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Chi racconta le storie governa il 

mondo 

Presentato da Adriana Gagliardi.  
Ispirato da ‘The Moth Radio Hour’ e dalla serie di racconti conosciuti come ‘Le 

Mille e una Notte’.  Il messaggio di entrambe le fonti è: "Se vuoi sopravvivere, è 
meglio che tu abbia una buona storia da raccontare”. 

 

CAPACITÀ COMUNICATIVE 

COMPETENZE DI VITA : Creatività e Imparare ad imparare, 

competenze sociali 

ASPETTI CIVICI E CULTURALI: Consapevolezza culturale e identità 

 

STORYTELLING 

APPRENDIMENTO TRA PARI 

 
120+ minuti 

 

 

METODOLOGIA: Lo strumento è fondato sul fatto che gli esseri umani 

sono narratori naturali.  La narrazione è parte integrante 

dell'esperienza umana, ci permette di capire il nostro mondo, di 

comunicare con gli altri e di esprimerci. 

 
TARGET GROUP: Persone di tutte le età e con abilità diverse. Può 

essere applicato a qualsiasi contesto. 

 
12/14 persone. Dovrebbero essere facilitato da due 
formatori/educatori. 

 
Oggetti di scena, strumenti sonori e visivi. 

 

 

 ROMPIGHIACCIO - Percursioni corporee  

 

 

  34 Veloci Rompighiaccio  
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Contesto 

Lo storytelling è appropriato per l'acquisizione di competenze chiave: alfabetizzazione, lingue 

straniere, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche. L'introduzione della 

narrazione nell'educazione degli adulti migliorerà l'accesso all'istruzione, soprattutto per gli 

adulti con basse competenze, i cittadini svantaggiati e i migranti. 

Lo storytelling è un linguaggio complementare, rispetto al linguaggio più astratto utilizzato 

spesso nei programmi didattici; programmi in cui molti adulti dei nostri target group non hanno 

avuto successo. Pertanto, lo storytelling ha un grande potenziale per attrarre e motivare gli 

adulti ad imparare.    

 

Obiettivi 

 Dotare gli adulti con basse competenze di padronanza del linguaggio, in modo da 

avere accesso alla società - gli adulti dovrebbero essere incoraggiati a 

sperimentare il linguaggio attraverso le parole, i suoni, l'intonazione e il ritmo.  

Avere padronanza del linguaggio può anche contribuire alla capacità di risolvere 

i conflitti interpersonali, attraverso la discussione, la negoziazione e la diplomazia.  

 Sviluppare l'immaginazione - l'ascolto di una storia incoraggia gli adulti ad usare 

la loro immaginazione. Sviluppare la creatività contribuisce a migliorare la fiducia 

in sé stessi e la propria motivazione personale, e consente agli adulti di prendere 

in considerazione idee nuove e creative, competenze determinanti nella 

risoluzione dei problemi. 

 Esprimere la propria identità individuale e culturale – i racconti offrono uno 

spaccato della cultura da cui provengono gli adulti; forniscono agli adulti la 

percezione della storia, della comunità e del patrimonio culturale. Raccontare o 

ascoltare una storia crea un legame di comprensione e rispetto. 

 Sviluppare l'empatia, l'auto-riflessione e l'espressione di sé e fornire potenziali 

modelli di riferimento - attraverso una storia l'ascoltatore può entrare in empatia 

con il personaggio e vedere le conseguenze delle sue azioni. 

 

Procedimento punto per punto 

1. Le attività rompighiaccio, come le percussioni corporee, le canzoni e i giochi, non 

sono solo un modo divertente per iniziare la sessione, ma aiutano anche i 

partecipanti a fare conoscenza dei nomi reciproci; inoltre, creano fiducia e 

relazioni. La risata rafforza i legami nel gruppo. 
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2. Avere i partecipanti seduti in cerchio con una candela accesa al centro crea la 

giusta atmosfera che è un passo fondamentale in un contesto di apprendimento 

per adulti. 

3. L'ambientazione 'rituale' ci ricorda che gli esseri umani raccontano storie intorno 

a un fuoco da quando hanno iniziato a parlare, o probabilmente anche da prima. 

4. Quando tutti sono a proprio agio viene introdotto un tema. Può essere un mito, un 

passaggio della Bibbia, una poesia o un video. 

5. Ai partecipanti viene chiesto di identificare elementi della storia come i 

personaggi, l'ambientazione, i conflitti che i personaggi devono affrontare, le 

soluzioni ai problemi. 

6. I partecipanti condividono le loro esperienze 

7. Poiché i partecipanti si identificano facilmente con le storie, sono incoraggiati a 

immaginare come avrebbero reagito in circostanze simili. 

8. Il focus finale della sessione è la scrittura di una storia o il disegno di uno 

storyboard narrativo.  


