
Creare una storia a bivi

con Google moduli

Obiettivi: potenziamento delle abilità di scrittura e consolidamento dell’uso di strumenti 
digitali. Riflessione sugli effetti delle scelte. 

Soft skills attivate: teamworking, creatività.

Istruzioni: scegliere una storia/racconto, riassumere/scrivere il primo capitolo e poi 
procedere ideando le possibili vie narrative in base alla scelte fatte dai personaggi. 
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Inserire qui il titolo del 
racconto

Nello spazio “Descrizione modulo” si può scrivere il testo del primo capitolo



ESEMPIO. Capitolo 1

Tratto da: Jacopo Ciravegna, La storia di fa con i se, Laboratorio di narrativa e scelta multipla, Folio.net, Anno 1, n.1. 

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/idee-per-insegnare/la-storia-si-fa-con-i-se.html


Con l’opzione “Scelta multipla” creare i bivi narrativi e le scelte



ESEMPIO

Selezionare l’icona con i tre puntini



Si apre una finestra a tendina; selezionare “Vai alla sezione sulla base della 
risposta”



Cliccare qui per creare una nuova sezione del modulo, dove inserire il 
testo del secondo capitolo del racconto



creare due nuove sezioni del modulo per sviluppare le linee narrative aperte dalle opzioni 
della domanda a scelta multipla (le due proposte alternative per il secondo capitolo)

Inserire il titolo del capitolo 2 per la 
scelta 1

Inserire il testo del capitolo 2 per lo sviluppo 
della scelta 1

Inserire il titolo del capitolo 2 per 
la scelta 2

Inserire il testo del capitolo 2 per lo sviluppo 
della scelta 2



Ritornare alla domanda con scelta multipla e selezionare “Continua alla sezione 
successiva” per tutte e due le opzioni



Si apre una finestra a tendina; per l’opzione 1 selezionare  “Vai alla sezione 2” 
(dove è stato  trascritto il testo del capitolo 2 -prima versione) 

Per l’opzione 2  selezionare  “Vai alla 
sezione 3 ” (dove è trascritto il testo del 
capitolo 2 - versione alternativa) 



● proseguire creando nuovi bivi con l’aggiunta di domande a scelta multipla 
e nuovi capitoli con la creazione delle sezioni fino alla conclusione del racconto.

● si potrà progettare un finale unico in cui far convergere i diversi fili narrativi 
(in questo caso le ultime due scelte rimanderanno ad una stessa sezione) 
oppure si potranno prevedere finali multipli.

● per una guida alla composizione di storie a bivio si suggerisce la lettura
di questo articolo, pubblicato su Folio.net (da cui è stato tratto l’incipit 
dell’esempio).

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/idee-per-insegnare/la-storia-si-fa-con-i-se.html

