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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA 
 

Titolazione disciplina: Sceneggiatura per i videogiochi 

Tipo di unità formativa: Obbligatoria 

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA 
 

Nome del/dei docente/i: Piero Feltrinelli 
 

Risultati di apprendimento: 
• Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo studente è in grado di 

individuare un concetto creativo da applicare alla scrittura della sceneggiatura di un 
videogioco. Il corso analizza molteplici aspetti legati alla creazione di personaggi, allo 
sviluppo della trama e dell’intreccio, al metodo di scrittura specifico per rapportarsi con un 
team di sviluppo in diversi ambiti: concept e storyboard, creativity assets, sviluppo, 
finalizzazione, test e rilascio. La prova finale definisce il grado di comprensione e la capacità 
di messa in opera di questi aspetti della scrittura per i videogiochi, relativamente ad aspetti 
teorici e pratici affrontati durante le lezioni. Dopo aver completato il corso, lo studente è in 
grado di scrivere la sceneggiatura di un gioco in maniera tecnica, secondo canoni di 
gamification e storytelling immersivo. 

 
Modalità di erogazione: Convenzionale 

 
Pre-requisiti: 
- PC per scrivere 
- Accesso a internet 

Contenuti dell’unità formativa: 
Attraverso lezioni in aula e analisi di materiali audiovisivi e slide di approfondimento, si 
affrontano gli aspetti tecnici della scrittura specifica per i videogiochi, ripercorrendo diversi 
casi studio di successo. Aspetti laterali alla sceneggiatura ampliano la visione sulle tecniche di 
creatività, scrittura e copywriting in riferimento al mercato attuale. I contenuti del corso 
permettono allo studente di familiarizzare con terminologie specifiche e forniscono gli 
strumenti necessari a scrivere con efficacia nelle fasi di ideazione, sviluppo e finalizzazione di 
un videogioco. 

 
1. Introduzione: da Nimrod alla VR 
2. L’'industria dei videogiochi 
3. Il ruolo dello scrittore digitale 
4. Analizzare tendenze e big data 
5. Scegliere il focus target 
6. Modelli di sceneggiatura 
7. Software e hardware 
8. Case history di successo 
9. Copywriting efficace 
10. Coerenza: ambientazione, dialoghi e testi 
11. Tecniche di brainstorming 
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12. Tecniche di scrittura creativa e pitching 
13. Costruzione dei personaggi 
14. Tono di voce e metalinguaggio 
15. Cutscene e narrazione immersiva 
16. Gamification 
17. Doppiaggio e musiche 
18. Diritto d’autore 
19. Mercato e modelli di pagamento 
20. Società di sviluppo e opportunità 
21. Crowdfunding 
22. Convention, hackathon e fiere 

 
 

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
 
Evan Skolnick, “Video Game Storytelling: What Every Developer Needs to Know About 
Narrative Techniques”, Potter Craft (ENG) 
Chris Vogler, ”Il viaggio dell’Eroe”, Audino 
Robert McKee, “Story. Contenuti, struttura, stile, principi per la sceneggiatura e per l'arte di 
scrivere storie”, Omero 
Marco Arnaudo, “The Mith of the Superhero”, John Hopkins (ENG) Syd 
Field, “Screenplay”, Delta (ENG) 
Raymond Queneau, “Esercizi di Stile”, traduzione di Umberto Eco 
Ernest Cline, “Ready Player One” 
Matteo Di Pascale, “Intuiti”, “Fabula”, “Cicero”, giochi di carte per la creatività  

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: 
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale 
 

Metodi e criteri di verifica del profitto: 

- Studio teoria 
- Capacità pratiche di analisi del testo e 

revisione scrittura 
- Software di scrittura e ricerca materiali 

e informazioni online 
- Scrittura creativa 
- Costruzione di una presentazione 

(pitching) 
- Softskills e public speaking 

 
 

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano 
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