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Creazione di storybooks

• Storybird
• StoryJumper
• The Incipit
• 20lines
• Boomwriter
• Piclits
• Little Bird Tales

https://storybird.com/
https://storybird.com/
https://www.storyjumper.com
https://www.storyjumper.com
http://www.theincipit.com/
http://www.theincipit.com/
http://it.20lines.com/
http://it.20lines.com/
http://www.boomwriter.com/
http://www.boomwriter.com/
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
https://littlebirdtales.com/
https://littlebirdtales.com/


Storybird
• Sito web
• Si possono creare facilmente storie visive quali poesie, 

racconti o veri e propri libri illustrati;
• Inversione del procedimento di creazione di un libro 

illustrato: si parte dalle immagini per arrivare al testo;
• Le immagini messe a disposizione sono realizzate da 

diversi professionisti in illustrazione ed animazione
• Sia tutte le funzionalità che l’intero database è gratuito.

https://storybird.com/
https://storybird.com/


Storybird
• Le storie vengono lette, votate e commentate dagli utenti 

del sito; 
• A pagamento, le storie possono essere stampate come 

libri illustrati, scaricate in pdf o trasformate in ebook;
• E’ un ottimo strumenti per raccogliere fondi (Fundraiser) 

vendendo le opere realizzate dagli alunni (attualmente 
disponibile solo per gli Stati Uniti).



http://www.youtube.com/watch?v=PJ9ycfrCR44


Storyjumper
• Sito web
• Simile a Storybird;
• Consente di creare libri illustrati rivolti prevalentemente ai 

bambini;
• Disponibilità di template e foto di esempio;
• E’ possibile caricare immagini personali;
• I libri creati possono essere condivisi e stampati a con 

circa $ 25,00
• Può essere utilizzato anche per raccogliere fondi 

(Fundraiser).

https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/


Storyjumper



The Incipit
• Sito web
• Piattaforma italiana con guide disponibili in italiano;
• Scrittura di racconti interattivi online;
• Ogni storia è divisa in 10 capitoli;
• Gli autori scrivono brevi storie con tre possibili diramazioni;
• I lettori leggono, votano l’alternativa e commentano;
• L’alternativa scelta guiderà l’autore nel prosieguo della 

scrittura della storia;
• Esiste una classifica delle storie pubblicate e votate.

http://www.theincipit.com/
http://www.theincipit.com/


20lines
• Sito web
• Sito di scrittura collaborativa;
• Le storie sono lunghe massimo 240 righe (3400 parole);
• Storie da leggere in soli 5 minuti;
• Ogni utente può scrivere una propria storia o contribuire a 

realizzarne una insieme ad altri scrivendo 20 righe in 
massimo 20 giorni (corporate storytelling);

• Le storie possono essere commentate e condivise.

http://it.20lines.com/
http://it.20lines.com/


20lines



Boomwriter
• Sito web
• Interfaccia semplice e intuitiva, adatto per i bambini;
• L’insegnante si iscrive e crea gli account per gli studenti;
• L’insegnante scrive l’incipit e ogni alunno il proprio seguito;
• Ci sono tante sequenze quanti sono gli studenti;
• L’insegnante può monitorare il lavoro degli studenti, 

correggerlo o rifiutarlo;
• Alla fine si votano le sequenze, la migliore viene adottata e 

il lavoro prosegue creando ulteriori sequenze.

https://www.boomwriter.com
https://www.boomwriter.com


Boomwriter
• Guida per i docenti in inglese
• Guida per gli studenti in inglese
• L’esperienza di un insegnante con la proprio 

classe

https://boomwriter.com/resources/downloads/Teacher-Help.pdf
https://boomwriter.com/resources/downloads/Teacher-Help.pdf
http://www.boomwriter.com/resources/downloads/Kids-Guide.pdf
http://www.boomwriter.com/resources/downloads/Kids-Guide.pdf
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2016/02/28/scrittura-creativa-e-collettiva-nel-cloud/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2016/02/28/scrittura-creativa-e-collettiva-nel-cloud/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2016/02/28/scrittura-creativa-e-collettiva-nel-cloud/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2016/02/28/scrittura-creativa-e-collettiva-nel-cloud/

