
a: aggiungere nuovi personaggi
b: cambiare l’ambientazione/sfondo della tavola
c: annullare l’azione precedente
d: confermare la tavola
e: aggiungere una nuova tavola successiva
Clicchiamo sulla icona “e” per creare una nuova tavola successiva.

1.20 | Nuova tavola successiva

Come vedete, la tavola successiva replica ambientazione e personaggi della precedente. Utilizzando l’icona “b” potete cambiare sfondo della tavola, cliccando sul personaggio e utilizzando
l’icona corrispondente potete cambiarne anche la postura. Nell’esempio, abbiamo impostato
come sfondo l’esterno della scuola e il personaggio questa volta è in piedi nell’atto di camminare.
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1.21 | Nuova tavola con ambientazione e posizione del personaggio modificati

Possiamo ora magari aggiungere una nuova tavola:

1.22 | Nuova tavola della storia

Cliccando sull’icona corrispondente aggiungiamo un nuovo personaggio sulla scena per dare
un esempio di dialogo tra personaggi:
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1.23 | Fumetto completo

E così via. Dovrebbe essere ormai chiaro come procedere per creare le tavole della storia, arricchendole di personaggi e dialoghi.
Per rendere visibile a tutti la storia, è necessario cliccare su Pubblica.
La prima volta viene chiesto di attribuirvi un “nome utente” al quale le vostre storie saranno
associate:

1.24 | Impostazioni dell’account (richiesto la prima volta che si pubblica una storia)
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Quindi si prosegue indicando il titolo della storia:

1.25 | Impostazione del titolo del fumetto

Infine la storia è pubblicata e pronta per essere divulgata attraverso il suo link:

1.26 | Storia pubblicata e divulgabile attraverso link e altre modalità

Spreaker
Un altro modo per raccontare storie è… raccontarle! Ad alta voce, come si faceva una volta
attorno ad un fuoco. Ma per raggiungere più delle dieci persone che si possono mettere in cerchio attorno ad un fuoco, abbiamo inventato tecnologie per la comunicazione di massa. Una di
queste è la radio. Perché non mettere in piedi una stazione radiofonica tramite la quale mandare in onda trasmissioni ed episodi autoprodotti su temi che ci piacciono, ad esempio quelli
che trattiamo a scuola, ma in modo originale, diverso, più coinvolgente?
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Non stiamo parlando ovviamente di una vera emittente radiofonica, costerebbe troppo e forse
sarebbe anche meno divertente. Parliamo invece di una radio via web. Un sito web, cioè, dal
quale non si leggono contenuti ma si ascoltano, come se fossero, appunto, episodi radiofonici.
È una tipologia di comunicazione chiamata “podcasting”. Fateci caso, ormai tutte le trasmissioni che sentite per radio si concludono con il conduttore di turno che dice: “se volete riascoltare questa puntata, andate sul nostro podcast …” e continua con l’indicare l’indirizzo del sito
web nel quale è reso disponibile l’ascolto della registrazione della puntata.
È esattamente quello che ora proponiamo di realizzare, ovviamente limitatamente alla parte
web: registrare un episodio radiofonico e renderlo disponibile attraverso un sito web.
L’episodio può essere realizzato usando anche uno dei format delle trasmissioni attuali: radiogiornale, talk show con “ospiti” in studio, interviste “impossibili” (porre domande a personaggi quali: Socrate, Cavour, Dante Alighieri, immaginando le loro risposte e recitandole al
microfono) e così via. Sta alla vostra creatività e fantasia trovare il modo migliore per confezionare la puntata coinvolgendo attivamente gli studenti.
Ad esempio, Laura Cesaro, insegnante dell’Istituto Comprensivo “G. B. Ferrari” di Ponso, in
provincia di Padova, ha fatto realizzare nel 2016 ai suoi alunni di quinta un podcast dedicato
alla “Felicità”.
Se avete voglia, potete ascoltarlo a questo indirizzo, così vi rendete anche meglio conto delle
tipologie di contenuti che si possono realizzare con questa tecnica:
https://tinyurl.com/felicitaferrari
Un altro esempio, realizzato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Marino Centro (Roma)
con la guida dell’insegnante Paolo Aghemo, pubblicato a maggio 2018 e dedicato alle formazioni vulcaniche del Lazio:
https://www.spreaker.com/user/icmarinocentro
L’applicazione usata per creare entrambi i podcast di esempio è Spreaker.
Spreaker è un sito web raggiungibile all’indirizzo www.spreaker.com, a cui ovviamente è necessario registrarsi, e in cui, altrettanto ovviamente, è possibile accedere direttamente attraverso l’account Google (vedete quanto è importante e utile avere a disposizione un proprio
account personale su Google).
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1.27 | Home page di Spreaker (www.spreaker.com)

Dalla home page cliccate su Crea che vedete in alto.
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1.28 | Pannello con le varie modalità di creazione Podcast

Vengono presentati i vari modi con cui potete creare un Podcast con Spreaker: potete caricare
direttamente un vostro file audio, oppure scaricare sul computer l’applicazione gratuita con
la quale registrare la puntata, oppure installare sul proprio cellulare la app dedicata e usare
il cellulare come strumento di produzione, oppure registrare la puntata direttamente dal sito
web. È questa la modalità che illustriamo nel nostro esempio.
Clicchiamo dunque su Web-based Console.
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1.29 | Maschera di login/accesso

Se non lo abbiamo già fatto, ci viene chiesto prima di effettuare l’accesso. Qui possiamo usare
l’accesso tramite account Google.

1.30 | Maschera per l’inserimento dei dati descrittivi dell’episodio
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Quindi siamo invitati a dare almeno un titolo alla puntata che ci accingiamo a registrare. È un
dato che è possibile cambiare anche successivamente. Clicchiamo Avanti per proseguire.

1.31 | Richiesta consenso all’uso del microfono

Viene quindi richiesto il consenso all’utilizzo dei dispositivi di registrazione del vostro computer. È chiaro che dovete disporre di un microfono funzionante, altrimenti non potrete registrare in diretta la vostra voce ma solo caricare file audio pre-registrati in formato mp3.

1.32 | Conferma di consenso all’uso del microfono

Per motivi di sicurezza il browser chiede nuovamente il consenso all’utilizzo da parte dell’applicazione web del vostro microfono. Cliccate su Consenti per autorizzarlo.
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1.33 | Console web di Spreaker

Ecco la console web di Spreaker con la quale potete gestire la registrazione della puntata.
Assomiglia un po’ ad un mixer vero, no? Come vedete avete a disposizione fino a tre tracce
di registrazione. La prima, da sinistra, è quella dedicata al microfono. Se provate a parlare
al microfono dovreste vedere i livelli luminosi corrispondenti del volume alzarsi in modo
coerente. Altre due tracce possono essere usate per ospitare brani musicali e/o effetti sonori
(risate, applausi, suoni vari). Questi elementi aggiuntivi (brani ed effetti sonori) devono essere
precaricati e scelti. I brani sonori, in particolare, devono essere inseriti nella Playlist della puntata, mentre gli effetti sonori vanno collocati nel riquadro Sound Fx.
Nel nostro esempio, proviamo a caricare un brano musicale e dunque clicchiamo sul pulsante
Add del riquadro Playlist.
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1.34 | Consultazione dei brano audio

È possibile esplorare una galleria di brani audio organizzata in categorie, oppure caricare un
proprio file (cliccando su UPLOAD). Nel nostro esempio ci limitiamo a scegliere un brano
esplorando la galleria, cliccando sui rispettivi titoli di categoria e sottocategoria fino ad arrivare alla lista dei brani.

1.35 | Scelta del singolo brano
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I brani audio sono ascoltabili singolarmente in anteprima cliccando sul rispettivo pulsante
Play. Per aggiungere il brano desiderato nella Playlist della puntata, si deve invece cliccare sul
rispettivo pulsante Add.

1.36 | Brano trascinato dalla Playlist sulla traccia

Il brano aggiunto in Playlist può ora essere trascinato e rilasciato sulla prima traccia libera.

1.37 | Consultazione degli effetti sonori
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In modo analogo possiamo ora procedere per aggiungere effetti sonori, cliccando sul pulsante
Add del riquadro Sound FX.

1.38 | Ricerca dell’effetto sonoro

Per scegliere l’effetto, possiamo sia consultare la galleria, sia cercarlo direttamente tramite il
suo nome. Ad esempio, clicchiamo su Search e cerchiamo un effetto di applauso per simulare
il pubblico in sala, scrivendo “applause” (le ricerche vanno formulate in inglese, essendo in
questa lingua denominati gli effetti sonori pre-definiti).

1.39 | Scelta dell’effetto sonoro

Possiamo ascoltare in anteprima l’effetto sonoro cliccando sul rispettivo pulsante Play e, se ci
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piace, aggiungerlo alla lista degli effetti sonori utilizzabili per la nostra puntata cliccando sul
rispettivo pulsante Add.
È possibile ripetere queste operazioni per predisporre sia più brani musicali (di cui solo due
inseribili di volta in volta nelle tracce disponibili) sia più effetti sonori e decidere poi durante
la registrazione quali mandare in onda ed eseguire.

1.40 | Aggiunta dell’effetto sonoro

Quando abbiamo terminato l’aggiunta degli effetti sonori, chiudiamo il pannello cliccando sul
pulsante Close corrispondente.

1.41 | Avvio della registrazione
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Siamo ora pronti a registrare la puntata.
Beninteso, qui stiamo descrivendo sommariamente il funzionamento e l’interfaccia dell’applicazione di registrazione. Ma prima di arrivare qui dovreste avere già ben chiaro cosa registrare. Dovete cioè aver progettato la puntata, stabilito le battute da pronunciare e chi deve farle,
quali brani audio mandare in onda e in quale momento, quando avviare l’effetto sonoro e così
via. Dovete, cioè, aver predisposto lo storyboard della puntata. Ed è proprio questa attività a
fornire il maggior valore didattico ed educativo al progetto. La fase di registrazione è l’ultima
parte, quella forse più facile.
Prima di avviare la registrazione, accertatevi che sia selezionato Record a new single episode (Registra un nuovo singolo episodio) e quindi cliccate sul pulsante rosso di inizio registrazione.

1.42 | Registrazione puntata avviata!

ON AIR. Siete in onda!
Da questo momento tutto quello che viene detto al microfono è registrato, così come tutto quello che viene avviato dalle rispettive tracce e pulsanti di avvio effetti sonori.
Usando gli “slider” potete aumentare/diminuire i volumi, creando così effetti di dissolvenza
incrociata da una traccia all’altro, dal parlato alla musica, e così via.
Ad esempio potete iniziare avviando il brano audio come sigla iniziale, quindi cominciare a
sfumare e salutare il pubblico mentre avviate l’effetto sonoro dell’applauso, per simulare un
ingresso in una sala gremita ed entusiasta. Esplorate le possibilità e lasciate che siano la vostra
immaginazione e creatività a decidere come meglio sfruttare le tecniche a disposizione.
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1.43 | Conclusione della registrazione

Durante la registrazione notate i vari livelli di audio che si illuminano ad indicarvi il corretto
funzionamento del sistema. Quando avete finito la puntata, cliccate sul pulsante Stop.

1.44 | Pubblicazione dell’episodio

Vi viene data la possibilità di riascoltare quanto registrato e quindi di decidere se intendete
pubblicarlo nel vostro Podcast. Cliccate su yes, publish.
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1.45 | Episodio pubblicato

L’episodio viene pubblicato. Volendo, potete meglio descriverlo con parole chiave e un sommario, cliccando su Modifica.

1.46 | Descrizione e tag dell’episodio

Oltre alla descrizione e ai tag (parole chiave) dell’episodio potete anche decidere se consentire
ai visitatori del vostro sito di poter scaricare l’episodio sul proprio computer come file audio
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mp3, ascoltabile dunque anche senza connessione.
Per proseguire, cliccate su Salva.

1.47 | Accesso al profilo pubblico del Podcast

Per verificare il modo con cui i visitatori vedranno il vostro podcast, cliccate su Profilo pubblico.

1.48 | Episodio ascoltabile via web
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Ecco la pagina che potete divulgare e dalla quale i visitatori potranno ascoltare i vostri episodi.
Per modificarne titolo, descrizione e altre proprietà, potete cliccare su Modifica.

1.49 | Modifica delle proprietà dell’episodio

Ad esempio, potete decidere di non rendere ascoltabile da chiunque l’episodio ma solo da voi,
spostando la visibilità da Pubblico a Privato.
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1.50 | Salvataggio delle modifiche

Dopo aver modificato le proprietà è necessario cliccare su Salva.
Da questo momento potete fornire il link al vostro Podcast per fare in modo che chi vuole possa ascoltarne gli episodi. Avete messo in piedi una vera e propria “radio web”!
Animazioni stop motion
Proseguiamo l’esplorazione delle modalità narrative abilitate dal digitale.
Così come il podcast ci ha consentito di creare contenuti in stile radiofonico - una attività che in
epoca pre-digitale avrebbe richiesto costosissime attrezzature, competenze specialistiche e ore
di lavoro - possiamo anche pensare di realizzare storie animate, anch’essa attività impensabile
prima delle applicazioni digitali.
In particolare, proponiamo l’utilizzo della tecnica di animazione “stop motion”, detta anche
“passo uno”. Questa consiste in pratica nel catturare un fotogramma alla volta i personaggi
allestiti in una scena reale, spostandoli leggermente nel fotogramma successivo, e così via.
Mettendo insieme i fotogrammi e mostrandoli velocemente si ottiene l’effetto animato.
Con questa tecnica possiamo animare giocattoli, peluche, personaggi creati con la plastilina,
disegni progressivi e incrementali su carta e così via. Questi possono diventare protagonisti
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di una storia del tutto inventata o ispirata ad argomenti disciplinari, creando un piccolo film,
persino insonorizzato con musiche e dialoghi registrati direttamente dagli alunni.
Ecco un esempio di animazione passo-uno, in cui viene raccontata una storia di amore tra due
scarpe, rappresentando anche una vera e propria clip musicale:
https://youtu.be/s9PXcVBIjhQ

1.51 | Fotogramma di una animazione stop-motion contenuto nel videoclip di esempio

Questo è peraltro un esempio di idea per un progetto didattico che usi la tecnica di stop-motion: scegliere un brano musicale preferito e farne una videoclip.
Le attrezzature necessarie per creare animazioni passo-uno sono, in genere sono:
•• una fotocamera digitale
•• un computer
•• un’applicazione dedicata alla creazione di video in stop motion
L’assetto consigliabile, però, è quello che prevede l’utilizzo direttamente di uno smartphone o
tablet, in modo da non avere bisogno di fotocamera digitale e computer, essendo questi integrati appunto nello smartphone o tablet. Dunque, consigliamo:
•• smartphone/tablet
•• supporto per tenere fermo il dispositivo
•• app dedicata alla creazione di video in stop motion
Per i dispositivi mobili, app consigliate per creare video in stop motion sono:
•• iMotion (solo iOS)
•• Stop Motion Studio (sia Android che iOS)
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•• Animation Desk (sia Android che iOS)
•• eccetera
Se provate a cercare su Google: “stop motion app” potete voi stessi individuare tra le varie
app quella che fa al caso vostro. Scegliete pure quella che vi pare, grosso modo fanno tutte la
stessa cosa e cioè:
•• consentono di scattare una foto per volta e dare modo di spostare gli elementi della scena
prima del prossimo scatto
•• consentono di vedere in anteprima in modalità “onion skin” (buccia di cipolla) l’andamento dell’animazione per controllare se lo spostamento è stato sufficientemente fluido
•• consentono di eliminare fotogrammi venuti male e modificarli
•• consentono di esportare il tutto come video e aggiungere eventuali inserti sonori
Sono tante e tutte molto significative le competenze formate facendo realizzare un’attività di
questo tipo:
•• si deve inventare la storia, magari ispirata a fatti e discipline di studio (creatività, immaginazione)
•• se ne deve fare uno storyboard per pianificare le scene e le riprese, magari utilizzando Pixton che abbiamo visto prima (analisi, progettazione)
•• si deve allestire la scena, facendo anche attenzione alla disposizione delle luci (tecnica,
attenzione ai dettagli)
•• si deve fare la regia della registrazione (coordinamento, lavoro in gruppo)
•• si devono padroneggiare gli strumenti e le applicazioni digitali (tecnica)
Insomma, si impara, molto e non solo l’argomento di merito disciplinare e, soprattutto, ci si
diverte e si diverte chi guarderà il lavoro finito.

1.2 Narrazione non lineare
Alcune storie possono essere lette non necessariamente in stretta sequenza. È possibile prevedere biforcazioni e generare da queste nuovi “fili narrativi”. Il film “Sliding doors” (1998,
regia Peter Howitt) è un classico esempio di questa tecnica, in cui di fatto si raccontano due
storie, una in cui la protagonista riesce a prendere il treno della metropolitana, un’altra, del
tutto diversa, in cui invece le porte le si chiudono in faccia proprio all’ultimo momento.
Ma è ancora creativamente più interessante la narrazione non lineare quando i bivi sono molti
ed è il lettore a decidere quale strada della biforcazione prendere, potendo così leggere una
storia completamente diversa ad ogni apertura di libro!
La costruzione di una storia a bivi richiede da parte dell’autore capacità di fantasia, immaginazione e creatività. La scrittura di una storia non lineare è molto più sfidante e per questo
didatticamente più significativa, rispetto ad una narrazione lineare.
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I “nodi” della storia, a loro volta, possono essere anche multicodicali e interattivi, come già
avviene con la narrazione lineare. La “non linearità”, dunque, aggiunge un ulteriore livello di
variabilità all’esperienza d’uso del lettore.
Con la narrazione non lineare, ad esempio, è possibile costruire dei veri e propri giochi di
avventura, nei quali si esplorano mondi, si percorrono sentieri, si affrontano sfide con vari
avversari e così via. Molta produzione letteraria di genere “fantasy” può essere in modo quasi
naturale tradotta in un formato di narrazione non lineare, trasformandosi in gioco letterario,
applicabile ad ogni ambito disciplinare.

Strumenti di narrazione non lineare
Twine
Tra gli strumenti per la scrittura di storie non lineari, forse al momento quello più spiccatamente dedicato allo scopo è Twine, disponibile all’indirizzo: twinery.org
È possibile dal sito scaricare una versione “off line”, che consente cioè di scrivere la storia anche senza connessione, ma è consigliabile, tutte le volte che è possibile, utilizzare la versione
direttamente online.

1.52 | Home page di Twine

Cliccando su Use it online, viene mostrata la pagina che elenca le storie eventualmente già scritte su questo computer e il pulsante per avviare la creazione di una nuova storia.
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L’applicazione non richiede alcuna registrazione. Le storie, infatti, vengono salvate esportandole sul proprio computer e poi re-importandole qualora si voglia successivamente modificarle e integrarle.

1.53 | Le semplici funzioni generali di Twine

Notate nel pannello destro le semplici funzioni generali di Twine:
•• pulsantone per creare una nuova storia
•• funzione per importare una storia già creata e precedentemente esportata
•• funzione per impostare i formati della storia
•• funzione per impostare la lingua dell’interfaccia
•• funzione per richiamare la guida all’uso
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Cominciamo con il creare una nuova storia.

1.54 | Impostazione del titolo della storia

La prima cosa che viene chiesta, naturalmente, è il titolo da dare alla storia. Inseriamo un nome
e clicchiamo su Add per proseguire.

1.55 | Nodo iniziale della nuova storia

Una storia non lineare, per Twine, è fatta di nodi, che chiamiamo anche “passaggi”. La storia,
dunque, si dipana percorrendo i passaggi previsti da ogni nodo.
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All’inizio abbiamo un solo passaggio, cioè un solo nodo che attende di essere scritto.
Per definire il contenuto del nodo è sufficiente farci doppio-click.

1.56 | Pannello di scrittura del nodo

Nel riquadro inseriamo il titolo del passaggio/nodo e quindi il testo vero e proprio.
Notate che alcune parole del testo sono racchiuse da doppie parentesi quadre. Questo accorgimento sintattico fa in modo che quelle parole diventino link grazie ai quali il lettore può
accedere ad un nuovo rispettivo passaggio/nodo. I link, cioè, rappresentano le biforcazioni
della storia.
Twine riconosce automaticamente le parole o frasi delimitate da doppie parentesi quadre e
crea per ognuna di esse un rispettivo passaggio/nodo collegato.
Non è necessario salvare il passaggio, è sufficiente chiuderlo cliccando sulla X in alto a destra.

NARRAZIONE NON LINEARE | 45

1.57 | Biforcazioni del nodo principale definite dalle parti racchiuse in doppie parentesi quadre

Notate come viene a comporsi, quasi a mo’ di mappa grafica, la struttura non lineare della
storia, con i passaggi e le connessioni definite dagli elementi del testo racchiusi da doppie
parentesi quadre.
Dobbiamo ora definire il testo per ogni nuovo nodo creato, partiamo ad esempio da “ponte
levatoio” facendoci doppio-click:

1.58 | Testo di un passaggio con link ad un passaggio esistente
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Nel testo del passaggio possono essere inseriti nuovi link, racchiusi tra doppie parentesi quadre, a cui corrispondono nuovi nodi, ovvero link a nodi già definiti in passaggi precedenti.
In quest’ultimo caso si dovrà avere cura di inserire tra parentesi il quadre il nome esatto (ad
esempio: “laghetto” e non “lago”).
Chiudiamo il nodo e vediamo che succede:

1.59 | Connessione tra i passaggi

Notate la connessione definita tra il nodo “ponte levatoio” e il nodo “laghetto” corrispondente
al link [[laghetto]] inserito nel testo del nodo “ponte levatoio”.
Già da ora dovreste intuire quanto intricata può essere la trama di una storia non lineare definibile grazie a Twine. Ovviamente la narrazione deve essere coerente e sensata, ed è proprio
questo uno dei valori didattici dell’attività.
Scriviamo il testo del nodo “laghetto”:

1.60 | Autocompletamento del nome di un passaggio
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Notate che quando state definendo un link, mentre cominciate a scriverne il nome viene proposto in autocompletamento il nome di uno dei nodi eventualmente già presenti, in modo da
agevolarvi nella scrittura.

1.61 | Le connessioni si fanno più fitte, così come la trama della storia

E così via:

1.62 | Completate a vostro piacimento la storia, l’unico limite qui, è dato dalla nostra fantasia.
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Per leggere in anteprima la vostra storia e provarne così il funzionamento, cliccate sul pulsante Test del nodo da cui volete partire, oppure direttamente sul pulsante Play:

1.63 | Avvio della storia in anteprima

1.64 | Primo nodo della storia

Notate come i link vengono evidenziati. Per percorrerli, ovviamente, è sufficiente cliccarli.
Nell’esempio, clicchiamo su “ponte levatoio”.
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1.65 | Passaggio interno della storia

Trovandosi in un nodo interno della storia, è possibile proseguire cliccando su uno degli eventuali link presenti nel testo oppure tornando al nodo precedente cliccando l’icona a gomito.

1.66 | Esportazione della storia

Cliccando su Publish to File dal pannello di funzioni che potete aprire cliccando sul titolo della
storia, potete esportare il vostro lavoro come singolo file. Questo file potete fornirlo a chiunque
desideriate che legga la storia, metterlo sul sito della scuola o della classe, eccetera.
Per leggere la storia è sufficiente aprire quel file con un qualunque browser. In genere è sufficiente, cioè, fare doppio-click sul file perché venga mostrato sul browser predefinito del computer su cui state lavorando.
In modo simmetrico, quando volete riprendere e modificare una storia già scritta ed esportata,
magari trovandovi ad utilizzare un altro computer, è sufficiente importare il file:

TIPOLOGIE DI NARRAZIONE | 50

1.67 | Importazione di un file esportato in precedenza per aprirlo e modificarlo con Twine

Istruzioni di dettaglio sulle possibilità, ad esempio, di formattazione dei testi (grassetti, corsivi,
ecc.) sull’eventuale inserimento di immagini, elementi audio o video e così via, potete trovarle
cliccando su Help e consultando la guida completa all’uso di Twine.

1.3 Narrazione collaborativa
Una storia scritta individualmente, lineare o non lineare, è un’attività che stimola creatività,
immaginazione, fantasia e forma competenze linguistiche, retoriche, di merito disciplinare e
tecniche, quando si adottano strumenti digitali. Oltre a tutto ciò è possibile stimolare la formazione della soft-skill “saper lavorare in gruppo”, proponendo una scrittura a più mani.
La narrazione collaborativa, oltre a stimolare e formare tutte le competenze che abbiamo visto
in precedenza, infatti, richiede capacità di organizzazione di gruppo, condivisione di uno stile
narrativo e comunicativo negoziato tra i vari co-autori, di raccordo e sintonia operativa, nel
rispetto dei tempi pianificati, adeguandosi alle inclinazioni e capacità dei singoli.
Esistono vari strumenti utilizzabili a questo scopo, tipicamente tutti quelli che hanno funzionalità “Wiki” (detti così perché con uno strumento simile è stata composta Wikipedia),
quale ad esempio MediaWiki, WikiSpaces, ma lo stesso Google Documenti e il suo omologo
Microsoft Office365 abilitano funzioni di redazione a più mani di un documento con controllo
cronologico delle revisioni e dei privilegi di accesso.

Strumenti di narrazione collaborativa
ePubEditor
ePubEditor lo abbiamo già presentato come strumento di narrazione lineare, ma è utilizzabile
anche per estendere l’attività con funzioni di redazione collaborativa.
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1.68 | Attivazione della funzione Condividi ebook

Trovandosi su qualunque elemento di un ebook, basta cliccare su Condividi ebook per inserire
le email degli utenti con i quali si desidera condividere la redazione.

1.69 | Box per l’inserimento delle email degli utenti con i quali si vuole condividere la redazione dell’ebook
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Le email degli utenti vanno scritte una di seguito all’altra, separate da una virgola.
I contributi degli utenti alla stesura dei vari elementi dell’ebook è resa evidente dal tab History
corrispondente all’elemento che si sta modificando.

1.70 | Tab History di un elemento

Qui viene mostrata la cronologia puntuale delle varie versioni dell’elemento, indicando sia il
nome dell’utente che ha effettuato la modifica sia la data. Cliccando sul titolo della versione si
ha modo di vederlo e, nel caso, ripristinare quella versione come versione attuale.
Il meccanismo è abbastanza simile al funzionamento delle revisioni delle voci di Wikipedia.
Nel caso si volesse dare modo agli utenti di discutere le scelte di redazione, è disponibile anche
il tab Discussione il quale consente agli utenti di aggiungere propri commenti e repliche in stile
forum.

1.71 | Tab Discussione di un elemento dell’ebook
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1.4 Narrazione adattativa
Le tipologie di narrazioni viste fino ad ora prevedono la costruzione di una storia, espressivamente ricca, magari con percorsi non lineari e intricati, con vari codici comunicativi, audio,
video, quiz interattivi, eccetera, ma comunque con contenuti costanti.
Il contenuto della storia, cioè, non cambia, ad esempio in dipendenza dell’ora o del luogo nel
quale viene aperta o dallo stato in cui si trova il lettore in quel momento della storia oppure
in dipendenza del tipo di lettore, ad esempio se è un bambino o una bambina, se è un tifoso
dell’inter o della juventus, e così via.
Lo storytelling adattativo, invece, consente di aggiungere questo ulteriore livello di variabilità al contenuto e quindi alla storia: un testo cangiante in dipendenza di elementi esterni alla
storia e del lettore.
Un esempio di racconto con queste caratteristiche “adattative” è quello realizzato dallo scrittore Gianrico Carofiglio, per conto di un progetto sponsorizzato da Mercedes:
https://4matic-adaptivestory.mercedes-benz.it/ (andando sul link, potrebbe apparire un avviso relativo alla sicurezza del sito, nel caso, cliccate su avanzate e proseguite tranquillamente la
navigazione, è un sito sicuro).
Il racconto inizia raccogliendo in modo automatico i dati del lettore: geolocalizzazione, ora
dell’apertura, temperatura e previsioni meteo, eccetera. Quindi prosegue inserendo nel testo
riferimenti alle informazioni prese e modificando di conseguenza alcuni elementi della storia.
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1.72 | La copertina di apertura del racconto adattativo di Gianrico Carofiglio
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1.73 | Dopo aver rilevato in modo automatico la posizione del lettore, data e ora di apertura, vengono inserite nel primo capitolo
queste informazioni. Si noti in “filigrana” l’immagine presa da Google Streetview corrispondente alla posizione del lettore
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1.74 | Il racconto prosegue, sempre infarcendo il testo con dati ed informazioni rilevate dal lettore
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1.75 | Le informazioni “meteo” sono state raccolte automaticamente da servizi pubblici del web, in base alla posizione rilevata
del lettore
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Strumenti di narrazione adattativa
Twine
L’applicazione Twine, che abbiamo già illustrato come strumento di narrazione non lineare,
può essere usata anche per costruire storie adattative. Storie, cioè, il cui contenuto non è fisso,
ma può variare al variare di valori di contesto e uso dell’utente.
Per realizzare ciò, è però necessario ricorrere a vere e proprie tecniche di “coding”, cioè di
programmazione informatica. Non preoccupatevi, non è necessario acquisire competenze da
programmatori e ingegneri informatici. Come vedrete dall’esempio si potranno ottenere effetti
e comportamenti molto sofisticati e complessi anche con poche istruzioni di programmazione.
Twine, infatti, consente di inserire nel testo oltre al contenuto vero e proprio mostrato al lettore, anche una serie di comandi con i quali condizionare e modificare il contenuto.
I comandi seguono una sintassi molto semplice e, se volete approfondirli e studiarli in modo
più completo rispetto all’esempio che faremo, potete trovarli riassunti alla seguente pagina,
raggiungibile dall’Help di Twine:
twine2.neocities.org

1.76 | Dalla pagina Help di Twine sono indicati i link da cliccare per ottenere la guida specifica
al linguaggio di coding utilizzabile per storie adattative
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L’insieme dei comandi sono rappresentati da un linguaggio di programmazione che prende il
nome di “Harlowe”.

1.77 | Help specifico del linguaggio Harlowe utilizzabile per controllare i contenuti di Twine in modo adattativo

Supponiamo, ad esempio, di voler modificare la nostra storia per fare in modo che quando ci
si trova nel nodo “ponte levatoio” il suo testo cambi a seconda che il lettore sia riuscito prima
a raccogliere la chiave per aprire il portone oppure no. La chiave immaginiamo che si trovi
nascosta nel “laghetto”. Dunque, il nostro lettore dovrà prima percorrere la via del laghetto,
prendere la chiave, quindi ritornare al “ponte levatoio” e usare la chiave per aprire il portone
ed entrare nel castello.
Stiamo dunque immaginando una specie di narrazione “fantasy” in cui si prevedono sfide,
cacce al tesoro, eccetera, e sulla base delle quali si modificano i contenuti dei nodi premiando
o meno il lettore.
Per realizzare questo comportamento, abbiamo bisogno di conservare da qualche parte l’informazione: il lettore ha preso la chiave oppure non l’ha presa.
Questa informazione decidiamo di simboleggiarla utilizzando quella che nel gergo informatico si chiama variabile. Una variabile è una specie di post-it, nel quale vengono annotati i valori
che desideriamo conservare e che possiamo sovrapporre o distruggere quando non ci serve
più. Il post-it ha una etichetta con la quale distinguiamo le varie variabili, ovvero la variabile
ha un nome. Decidiamo di chiamare la nostra variabile: $chiave (nel linguaggio Harlowe i
nomi delle variabili devono iniziare sempre con il simbolo $. È una convenzione sintattica).
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Assumiamo che quando la variabile $chiave abbia valore zero vuol dire che l’utente/lettore
non ha ancora preso la chiave, altrimenti ha valore uno.
All’inizio, ovviamente, il lettore non ha ancora preso la chiave. E lo scriviamo in questo modo
nel nodo del testo iniziale:

1.78 | Testo del nodo con inserita una istruzione in linguaggio Harlowe che imposta il valore della variabile

Il comando messo tra parentesi:
(set: $chiave to 0)
non viene mostrato all’utente, ma eseguito dal sistema durante l’esecuzione. Il suo effetto è
quello di impostare una variabile, denominata $chiave, e di assegnarne il valore: 0 (zero).
Il testo del nodo “ponte levatoio”, a questo punto, deve tenere conto del valore della variabile
$chiave. Se è zero, deve mostrare un contenuto che in qualche modo fornisca al lettore l’indizio
che per entrare nel castello debba prendere una chiave che si trova nel laghetto. Se invece il
valore è uno, vuol dire che il lettore è arrivato qui perché è già andato nel laghetto a prendere
la chiave (dunque è praticamente ritornato al “ponte levatoio”) e dunque si mostra un testo
che lo invita ad entrare nel castello e proseguire di conseguenza la storia.
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Ecco come tutto ciò si traduce in linguaggio Harlowe:

1.79 | Testo condizionale del nodo ponte levatoio

Il testo del nodo è condizionato, in particolare la condizione si basa sul valore della variabile
$chiave.
L’istruzione di condizionamento è (if: $chiave is 0) che significa: “se il valore della variabile
$chiave è zero”, allora viene mostrato il contenuto racchiuso tra parentesi quadre semplici (il
quale contenuto può essere complesso quanto si vuole e a sua volte contenere link o ulteriori
condizioni).
Se la condizione non si verifica, viene mostrato il contenuto che segue il comando (else:), anch’esso delimitato da parentesi quadre semplici.
Il nodo del “laghetto” deve poter rappresentare il fatto che il lettore ha preso la chiave. Lo si
realizza semplicemente cambiando il valore della variabile $chiave:

1.80 | Aggiornamento del valore della variabile $chiave

Vedete come nel testo si sia inserito un link ad un altro nodo, bosco misterioso per fare in modo
che da lì poi si possa ritornare al “ponte levatoio”, questa volta con la variabile $chiave impostata a valore 1.
L’impostazione del valore 1 alla chiave è fatta grazie al comando: (set: $chiave to 1).
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1.81 | Dal nodo bosco misterioso si fa tornare al ponte levatoio, realizzando una specie di giro tra i vari nodi

Andando ad eseguire in modalità “test” la nostra storia, possiamo verificarne il funzionamento e la corretta impostazione delle variabili:

1.82 | Esecuzione in test della storia con riquadro di controllo delle variabili

Notate nell’angolo in basso a destra un riquadro (visibile solo in modalità test e non in modalità “play” eseguita dall’utente finale) dove vengono elencate tutte le eventuali variabili definite
nella storia e il loro valore.
Supponiamo da qui di cliccare su “ponte levatoio”.

NARRAZIONE ADATTIVA | 63

1.83 | Contenuto del nodo dipendente dal valore della variabile

Arrivando qui con la variabile $chiave a valore zero, viene mostrato il contenuto previsto in
questo caso. Proviamo a cliccare su “laghetto”.

1.84 | Aggiornamento della variabile $chiave eseguito dall’istruzione contenuta nel nodo
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Coerentemente a quanto eseguito dall’istruzione, vediamo che ora la variabile $chiave ha valore uno. Clicchiamo su “bosco misterioso”.

1.85 | Nodo di passaggio

Da qui clicchiamo su “ponte levatoio” a cui torniamo questa volta con la variabile $chiave a
valore uno e non più zero come al primo passaggio.

1.86 | Testo condizionato del nodo ponte levatoio
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Il testo del nodo “ponte levatoio” mostrato al lettore è cambiato, in modo dipendente dal suo
comportamento nella storia, simboleggiato dallo stato della variabile $chiave.
Abbiamo realizzato una storia non lineare adattativa.
Applicando questa tecnica è possibile scrivere veri e propri giochi didattici e simulazioni interattive. Ad esempio si può simulare l’ingresso in un negozio del medioevo, in cui prima di poter comprare qualcosa bisogna avere dei soldi in tasca, i quali si possono guadagnare facendo
un determinato lavoro per un certo tempo, e così via.
Le applicazioni didattiche dello storytelling non lineare e adattativo sono infinite, limitate solo
dalla nostra fantasia ed immaginazione. L’importante è averne compresa e, con la pratica,
padroneggiata la tecnica.
E vissero per sempre felici e contenti.
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