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“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di 

cittadini coscienziosi e impegnati possa 

cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa 

che è sempre accaduta.”  

Margaret Mead, Antropologa 
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Introduzione 

 

Introduzione Generale:  

Lo storytelling è in tutti noi – ognuno ha la sua storia, il proprio vissuto, una personale prospettiva 

sui grandi eventi, gioie e tragedie da condividere. Lo storytelling è un modo per umanizzare, 

preservare, guarire, dare un senso a, esorcizzare e celebrare tutto ciò che siamo e siamo stati. 

Semplicemente ascoltando la storia di qualcun altro, viaggiamo attraverso il percorso di una vita: 

giovinezza ed età avanzata, esperienza ed innocenza: tutto occupa un posto sull’arco di tempo della 

storia. Inoltre lo storytelling è un’arte: conoscenze e capacità di storytelling possono essere 

sviluppate ed approfondite. In tutte le storie c’è dell’energia e tra chi ascolta e chi condivide la 

propria storia avviene uno scambio di questa energia.  

Ognuno di noi conserva verità, emozioni, momenti e memorie da condividere – che costituiscono la 

nostra vita -  collegate ai momenti difficili attraversati nel corso degli anni e al contesto della realtà 

politica o sociale della nostra vita e dei nostri tempi.  

La memoria ha di sicuro anche un potere. Quando si condividono ricordi con passione e 

competenza, le emozioni più profonde, le verità e i significati e tutto il valore di ogni vissuto 

possono arricchire chi ascolta – sebbene sia nato in un tempo e un luogo diverso.  

Il progetto “iRemember” cerca di esplorare e scoprire tutto il potere della memoria condivisa 

attraverso l’arte dello storytelling. Il progetto desidera dare spazio e tempo alla narrazione e 

all’ascolto tra persone di diverse generazioni, in modo tale che i ricordi e le prospettive di una 

generazione possano arricchire ed influenzare l’altra.  

 

Finalità e Obiettivi: 

1) Permettere a tutor/partecipanti di familiarizzare con strategie che promuovano e possano 

motivare il dibattito intergenerazionale, la condivisione di ricordi e una forma espressiva 

collettiva. 

2) Sviluppare in tutor e partecipanti la rivalutazione dello storytelling come mezzo per 

contestualizzare e documentare il passato storico e individuale.  

3) Sviluppare nei tutor/partecipanti una chiara conoscenza dell’arte dello storytelling come 

strumento per superare i segni della memoria e l’esperienza vissuta di un conflitto o in aree 

post-conflitto. 

4) Aiutare tutor e partecipanti a formulare idee su come la memoria condivisa e lo storytelling 

possano essere espresse, registrate e archiviate in numerosi formati per diventare una risorsa 

educativa ed artistica e un insieme di strumenti digitali. 
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Risultati dell’apprendimento: 

Portando a termine questo programma, tutor e partecipanti saranno in grado di: 

1.LO1: Capire le strategie e gli approcci alla base della creazione di un contesto tranquillo per lo 

storytelling, neutrale e di aiuto reciproco.   

2.LO2: Dimostrare di aver sviluppato una conoscenza del potere e del valore dello storytelling 

attraverso memorie condivise e dialogo intergenerazionale (nello specifico in relazione a esperienze 

di conflitto e post conflitto). 

3.LO3: Dimostrare di aver sviluppato la conoscenza di approcci e metodologie di discussione e di 

esercizio per la condivisione di ricordi e lo storytelling intergenerazionale.  

4.LO4: Dimostrare una conoscenza pratica dei metodi e delle strategie usate nello sviluppo, 

registrazione e archiviazione dello storytelling nel quadro della condivisione di memorie. 

 

Questo modulo di Insegnamento e Apprendimento sarà proposto a tutor/partecipanti attraverso una 

libera condivisione di pensieri, discussioni guidate, diari di apprendimento, ascolto attivo, esercizi 

strutturati e role-play. La valutazione continua e il feedback individuale aiuterà a promuovere un 

ambiente di apprendimento fatto di sostegno reciproco. Attraverso Le Ore Guidate di 

Apprendimento di questo Modulo (GLH), tutor/partecipanti progressivamente discuteranno, 

esploreranno e faranno esperienza dei seguenti aspetti chiave dello storytelling e della storia 

raccontata attraverso ricordi condivisi di esperienza vissuta: 

 

La Creazione di Contesti Sicuri per una Comunicazione Libera: la creazione di contesti sicuri 

non vuol dire solo tenere delle sessioni in uno spazio e una location neutra che ispiri tranquillità e 

scambio di idee. Tutor/partecipanti rifletteranno sulla creazione e approvazione di regole 

fondamentali per sviluppare un ambiente fatto di fiducia e dibattito. Si possono creare e sviluppare 

spazi sicuri nella comunicazione quando delle regole fondamentali sono approvate reciprocamente 

fin dall’inizio. Un primo compito può essere il progetto collettivo di una “Carta” costitutiva che tutti 

approveranno e firmeranno. Questo atto dovrebbe promuovere la diversità, l’uguaglianza e la 

discussione libera, mentre dovrebbe proteggere da scenari negativi (come commenti sarcastici). In 

relazione a questo, tutor/partecipanti analizzeranno l’importanza del consenso di opinioni, e inoltre 

discuteranno strategie per sviluppare “atti” collettivi come sezioni aperte che possano essere 

aggiunte in momenti successivi.  
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Tutor/partecipanti prenderanno anche in considerazione la trasparenza e l’onestà come parte 

integrante delle finalità da raggiungere e dei risultati delle sessioni, nello sviluppo di uno storytelling 

sicuro e di successo e di contesti per la condivisione di ricordi. Queste discussioni terranno conto di 

partner esterni e amplieranno il raggio delle sessioni, sempre sottolineando che nessun 

partner/partecipante/facilitatore/coordinatore ha più diritti degli altri e che tutti sono protetti dallo 

stesso valore e rispetto. Un esame ulteriore dei diritti di ognuno relativi alla proprietà intellettuale e a 

scenari di rinuncia può servire anche a infondere sicurezza e chiarezza in tutor e partecipanti.  

 

La Differenza tra Dirigere e Facilitare: Tutor/partecipanti saranno incoraggiati a sviluppare una 

conoscenza specifica sulla differenza fondamentale tra dirigere e facilitare – secondo la chiave di 

comprensione: “leadership” come qualcosa che una persona fa al gruppo e “facilitating” come 

qualcosa che una persona fa con un gruppo. Tutor/partecipanti esploreranno l’idea di un facilitatore 

come un mediatore neutrale il cui ruolo è favorire uno scambio di dialogo. Concretamente facilitare 

richiede onestà, empatia, apertura mentale e neutralità. Tutors/partecipanti, attraverso esercizi 

strutturati, compiti di scenario e role-play, scopriranno come il facilitatore possa guidare 

gradualmente e valutare una discussione interpersonale nel gruppo. Le strategie da sperimentare 

includeranno modi concreti per i facilitatori di mantenere un ruolo positivo, privo di giudizio e 

neutrale tra persone, opinioni e posizioni diverse – per esempio garantendo a tutti lo stesso ascolto e 

riportando i problemi più controversi al gruppo per un dibattito collettivo. Tutors/partecipanti 

comprenderanno anche il valore della facilitazione rispetto alla leadership nel promuovere fiducia e 

sicurezza per modalità espressive di storytelling positive e sincere.  

 

Neutralità guidata: Tutor/partecipanti esamineranno come la neutralità ed uno scambio libero ed 

aperto in un ambiente di gruppo possano essere portati avanti purché sia rispettato un elemento 

strutturale e il fulcro degli argomenti, degli obiettivi e delle scadenze. Tutor/partecipanti 

approfondiranno il ruolo della facilitazione realizzata con competenza, in grado di dar vita ad un 

dibattito libero laddove si gestisca e si mantenga un insieme di scopi, obiettivi e risultati desiderati. 

Esercizi e role-play in questi scenari di apprendimento possono consistere in sottogruppi più piccoli, 

ognuno con un facilitatore ed una persona il cui compito è dirigere la conversazione fuori da un 

argomento vivo e rilevante mentre il facilitatore ed il gruppo tentano di mantenere le discussioni sul 

tema. La preparazione di una discussione in relazione alle scadenze è un esempio di esercizio in 

questi scenari.  

 

Aiuto reciproco ed Apprendimento: Tutors/partecipanti analizzeranno il modello di 

apprendimento per tutti – considerando che le prospettive di ciascuno ed i loro contributi sono 

considerati validi, di valore ed educativi. Questo serve a creare una piattaforma di espressione libera 
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dove tutti, facilitatore e membri del gruppo, pensano alla riflessione e allo scambio di idee come 

un’opportunità di apprendimento.  

 

Ascolto Attivo: Tutors/partecipanti entreranno in contatto con lo sviluppo di tecniche di ascolto 

attivo che daranno rilevanza a chi narra una storia o a chiunque si offra di raccontare un’esperienza 

vissuta. Saranno presi in considerazione i vantaggi dell’ascolto attivo per la creazione di un 

ambiente positivo per il racconto di storie. Tecniche ed approcci che saranno sviluppati includono 

capacità di ascolto non verbali (contatto visivo diretto/postura del corpo accogliente/affermazione 

non verbali di tecniche di concentrazione), parafrasi di frasi chiave e consensi verbali per 

incoraggiare chi parla, tornare indietro su elementi contrastanti ecc…Gli esercizi di role-play 

potrebbero coinvolgere la creazione di un ascoltatore chiuso (senza contatto visivo, braccia e gambe 

incrociate) da paragonare ad un ascoltatore che usa capacità di ascolto attivo. Lo sviluppo di 

capacità di ascolto attivo è la chiave per creare un contesto di comunicazione libera, concentrata e 

rispettosa.  

 

L’Ascolto Attivo e le Quattro Abilità: Tutors/partecipanti analizzeranno e faranno esperienza del 

concetto di ascolto attivo mentre gli allievi giocheranno una parte attiva dirigendo il modello del 

loro stesso apprendimento. Tutor/partecipanti aiuteranno a progettare e portare avanti attività 

pratiche e trovare attività di ascolto che coinvolgono, mettono alla prova e motivano. Acquisiranno 

anche conoscenze ed esperienze relative all’ascolto attivo e il modo in cui possa sostenere lo 

sviluppo di quattro abilità interconnesse: 

 

-Allievi di successo attraverso l’uso di interessi e capacità personali esistenti, immaginazione, 

creatività e la loro dimostrazione concreta in un ambiente di apprendimento. 

-Individui sicuri di sé attraverso una serie di attività di progettazione e scoperta di attività di 

apprendimento, problem solving, inventiva e la soddisfazione di un compito portato a termine con 

successo.  

-Individui responsabili e auto-riflessivi attraverso il coinvolgimento con modi diversi o persino 

opposti di percezione del mondo e del passato e nel rispetto dei contributi altrui (specialmente in uno 

scenario di conflitto e post-conflitto).  

-Collaboratori efficaci attraverso la condivisione di ricordi e l’esperienza vissuta in un contesto 

sociale, la cooperazione nel portare avanti o sostenere dei ruoli, il coinvolgimento collettivo con 

creatività, la capacità di risolvere i problemi.  

  

Promuovere la Condivisione di Memoria e Storia: Tutors/partecipanti acquisiranno conoscenze 

nelle strategie che incoraggiano e sostengono lo storytelling e la condivisione di esperienza e ricordi 

specialmente negli scenari di conflitto e post-conflitto. Tutor/partecipanti analizzeranno l’uso di 

capacità di intervista aperta o semi strutturata dove il dialogo, le domande e il coinvolgimento 

emotivo e l’incoraggiamento possono migliorare e ispirare una sessione di storytelling.  

Il Valore dello Storytelling: Tutors/partecipanti analizzeranno il valore delle storie condivise, 

specialmente delle storie personali emergenti da situazioni di conflitto o post-conflitto. All’interno  

di questa fase, i tutor/partecipanti acquisiranno consapevolezza del potere curativo dello storytelling 

e delle sue possibilità di illuminare ed educare chi ascolta. Inoltre verrà posta l’attenzione sullo 

storytelling come un mezzo sia per documentare sia per acquisire un punto di vista sul passato e sul 

valore di un vissuto. Tutors/partecipanti analizzeranno il modo in cui lo storytelling conserva ed 

esalta la lingua orale di singole culture e del passato, presentando questi aspetti della lingua ad una 
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generazione attuale. Portando le persone a vivere un’esperienza condivisa in cui èpossibile farsi del 

bene reciprocamente, tutor/partecipanti comprenderanno in che modo lo storytelling sia curativo e 

porti ad una visione positiva di un vissuto, stimolando nello stesso tempo un atteggiamento positivo 

verso la storia e i libri. I primi esercizi possono includere una lettura collettiva teatrale di storie 

personali esistenti e testi autobiografici.  

 

L’Arte dello Storytelling:  Tutors/partecipanti saranno avvicinati alle tecniche di storytelling.  Tra 

le capacità sviluppate ci sarà l’uso di strutture fisse nelle storie e nelle memorie condivise, le 

espressioni di incoraggiamento e l’enfasi dei momenti chiave, prendere pause e non correre durante 

il racconto, liberare ed accogliere le emozioni piuttosto che soffocarle o evitarle. Essere consapevoli 

delle fasi o del percorso della storia: l’esposizione, il crescendo del conflitto, il finale – usare diversi 

livelli e toni di voce nei momenti chiave, dando personalità, drammaticità e forza al linguaggio.  

 

Digital Storytelling: Tutors/partecipanti acquisiranno conoscenze nel processo di digital 

storytelling. Potranno familiarizzare con tecniche utili a migliorare la narrazione e i ricordi condivisi 

in un formato digitale attraverso l’inclusione di illustrazioni, foto, musica o come piccoli film o 

video. Tutors/partecipanti approfondiranno il ruolo creativo del multimediale per il miglioramento 

della narrativa e il potenziamento della riflessione personale, dell’emozione e della storia.  

 

Tecniche di revisione e di editing: Tutor/partecipanti saranno incoraggiati a sviluppare una 

consapevolezza critica di una storia condivisa, vedendola come un lavoro che può avere più fasi di 

sviluppo. Le tecniche di editing ed auto-revisione saranno introdotte e discusse come mezzo per 

esporre nel miglior modo possibile un racconto. Tutor/partecipanti saranno incoraggiati ad 

accogliere feedback come mezzo per migliorare una rappresentazione. Diverse bozze/versioni/modi 

di una storia saranno apprezzati dando priorità a verità, emozione e potere della memoria condivisa. 

 

Storytelling: Pubblico e Consapevolezza dei Risultati Finali: Tutors/partecipanti 

comprenderanno l’importanza di alcuni elementi di storytelling come linguaggio del corpo, 

espressione vocale, contatto visivo con il pubblico, uso di oggetti di scena, della musica e dello 

spazio. Tutors/partecipanti analizzeranno anche le tecniche di organizzazione di performance di 

storytelling. Si analizzerà questa consapevolezza di una storia o di ricordi condivisi visti come 

lavoro drammatico o artistico, in relazione ai diversi possibili risultati o modi di realizzare 

storytelling: testi stampati, registrazioni audio e video, risorse internet, opere teatrali, poesia, 

musica… Tutor/partecipanti saranno incoraggiati a considerare i punti di forza e le limitazioni di 

tutti.   
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Project iRemember 

Erasmus + KA2 – Strategic Partnership (2014-1-IT02-KA200-003613) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Storytelling e il Racconto:  

Presentato attraverso Memorie Condivise ed Esperienza Vissuta 

Ore di apprendimento guidate suggerite: 

20 

 

Questo modulo può prevedere l’uso di libri di testo e diari di apprendimento  
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Storytelling e Narrazione: sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

 

 

Titolo: 

 

Type: 

  Guida per Facilitatori Linee Guida alle Risorse 

Template della Carta dei Lavori Risorsa di apprendimento 

Spaghi lunghi e corti Risorsa rompighiaccio per Storytelling 

Realtà o Finzione Risorsa rompighiaccio per Storytelling 

Io Ricordo, Io spero  Risorsa rompighiaccio per Storytelling 

Ascolto Attivo Risorsa di apprendimento 

Buone Pratiche per le Interviste di 
Storytelling 

Risorsa di apprendimento 

Possibili Suggerimenti / Domande Risorsa per la realizzazione di interviste di 
Storytelling rce Il compito sui Viaggi di Gulliver  Risorsa per scenari di Conflitto 

Ruben e la Macchina di suo Padre Risorsa per scenari di Conflitto 

Dipingere con le Parole  Risorsa di apprendimento per lo Storytelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Never doubt that a small group of 

thoughtful, committed citizens can change 

the world: indeed, it's the only thing that 

ever has.” 

Margaret Mead, Anthropologist 
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iRemember Methodology 1 

Storytelling e Narrazione: sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

 

Mod Titolo Descrizione Ore Sviluppo 

1 Storytelling e Narrazione: sviluppate attraverso Memoria 

Condivisa ed Esperienza Vissuta 

20  

 

Sess. 1 

    Introduzione e attività 

rompighiaccio 

Idee di riscaldamento per aiutare i 

diversi partecipanti a conoscersi 

meglio e a parlare in un contesto di 

gruppo. 

 

 

2 

 

Face to 

Face 
 

Sess. 2 

 

L’Approvazione di una Carta 

dei Lavori 

Un’attività che costruisce fiducia ed 

assicura che gli scopi, gli obiettivi e i 

risultati finali del progetto e le 

sessioni di storytelling siano chiare. 

 

1 

Face to 

Face / 

Blended 

 

  Sess. 3 

 

La Natura dello Storytelling: 

Diversi Tipi di Storia 

Esplorare la natura delle storie e del 

valore della condivisione di storie, 

specialmente le storie di vita che 

emergono da un conflitto o da un 

contesto post- conflitto. La sessione 

affonterà anche i diversi mezzi per 

realizzare storytelling.  

2 Face to Face 
/ 

Blended 

 

Sess. 4 

 

Dipingere con le Parole 

Avvicinare i partecipanti alle 

tecniche di storytelling.  

 

3 

Face to 
Face / 
Blended 

 

 Sess. 5 

 

Ascolto attivo 

Sottolineare il valore dell’ascolto 

attivo per documentare storie.  

 

2 

Face to 

Face  

 

Sess. 6 

 

Esperienze e abilità per la 
realizzazione di interviste 

Avvicinare i partecipanti di diverse 

generazioni alle tecniche di intervista 

e affrontare un’esperienza simile.  

 

2 

Face to 
Face 

 

Sess. 7 

 

Comunicazione e Conflitto 

Usare scenari di conflitto fittizi per 

esplorare il potere della 

comunicazione.  

 

2 

Face to 
Face  

 

Sess. 8 

 

Fotografie e Oggetti/Ricordi 
come Ispirazione 

Usare fotografie / oggetti come 

“launch pads “ o ispirazione per lo 

storytelling. 

 

3 

Face to 
Face 

 

Sess. 9 

 

Al di là dei Titoli 

Dimostrare che ogni voce, ogni 

vissuto si può considerare come una 

storia.  

 

3 

Face to 
Face 
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Una Guida per Facilitatori  

Data la natura della facilitazione, in particolare in relazione allo storytelling e all’esperienza 

condivisa, i facilitatori hanno bisogno di sfruttare al meglio l’efficacia delle sessioni. I facilitatori 

devono essere molto attenti a certi temi che possono sorgere in sessioni delicate, legate al conflitto o 

al post-conflitto, ed essere preparati ad affrontarle. Questa guida è stata progettata per anticipare 

queste situazioni ed offrire aiuto.  

 

1. Una persona è dominante sul gruppo: gratificate chi parla, ma chiarite che il contributo 

degli altri è importante: per esempio “Posso sentire qualcuno che non ha ancora parlato?” / 

“Ho notato che nessuna donna ha molto da dire” / “Potremmo avere un altro punto di vista 

per sostenere o andare contro questa posizione”. Usare attività che richiedono la 

partecipazione di tutti, ad esempio suddividere i partecipanti in piccoli gruppi dove ognuno 

ha un ruolo da portare avanti. Se una persona in modo evidente parla per lunghi periodi di 

tempo – senza lasciare parola a nessun altro – ricordate al gruppo che più voci sono 

importanti per un dibattito attivo. Se qualcuno interrompe continuamente, non andate sulla 

difensiva, riconoscete il valore dei loro interventi, ma puntualizzare che, nell’interesse di 

tutti, le interruzioni dovrebbero essere ridotte al minimo. Suggerite alla persona di 

suddividere i momenti di interruzione. Se i partecipanti continuano ad alzare la mano quando 

qualcuno sta parlando, spiegate che darete loro il permesso quando la persona avrà terminato 

di parlare.  

2. Diverse persone si rifiutano di parlare o partecipare: Se qualcuno partecipa con 

riluttanza, cercate di dividere il gruppo in coppie o piccoli gruppi con argomenti di 

discussione specifici. Questo potrebbe permettere ad alcune persone di sentirsi più a proprio 

agio, specialmente all’inizio. Potreste anche usare risposte scritte anonime per iniziare un 

dibattito, aiutando le persone più riluttanti a condividere i propri pensieri. 

3. Qualcuno vi accusa, nel ruolo di facilitatore, di essere di parte: Accettate sempre l’accusa 

e siate onesti. Riconoscete che tutti dobbiamo lavorare avendo un passato alle spalle, ma che 

realmente voi cercate sempre di essere chiari e neutrali. 

4. Un commento offensivo da parte di un partecipante porta ad una reazione negativa di 

altri partecipanti: I commenti offensivi sono chiamati “offensivi” per una ragione – spesso 

portano ad uno scontro. Fate riferimento alla Carta Approvata (“Agreed Charter”- vedi la 

risorsa corrispondente), e sottolineate la regola d’oro: “tratta sempre gli altri come vorresti 

essere trattato tu”. Non analizzate o tornate troppo sul commento – semplicemente prendete 

atto di ciò che è successo, che è stato offensivo e che non potete permettere siano fatti 

commenti offensivi – proponete di proseguire il workshop in uno spirito migliore e di 

progresso. Se dovessero continuare i commenti offensivi, potrete usare la Carta approvata 

per essere più decisi.   

5. Qualcuno attacca verbalmente il vostro ruolo di facilitatori: Ci saranno spesso scenari 

simili, l’importante è non reagire nello stesso modo, con un tono accusatorio. Mai prendere 

l’accusa come un fatto personale. Piuttosto spiegate che non volete disturbare la sessione ed 

offrite di discutere di queste cose privatamente durante la pausa. Se realmente avete fatto une 

errore, ammettetelo, scusatevi e andate avanti.  

6. Qualcuno riporta informazioni imprecise: Se viene riportata un’informazione non corretta 

o un’opinione presentata come un fatto reale, invitate gli altri partecipanti a correggere 

l’errore o a classificarlo come un’opinione. Per esempio nel caso dei Troubles in Irlanda del 
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Nord, se qualcuno dicesse “è un fatto che i Troubles iniziarono su iniziativa dei militanti 

cattolici!”, inviterete il gruppo a discuterne l’accuratezza – se nessuno lo dovesse fare, 

poterete sempre correggere il fatto presentato male. Non lasciate mai scorrere la cosa – 

perdereste il rispetto del gruppo e gli altri che possono sentirsi intimiditi a parlare non si 

fideranno più di voi. In questo caso potrete puntualizzare che esistono diversi punti di vista 

che spesso sono proposti come cattiva informazione ma questo non è un fatto – se qualcuno 

del gruppo provasse a trattare di un fatto su cui non avete nozioni, impegnatevi ad 

approfondirlo. Non lasciate mai il gruppo con una cattiva informazione.  

7. Il fulcro della discussione esce fuori tema: È sempre buona pratica lasciare un piccolo 

spazio per conversazioni che affrontano diverse aree. Se per un lungo periodo di tempo la 

conversazione è fuori tema, comunque, suggerite gentilmente frasi che invitano il gruppo a 

commentare l’argomento principale per riportare la discussione indietro in modo naturale – 

per esempio “Questo è interessante, ma ci sono altri temi importanti per gli altri? / “Questo 

tema è importante per gli altri?” infine potreste affermare: “Forse torneremo su questo punto, 

ma per ora abbiamo bisogno di tornare indietro sul tema principale”.  

8. I partecipanti del gruppo affermano “questo è inutile!” o chiede “qual è il senso in tutto 

ciò?” Mai discutere se le sessioni sono importanti o meno – altrimenti non svolgereste il 

ruolo di facilitatori. Invece sottolineate come la vita e le esperienza di tutti siano importanti e 

possiedano un valore, che le storie sono il modo dell’umanità di dare un senso a sé stessa!  

9. Vi rendete conto che non vi è simpatico un partecipante: Siete dei facilitatori – ma umani 

– e soggetti a sentimenti di simpatia o antipatia. In ogni caso dovete sempre ricordare che 

siete facilitatori, la vostra neutralità è essenziale per il successo di qualsiasi sessione di 

storytelling. Ammettete con voi stessi i vostri sentimenti, ma non lasciateli mai andare come 

ovvi o si rifletterebbero sul vostro comportamento.   

10. Divertitevi: ridete, piangete e date valore alle sessioni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: è utile praticare a reagire in situazioni critiche simulandole con altre persone. Non 

appena acquisite esperienza come facilitatori scoprirete risposte aggiuntive a queste e altre 

situazioni e svilupperete un vostro personale stile.  
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Principi e Obiettivi 

 

 

 

• Facilitare la condivisione di ricordi ed esperienze in un ambiente di sostegno reciproco 
per lo storytelling.  

• Sostenere l'interazione e la discussione tra diverse generazioni.  

• Discutere delle esperienze del passato e dei conflitti attuali e del loro impatto sulla vita 
quotidiana.  
 

 

 

 

 

 

Risultati finali 

•Racconti scritti, stile letterario: storie, poesia, storyboard 

•Video, canzoni, multimedia e interattività 

•Risorse on-line: The Land 

Le Buone Pratiche che 
devono essere sostenute 

•La Regola d'Oro: tratta gli altri come vorresti essere trattato tu 

•Lascia a chi sta parlando il tempo e lo spazio per condividere la propria storia 

•Riduci al minimo le interruzioni.  
 

 

Pratiche non desiderate 
che devono essere 

scoraggiate 

 

 

•Linguaggio o comportamento aggressivo o offensivo 

•Interruzioni costanti 

•Fare rumori che disturbano / parlare ingiustificatamente mentre gli altri stanno 
parlando 
 

 

 

Carta dei lavori 

Firmato: 
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Attività di Ice-breaking 

 

Attività Rompighiaccio 1 per lo Storytelling: Nastri Lunghi e Corti 

Introduzione: Questa è un’attività rompighiaccio che è anche molto utile in uno scenario di 

storytelling per aiutare i diversi partecipanti a conoscersi meglio e a parlare in un contesto di gruppo. 

Può anche offrire spunto per conversazioni interessanti ed aiutare il dialogo tra i partecipanti di 

diverse generazioni. Il gioco può essere fatto diverse volte per far parlare più persone. L'idea 

centrale consiste nel nascondere nastri di lunghezza diversa in una scatola da cui fuoriescano solo le 

estremità da fori preparati precedentemente – le persone devono casualmente scegliere un nastro e 

mentre lo tirano fuori lentamente lo arrotolano al dito presentandosi al gruppo e parlando di sé 

stessi: la loro vita, la famiglia, la storia, le cose che piacciono o non piacciono, i passatempo, ecc… 

Più il nastro è lungo, più dovranno parlare. Quando il nastro è totalmente fuori della scatola e attorno 

al dito della persona, solo in quel momento si devono fermare. Il divertimento sta nel fatto che non 

si sa per quanto tempo una persona dovrà parlare, ma permette anche di presentare i partecipanti tra 

loro.  

Preparazione: è necessario preparare questa attività prima che inizi la sessione di storytelling. 

Procuratevi un rotolo di spago o più nastri di diversi colori. Con delle forbici tagliate i nastri di 

diversa lunghezza – cercate di non farli troppo corti, il più piccolo dovrebbe essere di circa 12 pollici 

(30,5 cm) e il più lungo di 40 pollici (circa 1 metro), con variazioni di lunghezza tra questi estremi. 

Poi prendi una scatola piccola (una scatola da scarpe è perfetta) e metti i nastri di diversa lunghezza 

all’interno, fai dei fori e inserisci l’estremità dei nastri in modo tale che escano per la stessa 

lunghezza (circa 2 pollici o 5 cm). Usa un coperchio per nascondere l’interno contenente i nastri.  

Realizzare il Gioco: I partecipanti sono suddivisi in piccoli gruppi di 3,4 o 5 persone (in base al 

numero di nastri). Per giocare, chiedete al primo volontario di un gruppo di scegliere un pezzo di 

nastro che esce dalla scatola. Chiedete a questo partecipante di iniziare lentamente ad avvolgere il 

nastro sul dito mentre parla della propria vita. Potreste scrivere titoli come vita / famiglia / casa / 

cose che piacciono o non piacciono / la scuola / il luogo preferito ecc… su una lavagna o uno 

schermo per aiutare chi dovrà parlare a lungo con alcuni temi su cui concentrarsi. È molto divertente 

ascoltare e  raccontare aspettando che termini il nastro – ma nello stesso tempo si passano molte 

informazioni importanti. Quando un partecipante ha finito chiedete al prossimo partecipante di 

scegliere un nastro e continuate a ripetere il gioco a giro nel gruppo. Dopo che un gruppo avrà finito, 

ricordate di rimettere a posto la scatola in modo tale che di nuovo non si capisca la lunghezza dei 

nastri.  
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Attività Rompighiaccio 2: Realtà o Finzione 

Introduzione: Questa è un’attività rompighiaccio che crea fiducia nei partecipanti per parlare in un 

contesto di gruppo mentre li avvicina all’arte dello storytelling. Questa attività aiuta anche i 

partecipanti a formare un gruppo e ad ascoltare fatti interessanti l’uno dell’altro. Infine il gioco può 

veramente aiutare i partecipanti giovani e anziani a presentarsi in un modo unico e creativo. L’idea 

chiave è che le persone sono portate a pensare ad un evento interessante che li riguarda e a 

presentarlo raccontando due verità e due finzioni. Gli altri devono cercare di indovinare quale fatto è 

vero e quale è falso.  

Preparazione: c’è bisogno di pochissima preparazione per questa attività prima che inizi la sessione 

di storytelling, ma un minimo di preparativi possono facilitare il gioco. È utile avere un esempio 

preparato con un fatto e due finzioni su voi stessi per far vedere come funziona il gioco. Di solito è 

una buona idea all’inizio il facilitatore aiuti a rilassare i partecipanti mentre cercano di esporre il 

fatto. Un mezzo utile è mostrare i punteggi, facendo competere una squadra contro l’altra. Infine una 

serie di finzioni possibili preparate in precedenza può aiutare le squadre nell’attività o ad uscire dalle 

difficoltà individuali, anche se le squadre all’inizio dovrebbero essere sempre incoraggiate a creare 

le proprie finzioni.    

Realizzare il Gioco: I partecipanti sono suddivisi in piccole squadre di 3,4 o 5 persone. Da qui, 

senza farsi sentire, familiarizzano e discutono fatti interessanti gli uni per gli altri. In seguito si 

aiuteranno a vicenda per inventare finzioni. Metteranno tutto in forma scritta e terranno segreti i 

fatti. Il facilitatore può muoversi nella stanza e chiedere l’andamento del processo, mentre 

incoraggia le squadre a elaborare o dare più dettagli su fatti e finzioni (portando i partecipanti a 

raccontare piccole storie). Quando le squadre saranno pronte si affronteranno gli uni contro gli altri e 

a turno cercheranno di ingannarsi a vicenda. Una buona costruzione e strategia di creazione del 

gruppo per il facilitatore è portare i membri di ogni squadra a leggere a turno qualcosa riguardante 

un altro membro di quel gruppo. Per chiarezza segue un esempio: Immaginate che una squadra sia 

composta da tre partecipanti: Maria, Raul e Davit. Pensate che Maria abbia realmente recitato in un 

film – questo è il suo fatto. Ora il gruppo deve aiutarla a tirare fuori due finzioni credibili. Per 

esempio: “Maria ha la patente per condurre piccoli aeroplani” e “Maria una volta ha scovato una 

rara moneta d’oro datata 100 BC e l’ha venduta in un museo”. Il facilitatore dovrebbe incoraggiare 

la squadra ad arricchire queste finzioni dando ulteriori dettagli prima di leggerle. Per esempio sulla 

verità “Maria ha recitato in un film 5 anni fa, era un film low budget e Maria è stata scelta dal regista 

che pensava fosse perfetta per la parte ecc…” e nello stesso modo aggiungeranno falsi dettagli alla 

finzione: “ Maria una volta ha trovato una rara moneta d’oro datata 100 BC che ha venduto ad un 

museo, da sempre era interessata all’archeologia, il fortunato ritrovamento avvenne durante una gita 

con gli amici ecc…”. Il gruppo decide chi leggerà il fatto e chi leggerà le finzioni, in questo modo ad 

esempio il gruppo potrebbe far leggere il fatto a Raul o Davit e, sebbene sia sua, Maria potrebbe 

leggere una finzione per confondere l’altra squadra. L’opposizione deve identificare il fatto e il 

facilitatore potrebbe permettere una o due domande. Se la squadra indovina il fatto subito guadagna 
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2 punti, se ci riescono al secondo tentativo prende 1 punto e 0 punti se non riescono ad indovinare la 

verità. Il gioco passa poi alla seconda squadra. Segnare i punteggi delle squadre non è indispensabile 

ma può diventare più divertente ed aiutare ad entusiasmare tutti – un facilitatore potrebbe persino 

aggiungere un piccolo premio per i vincitori come dei dolcetti.   

Attività Rompighiaccio 3: Io Ricordo, Io Desidero 

Introduzione: Questa è un’attività rompighiaccio che porta in primo piano il concetto di 

IRemember e avvicina i partecipanti allo storytelling e al parlare di fronte ad altre persone. In più 

costruisce sicurezza, mentre permette ai singoli partecipanti ad imparare qualcosa a vicenda. 

L’attività facilita l’unione del gruppo formato da generazioni diverse.  

Preparazione: Questa attività non ha bisogno di molta preparazione prima dell’inizio della sessione 

di storytelling, ma si deve svolgere in uno spazio confortevole e con sedie poste a semicerchio, che 

aiutino la creazione del gruppo. Una musica rilassante e luci basse possono aiutare a creare 

atmosfera e a rilassare i partecipanti.  

Realizzare il Gioco: Il facilitatore cerca il più possibile di rilassare le persone mettendo le sedie nel 

mezzo della stanza, abbassando le luci e mettendo una musica soft di sottofondo. Il facilitatore 

chiede a questo punto di pensare al proprio passato e ricordare momenti specifici. Il facilitatore 

allora chiede a tutti di restare in silenzio e di riflettere internamente. Poi il facilitatore dà l’istruzione 

ad ognuno di pensare a cosa desidererebbero per le proprie vite o per il proprio paese (questo può 

collegarsi al conflitto di una zona). Mentre si ascolta la musica di sottofondo il facilitatore invita dei 

volontari a condividere ciò che ricordano – il facilitatore può fare da guida – chiede ai volontari di 

alzarsi in piedi e iniziare dicendo “Io ricordo…” – l’attività di solito prende ritmo quando un 

partecipante ascolta un altro parlare e tendono ad unirsi. Dopo la prima fase di “Io ricordo…” i 

partecipanti nello stesso modo dovranno alzarsi e iniziare con “Io desidero…” per svelare una 

speranza per il futuro. Questa sessione può essere organizzata in modo tale che le persone sono 

invitate a parlare da sinistra a destra lungo la disposizione delle sedie. Tutto ciò incoraggia la 

creazione di gruppo intergenerazionale ed apre i partecipanti a raccontare storie del proprio passato e 

delle proprie passioni.  

 

Ascolto Attivo: 

L’ascolto attivo coinvolge la piena attenzione di chi parla, è importante che l’ascoltatore attivo sia 

anche percepito mentre ascolta con attenzione – altrimenti chi parla può avere l’impressione di 

parlare a vuoto. L’Ascolto Attivo è comunicato a chi parla usando sia strategie verbali sia non-

verbali o messaggi come un semplice apprezzamento verbale: “Incredibile!”, “si, capisco”, “è così 

triste”, “oh, ma questa è una storia bellissima” o mantenendo un contatto visivo (non-verbale), segni 

con la testa di approvazione, specchio emozionale (tutto spiegato in dettaglio di seguito).  
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Attraverso queste risposte o feedback chi ascolta valorizza le persone che parlano, dà loro sicurezza 

e le mette a proprio agio e, cosa ancor più importante, le predispone a condividere storie personali, 

emotive, importanti. L’ascolto è la componente più vitale della comunicazione interpersonale e del 

dialogo. L’ascolto non è lo stare zitti mentre qualcuno parla (questo è sentire), l’ascolto è un 

processo attivo. L’ascolto attivo in particolare non è semplicemente dare attenzione a chi parla, ma 

realmente “accordarsi” con lui tramite segni verbali o non verbali di interesse ed attenzione. Queste 

condivisioni di ricordi o richiami di esperienze, diventano realmente delle risposte per un pubblico 

che usa “l’ascolto attivo”.  

Ascolto Attivo Verbale e Non Verbale: Gli Ascoltatori possono naturalmente o istintivamente 

mostrare l’ascolto attivo verbale o non verbale. Nonostante questo, è molto utile per chi ascolta una 

storia condivisa o un’esperienza, essere consapevoli degli step che possono realizzare per aumentare 

le proprie capacità di ascolto attivo – e sviluppare queste abilità. Queste includono le 8 strategie che 

seguono – le prime due sono verbali, le ultime 6 sono non verbali: 

1.Conferme Verbali: Può essere molto rassicurante parlare se chi ascolta riconosce i punti chiave, i 

momenti importanti o emozionanti all’interno di ricordi condivisi o storie, attraverso conferme 

appropriate allo stato d’animo come: “incredibile!”, “Oh, deve essere stato tremendo per te”, “che 

momento splendido nella tua vita” ecc… - Queste espressioni potrebbero arrivare in modo 

spontaneo, ma essere consapevoli della pratica delle conferme verbali può aiutare.  

2. Domande tempestive o suggerimenti verbali: Spesso mentre si condivide una memoria o una 

storia si toccano momenti emozionanti o centrali, può essere di reale interesse per chi ascolta 

chiedere di sviluppare quella parte della storia. Chi ascolta può usare frasi come queste: “Come ti ha 

fatto sentire  questa cosa?” o “puoi dirmi qualcosa di più su questo?” 

3. Contatto Visivo: Il contatto Visivo con chi parla può aiutare a creare e ad aumentare un ambiente 

di ascolto concentrato ed attento, specialmente quando è associato ad altre tecniche (vedi sotto). Non 

serve a niente però se la persona che parla è timida ed è intimidita dal contatto visivo – un buon 

ascoltatore attivo dovrebbe trovare i giusti livelli di comfort di chi parla attraverso il contatto visivo. 

Se c’è bisogno di spezzare il contatto visivo con una persona timida che sta parlando, un contatto 

con gli occhi bassi può essere una valida opzione per trasmettere attenzione.   

4. Sorridere (quando appropriato): I sorrisi possono trasmettere in modo positivo a chi parla 

interesse o entusiasmo da parte di chi ascolta. Associati a cenni affermativi, i sorrisi hanno un 

grande potere nel confermare che chi parla viene ascoltato e capito. Naturalmente, di fronte ad un 

racconto triste o drammatico, il sorriso dovrà essere sostituito da empatia visiva (vedi sotto).  

5. Segni di Empatia: Se una memoria condivisa ha aspetti traumatici o tragici, mostrarsi in armonia 

con le emozioni di chi parla, facendo trasparire il dispiacere attraverso l’espressione facciale può 

realmente aiutare chi parla. Se chi parla inizia a diventare troppo turbato, siate pronti a fermare la 

sessione ed offrire consolazione alla persona, sottolineando la forza del racconto.   

6. Postura: La postura può inviare messaggi molto forti mentre si ascolta o durante discussioni 

interpersonali. Un ascoltatore attento cerca di spostarsi lievemente in avanti o di lato mentre sta 

seduto, anche appoggiando la testa su una mano. La postura negativa è quella di una persona che 

ascolta e si muove allungandosi all’indietro da chi parla. L’altra posizione negativa del corpo 
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include le braccia o le gambe incrociate. Una postura più aperta trasmette a chi parla un senso di 

accoglienza.  

7. Specchio: Lo specchio/riflesso automatico di espressioni facciali usate da chi parla può essere un 

segno di ascolto attento. Queste espressioni di riflesso possono aiutare a mostrare simpatia ed 

empatia in più situazioni emotive. Tentare espressioni mimiche facciali coscienti (cioè espressioni e 

riflessi non automatici) può essere un segno di non attenzione.  

8. Opporsi alla Distrazione: Chi ascolta con attenzione non sarà distratto e quindi eviterà di 

muoversi di continuo, guardare l’orologio, fare scarabocchi su un foglio, guardare gli altri nella 

stanza. L’unico punto  su cui concentrarsi deve rimanere la persona che parla.     

Nota: Un buon ascoltatore entrerà in empatia con chi parla velocemente e sentirà se stanno 

costruendo fiducia reciproca o se viene respinto qualcosa del processo di ascolto attivo (per esempio 

mantenere il contatto visivo) – un buon ascoltatore in armonia con chi parla modificherà le strategie 

in accordo con i segnali emessi da chi parla.  

 

Buone Pratiche per le Interviste di Storytelling: 

Tra diverse generazioni, anziani che raccontano e giovani che ascoltano 

Mentre un partecipante, in particolar modo una persona giovane, si prepara ad un’intervista in un 

contesto di storytelling e di ricordi condivisi, nello specifico in scenari di conflitto o post-conflitto, il 

facilitatore dovrebbe sempre ricordare delle domande da porre ed alcuni suggerimenti da dare per la 

pratica di Ascolto Attivo. 

Altri suggerimenti di buone pratiche per chi deve fare l’intervista sono i seguenti:  

1.Arrivate sempre preparati a registrare e documentare la storia, sia attraverso l’audio o 

semplicemente scrivendo appunti (deve essere sempre chiesto preventivamente il permesso a 

registrare). 

2.Accertatevi che chi parla desideri condividere emozioni e storie personali e toccanti. Non 

preparatevi mai ad un’intervista come se fosse un piccolo discorso. Dovrà arrivare tramite la persona 

che parla.  

3. Regolatevi sul ritmo della persona che parla, ma esortatelo a parlare dei propri sentimenti, ricordi 

ed esperienze.  

4. Se chi parla, attraverso la memoria condivisa, sta mostrando emotività e sentimenti forti, non 

allontanatevi da loro. Siate coraggiosi ed entrate nelle emozioni più profonde di chi parla.  

5. Sostenete e consolate la persona che parlando mostra emotività (vedi Ascolto Attivo). 

6. Se chi parla inizia ad essere timido e ad allontanarsi dalle emozioni, dategli tempo, ma cercate di 

riportarlo indietro dicendo “È chiaro che è molto emozionante per lei, ma è una storia bella ed 

importante, può tornarci sopra e raccontarci qualcosa di più?” Se chi parla chiaramente non vuole, 

non forzatelo mai. 
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7. Lasciate che il silenzio aiuti se c’è emozione in una memoria condivisa e non interrompetelo – chi 

parla spesso ha bisogno di un momento o due per poter entrare in connessione con un ricordo.  

8. Se chi parla sta trascorrendo troppo tempo chiacchierando o in conversazioni generiche, non 

abbiate paura di riportarlo indietro su un tema importante usando suggerimenti (vedete i 

suggerimenti possibili / domande qui sotto). 

9.Cercate sempre di far passare chi parla dal generale al particolare. Chiedete più dettagli se chi 

parla inizia ad allontanarsi da un passaggio o un momento interessante della storia. Più dettagli ci 

sono meglio è – chiedete di descrivere immagini, suoni, odori, emozioni, descrizioni più 

particolareggiate di parti interessanti di ricordi condivisi (vedi la risorsa “Dipingere con le Parole”).   

 

10. Cercate linguaggi simbolici, poetici e colloquiali – i facilitatori di zone diverse dovrebbero 

adattare questi elementi, per esempio il romeno o l’armeno nativo, stando attenti alle lingue della 

regione – registratele! Possono essere la chiave di un racconto ed aiutare a creare una storia 

autentica.  

11.Incoraggiate chi parla a raccontare di sé stesso/a, emozioni personali e ricordi, e a non 

focalizzarsi troppo sugli altri nella propria storia.  

12.A parte la presentazione e un paio di scambi di cortesia, resistete alla tentazione di focalizzarvi 

sulla vostra vita, o sulle vostre reazioni emotive alla storia o ad un tema in cui vi riconoscete. Questa 

è la storia di chi parla che deve essere al centro del processo.  

 

Suggerimenti o Domande per aiutare le persone che parlano a condividere Ricordi e Storie 

Spesso in un ambiente di storytelling / memoria condivisa chi parla può essere insicuro su come 

iniziare – suggerimenti specifici e domande possono essere davvero utili per focalizzarsi su chi 

parla. Quando si fanno domande simili l’intervistatore dovrebbe sempre praticare l’ascolto attivo e 

mettere in pratica le strategie di buona pratica menzionate nella pagina precedente. Fate attenzione: 

Tutte queste domande (in particolare Q4-Q7) possono essere adattate per essere più specifiche per 

ogni zona.  

 

Possibili Suggerimenti/Domande: 

1.In che modo i tempi della tua infanzia erano diversi dai giorni d’oggi? (Chiedete dettagli specifici). 

2.Com’erano per lei i tempi della scuola? 
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3.Quando lei era giovane, quali erano i suoi sogni? Cosa desiderava fare nella sua vita?  

Le prossime 4 domande possono essere più specifiche, collegate alla regione della memoria 

condivisa – qui, per fare un esempio, siamo nel contesto dei Troubles dell’Irlanda del Nord: 

4. E’ stato/a personalmente influenzata dai Troubles o dal settarismo? 

5. Lei ha un ricordo specifico relativo ai Troubles? Se la risposta si focalizza sui fatti principali 

riguardanti un capitolo tragico come il Bloody Sunday o il Shankill Bombing – chiedete riflessioni 

personali: “Come iniziò la sua giornata? Cosa ricorda di quel giorno? Cosa dei giorni seguenti? 

Come si sentiva? Come si sente ora guardandosi indietro?” 

6. Per lei qual è la vera tragedia dei Troubles? 

7. Gli echi dei giorni dei Troubles la influenzano ancora oggi? 

8. Può descrivere un momento difficile della sua vita e come lo ha superato? Cosa ha imparato di sé 

stesso/a e degli altri? 

 

9. Se ne avesse il potere, cosa cambierebbe del passato? 

10. Mi parla dei giorni felici della sua vita? 

11. Quale regalo vorrebbe maggiormente offrire alla nuova generazione? 

12. Quali sono gli eroi che ha conosciuto nel corso della sua vita? Cosa ricorda di loro? 

 

Nota: Ricordate, quelli qui sopra sono solo suggerimenti, appuntatevi domande che possono essere 

adatte al conflitto di una determinata zona.  

 

 

 

 

Scenario di Conflitto 1 

Compito I Viaggi di Gulliver 

Introduzione: Il romanzo “I Viaggi di Gulliver” rappresenta un’opera satirica dell’autore Jonathan 

Swift. Ha chiari rimandi alla situazione politica ai tempi di Swift (ed è ancora attuale). Uno dei 

maggiori temi satirici nel libro è rappresentato dalla disputa sull’uovo tra i Lillipuziani, che insistono 

che le uova bollite devono essere aperte dall’estremità piccola, e gli abitanti di Blefuscu, i quali 

credono fortemente che le uova bollite si debbano aprire dall’estremità più larga. Queste differenze 

tra i due gruppi di sostenitori per le estremità piccole e grandi, ha dato origine a interpretazioni e 

paragoni della fede nelle sacre scritture con la convinzione sul modo migliore per mangiare le uova. 

Questo conflitto di idee non può essere risolto e porta i paesi alla guerra uno contro l’altro. C’è una 

lunga storia di attacchi e uccisioni tra i due popoli. Nel racconto il popolo di Blefuscu attacca e 

conquista Lilliput, i Lillipuziani più tardi si ribellano e conquistano l’indipendenza. I due popoli 

resteranno fortemente sospettosi uno dell’altro e porteranno risentimenti come nel passato. Senza la 

guerra avrebbero potuto trarre molti vantaggi a vicenda. Potrebbero aver aperto un commercio ed 

essersi sostenuti uno con l’altro – ma la guerra portò alla distruzione di tutto. 
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Argomenti di dibattito 

1.Il conflitto tra i due gruppi è ridicolo? Perché? 

2. Quale potrebbe essere la ragione per cui i due popoli hanno punti di vista così irremovibili sul 

modo di rompere un uovo? 

3. Il tema sul modo di aprire un uovo è reale? Se non lo è che cos’è? 

4. Cosa poteva essere fatto per evitare la guerra e far sì che i due paesi continuassero a lavorare 

insieme? Ricorda che questa disputa si lega alla loro fede nella scrittura ed è quindi un argomento 

molto delicato.  

 

Role Play: i partecipanti devono essere divisi in 2 gruppi che rappresenteranno i governi di Lilliput 

e Blefuscu, il loro compito, usando la comunicazione e i rappresentanti, è di mediare per la pace, 

mantenendo la faccia e il proprio popolo contento. Ogni governo deve provare a far ammettere  

 

 

all’altro i propri grandi errori – la questione dell’Uovo sacro deve essere trattata con sensibilità – 

ricordando che questo rappresenta credenze religiose.  

   

La natura assurda di questa guerra e della disputa dell’uovo rispecchia problemi della vita reale 

affrontati da molti paesi: ideologici, teologici, dispute di vecchia data e storie spesso terminate sulla 

via della costruzione della pace. Jonathan Swift in parte ha fatto della satira sulle dispute tra governi 

del suo tempo e sul conflitto tra Cattolici e Protestanti – ma ovviamente, i temi sono ancora attuali al 

giorno d’oggi. Portate i gruppi a pensare che l’assurdità della disputa dell’Uovo potrebbe 

rispecchiare aspetti delle moderne dispute e conflitti nella vita reale – scenari di conflitto possono 

essere creati per riflettere su temi specifici.   

 

Scenario di Conflitto 2: 

Ruben e il Compito sulla Macchina di suo Padre 

Introduzione: La crescita di un conflitto tra un ragazzo e suo padre: Ruben (18) ha appena preso la 

patente di guida e chiede a suo padre se può prendere in prestito la sua macchina quella notte. Il 

padre ovviamente non è felice di questa cosa, e chiede di sapere dove andrà Ruben e perché la 

macchina è necessaria. Ruben spiega che vuole andare a prendere due sue amici della stessa età per 

andare al cinema che è troppo lontano da raggiungere a piedi. Il padre si infuria – gran parte del suo 

nervosismo dipende dall’idea che tre teenager vadano in giro con la sua macchina – insinua, senza 

dirlo in modo diretto, che gli amici di Ruben possano essere persone che bevono e che potrebbero 

bere nella sua macchina. Aggiunge anche che Ruben non ha esperienza di guida e dovrà aspettare a 

lungo prima di prendere in prestito la macchina di famiglia – conclude con un deciso “NO”!  

Ruben si arrabbia e sottolinea come suo padre giudichi ingiustamente, e non gli dia mai il beneficio 

del dubbio – finisce dicendo che non salirà mai più nella macchina del padre, che da oggi in poi 

andrà ovunque a piedi. La relazione di padre e figlio è vicina ad una rottura.   
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Domande per la discussione dei Gruppi da tener presente: 

1.Perché il conflitto si è acceso così rapidamente? 

2.Come si può risolvere questo conflitto, dopo che entrambe le parti si sono infuriate? 

3. Ci sarebbe bisogno di un mediatore? Se non è possibile, chi potrebbe fare la prima mossa per 

risolvere la questione? Cosa potrebbero dire?  

4.Come si sarebbe potuto evitare il conflitto prima di diventare così acceso? Cosa avrebbe potuto 

dire Ruben per convincere suo padre? Cosa avrebbe potuto fare il padre per arrivare ad una 

conclusione positiva per lui? 

Role Play: Dividete i partecipanti in due gruppi. Si può fare in modo casuale o le persone possono 

decidere quale posizione sostenere: Ruben o suo padre. Usando i punti di discussione visti sopra, i 

gruppi cercano di risolvere la questione, mantenendo entrambe le parti abbastanza contente. Il role-

play si svolge con persone che fanno la parte di Ruben e del padre e forse una madre / una figura di  

 

 

fratello maggiore come mediatore e che iniziano un dialogo o una comunicazione tra loro. Si 

potrebbe mettere in scena lo stesso litigio tra Ruben e suo padre. 

 

Una buona strategia per i gruppi in questo role-play è mettere in forma scritta / creare il 

dialogo che potrebbe portare alla risoluzione e recitarlo.   

 

 

 

 

Dipingere con le Parole: Il Linguaggio dello Storytelling 

Un facilitatore dovrebbe sempre permettere, all’inizio, la naturale ed aperta condivisione di ricordi o 

di una storia se la persona che parla desidera raccontarla. Può comunque essere molto utile per gli 

storyteller essere consapevoli delle strategie che aiutano a raccontare meglio una storia. Tenendo 

presente questo, un facilitatore dovrebbe incoraggiare i partecipanti, dopo che la loro storia è stata 

condivisa e documentata nella sua forma originaria, di pensare ad alcuni momenti e fasi della storia 

e renderli vivi o aggiungere dettagli alla storia mantenendo l’importante e originale  linguaggio 

locale. In particolare, si renderanno i partecipanti in grado di capire il potere delle parole per 

descrivere, far rivivere un tempo e un luogo, evocare emozioni e portarvi dentro chi ascolta o legge.  

Il linguaggio descrittivo ovviamente cerca di descrivere qualcosa (un luogo, una persona, un 

oggetto, un’emozione o una situazione) ma il vero potere del linguaggio descrittivo è che crea 

immagini ed evoca emozioni (stati d’animo) nella mente di chi legge e rende vivo il mondo di una 

storia o di una memoria condivisa – specialmente se la storia appartiene al passato. L’importante è 

che si faccia capire ai partecipanti che la caratteristica cruciale del linguaggio di storytelling è il suo 

potere di far rivivere una storia o un ricordo invece di offrire semplicemente un racconto freddo ed 

oggettivo di un luogo, un tempo o un evento.  

 

Strategie Chiave per migliorare lo storytelling: 
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1.Mostrare non dire: per esempio, invece di dire semplicemente “era una bella giornata”, usate il 

linguaggio per mostrare la bellezza del giorno. Così invece di “era una bella giornata” il linguaggio 

di una storia dovrebbe essere “Non c’era una nuvola in cielo e la luce rinfrescante del mattino si 

spandeva sulla città. Il sole, alto nel cielo, illuminava tutto e tutti”. Questa tecnica può essere usata 

per tutti gli aspetti dello storytelling per esempio per rappresentare una scena del passato: Così 

invece di “Il centro della città di Derry sembrava diversa negli anni Settanta rispetto a oggi” – il 

linguaggio potrebbe mostrare questo: “Negli anni Settanta il centro della città di Derry non era 

occupato dai nuovi luminosi negozi internazionali, centri commerciali o zone pedonali con aiuole, 

ma il paesaggio comune era fatto di vecchi dock di legno, alte torri delle fabbriche e punti di blocco 

di sicurezza con check point, filo spinato e cancelli di ferro”. Lo stesso approccio “mostra non dire” 

può essere usato per evocare stati d’animo, tensione ed emozioni. Così invece di “Ho notato che il 

soldato giovane al checkpoint sembrava nervoso” il linguaggio potrebbe essere: “C’era una grande 

agitazione negli occhi del giovane soldato, non mi sembrava un difensore della nazione, ma 

piuttosto un ragazzino perso: un ragazzo che aveva bisogno di casa e di una mano che lo guidasse 

dal suo posto di sentinella. Non appena si udirono i rumori delle macchine attraverso la città, notai 

che diventò irrequieto”.  

Quando si invitano i partecipanti a riflettere sul proprio lavoro, si devono avvisare che i momenti 

importanti di una memoria condivisa o di una storia possono trarre vantaggio da questo tipo di 

attenzione descrittiva.  

 

2. La Voce Narrante: Questa è la voce che racconta la storia. Una delle maggiori decisioni per uno 

storyteller è chiedersi: attraverso quali occhi e quale punto di vista questa storia sarà raccontata? 

Esistono diversi stili di coinvolgimento del narratore e uno storyteller dovrebbe essere messo a 

conoscenza dell’attenzione da rivolgere al tono della voce narrante ( cioè se è comica, colloquiale, 

distaccata, contemplativa ecc…).  

 

 

 

Esistono anche molti modi per sviluppare la voce narrante – i principali sono: 

 Io narrante in prima persona: sebbene limitato ad una singola prospettiva, questo modo di 

narrare può intensificare le emozioni ed aiutare il lettore a collegarle al personaggio – l’io 

narrante in prima persona può anche offrire un tono colloquiale intimo, così come enfatizzare 

gli aspetti umani di una vita vissuta nel mezzo di eventi drammatici.  

 Narrazione in terza persona: gli aspetti come la trama / il personaggio / la descrizione del 

personaggio / i dialoghi ecc… sono presentati da una voce, un punto di vista esterno alla 

storia. La voce in terza persona può limitarsi a pensieri, sentimenti e prospettive del 

personaggio principale – o essere più simile ad un’entità onnisciente e mostrare prospettive 

più ampie che possono entrare nella profondità dei pensieri di più personaggi.  

 

Altri Tipi di Voce Narrante: 

 Voce narrante multipla, separata, frazionata – le storie sono raccontate da più di una 

prospettiva. Un esempio potrebbe essere “Cuore di Tenebra” di Joseph Conrad e “Dracula” 

di Bram Stoker.  

 Voce narrante inaffidabile – una voce narrante che può non essere o non è in grado di 

rendere i fatti a causa della mancanza di chiarezza o la volontà di ingannare. Un esempio è 

“Il Giovane Holden” di J.D. Salinger o “Qualcuno Volò sul nido del cuculo” di Ken Kesey. 
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 Un narratore testimone– una voce di un personaggio della storia, che non è il protagonista 

ma che racconterà la storia del protagonista e gli eventi – un esempio potrebbe essere 

rappresentato dalle storie di Sherlock Holmes di John Watson.  

 

3. Presentazione multi-sensoriale di immagini – tutti facciamo esperienza del mondo attraverso i 5 

sensi, esortate gli storyteller ad includere più di semplici immagini visuali, cercare di avere storie 

che riportano la vista, i suoni, gli odori, i gusti, il tatto del mondo da presentare. Per esempio una 

presentazione unicamente visuale del Delta del Danubio potrebbe dire: “le scure creste delle 

montagne e le verdi colline si affacciavano sul Mar Nero e su di una terra incontaminata e colorata” 

– una presentazione multisensoriale andrebbe oltre gli elementi visivi: “le scure creste dei monti e le 

verdi colline davano vita ad una terra incontaminata dove si poteva sentire la soffice terra sotto ai 

piedi e un coro assordante di animali selvatici che sembravano chiamare le lontane navi sul Mar 

Nero” – questa descrizione contiene vista, suoni e tatto. Nel linguaggio dello Storytelling c’è un 

sesto tipo di immagine: il linguaggio figurativo cinestetico (un termine che semplicemente indica il 

linguaggio per immagini di movimento). Questo aiuta a riportare storie vive mostrando cose in 

movimento: “le nuvole ondeggiavano sulla città / ombre e soldati si muovevano silenziosamente 

attraverso i vicoli scuri”, ecc… 

 

4. Videocamera Virtuale: ogni storyteller controlla una videocamera virtuale che può mostrare 

inquadrature ampie di chi legge o ascolta e primi piani – dalle scene panoramiche, ai primi piani per 

i dettagli. Per esempio: Inquadratura ampia: “La marcia della pace si faceva strada attraverso le 

strade della città vecchia, le voci riempivano l’aria con grida per la giustizia” . Primo piano: “La 

marcia della pace si faceva strada attraverso le strade della città vecchia, un bambino nella folla 

prese suo padre per mano con forza notando la passione nelle grida di suo padre per la giustizia”. 

Può essere di grande efficacia combinare e passare da una modalità all’altra. Un partecipante che sta 

condividendo una memoria potrebbe essere esortato a iniziare con un’inquadratura ampia del giorno 

/ scena / periodo di tempo, per poi avvicinarsi nei dettagli più particolari – spesso sono i piccoli 

elementi e i dettagli personali che rendono coinvolgente una storia.  

 

5. La scelta della parola: Questo punto suona come un’idea ovvia, ma alla fine concentrare gli 

storyteller nella loro scelta di parole può realmente aiutarli a migliorare un’opera. Esortate i 

partecipanti a pensare le parole, in particolare le parole descrittive usate nella versione originale 

della storia. Cambiare una o due parole in una frase principale può avere un effetto forte. Per 

esempio: nel seguente “Quando la ragazza parlava di suo padre la sua voce diventava triste” – 

questo riprende uno stato d’animo, ma appena si cambia la parola “triste” l’emozione cresce: 

“Quando la ragazza parlava di suo padre la sua voce diventava tragica”. 

 

6.Lunghezza delle frasi: variare la lunghezza delle frasi in una storia può aiutare a rendere il 

racconto coinvolgente. Frasi corte funzionano bene nel concentrare la tensione e uno stato d’animo: 

“Ho aspettato, trattenendo il respiro. Sentii il rumore di passi. Il mio cuore mi stava esplodendo nel 

petto. Sapevo che il tempo stava finendo”. Le frasi lunghe possono essere usate per creare scene 

molto descrittive: “Erevan, Armenia, con i suoi bellissimi edifici del vecchio mondo, le strade 

eleganti, i negozi e le piazze, si trova in una vallata antica, quasi mistica, protetta da imponenti 

montagne dalla punta innevata”.  

 

Linguaggio Figurativo: 
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Può essere utile avvisare i partecipanti in anticipo per rendere chiara la differenza tra il linguaggio 

letterale e quello figurativo chiedendo loro di discutere sulla differenza. Usando esempi, sottolineate 

come il linguaggio letterale esprima esattamente cosa dice, mentre il linguaggio figurativo crea 

atmosfera ed effetto per dare vita alla storia. I principali tipi di linguaggio figurativo e di tecniche 

usate dagli scrittori creativi sono i seguenti:  

Metafore e Similitudini sono entrambi dei confronti che usano conoscenze esistenti o comuni per 

offrire una riflessione. 

1. Una Metafora fa un collegamento diretto usando parole come è o era per offrire una riflessione 

che aiuti un lettore a capire un paragone. Gli esempi includono:  

 

 Mia madre era la mia luce nei tempi bui 

 Mio fratello è la mia bussola nella vita 

 Tempo è denaro 

 Il suo amore era uno scudo contro la disperazione 

 

Una metafora può anche usare la parola “di” per fare il paragone – gli esempi includono: Lui aveva 

un cuore di pietra / lei aveva l’umorismo tagliente di una lama affilata. 

 

2. Una Similitudine paragona due cose usando le parole “come” e “quanto” Ad esempio: 

 I suoi occhi erano luminosi come il sole di mezzogiorno 

 La pioggia cadeva come lacrime dal cielo 

 Erano innocenti come la neve del mattino 

 Aveva una mente come un computer 

 

RAGIONAMENTO USATO – Il ragionamento sul motivo per cui metafore o similitudini sono 

usate dipende dal contesto – per esempio la similitudine “Lui ha il cervello di un computer” è usata 

per sottolineare l’intelligenza e la sveltezza di pensiero, la metafora “Mio fratello è la bussola della 

mia vita” si collega alla natura di guida del personaggio del fratello.  

 

 

 

 

 

3. Iperbole: è un’esagerazione che enfatizza un punto – Ad esempio: 

 

Era un’attesa senza fine. 

Avresti potuto mettermi a terra con una piuma. 

Per la milionesima volta smettila con le esagerazioni.  

 

RAGIONAMENTO USATO – L’iperbole è SEMPRE usata per enfatizzare o sottolineare o creare 

un’attenzione accentuata su qualcosa.  
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4. Personficiazione: La personificazione conferisce qualità umane a cose non umane. Questo può 

avvenire tramite azione / emozione (le nuvole piangevano) o una descrizione fisica (le dita del gelo). 

Altri esempi: 

 

il caso bussò alla porta 

la guerra crudele divampò, trasformando tutto in tragedia. 

il cielo sorrise al giorno 

gli occhi della notte mi guardavano  

 

RAGIONAMENTO USATO – La personificazione è SEMPRE usata per portare qualcosa in vita o 

dare la sensazione che abbia intenzioni e consapevolezza.    

 

5. Allitterazione: L’allitterazione è una ripetizione dei suoni della prima consonante, tre o più volte 

di seguito ravvicinate. Alcuni esempi sono i seguenti: 

The snake slid across the sand  

We waited and wondered when the others would wake  

The shadow of the ship shifted on the water  

RAGIONAMENTO USATO – SEMPRE usato per rendere scorrevole il linguaggio o dare 

movimento 

 

6.Il Potere del Tre (o La Regola del Tre): inserite tre sostantivi, verbi, aggettivi o frasi brevi in una 

riga 

Passato, presente e futuro 

Il sole, la luna e le stelle 

Inciampò, rotolò e cadde 

Il Potere del Tre è stato spesso usato in discorsi o dichiarazioni celebri: 

"Life, liberty and the pursuit of happiness” (US Declaration of Independence)  

"Government of the people, by the people, for the people." (Abraham Lincoln)  

 

RAGIONAMENTO USATO – SEMPRE usato per rendere dinamico e scorrevole il linguaggio.  

 

7.Onomatopea: L’Onomatopea è l’uso delle parole che suonano come il loro stesso significato o 

l’imitazione del suono che viene ritratto. Ecco alcuni esempi:  

The burning wood hissed and crackled.  

Altri esempi sono parole come - beep, whirr, click, whoosh, squelch, slap swish, zap, boom, munch, 

smash, whack, quack, meow, oink, and tweet.  

RAGIONAMENTO USATO – L’Onomatopea è sempre usata per rendere il senso del suono al 

lettore o dare ad un testo scritto una connotazione multisensoriale.  

 

Nota: Le strategie di Storytelling come quelle descritte sopra non dovrebbero mai essere forzate in 

una storia per sostituire la voce naturale /il tono/ il linguaggio di una memoria condivisa. Usate nel 

modo giusto comunque, possono migliorare una storia o una memoria condivisa per liberare il vero 

potere e bellezza di un racconto e dargli vita. Infine i partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a 

trovare un linguaggio figurativo unico (non frasi fatte).  
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Piano Lezione 1 

Modulo 1 
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

Sessione 1 Titolo: Introduzioni e attività rompighiaccio 

Durata 2 ore 

Metodo di 

sviluppo  

Misto 
Face to face 

Formazione a 

distanza 
Training on the job 

Si   

La parte centrale in questa fase è l’accoglienza dei partecipanti, metterli a proprio agio 

attraverso l’uso di attività rompighiaccio, portandoli a conoscersi meglio 

reciprocamente. La sessione promuove anche il lavoro di gruppo tra diverse generazioni 

e il dibattito.  

Obiettivi di 

apprendimento 

 Dare ai partecipanti una conoscenza iniziale dello storytelling come mezzo di 

documentazione del passato e dell’esperienza vissuta. 

 Promuovere il valore del lavoro di gruppo, la pianificazione, la creatività e il 

dialogo.  

 Creazione del gruppo, fiducia e rispetto tra le persone a prescindere della loro 

provenienza o età.  

Risultati di 

apprendimento 

previsti:  

 

LO1: Comprendere le strategie e gli approcci che sorreggono la creazione di un 

ambiente sano, neutrale e di sostegno reciproco.  

LO2: Dimostrare conoscenza del valore della memoria condivisa e del dialogo 

intergenerazionale.  

LO3: Dimostrare conoscenza degli approcci e delle metodologie nella facilitazione 

delle discussioni ed esercizi che ispireranno la memoria condivisa tra diverse 

generazioni e lo storytelling.  

Dettagli della 

Sessione: 

 

La sequenza di 

tempo per questi 

Tema della 

Lezione: 

Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

Introduzione Si tratta di una breve ed 

informale introduzione del 

facilitatore per dare il 

benvenuto ai partecipanti, 

Lavagna a fogli mobili / Lavagna 

PowerPoint 
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step è flessibile, 

ma si deve 

prevedere una 

pausa tra le 

attività 

rompighiaccio e 

un’altra prima 

della sessione di 

riflessione. 

esporre in modo tranquillo le 

idee principali della sessione 

da seguire. Anche per spiegare 

come lo storytelling possa 

essere un modo splendido per 

condividere ricordi, esperienze, 

rivivere il passato e persino 

promuovere guarigione e 

accettazione.  

 

Il facilitatore può usare un 

PowerPoint o una presentazione 

preparata con più punti, con uno 

stile di elenco chiaro e facile da 

seguire. L’importante è renderlo 

semplice!   

Attività 

rompighiaccio 1: 

Nastri Lunghi e 

Corti 

Dividere i partecipanti in 

piccoli gruppi e fare 

riferimento al foglio di 

informazioni associate, relative 

alle “Attività rompighiaccio”, 

per poter iniziare l’attività.  I 

gruppi possono essere 

suddivisi per età o genere o in 

modo casuale.  

 

Spaghi o nastri (colorati) tagliati 

in pezzi di lunghezza diversa. 

Una scatola con dei fori. Lavagna 

a fogli mobili /Lavagna / Carta 

per scrivere nomi e altri fatti 

interessanti sui partecipanti.  

Attività 

rompighiaccio 2: 

Fatto o Finzione 

Come prima: dividere i 

partecipanti in piccoli gruppi o 

squadre e fare riferimento al 

foglio informativo associato, 

relativo a “Attività 

rompighiaccio”, per iniziare 

questa attività.  I gruppi 

possono essere suddivisi per 

età o genere o in modo casuale. 

Può essere un gioco stile quiz 

se le squadre sono sedute 

dietro le scrivanie uno di fronte 

all’altro ed è introdotto un 

sistema di punteggio (vedi 

informazioni sulle attività 

rompighiaccio).  

Tavoli e sedie mobili possono 

essere utili in questo caso, così 

che i gruppi possono raggrupparsi 

nel proprio spazio, preparare la 

presentazione dei fatti e delle 

finzioni e più tardi realizzare un 

confronto in stile quiz. I 

partecipanti, chiedendo agli altri 

il permesso, dovrebbero essere 

incoraggiati a prendere nota di 

fatti interessanti che emergono su 

ogni persona, così che possano 

familiarizzare tra loro.    

Attività 

rompighiaccio 3: 

Creare un’atmosfera rilassata, 

con sedie in semicerchio e 

Sedie in semicerchio, luce 

soffusa, strumenti per ascoltare 
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Io ricordo, io 

desidero 

chiedere ai partecipanti di 

pensare al proprio passato e 

alle speranze per il futuro.  

musica rilassante. I partecipanti 

dovrebbero essere incoraggiati a 

prestare attenzione uno all’altro 

quando qualcuno parla.  

Discussione dopo 

le attività  

I partecipanti dovrebbero 

essere invitati a riflettere sulle 

attività, e tutte le informazioni 

che sono emerse sulle singole 

persone. Un facilitatore può 

quindi usare l’informazione 

registrata, chiedere al gruppo 

di ritornare sui fatti principali 

di ognuno: “Qualcuno può 

ricordare quale partecipante ha 

detto…?” – Si possono 

stimolare le discussioni tra i 

partecipanti su fatti interessanti 

che sono stati condivisi.   

Esortare i partecipanti, 

chiedendone il permesso, a 

prendere appunti di fatti 

interessanti – così come 

documentare quegli aspetti delle 

attività che li hanno più divertiti.  

Metodi di 

valutazione 
Face to face 

Il tutor valuta la partecipazione e aspetti come l’entusiasmo, il 

lavoro in gruppo, i contributi, la pianificazione e la comunicazione 

(e l’atteggiamento positivo). I partecipanti fanno un’auto-

riflessione.  

 

 

 

Materiali didattici 

 

 

Face to face 

 Lavagna a fogli mobili / Lavagna 

 Un elenco puntato dei principali punti e concetti dello 

Storytelling del progetto iRemember.  

 Slide di PowerPoint. 

 Nastri tagliati preparati, scatola.  

 Strumenti per annotare punteggi. 

 Tavoli e sedie da poter muovere.  

Incarico della 

classe 1: 

I partecipanti prendono parte all’attività rompighiaccio: Nastri lunghi e corti. Questo li 

porta a parlare in un contesto di gruppo.  

Incarico della 

classe 2: 

I partecipanti prendono parte all’attività rompighiaccio: Fatto o Finzione. Per realizzare 

questa attività c’è bisogno di pianificazione, lavoro di gruppo e creatività – tutto 

collegato al parlare in gruppo e allo storytelling.  

Incarico della Dopo la riflessione sulle attività rompighiaccio: i partecipanti dovrebbero riflettere sui 
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classe 3: giochi fatti e discutere sui nuovi fatti che conoscono gli uni degli altri – un buon modo 

per creare legami di gruppo.  

Metodologia 
La discussione libera e guidata, le attività di gioco, il lavoro di gruppo, la pianificazione, 

la riflessione, il prendere appunti.  

Note aggiuntive:  

Questa sessione è progettata per aiutare le persone a rilassarsi, ad avvicinarsi gradualmente e in modo 

divertente al parlare di sé in un gruppo. Possono essere usate tutte o una sola delle attività rompighiaccio, o 

un’attività rompighiaccio creata personalmente al posto di queste. La valutazione è fatta principalmente 

dall’osservazione di tutor / facilitatori sul lavoro di gruppo, l’organizzazione, il contributo, la comunicazione, 

la pianificazione, la creatività e le iniziali abilità di storytelling.  Anche l’auto-riflessione dei partecipanti è 

molto importante. Facilitatori / tutor dovrebbero sempre promuovere il divertimento nelle attività 

rompighiaccio – un buon consiglio per il facilitatore è di attivare prima le due attività rompighiaccio, mentre 

ci si assicura che i punti chiave siano messi in luce e si rispettino i risultati dell’apprendimento. I partecipanti 

dovrebbero essere incoraggiati il più possibile a partecipare ai giochi, infatti queste attività rompighiaccio 

sono state progettate per essere un modo semplice, flessibile e divertente per coinvolgere e far parlare – ma in 

questa prima fase se qualcuno è palesemente non a proprio agio, non deve essere forzato, piuttosto si deve 

cercare di coinvolgerlo personalmente chiedendogli il nome ed altri elementi generici – lasciando che si rilassi 

un po’ e che trovi spontaneamente il momento per partecipare di più.  

 

 

 

  

Piano Lezione 2 

Modulo 1  
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

Sessione 2 Title: Creare una Carta dei lavori Approvata 

Durata Inizialmente 1 ora (continua) 

Metodo di 

sviluppo  

Misto 
Face to face Formazione a distanza Training on the job 

   Si Si  

Questa sessione si focalizza sul valore della creazione di una Carta approvata da tutti i 

partecipanti e dal facilitatore riguardante la caratteristica delle sessioni successive. Il primo 
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importante aspetto di questa Carta è che gli scopi, gli obiettivi e i risultati finali del progetto 

e delle sessioni di storytelling siano chiari per tutti. Il secondo aspetto chiave si lega 

all’approvazione da parte di tutti di regole principali. Approvare le regole di base dall’inizio 

può aiutare a indurre fiducia e un contesto per lo storytelling dove la fiducia è l’elemento 

chiave. La lezione si basa sul dare importanza ai partecipanti attraverso la guida per la 

creazione e la comprensione della propria Carta.  

Guida  Tutor   

Obiettivi di 

apprendimento 

 Sottolineare l’importanza della chiarezza degli scopi e delle regole di base approvate in 

un progetto di storytelling e memoria condivisa.  

 Promuovere il concetto che i partecipanti sono incaricati di dare forma al loro proprio 

apprendimento e di condividere esperienza e contesto.  

 Sviluppare consapevolezza del valore della diversità, del rispetto e dell’ascolto delle 

posizioni e contributi altrui (specialmente in uno scenario di conflitto o post-conflitto 

dove i punti di vista potrebbero essere in opposizione).  

Risultati di 

apprendimento 

previsti  

LO1: Capire le strategie e gli approcci che stanno dietro la creazione di un contesto sano, 

neutrale e di sostegno reciproco per lo storytelling.  

LO5: Rendere i partecipanti consapevoli dell’insieme di mezzi e piattaforme tecnologiche 

disponibili per l’archivio, la presentazione e la messa in scena del proprio racconto  

La Sessione in 

dettaglio: 

 

La sequenza 

temporale per 

queste fasi è 

flessibile, ma 

la 

maggioranza 

del tempo 

dovrebbe 

essere dedicata 

ai partecipanti 

che discutono 

e approvano 

“La Carta”. 

Quando il 

facilitatore lo 

Tema della 

Lezione: 

Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

Introdurre e 

informare 

chiaramente 

sulla natura 

e i risultati 

desiderati 

delle 

sessioni di 

storytelling 

e sulle 

diverse 

piattaforme 

dove le loro 

storie 

saranno 

presentate. 

Queste 

discussioni 

di apertura 

dovrebbero 

Questa discussione di apertura dovrebbe 

rendere chiari gli scopi e gli obiettivi delle 

future sessioni di memoria condivisa e 

storytelling. Qui la chiarezza è fondamentale, 

e i facilitatori dovrebbero essere aperti 

riguardo ai risultati desiderati, ai partner e a 

tutti gli stakeholders. Un altro punto 

fondamentale durante la discussione è rendere 

chiaro che nessuno 

(partner/partecipante/facilitatore/coordinatore) 

ha più diritti degli altri e che tutti meritano lo 

stesso rispetto. Dovrebbe essere chiaro anche 

che tutti hanno diritti sulle proprie storie e 

racconti – e che conservano il diritto di 

approvare qualsiasi cosa li concerna prima 

che sia resa di pubblico dominio.  

Lavagna a fogli mobili / 

Lavagna bianca  

Sia il facilitatore sia un 

partecipante può essere 

incaricato per annotare i 

punti più importanti.  

Potrebbe essere utile un 

documento con slide in 

PowerPoint che porti 

l’attenzione sugli scopi, gli 

obiettivi e i risultati sperati 

delle sessioni di storytelling.  
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ritiene 

opportuno si 

dovrebbero 

prevedere delle 

pause. 

essere 

interattive 

con il 

facilitatore 

che porta i 

partecipanti 

a raccontare 

i propri 

pensieri e a 

dare 

risposte.  

Il tono della 

voce 

dovrebbe 

essere 

informativo, 

ma 

rassicurante.  

La 

creazione di 

una Carta 

dei lavori 

tra i 

partecipanti. 

Parte Uno.  

 

Questa sessione può iniziare con una 

discussione interattiva generica sul valore 

delle regole base in relazione alla creazione di 

un ambiente di storytelling positivo e di 

sostegno reciproco.  

Per una discussione 

facilitata si può lavorare sul 

template fornito – vedi sotto 

“Carta Approvata” come 

guida, suggerimento. 

La 

creazione di 

una Carta 

dei lavori 

tra i 

partecipanti. 

Parte Due.  

 

Dividete i partecipanti in gruppi (se possibile 

gruppi di  età, genere, provenienza…misti) e 

chiedere ad ogni gruppo di parlare e trovare 

qualche punto relativo a due titoli:   

 

Azioni positive da incentivare 

Azioni negative da scoraggiare  

 

Quando i gruppi hanno avuto tempo di 

discutere sui loro punti, fate leggere e 

presentare ad un membro di ogni gruppo le 

Lavagna a fogli mobili / 

Lavagna bianca e/o un  pc 

fisso/ portatile 

Sia il facilitatore sia un 

partecipante possono essere 

incaricati di prendere nota 

dei punti chiave e 

fondamentali emersi nel 

gruppo. Questi punti 

formeranno le basi della 

“Carta Approvata”. Se 

alcuni punti emergono da un 

gruppo separatamente dagli 

altri, tutti devono discutere o 
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proprie attività positive e negative.  persino votare in merito al 

punto emerso per decidere 

se includerlo o meno nella 

Carta.  

La 

creazione di 

una Carta 

dei lavori 

tra i 

partecipanti. 

Parte Tre.  

 

Dopo varie presentazioni dei punti e la 

discussione, portate il gruppo a progettare la 

Carta e ad approvare ciò che sarà incluso. 

Sebbene questo possa essere un esercizio 

divertente è anche molto importante perché 

può fissare gli standard per le successive 

sessioni. Se è disponibile un accesso a 

internet e ad una stampante il facilitatore 

potrebbe chiedere al gruppo di stampare 

immagini ed incollarle sulla Carta, per 

esempio un pollice all’insù per le attività 

positive.  

Una parte nella carta dovrebbe essere lasciata 

libera per aggiungere punti. La carta terminata 

dovrebbe essere visibile in tutte le future 

sessioni e ad essa si deve far riferimento 

quando necessario – cosa che può essere di 

grande aiuto per il facilitatore.  

 

Penne colorate/ 

evidenziatori (chiedete al 

gruppo di essere creativi 

decidendo per esempio di 

usare un evidenziatore rosso 

per le azioni non desiderate) 

e un foglio di carta della 

grandezza di un grande 

poster – o usate il template 

fornito. Possibilmente un 

pc/portatile/stampante  

 

La partecipazione, il lavoro 

di gruppo e i suggerimenti di 

ogni persona possono essere 

annotati ai fini della 

valutazione.   

 

Metodi di 

valutazione 

Face to face  Valutazione del lavoro di gruppo, auto riflessione individuale.  

Formazione 

a distanza 

 Accordi di una formazione a distanza, suggerimenti/autoriflessioni e 

contributi proposti sulla creazione della carta – sebbene sia difficile da 

realizzare come formazione a distanza, una carta d’intesa tra il 

facilitatore/tutor e gli studenti a distanza dovrebbe essere realizzata 

inviandola per e-mail.    

Materiali 

didattici 

Face to face 

 dispense 

 template della Carta  

 powerPoint  

 internet 

 foglio di carta - poster / penne / colla 

 stampante 

Formazione 

a distanza 
 Piattaforma per la formazione a distanza, materiali online, presentazioni 

video/audio, tutoring, dispense online  
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Incarico della 

classe 1: 

Considerare il valore di un ambiente di apprendimento che dà sostegno e di una carta dei 

lavori – prendere appunti sui punti chiave e le idee principali.  

Incarico della 

classe 2: 

I partecipanti divisi in piccoli gruppi discutono e creano punti chiave di una possibile carta. 

Rendere i gruppi in grado di lavorare sulla versione aggiornata che apparirà nella Carta 

approvata. Riunire tutti i punti emersi dai vari gruppi.  

 

Incarico della 

classe 3: 

Scegliere punti, affermazioni e disegno di una carta approvata per le prossime sessioni di 

storytelling.  

Metodologia 
Discussione guidata e libera, lavoro di gruppo, formazione collettiva e attiva, 

responsabilizzazione, poster creativo / design della carta. 

Note Aggiuntive:  

Questa sessione è progettata per sottolineare l’importanza della creazione di un ambiente di sostegno 

reciproco per lo storytelling, e per responsabilizzare i partecipanti sulla creazione di regole di base che aiutino 

a promuovere discussioni condivise e positive. La sessione aiuta anche molto nel promuovere fiducia, rispetto 

reciproco e lavoro di gruppo. Gli inserimenti nel template della carta sono comunque un esempio, il gruppo 

dovrebbe approvarli ed individuarli autonomamente. La valutazione può basarsi sui livelli di partecipazione, 

contributi e riflessioni individuali e di gruppo. Cercate di incoraggiare la creazione di una carta da parte del 

gruppo, piuttosto che imporre loro delle idee. Cercate di portare il gruppo ad anticipare i problemi e pensare 

alle strategie per affrontare questioni future. Per esempio nella sfortunata occasione che si verifichi un 

dibattito molto acceso, tutti possono accordarsi sul fatto che le persone coinvolte si allontanino per calmarsi e 

che il tema sia discusso con calma tra tutti dopo che si siano calmati. Se questa soluzione è nella carta e tutti 

hanno firmato, il facilitatore ha il potere di controllare il gruppo basandosi sulle sue stesse regole. 

 

 

Piano Lezione 3 

Module 1 
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

Sessione 6 Titolo: La natura della Storia: Modalità di Storytelling 

Durata 2 ore 

Metodo di sviluppo  Misto Face to face Formazione a Training on the job 
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distanza 

   Si   

Questa sessione esplorerà la natura delle storie e il valore delle storie condivise, 

specialmente storie personali che fanno emergere contesti di conflitto o post-conflitto. 

Includerà anche un focus sul Life Writing. La sessione affronterà i diversi generi / 

modalità di storytelling, non solo racconti scritti ma anche lo storyboarding, le canzioni, 

i film e le risorse digitali/online come The Land.  

Guida  Tutor   

Obiettivi di 

apprendimento 

 I partecipanti impareranno quali sono le componenti principali di una buona storia: 

immaginazione, emozione, lo svolgimento della storia, la voce narrante, ecc… 

 I partecipanti apprendono le diverse modalità e stili di una storia, in particolare 

focalizzandosi sul Life Writing: usare le tecniche creative per stimolare un racconto 

personale, e l’importanza della conservazione e del salvataggio digitale attraverso 

mezzi come The Land.  

 I partecipanti comprendono il potere della storia come mezzo per preservare la 

cultura, portare allo scoperto l’ingiustizia, esprimere nostalgia, documentare dal vivo 

un conflitto e memorie personali in modi creativi e coinvolgenti.  

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

LO2: Dimostrare di aver sviluppato una consapevolezza del potere e del valore della 

narrazione che emerge dalla memoria condivisa e dal dialogo intergenerazionale (in 

relazione nello specifico alle esperienze vissute di conflitto e post conflitto) . 

LO4: Dimostrare una conoscenza pratica delle metodologie e delle strategie usate nello 

sviluppo, registrazione, e archiviazione di storytelling nel quadro della condivisione di 

memoria.  

LO5: Dimostrare ed usare le conoscenze dell’insieme di mezzi e piattaforme 

tecnologiche disponibile per archiviare, presentare e creare narrazioni.  

La Sessione nel 

dettaglio: 

 

Per questa 

sessione è 

fondamentale 

accertarsi che i 

partecipanti 

sappiano in 

anticipo di dover 

Tema della 

Lezione: 

Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

L’apertura della 

sessione è 

costituita da 

un’introduzione 

dettagliata sulla 

natura dello 

storytelling, su 

come richieda 

immaginazione, 

E’ importante che i 

partecipanti a questo punto 

discutano su quali storie 

possano realizzare – come 

possono preservare la cultura, 

sottolineare l’identità, far 

emergere ingiustizie ecc… Le 

discussioni dovrebbero toccare 

tutte le varie forme dello 

Sedie e tavolo mobili. 

 

Computer, proiettore, schermo, 

PowerPoint (per esempio sulle 

forme di Storytelling). 
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portare vecchie 

foto o oggetti per 

loro importanti. 

un’attenzione alla 

voce narrante, 

emozione, 

struttura, e come 

possa contenere 

elementi 

biografici, storici, 

ecc… 

storytelling: dai racconti orali, 

ai racconti scritti e le canzoni, 

dallo storyboarding al film e le 

risorse online come The Land.  

Discutete il potere di tutte 

queste forme, lasciate che i 

gruppi emergano ognuno con i 

propri punti di forza ed unicità.  

 

Attività: Dalla 

Storia alla Storia 

– adattamento da 

una forma di una 

storia ad un’altra.    

 

Questa sessione 

potrebbe essere 

introdotta dalla 

lettura di un 

famoso racconto 

in relazione alla 

regione e dalla 

visione di un 

adattamento 

cinematografico 

di quel racconto.  

 

I partecipanti sono suddivisi in 

piccoli gruppi e ascoltano una 

famosa storia scritta nella 

regione in questione  (The 

Enchanted Pig per la Romania 

o Maria, the Wicked 

Stepmother, and the Seven 

Robbers dall’Italia per 

esempio) poi sarà chiesto loro 

di adattare una parte di quella 

storia in una forma diversa. – 

uno storyboard, uno script, un 

poema ecc…Dovrebbero 

presentare / mettere in scena i 

loro lavori e discutere su come 

sono riusciti nel compito 

mantenendo gli elementi 

chiave della storia.  La chiave 

qui è anche capire che le storie 

dovrebbero essere 

rappresentate per sottolineare 

forza ed emozione. 

Computer, proiettore, schermo, 

PowerPoint. Internet / DVD 

Player / Lavagna bianca 

 

Attività:   I partecipanti potrebbero 

ancora essere incoraggiati a 

prendere uno dei loro racconti 

o un famoso racconto collegato 

alla loro area di conflitto del 

paese e discutere quale mezzo 

meglio si adatta ad una nuova 

versione.  

Carta e penna/Computer, 

proiettore, schermo, PowerPoint. 

Internet / DVD Player / Lavagna 

bianca 
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Metodi di 

valutazione: 
Face to face 

Il  tutor valuta la partecipazione e aspetti come il coinvolgimento, 

la creatività e la comunicazione – Autoriflessione dei partecipanti. 

 

 

Materiali didattici:  

 

 

Face to face 

 Lavagna a fogli mobili / Whiteboard / PowerPoint / Internet / 

DVD 

 Movable chairs & tables 

 Notebooks and pens 

Incarico della 

classe 1: 

I partecipanti sotto una guida esplorano la natura della storia e i vari mezzi che possono 

presentare ed archiviare storie. 

Incarico della 

classe 2: 

I partecipanti vengono coinvolti nell’adattamento di una storia da un mezzo ad un altro e 

presentano il loro parere sul processo.  

Incarico della 

classe 3: 

I partecipanti si concentrano sui propri ricordi e discutono sul valore dell’archiviazione 

e della conservazione delle storie individuali e relative al passato di una zona e della 

forza dei laboratori digitali della memoria come risorsa storica.  

Metodologia: Discussione guidata, adattamento di una storia da un mezzo ad un altro, storytelling 

Note aggiuntive: un facilitatore potrebbe avere una sola storia in diverse forme già pronte in anticipo – ed 

avere un racconto relativo alla zona di conflitto (Armenia, Italia, Portogallo, Romania, Spagna o Irlanda del 

Nord). 

 

Piano Lezione 4 

Modulo 1 
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

Sessione 8 Title: Dipingere con le Parole 

Durata 3 ore  

Metodo di 

sviluppo  
Misto 

Face to face 
Formazione a 

distanza 
Training on the job 

  Si Si (in forma 

ridotta – vedi le 
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note “didattiche”) 

La cosa principale in questo caso è incoraggiare i partecipanti a riflettere su come dar vita 

ad una storia prendendo tempo per descrivere luoghi, aspetti, atmosfere, emozione e 

dettagli. L’idea di base è dipingere con le parole, portare chi ascolta nel mondo di una 

storia.  

Guida  Tutor   

Obiettivi di 

apprendimento 

 Avvicinare i partecipanti alle strategie che possono migliorare il racconto di storie 

condivise. 

 Promuovere la comprensione dell’arte dello storytelling e la forza delle parole.  

 Permettere ai partecipanti di fare esperienza di scenari di intervista e del concetto di 

revisione ed editing di una storia.  

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

LO2: Dimostrare di aver compreso la forza e il valore della narrazione che emergono 

dalla memoria condivisa e dal dialogo intergenerazionale (relazionato nello specifico con 

l’esperienza vissuta di conflitto e post conflitto).  

LO3: Dimostrare di aver sviluppato una comprensione di approcci e metodologie per la 

facilitazione delle discussioni ed esercizi che ispireranno la memoria condivisa tra diverse 

generazioni e lo storytelling.  

LO4: Dimostrare una comprensione pratica dell’arte dello storytelling così come dei 

metodi e delle strategie usate nello sviluppo, registrazione ed archiviazione dello 

storytelling nel quadro della memoria condivisa. 

Dettagli della 

Sessione: 

 

La sequenza 

temporale per 

queste fasi è 

flessibile, ma la 

maggioranza del 

tempo si 

dovrebbe 

dedicare alla 

facilitazione 

della pratica del 

linguaggio di 

Tema della 

Lezione: 

Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

Cosa rende una 

storia 

coinvolgente? 

Una discussione di gruppo 

facilitata sulle strategie che 

possono migliorare e rendere più 

coinvolgente una specifica 

memoria condivisa o una storia.  

 

Aspetti come il ruolo del 

narratore, la camera virtuale, 

struttura e pianificazione, l’attenta 

creazione di immagini. 

 

Lavagna a fogli mobili / 

Lavagna bianca 

PowerPoint 

Esempi di come il linguaggio 

possa migliorare una storia.  
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storytelling. 

Quando il 

facilitatore lo 

ritiene 

opportuno si 

dovrebbero 

prevedere delle 

pause. 

Le domande chiave ruotano 

intorno a: Cos’è che porta 

l’ascoltatore ad entrare in una 

memoria condivisa o un racconto? 

 

Discussione sul 

punto chiave sulle 

strategie e le 

buone pratiche 

nello storytelling e 

la scrittura di 

memorie.  

In riferimento al “Dipingere con le 

Parole” (vedi pack) sottolineate 

l’idea che chi racconta una storia 

o una memoria condivisa potrebbe 

aiutare un ascoltatore ad entrare 

nel mondo della sua storia. Portare 

la discussione ai sottotitoli da 

“Dipingere con le Parole” a : 

“mostra non dire”, “Presentazione 

multisensoriale”, “Camera 

Virtuale” ecc…ma facendo sì che 

il gruppo proponga e discuta le 

proprie idee. Usate esempi per 

spiegare i punti chiave.  

  

Un punto fondamentale del 

Dipingere con le Parole piò 

essere spiegato con una 

presentazione in PowerPoint.  

Estratti dalle atmosfere, 

emozioni o descrizioni dei 

lavori possono essere usati per 

spiegare la forza delle parole.  

 

Carta e penne. I partecipanti 

dovrebbero essere incoraggiati a 

scrivere i punti fondamentali e 

le strategie emerse.  

 

Esercizio scritto o 

orale:  

N.B. Questo 

esercizio funziona 

meglio se le 

persone cercano di  

Prendere appunti, 

comunque il 

facilitatore può 

scrivere su una 

lavagna o in un 

power point su 

uno schermo 

 

Chiedete volontari per raccontare 

qualcosa sul passato – (spiegando 

che sarà un processo graduale e 

traqnuillo), poi fate qualche rapida 

domanda come “Dove sei 

cresciuto/a?” il volontario è 

disponibile ad una risposta molto 

aperta. Prendete appunti. Ora 

chiedete maggiori dettagli “era un 

luogo accogliente?” – “chiudi gli 

occhi e cerca di ricordare dettagli 

molto specifici su questo posto 

quando eri piccolo/a” – “quali 

immagini, suoni, odori ecc…ti 

vengono in mente pensando a 

questo luogo?” – non appena il 

Pens, paper, Lavagna a fogli 

mobili, whiteboard, PC. 

 

Tavoli e sedie mobile possono 

essere utili, in questo modo le 

coppie possono essere sistemate 

insieme durante l’attività. 
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volontario risponde alla domanda 

iniziate ad usare le sue parole e 

dettagli per creare (prendete 

appunti) una descrizione 

dettagliata e coinvolgente – 

quando lo avrete fatto – leggete 

entrambe le versioni (quella aperta 

e quella dettagliata) e domandate 

al gruppo di metterle a confronto. 

Questo esercizio si può usare 

come introduzione per chiedere a 

ognuno di addentrarsi negli aspetti 

della propria vita. Per esempio 

domandando loro sui tempi della 

scuola, e ricordate loro di: 

mostrare non dire, dare immagini, 

suoni, odori, emozioni, ampie 

riprese e primi piani ecc… (vedete 

la risorsa Dipingere con le 

Parole). 

Come parte di questo esercizio – 

chiedete ai partecipanti di lavorare 

in coppia, specialmente nel caso 

in cui alcuni partecipanti hanno la 

tendenza a parlare più che a 

scrivere. Cercate sempre di 

mettere una persona che scrive 

con una che parla e documentate 

le memorie descrittive -  questo è 

utile per fare esperienza nelle 

interviste di ricordi condivisi.  

Aiutate il processo aggiungendo 

domande rapide: 

 

1. In che modo il tempo della 

sua infanzia era diverso 

dai giorni d’oggi? 

2. Quando lei era giovane, 
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quali erano i suoi sogni? 

Cosa desiderava fare nella 

sua vita?  

3. Mi parla di giorni felici 

della sua vita? (Vedete i 

Possibili 

Suggerimenti/Domande 

per maggiori dettagli) 

 

Discussione che 

segue l’esercizio  

Incoraggiate i partecipanti a 

condividere le vignette (o piccole 

storie descrittive) che hanno 

creato – il facilitatore dovrebbe 

premiare tutti gli sforzi e 

commentare il valore del lavoro. I 

partecipanti dovrebbero essere 

invitati a discutere su come si 

sentono usando i dettagli e le 

tecniche di storytelling per 

condividere i loro ricordi.  

 

I partecipanti dovrebbero essere 

incoraggiati a prendere appunti 

sui punti principali che 

emergono – e si dovrebbe 

ricordare a tutti di usare queste 

tecniche per le memorie / storie 

personali (coloro i quali hanno 

già condiviso o quelli che hanno 

ricordi emotivi), pur 

conservando il carattere 

originale di una storia –potendo 

in tal modo veramente 

migliorare la condivisione o la 

presentazione di un racconto.   

 

Metodi di 

valutazione 

Face to face 

Il tutor (tramite l’osservazione, muovendosi nel gruppo mentre i 

partecipanti lavorano o revisionando il materiale scritto) valuta la 

partecipazione e gli aspetti come l’entusiasmo, il lavoro di gruppo, la 

comunicazione, i racconti scritti o orali e le idee creative. 

Autoriflessione dei partecipanti.  

Formazione a 

distanza 

La valutazione della formazione a distanza potrebbe basarsi su di una 

riflessione scritta sottoposta dal partecipante sulle tecniche di 

storytelling e su come si possa migliorare una storia. 

 

 

Materiali 

 

 

Face to face 

 Lavagna a fogli mobili / Lavagna bianca 

 Dispense sulle strategie che promuovono l’ascolto attivo 

(contenute nel pack di questo modulo) – queste, ovviamente, 

dovrebbero essere distribuite prima della discussione iniziale.  

 PowerPoint slides. 

 Tavoli e sedie mobili.  
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didattici 
Formazione a 

distanza 

 La formazione a distanza può usare questa sessione per riportare 

idee chiave online, inviando materiali per e-mail, video / audio, 

mandare presentazioni PowerPoint, dispense online – e tentativi di 

storie dettagliate inviate per e-mail.   

Incarico della 

classe 1: 

I partecipanti discutono le loro idee su cosa possa rendere coinvolgente una storia. 

Incarico della 

classe 2: 

Usando i punti chiave di “Dipingere con le Parole” i partecipanti dovrebbero mostrare la 

conoscenza pratica delle tecniche di storytelling per migliorare una storia esistente o una 

memoria condivisa (o quella che ancora deve essere raccontata) 

Incarico della 

classe 3: 

Attività scritte ed orali, lavoro in coppia, applicazione di tecniche di storytelling, 

autoriflessione, tecniche di intervista.   

Metodologia 
Discussione libera e guidata, lavoro di gruppo e in squadra, applicazione di idee chiave per 

scenari pratici.  

Note aggiuntive:  

Questa sessione è progettata per mostrare ciò che è fondamentale per conservare il carattere originale e locale 

e la natura colloquiale di una memoria condivisa o di una storia e come storie simili possano essere migliorate 

e portate in vita usando tecniche di storytelling. La valutazione si concentra innanzitutto sull’osservazione da 

parte del tutor, ma l’autoriflessione dei partecipanti è sempre vitale affinché i punti chiave della sessione e 

l’applicazione delle strategie di storytelling possano essere portate avanti. Facilitatori / tutor dovrebbero 

incoraggiare i partecipanti il più possibile a coinvolgersi negli aspetti della sessione relativi a parlare e 

scrivere. Può essere di aiuto anche preparare alcuni aspetti (vedete la risorsa “Dipingere con le Parole”) su 

PowerPoint o dispense – questo può includere un esempio concernente un ricordo d’infanzia del facilitatore – 

una versione ampia, poi dettagliata, emotiva, descrittiva e d’atmosfera. 

 

 

 

 

Piano Lezione 5 

Modulo 1 
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

Sessione 3 Titolo: Ascolto Attivo 
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Durata 2 ore 

Metodo di sviluppo  

Misto 

Face to face 
Formazione a 

distanza 
Training on the job 

   Si 

Si (in forma 

ridotta– vedete 

note) 

 

In particolare l’attenzione si focalizza sul valore dell’ascolto attivo in un gruppo di 

storytelling. Per promuovere l’ascolto attivo bisogna creare un ambiente che generi il 

sostegno reciproco per lo storytelling e la condivisione di ricordi. Se una persona 

all’interno di un gruppo vede che c’è ascolto attivo in corso, ci sono più probabilità di 

percepire come dei sostegni il gruppo, un intervistatore e / o il facilitatore, e ancor più 

importante, il processo stesso. Questo a sua volta permette di cogliere il momento grazie 

alla fiducia e di costruire e condividere ricordi, attraverso il processo di storytelling.  

Guida  Tutor   

Obiettivi di 

apprendimento 

 Sviluppare abilità e capire il valore dell’ascolto attivo.  

 Dimostrare come non concedere la giusta attenzione e sostegno a chi parla può dar 

luogo ad una sessione di storytelling improduttiva o compromessa. 

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

LO1: Comprendere le strategie e gli approcci alla base della creazione di un ambiente 

sano, neutro e di sostegno reciproco.  

La Sessione nel 

Dettaglio:  

 

La sequenza 

temporale per 

queste fasi è 

flessibile,  ma si 

dovrebbe dedicare 

la maggioranza del  

tempo agli esercizi 

di role-play. Alla 

base di questi 

esercizi c’è il 

Tema della 

Lezione: 

Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

Che cos’è 

l’ascolto attivo? 

Discussione di gruppo 

facilitata su cosa rende una 

persona un buon ascoltatore  e 

cosa un cattivo ascoltatore. 

Questo idealmente dovrebbe 

iniziare con risposte 

immediate, basate su cosa i 

partecipanti istintivamente 

sentono circa un buon e un 

cattivo ascoltatore.  

  

Lavagna a fogli mobili / Lavagna 

bianca 

Sia il facilitatore sia un 

partecipante possono essere 

incaricati per documentare o 

mettere per iscritto punti che 

emergono dalla discussione.  
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divertimento, ma 

dovrebbero essere 

messi in luce e fatti 

notare gli elementi 

seri. Quando il 

facilitatore lo 

ritiene opportuno 

si dovrebbero 

prevedere delle 

pause. 

Discussione sul 

punto chiave. 

Focalizzare 

l’attenzione 

sull’idea di dare a 

chi parla uno 

spazio di 

discussione 

adeguato per 

parlare e il valore 

dell’ascolto 

attivo.  

 

Usare la dispensa “Ascolto 

Attivo” (in questo pack) – in 

una discussione, paragonate i 

pensieri istintivi dei 

partecipanti documentati 

all’inizio a quelli nominati 

nelle dispense. Prestate 

attenzione a quei punti in cui si 

incontrano (questo genera 

positività e sicurezza). 

Osservate se alcuni punti nuovi 

sono emersi. Approfondite le 

dispense nei sottoargomenti 

come “contatto visivo” e 

“postura” e portate il gruppo a 

discutere sul valore di questi 

aspetti dell’ascolto attivo.  

Queste fasi sono la 

preparazione per la parte di 

role-play della lezione.  

Dispense sull’Ascolto Attivo. 

 

Il documento citato può essere 

completato da una presentazione 

in PowerPoint contenente i punti 

chiave presenti nelle dispense.   

 

Si possono includere sequenze 

video di un buon ascoltatore in 

confronto ad un cattivo 

ascoltatore 

 

Lavagna a fogli mobili / Lavagna 

bianca 

Come detto prima sia il 

facilitatore sia un partecipante 

possono essere incaricati per 

documentare o mettere per 

iscritto elementi interessanti che 

emergono dalla discussione sui 

punti chiave.  

Role Play  1. I partecipanti sono suddivisi 

in piccoli gruppi, in base alla 

distinzione tra ascoltatori attivi 

e cattivi. La divisione 

dovrebbe essere fatta in modo 

che siano pari il più possibile. 

2.  Chiedete che un volontario 

parli al gruppo. Possono 

raccontare una storia, un 

ricordo o una narrazione 

esistente – tranquillizzate il 

volontario che parla 

sottolineando che il focus è su 

Tavoli e sedie mobili possonoe 

essere utili in questo caso in 

modo tale che i gruppi possano 

raggrupparsi e discutere le 

proprie strategie.  

 

SI dovrebbe predisporre uno 

spazio centrale chiaramente 

visibile a tutti con due sedie una 

di fronte all’altra. Queste servono 

a chi parla e a chi ascolta nel role-

play. 
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chi ascolta in questo esercizio. 

Il facilitatore dovrebbe essere 

preparato a fare le veci di chi 

parla nel caso in cui i 

partecipanti siano riluttanti a 

parlare in questa fase.  

3. L’idea è che il gruppo 

incaricato di essere 

l’ascoltatore attivo nomini un 

membro per mostrare tutte le 

strategie e buone pratiche 

notate prima nell’Ascolto 

Attivo. Nello stesso modo un 

gruppo incaricato di essere il 

cattivo ascoltatore dovrebbe 

nominare un membro che 

faccia questa parte (anche in 

modo esagerato o divertente).  

4. Quando i gruppi hanno 

incaricato un membro per il 

role-play, chi parla dovrebbe 

essere seduto ed il partecipante 

del role play (attivo o cattivo) 

dovrebbe sedere nella sedia di 

fronte. Non appena chi parla 

inizia a raccontare, il gioco 

dovrebbe iniziare. Gli 

ascoltatori attivi e cattivi si 

alterneranno. Se possibile  chi 

parla dovrebbe essere cambiato 

almeno una volta. 

 

I partecipanti dovrebbero essere 

invitati a prendere appunti di 

quello che vedono e sentono con 

l’andare avanti del role-play. 

 

Discussione dopo 

il role-play 

I partecipanti dovrebbero 

essere spinti a discutere su 

come si sentono nel prendere 

parte e nell’osservare il role-

play. Si dovrebbe invece 

chiedere a chi ha parlato come 

si sente nei confronti 

I partecipanti dovrebbero essere 

incoraggiati a prendere appunti 

sui punti chiave emersi.  
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dell’ascolto attivo e cattivo. 

Nella discussione si dovrebbe 

puntare l’attenzione sul valore 

dell’ascolto attivo come 

dimostrato nel role-play, 

enfatizzando il fatto che un 

gruppo può far sentire tutti 

valutati attraverso l’ascolto 

attivo. 

 

 

Metodi di 

valutazione 

Face to face 

Il tutor valuta la partecipazione e gli aspetti come l’entusiasmo, il 

lavoro di gruppo e la comunicazione di idee (e la positività). I 

partecipanti fanno un’autoriflessione.  

 

Formazione a 

distanza 

La valutazione della formazione a distanza potrebbe basarsi su una 

riflessione scritta presentata dai partecipanti.  

 

 

Materiali didattici 

 

 

Face to face 

 Lavagna a fogli mobili / Lavagna bianca 

 Una dispensa sulle strategie che promuovono l’ascolto attivo 

(contenuta nel pack di questo modulo) – questo, comunque, 

dovrebbe essere distribuito dopo la discussione iniziale.  

 Slide in PowerPoint. 

 Tavoli e sedie mobili.  

Formazione a 

distanza 
 Piattaforma per la formazione a distanza, materiali online, 

presentazione video/audio, dispense online. 

Incarico della 

classe 1: 

I partecipanti discutono la loro idea di cosa rende chi ascolta un buon o cattivo 

ascoltatore.  

Incarico della 

classe 2: 

Usando i punti chiave del documento sull’Ascolto Attivo, guidate un dibattito sui 

diversi punti e le buone pratiche nell’ascolto attivo, i partecipanti dovrebbero prendere 

appunti.  

Incarico della 

classe 3: 

Riflessione sul role-play: i partecipanti dovrebbero riflettere sui risultati dell’attività del 

role-play con un’attenzione particolare al valore dell’ascolto attivo in un contesto di 

storytelling.  
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Metodologia Discussione libera e guidata, role play, lavoro di gruppo, prendere appunti 

Note aggiuntive:  

Questa sessione è progettata per sottolineare il valore dell’ascolto attivo non solo come buona pratica, ma 

anche come mezzo per creare un contesto di storytelling e memoria condivisa di sostegno reciproco dove le 

persone che parlano si sentano tranquille e valorizzate nella condivisione della loro esperienza, emozioni, 

storie. La valutazione è concentrata innanzitutto sull’auto-riflessione dei partecipanti e sulle idee e punti che 

emergono come osservazioni sull’ascolto attivo in confronto all’ascolto cattivo. Si possono considerare anche 

il lavoro di gruppo, la comunicazione e le abilità organizzative.  

Facilitatori / tutor dovrebbero cercare di stimolare aspetti divertenti del role-play, mentre si fa attenzione a 

sottolineare punti chiave e ragiungere i risultati formativi. Quei partecipanti che non faranno materialmente il 

role-play dovrebbero essere incoraggiati a diventare consiglieri per il membro del gruppo che fa il role-play, 

offrire idee e strategie per migliorare il role-play.  

 

 

Piano Lezione 6  

Module 1 
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

Sessione 4 Title: Abilità ed Esperienza per realizzare un’Intervista 

Durata 2 ore 

Metodo di sviluppo  

Misto 

Face to face Formazione a 

distanza 

Training on the job 

   Si   

Questa sessione cerca di avvicinare i partecipanti alle interviste e ad affrontare 

l’esperienza all’interno di uno scenario d’intervista sulla memoria condivisa, in 

particolare quando possono emergere argomenti riguardanti conflitti circostanti. 

Guida  Tutor   

Obiettivi di 

apprendimento 
 I partecipanti acquisiscono esperienza dallo scambio e dialogo sul tipo di intervista. 

 Favorire la comprensione di come lo storytelling possa emergere da un’intervista.  
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Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

LO3: Dimostrare di aver sviluppato una conoscenza degli approcci e delle metodologie 

nella facilitazione di discussione ed esercizi che daranno impulso a storytelling e 

memorie condivise tra diverse generazioni.  

 

Dettagli della 

Sessione: 

 

La sequenza 

temporale per 

queste fasi è 

flessibile, ma il 

focus è 

sull’esperienza 

pratica.  

 

Tema della 

Lezione: 

Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

Guidando e 

costruendo 

l’Ascolto Attivo, 

questa sessione 

porterà i 

partecipanti a fare 

esperienza nelle 

abilità d’intervista 

– o ad essere 

intervistati (in 

particolare 

quando tali 

interviste 

diventano 

emozionanti) 

 

Discorso introduttivo 

/discussione, questo può 

attingere all’Ascolto Attivo / 

lezioni sulla Carta, ma il focus 

è sottolineate che la relazione 

con una persona che intervista 

/ parla è una partnership, e il 

risultato desiderato è 

raggiungere la forza di una 

storia documentata e 

conservata. A questo punto si 

dovrebbe chiarire che un 

intervistatore deve essere 

preparato a documentare, sia 

con un registratore audio / sia 

con carta e penna / laptop.  

 

Lavagna a fogli mobili / Lavagna 

bianca 

PowerPoint 

 

Registratore audio portatile se 

possibile come quello riportato 

qui sotto:  

 

 

Esperienza 

pratica: Un 

facilitatore per 

fare un esempio 

può scegliere di 

essere 

l’intervistatore/chi 

parla, chiedendo 

ad un altro 

membro del 

gruppo di lavorare 

in coppia e creare 

una partnership 

In riferimento alle sessioni 

sulla  Carta Approvata e 

l’Ascolto Attivo ricordate a 

tutti i partecipanti quali sono i 

principi di base – poi offritevi 

di fare la persona che intervista 

o che racconta dando modo al 

gruppo di vedere un esempio 

del processo. Incoraggiateli a 

commentare. In seguito, 

selezionate delle partnership 

tra un intervistatore e chi parla 

– fate sedere ogni gruppo 

distanziato dagli altri in uno 

 

Dispense / penne e blocchi per 

appunti / Registratori audio: 

 

Tavoli e sedie mobili in modo che 

le coppie possano raggrupparsi in 

un loro spazio privato.  

 

Chi intervista dovrebbe essere 

incoraggiato a seguire le linee 

guida dell’Ascolto Attivo e delle 

Buone Pratiche e acquisire 
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per l’intervista. 

Questo aiuta 

sempre gli altri ad 

entrare facilmente 

nel processo.  

 

spazio neutrale confortevole.  

Poi usando le risorse “Buone 

Pratiche per le Interviste” e 

“Consigli” (vedete il pack) 

date il via alle interviste – 

chiarite che il ruolo chiave 

dell’intervistatore è di 

sostenere ed incoraggiare chi 

parla ed aiutare chi parla ad 

includere e discutere i dettagli 

e le emozioni di una memoria 

condivisa. 

esperienza negli aspetti di 

registrazione / scrittura di una 

storia presentata da chi parla.  

 

N.B. Le risorse “Carta Approvata”, “Ascolto Attivo” e “Buone Pratiche per gli 

Intervistatori” sono vitali a questo punto e dovrebbero essere rese disponibili per tutti gli 

intervistatori, specialmente i più giovani che si trovano ad avere a che fare per la prima 

volta con storie se possibile emozionanti.  

Dopo la 

discussione 

sull’intervista.  

Le partnership per le interviste 

dovrebbero essere esortate a 

raggrupparsi ancora per 

discutere come si sentono e 

sollevare qualsiasi questione è 

venuta fuori. Si dovrebbe 

chiedere agli intervistatori di 

consultare i propri appunti o 

registrazioni e considerare se 

hanno correttamente 

documentato quello che ha 

presentato la persona che parla 

– se hanno ben afferrato il 

meglio della sessione – se i 

risultati iniziali delle interviste 

possono essere condivisi.  

 

 

I partecipanti, specialmente gli 

intervistatori dovrebbero essere 

invitati a riflettere su quello che 

hanno fatto e cosa hanno pensato. 

Le persone che hanno raccontato 

possono riflettere se erano 

rilassati e si sentivano sostenuti, e 

se gli intervistatori li 

incoraggiavano mostrando 

interesse reale. Questo feedback 

da chi parla all’intervistatore è 

fondamentale.  

 

 

Evaluation Face to face Il tutor valuta la partecipazione e aspetti quali le abilità d’intervista, 

l’ascolto attivo, la documentazione delle storie, l’entusiasmo e la 
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methods comunicazione.  

 

 

Materiali didattici 

 

 

Face to face 

 Lavagna a fogli mobili / Lavagna bianca 

 Sedie e tavoli mobili (preferibilmente comodi) 

 Dispense 

 Blocchi per appunti e penne 

 Registratori Audio 

 Slide in PowerPoint  

Incarico della 

classe 1: 

I partecipanti discutono e valutano la partnership intervistatore / chi parla e la buona 

pratica.  

Incarico della 

classe 2: 

Con grande attenzione alle risorse “Carta Approvata”, “Ascolto Attivo” e “Buone 

Pratiche”, e se possibile impiegando la risorsa “Domande/Suggerimenti” i partecipanti 

prendono parte ad esercizi pratici di intervista.  

Incarico della 

classe 3: 

Auto-riflessione: i partecipanti dovrebbero riflettere sulla loro esperienza di attività 

d’intervista e considerare se sono riusciti a documentare la memoria condivisa 

afferrando bene cosa ha presentato chi raccontava. Le persone che raccontano, riflettono 

su come si sono sentiti nella partnership per l’intervista.  

 

Metodologia 
Discussione guidata, esperienza di intervista pratica, documentazione di memorie 

condivise, riflessione.  

Note Aggiuntive:  

Questa sessione è progettata per fare un’esperienza pratica relativa alle sessioni sugli stili di intervista, per 

raccogliere memorie condivise o storie. I facilitatori dovrebbero cercare per quanto possibile di dare ai 

giovani il ruolo di intervistatori dei più anziani sui loro ricordi del passato – se, in quelle sessioni, vengono 

fuori risposte emotive, spiegare che dovrebbero essere accolte e valorizzate – come un indicatore della forza e 

dell’importanza della storia.  

 

 

Lesson Plan 7 

Module 1 
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

Sessione 5 Titolo: Conflitto e Comunicazione 
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Durata 2  ore 

Metodo di sviluppo  

Misto 
Face to face 

Formazione a 

distanza 
Training on the job 

   Si    

Questa sessione cerca di usare scenari di conflitto immaginari, role-play e scriptwriting 

per portare i partecipanti a riflettere su quanto siano importanti, in uno scenario di 

conflitto o post-conflitto, la comunicazione, il dialogo, la condivisione di storie e 

l’ascolto di altri punti di vista.  

Guida  Tutor   

Obiettivi di 

apprendimento 

 Avvicinare i partecipanti al pensiero critico e al problem solving  

 Promuovere una comprensione del potere della comunicazione, del dialogo e dello 

storytelling. 

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

LO2: Sviluppare una conoscenza della forza e del valore della narrazione.  

LO3: Sviluppare una conoscenza degli approcci e delle metodologie per la facilitazione 

delle discussioni e degli esercizi che influenzeranno lo storytelling.  

Dettagli della 

Sessione: 

 

La sequenza 

temporale per 

queste fasi è 

flessibile, ma il 

focus è sul lavoro 

di gruppo e il role 

play.  

Tema della 

Lezione: 

Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

L’apertura della 

sessione è 

un’introduzione a 

tutti o una scelta 

di uno degli 

scenari di 

conflitto (vedere 

pack). 

Usare le risorse “I Viaggi di 

Gulliver” e “Ruben e la 

Macchina del Padre” – con 

attenzione ai problemi della 

discussione. Dividete i 

partecipanti in piccoli gruppi, e 

fateli pensare a questi problemi 

e proporre soluzioni.  

 

Lavagna a fogli mobili / Lavagna 

bianca 

PowerPoint 

Tavole e sedie mobili 

 

 

 

Role Play: 

 

Per entrambi i role-play 

dividete i partecipanti in due 

gruppi.  

 

Per i Viaggi di Gulliver ci deve 

essere un gruppo che 

Dispense / penne e blocchi  

 

Tavole e sedie mobile in modo da 

formare governi/accampamenti 

per il compito sui Viaggi di 

Gulliver e Ruben e il Padre.  
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rappresenta il governo dei 

Lilliput e l’altro quello di 

Blefuscu. Con la discussione 

precedente in mente, si 

prevedano rappresentanti di 

entrambi i governi che 

conducono dei dibattiti per 

cercare di trovare un accordo 

di pace. Entrambi i governi 

devono salvare la faccia, dando 

riconoscimento al passato – si 

deve far riferimento al 

problema dell’Uovo!  

 

Il role-play potrebbe 

coinvolgere discussioni 

ufficiali / dialoghi per la pace 

tra gruppi ecc… 

 

Per il compito Ruben e il 

padre, chiedete ad ognuno di 

decidere con quale punto di 

vista desiderano lavorare, di 

Ruben o del padre.  

 

Il role-play potrebbe 

coinvolgere persone a 

interpretare Ruben e il padre e 

forse una madre / una figura di 

fratello maggiore. L’idea è di 

risolvere la questione in modo 

che entrambe le parti siano 

abbastanza contente.  
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Discussione dopo 

il role-play 

I partecipanti dovrebbero 

essere incoraggiati a riflettere 

su come pensano di averlo 

realizzato, e quale rilevanza 

pensano che abbiano questi 

scenari per la vita reale.  

 

 

Metodi di 

valutazione 
Face to face 

Il Tutor valuta la partecipazione e aspetti come le abilità di 

intervista, ascolto attivo, documentazione delle storie, entusiasmo e 

comunicazione – i Partecipanti fanno un’auto-riflessione.  

 

 

Materiale didattico 

 

 

Face to face 

 Lavagna a fogli mobili / Lavagna bianca / PowerPoint 

 Tavole e sedie mobili (se possibile comode) 

 Dispense 

 Blocchi e penne 

Incarico della 

classe 1: 

I partecipanti discutono e pensano agli scenari di conflitto e parlano delle questioni nei 

gruppi. 

Incarico della 

classe 2: 

Role play, pensiero critico, problem solving 

Incarico della 

classe 3: 

Auto-riflessione: i partecipanti dovrebbero riflettere sui loro sforzi per risolvere questi 

conflitti. 

Metodologia Discussione guidata, role play, lavoro di gruppo, riflessione. 

Note Aggiuntive:  

Questa sessione è progettata per evidenziare la forza del dialogo e della comunicazione nel conflitto, ma la 

chiave è il divertimento, cercate di fare il più possibile i role-play – mettete particolare enfasi sull’assurdità 

della guerra dei Viaggi di Gulliver – e cosa può rimandare ai conflitti reali.  

 

 

Piano della Lezione 8 

Module 1 
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 
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Sessione 6 Titolo:  Fotografie e Oggetti di memoria come Ispirazione  

Durata 3  ore 

Metodo di sviluppo  

Misto 
Face to face 

Formazione a 

distanza 
Training on the job 

  Si   

Questa sessione cerca di usare le fotografie e gli oggetti personali dei partecipanti come  

“trampolini di lancio” o ispirazioni per lo storytelling (nell’assenza di oggetti personali 

un tutor può utilizzare immagini di una città / strada /area di una persona sia essa in 

Armenia, Italia, Romania, Spagna, Portogallo o Irlanda del Nord)  

Guida  Tutor   

Obiettivi di 

apprendimento 

 I partecipanti diventano consapevoli di come oggetti e foto possano metterci con 

forza in connessione con la memoria, che a sua volta fa emergere delle storie.  

 Strategie che attingono alla memoria e liberano il passato nello Storytelling.  

 I partecipanti acquistano esperienza di scenari di intervista in un contesto di 

storytelling 

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

LO3: Dimostrare una conoscenza di approcci e metodologie nella facilitazione di 

discussioni ed esercizi che ispireranno la memoria condivisa tra diverse generazioni e lo 

storytelling.   

Dettagli della 

Sessione: 

 

Per questa 

sessione è 

fondamentale 

accertarsi che i 

partecipanti 

portino vecchie 

foto o oggetti per 

loro speciali. 

Tema della 

Lezione: 

Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

L’apertura della 

sessione include 

una breve 

discussione di 

introduzione sul 

potere delle 

fotografie e degli 

oggetti personali 

per portare alla 

luce la memoria.  

 

 

 

Spesso è una buona idea in 

questa attività avere sedie 

disposte in circolo – o 

fotografie scannerizzate 

precedentemente visibili ad un 

proiettore o tramite 

PowerPoint.  

Sedie e Tavoli mobili. 

 

Non necessari ma utili: 

Computer, proiettore, schermo, 

PowerPoint. 
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Attività: 

raccontare la 

storia dietro una 

foto o un oggetto: 

 

Sistemate tutte le foto e gli 

oggetti al centro di un tavolo (o 

le foto in uno schermo grande). 

Chiedete ad ognuno di 

sollevare i propri e di 

raccontare la storia che c’è 

dietro – le storie iniziali 

dovrebbero essere abbastanza 

brevi.   

 

Attività: 

Interviste:  

Dividete i partecipanti in 

piccoli gruppi, non più di 3 

persone per gruppo, 

assicuratevi che almeno un 

membro di ogni gruppo sia 

disponibile a documentare o 

scrivere tutto ciò che è 

condiviso. Ora ogni 

partecipante in ogni gruppo 

dovrebbe essere intervistato 

sulle proprie foto o oggetti  e si 

devono raccogliere quanti più 

dettagli possibile. Quando 

questo è fatto gli intervistatori 

a turno raccontano a tutti cosa 

hanno appreso dallo 

storytelling su foto o oggetti e 

la storia dietro ognuno di essi.  

Carta e penna /strumenti di 

registrazione  

Gli intervistatori dovrebbero 

essere incoraggiati a seguire le 

linee guida “Ascolto Attivo” e 

“Buone Pratiche” 

Per guadagnare esperienza di 

registrazione/scrittura di una 

storia offerta da chi parla.  

 

Metodi di 

valutazione 
Face to face 

Il tutor valuta la partecipazione e gli aspetti come le abilità 

d’intervista, l’ascolto attivo, documentazione di storie, entusiasmo 

e comunicazione – I partecipanti fanno un’auto-riflessione.  

 

 

Materiali didattici 

 

 

Face to face 

 Lavagna a fogli mobili / Lavagna bianca / PowerPoint 

 Sedie e tavoli mobili 

 Blocchi e penne 

 Registratori 

Incarico della 

classe 1: 

I partecipanti presentano i loro oggetti e brevemente li contestualizzano. 
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Incarico della 

classe 2: 

Con grande attenzione all’”Ascolto Attivo” e alle “Buone Pratiche” si realizzano 

sessioni di memoria condivisa nello stile dell’intervista sugli oggetti personali. 

Incarico della 

classe 3: 

I risultati delle interviste sono presentati con i più grandi dettagli sugli oggetti e le foto e 

l’importanza dello storytelling.  

Metodlogia: Discussione guidata, intervista, storytelling  

Note aggiuntive: 

E’ opportuno che qualcuno che non sia il proprietario dell’oggetto presenti la versione finale, perché questo 

favorirebbe sia l’intervistatore sia lo storyteller, per testimoniare i risultati del processo e riflettere sul loro 

ruolo. 

 

Piano della Lezione 9 

Modulo 1 
Titolo:  Storytelling e Narrazione:  

sviluppate attraverso Memoria Condivisa ed Esperienza Vissuta 

Sessione 7 Title: Oltre i Titoli 

Durata 3  ore 

Metodo di 

sviluppo  

Misto 
Face to face 

Formazione a 

distanza 
Training on the job 

  Si    

Questa sessione cerca di dimostrare ai partecipanti che la loro storia è importante, ogni 

voce, ogni esperienza vissuta nel tumulto di grandi avvenimenti deve essere valorizzata.  

Guida  Tutor   

Obiettivi di 

apprendimento 

 I partecipanti riflettono in modo critico sul valore di ogni storia e di tutte le voci 

nascoste dietro i titoli delle notizie di grandi avvenimenti.  

 Strategie che attingono alla memoria e liberano il passato nello Storytelling.  

 I partecipanti sono avvicinati al pensiero critico e creativo.  

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

LO3: Dimostrare di aver sviluppato una conoscenza di approcci e metodologie per la 

facilitazione di discussioni ed esercizi che influenzeranno le memorie condivise tra 

diverse generazioni e lo storytelling.  

Dettagli della Tema della Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 
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Sessione: 

 

E’ importante 

sottolineare che 

sta alla decisione 

di ogni individuo 

condividere o 

meno ricordi 

personali e privati 

in questo formato – 

specialmente se si 

tratta di storie 

tragiche. Queste 

potrebbero essere 

tenute per sessioni 

di interviste più 

intime – ma la 

scelta sta alla 

singola persona  

 

L’importante è 

raccontare brevi 

storie di persone 

ordinarie oltre ai 

principali 

avvenimenti emersi 

 

Lezione: 

Titoli delle 

notizie: Discutete 

con il gruppo su 

come avvengono 

gli eventi più 

grandi, tragici e i 

conflitti – sono gli 

aspetti su grande 

scala che 

prendono il posto 

nei titoli. 

Chiedete ai 

partecipanti di 

pensare alle 

principali notizie 

di avvenimenti 

che hanno 

vissuto, di cui 

hanno avuto 

esperienza o 

osservati a 

distanza.   

 

Discussione interattiva: 

Come parte di questa 

discussione puoi usare esempi 

come la storia di Anna Frank 

per mostrare la forza e il valore 

di un racconto individuale nel 

mezzo di avvenimenti 

vastissimi.  

 

Blocchi e penne 

 

Attività: creare un 

giornale sul tema 

di “Oltre i Titoli” 

 

Dividete i partecipanti in 

piccoli gruppi (non più di 3 o 4 

per gruppo) e chiedete loro di 

creare un finto giornale (in 

stile poster con una pagina di 

copertina e pagine di notizie 

aggiuntive) che mostri le loro 

storie e ricordi in relazione alle 

storie dei titoli – Ogni gruppo 

deve produrre il titolo del 

proprio giornale che riporta il 

concetto di “Oltre i Titoli” e si 

presenti nello stesso formato di 

un giornale – con Titoli e 

Carta formato poster / penne / 

evidenziatori 

 

Se possibile laptop e stampante 

(per usare grandi caratteri ecc…) 

e l’accesso a internet per cercare 

immagini. Se questo non è 

possibile – evidenziatori colorati 

ecc… 
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sottotitoli - 

  

Discussione dopo 

l’attività  

I gruppi dovrebbero presentare 

i loro giornali e far emergere le 

storie umane al di là dei titoli. 

I partecipanti dovrebbero essere 

incoraggiati a riflettere su come 

potrebbero sviluppare storie più 

dettagliate seguendo lo stesso 

concetto.  

 

Metodi di 

valutazione 
Face to face 

Il tutor valuta la partecipazione e gli aspetti come la creatività, 

l’entusiasmo e la comunicazione – I partecipanti fanno un’auto-

riflessione.  

 

 

Materiali didattici 

 

 

Face to face 

 Lavagna a fogli mobili / Lavagna bianca 

 Sedie e tavoli mobili 

 Carta formato poster / evidenziatori colorati / colla per carta 

 Laptop / stampante / internet 

Incarico della 

classe 1: 

I partecipanti discutono e riflettono sull’idea delle storie umane dietro i titoli e i conflitti 

– così come il valore delle loro storie personali. 

Incarico della 

classe 2: 

Progettano e creano un giornale in stile Poster. 

Incarico della 

classe 3: 

Presentano il lavoro ad altri gruppi. 

Metodologia: Discussione guidata, storytelling individuale, lavoro di squadra creativo. 

Note Aggiuntive: se le persone sono contente di condividere alcuni materiali molto personali ed emotivi, 

accogliete ed incoraggiate il racconto individuale e documentatelo nel modo più dettagliato possibile.  
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Progetto iRemember 

 

Erasmus + KA2 – Strategic Partnership (2014-1-IT02-KA200-003613) 

 

“Storytelling, Storyboarding e utilizzo del software gratuito CeltX” 
 

 

 

Introduzione 

 

Il secondo modulo della Metodologia iRemember riguarda lo Storytelling, lo Storyboarding e il 

supporto del software gratuito per l’implementazione di uno storyboard. La formazione è stata 

suddivisa in due Moduli, formati da un totale di 5 sessioni. La modalità di erogazione sarà 

prevalentemente online, per fare in modo che l’intera metodologia sia maggiormente fattibile e 

sostenibile, considerando anche che la sessione di test sarà realizzata durante il Joint Staff Training 

Event, che durerà 6 giorni.  
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Metodologia iRemember 2 
Storytelling, Storyboarding e utilizzo del software gratuito CeltX 

 Mod Titolo Descrizione H. Erogazione 

 1 Dallo storytelling allo 

storyboarding  

 8  

 Sess. 

1 

Introduzione agli elementi 

principali dello storytelling e 

dello storyboarding 

Breve introduzione allo 

storytelling. Il ruolo del narrator e 

della narrazione 

Elementi principali: soggetto, 

livelli, sequenze, struttura 

narrativa, scrittura di vita e 

storyboarding.  

Breve introduzione dello 

storyboarding  

3 online 

 Sess. 

2 

Lo storyboarding nei contesti 

educativi  

Uso e applicazione dello 

storyboarding nei contesti 

educativi 

2 online 

 Sess. 

3 

Tecniche di storyboarding  Come raccontare una storia 

utlizzando le tecniche dello 

storyboarding 

3 Lezione frontale 

 2 Lo storyboarding con il 

software CeltX  

 5  

 Sess. 

1 

Panoramica del software 

CeltX  

Video tutorial 2 online 

 Sess. 

2 

Lo storyboarding con il 

software CeltX 

Video tutorial 3 mista 

   TOTALE 13  
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Learning Outcomes 

 

Lo sviluppo del Modulo 2 ha seguito l’accordo sul primo Modulo (pianificazione, organizzazione e 

gestione delle attività intergenerazionali), sviluppato da Playhouse, che ha un forte focus sullo 

storytelling. Per questa ragione il Modulo 2 fornisce appena una breve introduzione (quasi un 

promemoria) allo storytelling e si focalizza sullo storyboarding e la sua rilevanza nel processo di 

narrazione. Questo si riflette anche nei learning outcomes: 

 

 

 

Modulo Sessione    Learning outcomes 

1 1 Comprendere gli elementi di base dello storytelling e il valore della scrittura 

di vita come genere creativo. 

Comprendere la storia e la genesi del metodo di storyboarding  

Comprendere la rilevanza dello storyboarding nel quadro di un processo 

narrativo  

Comprendere gli elementi di base di uno storyboard  

2 Comprendere l’importanza dello storyboarding e dello storytelling in 

relazione ad un progetto formativo  

Gestire gli elementi principali di un ambiente di apprendimento (scuola) per 

facilitare l’interazione fra i partecipanti  

3 Utilizzo di diversi media e tecnologie per veicolare messaggi e significati  

Lavorare in maniera interattiva, cooperativa e collaborativa per pianificare e 

creare uno storyboard   

Utilizzo delle tecniche di brainstorming per identificare un tema per la 

produzione del proprio gruppo di animazione 

Impegnarsi in un pensiero riflessivo critico come parte del processo 

decisionale e di problem solving  

Inventare e incorporare simboli visivi unici e movimento per creare un 

significato personale nell’arte   

Apprezzare la diversità dei singoli, come riflessa nei loro lovari artistici. 

Gestione di tecniche di base dello storyboarding  

   

2 1 Comprendere le funzioni principali del software CeltX (versione gratuita) 

2 Gestione della pianificazione, creazione e implementazione dello 

storyboarding utilizzando il software CeltX 
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Linee Guida per i tutor/facilitatori  

 

Modulo 1 – Sessione 1: Introduzione allo storytelling e allo storyboarding: elementi principali  

 

1.1 Cos’è lo storytelling? 

Lo storytelling è una tecnica di comunicazione che consiste nel narrare una storia attraverso la 

scrittura o alter fonti (foto, video, ecc.) in una maniera originale, in modo da attrarre l’attenzione di 

un pubblico, per veicolare il messaggio della storia e per arricchire il pubblico con una nuova 

conoscenza. 

Gli scopi dello storytelling sono diversi e variano a seconda del contesto in cui vogliono essere 

implementati: possono essere obiettivi personali, sociali, commerciali, politici o di solidarietà, tra gli 

altri. In termini di comunicazione, lo storytelling mira a coinvolgere le persone che raggiunge. 

Realizzare una narrazione significa prendere voce per parlare, per “animare” una persona o le 

persone che ci racconteranno la storia della loro vita, le loro emozioni, esperienze, avversità, e 

porterà un messaggio attraverso la loro narrazione. Questa persona/e entra nel gioco attraverso la 

propria storia, che può essere utile anche per ricreare una memoria collettiva di fatti ed eventi 

appartenenti alla nostra o ad altre comunità. Questo riguarda in maniera specifica la Scrittura di 

Vita: si tratta dell’arte di raccontare una storia personale di qualcuno e di documentare il passato di 

qualcuno, utilizzando tecniche creative. Approcci allo storytelling creativo sono documentati anche 

nella Metodologia Uno in Lezioni quali “La natura della storia: metodi di storytelling” e “Creare 

immagini con le parole”. La forma finale della Scrittura di Vita può risultare come un racconto 

scritto, una poesia, un film, una narrazione per immagini, uno storyboard – la chiave sta nel 

considerare come registrare un racconto da raccontare nella forma più potente ed emotiva. 

1.2 La creazione di una narrazione. 

Le prerogative di una buona narrazione sono: 

 Essere creativi, in modo da incorporare diverse tipologie di materiali mettendoli insieme 

secondo la tecnica narrativa scelta 

 Lo storytelling richiede immaginazione, inventiva, eccellenza espressiva. 

 Le tecniche di narrazione di una storia devono tenere in considerazione ed essere relative a: 

 Gli obiettivi da enfatizzare 

 I contesti da migliorare 
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 La temporalità degli eventi 

 La disponibilità dei partecipanti e la documentazione acquisita 

 Il livello di profondità narrativa da raggiungere 
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1.3 Cosa dovrebbe fare il narratore 

 Essere in contatto con le emozioni, perchè raccontando le storie dovrebbe far nascere le 

emozioni del pubblico.  

 

 Il narratore deve essere in grado di parlare prima di tutto al cuore delle persone, così come al 

loro cervello. 

 

 Rispettare il pubblico, prendendo in considerazione le differenze culturali dei soggetti che 

utilizzeranno la narrazione. 

 

 Essere in grado di rappresentare la storia in dettaglio, come se fosse lo scrittore.  

 

 Essere in grado di stimolare efficacemente le azioni del proprio pubblico. Il narratore deve 

raggiungere questo obiettivo attraverso la sua comunicazione.  
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1.4 “Il Narratore”.  

Vedere anche la risorsa “ Creare immagini con le parole” nella Metodologia 1  

 

La storia prevede una voce narrante o narratore, che ha la funzione di raccontare la storia. 

Può essere: 

 Un narratore interno: se è un personaggio della storia narrata che parla in prima 

persona (“io” narrante). 

 Un narratore esterno: se non è presente negli eventi narrati e parla in terza persona. 

Ci possono essere anche più narratori, o piuttosto, oltre al narratore di primo livello, anche 

uno di secondo livello: questo è un personaggio che è introdotto dal narratore di primo livello 

ad un certo punto della sua storia e che racconta in prima persona gli eventi di cui è stato 

protagonista o testimone (narratore interno di secondo grado), o che gli sono estranei e che 

racconta in terza persona (narratore esterno di secondo livello). 

 

1.5 Soggetto della storia (cosa vuoi raccontare?) 

Sviluppare e definire cosa si vuol raccontare: 

 Qual è il contesto che si vuol raccontare? 

 Chi sono i personaggi coinvolti? 

 Cosa ci dicono questi personaggi? 

 Quali sono i loro messaggi ed azioni? 

 Quali sono gli elementi forti che caratterizzano la storia? Di cosa parla? Per esempio: 

un conflitto, un’avversità, una passione, una trasformazione, il raggiungimento di 

qualcosa, una scoperta, una perdita emotiva/affettiva, ecc. 

 Qual è la storia originale? 

 Quali sono gli elementi/simboli che la rendono originale e/o che sono in grado di 

dirci di cosa parla? 

 Quali passioni e/o emozioni si vogliono trasmettere con la storia? 

 Cosa vogliamo mostrare? 

 È una storia aperta? Continua? Può includere elementi/simboli di diverse 

generazioni? 



 
                                                        

              
 

   
 
 

66 
 

1.6 Il livello di una storia (metodi narrativi) 

Fabula: eventi e/o azioni messe in ordine logico e cronologico.  

Trama: insieme degli stessi eventi nell’ordine in cui sono disposti dal narratore. Ora 

confrontiamo fabula e trama: realizziamo che l’ordine in cui il narratore ha organizzato gli 

eventi nella trama non sempre corrisponde con quello in cui gli eventi narrati sono avvenuti. 

Infatti, ci sono spesso cambiamenti di ordine temporale, come ad esempio:  

 Flash-back (o retrospezioni o analessi): quando la storia torna indietro nel tempo per 

raccontare cosa accaduto precedentemente. 

 Anticipazione (o prolessi o flash forward): quando viene raccontato un fatto che 

accade successivamente. Alcuni fatti possono essere non detti, spiegati 

successivamente, o lasciati all’immaginazione del lettore (ellissi). 

 Storie che contengono altre storie: una storia può contenere più fabula parallele, o 

una storia nella storia. 

 Struttura ad anello: una struttura ripetitiva o ad anello (in cui c’è un percorso che 

torna al punto di partenza). 

Il prossimo passo consiste nella suddivisione del testo in parti o nuclei narrativi. Il nucleo 

narrativo: è una parte della storia che ha una propria autonomia di contenuto. È organizzata 

attorno ad un evento centrale e può contenere  diverse (micro) sequenze (descrittiva, 

dialogica, narrativa, ecc.). 

1.7 La scelta delle sequenze che formano la storia (collegata al materiale raccolto) 

• (micro) sequenza narrativa: include un’azione 

• (micro) sequenza di dialogo: include un dialogo 

•  (micro) sequenza descrittiva: include una descrizione di posti, personaggi, oggetti, 

ecc. 

•  (micro) sequenza riflessiva: include una riflessione dei personaggi o dell’autore 

Il passaggio da un nucleo narrativo ad un altro avviene quando c’è un cambiamento di luogo, 

tempo, azione, quando un personaggio entra in gioco o esce, quando c’è un cambiamento 

nella modalità narrativa (dalla narrazione al dialogo, riflessione o descrizione) 

1.8 Struttura narrativa della storia: 

 Situazione iniziale: la situazione iniziale è presentata (personaggi, luoghi, ecc.); può 

essere calma o già conflittuale  
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 Introduzione o preambolo: è un evento che mette in moto la storia, cambiando la 

situazione iniziale  

 Alti e bassi o sviluppo: gli eventi successive, che possono portare ad un 

miglioramento o a un peggioramento della situazione.  

 Spannung: il momento in cui l’azione culmina o precipita (spannung) e determina un 

cambiamento che porta alla dissoluzione  

 Situazione finale: è la situazione finale della storia, che può ricostruire più o meno 

l’equilibrio iniziale o delinearne un altro.  

1.9 Alcuni elementi dei nostri laboratori intergenerazionali.  

 La nostra storia ha riferimenti storici/biografici/geografici o riferimenti al contesto?  

 Quali sono i suoi elementi/simboli originali?  

 In che misura si riferisce alla cultura dei singoli che la narrano o alla cultura della 

comunità?  

 La narrazione dei singoli rende la storia originale o no?  

 Qual è il collegamento tra i personaggi e gli elementi della storia?  

 C’è qualcosa che le generazioni differenti tra di loro possono imparare da questa 

storia?  

 La nostra storia può diventare una “fotografia” generazionale o intergenerazionale? 

Può essere interessante e appartenere a una o più generazioni?  

1.10 Cos’è uno Storyboard? 

La definizione più semplice di storyboard è che si tratta di uno schema visivo che esprime 

facilmente una serie di eventi con una minima quantità di sforzo e dettaglio da parte di chi lo 

crea, utilizzando dei riquadri statici. Basta immaginare un semplice libro di fumetti e si è 

sulla strada giusta. 

Gli storyboard sono sempre esistiti, in un modo o nell’altro. 30.000 anni fa, i primi essere 

umani “facevano degli storyboard” delle loro avventure di caccia sui muri delle caverne. Gli 

Egizi hanno perfezionato questo tipo di narrazione visiva 24.000 anni dopo con i geroglifici 

che raccontavano intere storie di vita dei faraoni. 

Certamente questo non è probabilmente ciò che la maggior parte di noi pensa quando 

sentiamo la parola “storyboard”, il che ci riporta indietro alla parola che veniva utilizzata 

prima: schema. Cosa intendiamo nel chiamare gli storyboard uno schema? Il moderno 

storyboard che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 80 anni o giù di lì, non è mai stato 
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inteso come la versione finale di un qualcosa. È uno strumento che le persone usano per far 

vedere agli altri come sarà qualcosa.  

Questo tipo di storyboard è stato creato da un animatore dei Disney Studios per il cartone 

animato “I Tre Porcellini”. Invece di utilizzare dei riquadri in stile fumetto per il suo lavoro, 

ha disegnato ogni immagine in un singolo foglio di carta e poi li ha attaccati uno accanto 

all’altro. Questo ha permesso a più persone di vederle e fare suggerimenti allo stesso tempo – 

perfetto per sessioni di brainstorming e portarlo ai dirigenti. Il format è diventato così 

popolare che si è esteso dall’animazione all’azione dal vivo, in cui i registi spesso fanno 

storyboard di grandi scene d’azione prima di girarle per dare ai dirigenti il senso di come sarà 

girata. 

Oggi, con l’emergere della nuova tecnologia digitale, la definizione di storyboard è in 

qualche tornata al suo più ampio significato originale, come maniera visiva di raccontare 

storia, nonostante la maggior parte delle volte ancora incorporiamo idea e linguaggio dal 

cinema e la televisione. Questa definizione molto vecchia ha molti nuovi utilizzi e strumenti, 

come le presentazioni Power Point, pagine web, e schermi di computer. E lo storyboard non 

solo è fuoriuscito dal mondo di Hollywood, ma ha iniziato anche ad apparire in uno dei posti 

apparentemente più improbabili: le nostre classi.    

Oggi gli storyboard dovrebbero sempre cercare di trasmettere determinate cose al pubblico: 

 Chi o cosa c’è nell’inquadratura? 

 Se noi possiamo vedere i personaggi, in che modo sono diretti? 

 I personaggi stanno dicendo qualcosa? Se è così, cosa? 

 Quanto tempo è passato tra gli storyboard? 

 Dov’è la telecamera nel riquadro, e cosa sta facendo? 
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Gli storyboard a Hollywood 

Come già detto, il moderno storyboard è stato inventato a Hollywood. In generale, ci sono due 

ragioni per cui sono nati: tempo e denaro. 

Le persone che fanno i film e gli show televisivi che ci piacciono spesso trovano complicato e 

una perdita di tempo cercare di dire ai dirigenti dello studio e del network come possono 

tradurre un copione scritto in una storia visiva – avevano bisogno di uno strumento che 

permettesse loro di mostrare alle persone in carica. Gli storyboard hanno reso più facile, per 

interi gruppi di persone, sperimentare i disegni allo stesso tempo. E siccome girare 

effettivamente la scena spesso non era un’opzione (troppo costoso), gli storyboard sono 

sembrati la via più logica per provare che un concetto potesse funzionare in maniera visiva. 

Invece di sentirsi raccontato di come John McClane saltasse giù da un edificio utilizzando la 

macchinetta antincendio, i dirigenti hanno potuto vederlo svolgersi davanti a loro in una serie 

di disegni la cui produzione non costava quasi niente. Dato che potevano vedere come sarebbe 

stata la scena, questo ha causato meno confusione. E siccome non era un qualcosa per cui 

avevano già speso migliaia – o addirittura milioni – per girarla, era molto più facile fare 

appunti e cambiamenti senza che questo costasse altri soldi per rigirarlo. 

In breve, gli storyboard hanno reso molto più facile avere qualcosa nella maniera giusta al 

primo tentativo. 

 

Uno storyboard è una rappresentazione scritta o grafica di tutti gli elementi che saranno 

inclusi in una storia digitale. Lo storyboard generalmente è creato prima che inizi l’effettivo 

lavoro di creazione della storia digitale e una descrizione scritta e una rappresentazione 

grafica degli elementi della storia, come immagini, testo, narrazione, musica, transizioni, ecc., 

sono aggiunte allo storyboard. Gli elementi della storia sono organizzati nello storyboard 

nell’ordine cronologico in cui appariranno nella storia e questo permette allo sviluppatore di 

organizzare e riorganizzare il contenuto per il massimo effetto.  

La creazione di storyboard è spesso una componente trascurata della narrazione digitale e per 

molti studenti fare uno storyboard può sembrare come un noioso passo aggiuntivo. Ad ogni 

modo, fare uno storyboard può essere una componente di valore in un processo creativo, 

permettendo allo sviluppatore di organizzare immagini e testo in un modello prima dell’inizio 

dello sviluppo. Questo permette a chi lo utilizza di visualizzare come il progetto sarà messo 

insieme e aiuta ad illustrare quali buchi ci sono, visto che possono vedere l’intero piano 

davanti a loro. Fare uno storyboard può anche ispirare nuove idee, così come permettere agli 

sviluppatori di riorganizzare le risorse esistenti prima che lo sviluppo abbia inizio e i 

cambiamenti siano più difficili da fare. 
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La cosa importante degli storyboard è che danno modo di decidere come dividere la trama in 

pezzi singoli, con o senza immagini segnaposto, in modo da poter avere un’idea più chiara 

della pianificazione della storia digitale. 

Gli storyboard possono essere creati in una varietà di modi, sia digitalmente sia manualmente 

su carta o sulla tavola dell’artista. Se gli storyboard sono sviluppati a computer, possono 

essere utilizzati una varietà di programmi, come Microsoft Word, Excel e PowerPoint. 

In breve, gli storyboard sono: 

 Una trama visiva 

 Linee guida di produzione step by step 

 Una mappa del progetto 

 Una serie di immagini che semplicemente/brevemente illustrano le scene chiave della 

storia e gli eventi. 

Fare storyboard non è: 

 Uno storyboard non è una divisione per frame 

 È una divisione scena per scena 

 

Modulo 1 – Sessione 2: Lo storyboard in contesti educativi  

1.1 Gli storyboard nella formazione scolastica 

 

Coloro che utilizzano gli storyboard nelle aule ed in altre aree dell’istruzione stanno sempre 

visualizzando storie, in un certo modo, ma il modo in cui lo fanno, e per cui lo fanno, è 

qualcosa che continua ad evolvere nella maniera in cui i media visivi diventano sempre più 

prevalenti, e gli insegnanti esplorano nuovi metodi di apprendimento per coinvolgere di più i 

propri studenti. Le classi di Fisica li utilizzano per visualizzare le diverse teorie su tutto, dal 

Big Bang alle traiettorie di una catapulta. Gli insegnanti di storia fanno storyboard di eventi 

famosi per aiutare gli studenti a ricordare i dettagli ed inserirli in una linea temporale. E sono 

fantastici per qualsiasi materia che richieda agli studenti di memorizzare processi step by step 

o visualizzare idee altamente concettuali, come le scienze della vita o la tecnologia del 

computer. 

Ogni scrittore o insegnante di scrittura può dire che lo storyboard può essere un grande aiuto 

nella scrittura di un documento, in una presentazione orale, o per illustrare una storia. Invece 
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di scrivere una storia solo a parole sulle schede, gli studenti possono anche incorporare 

disegni per aiutarsi a vedere a cosa si riferisce un momento. Quando sono impegnati nel 

lavorare la “narrazione”, possono muovere le immagini come serve, per vedere se funzionano 

meglio da un’altra parte. Anche i più giovani possono farne una versione ascoltando una 

storia e poi disegnando uno storyboard degli eventi principali per sintetizzarla.  

Da un punto di vista pratico, insegnare con gli storyboard può aiutare gli insegnanti a 

trasmettere velocemente idee complesse ai propri studenti – spesso più velocemente che 

scrivendo o parlando. Possono anche aiutare a rimuovere le barriere che possono esistere in 

scuole in cui l’inglese può non essere la prima lingua parlata da alcuni studenti. 

Inoltre, impegnando gli studenti nel fare i propri storyboard e poi utilizzando le tecnologie 

per dar loro vita, molte classi stanno insegnando agli studenti competenze di narrazione 

digitale che è probabile diventino sempre più importanti nel tempo. 

1.2 Pianificare fa risparmiare tempo. 

Lo storyboarding permette di sedersi e pianificare tutte le scene in anticipo, di modo da non 

dover prendere tutte le decisioni al volo mentre si filma e il tempo è limitato. Quando ci si 

prende il tempo per lo storyboard, si spenderà più tempo a pianificare ogni step, il che farà 

sembrare il progetto strutturato meglio. 

1.3 Condividere un’idea/visione 

Lo storyboard sarà particolarmente utile alle persone che lavorano insieme al progetto, perchè 

possono visualizzare ciò che una persona ha in mente, invece di cercare soltanto di 

interpretare una descrizione. 

Gli storyboard aiutano chi fa i film a mettere le idee su carta in un modo molto visivo e facile 

da comprendere; questo aiuta il regista a comunicare i suoi piani agli attori. Anche se si 

lavora ad un piccolo video, lo storyboard può aiutare a sviluppare le proprie idee e pensare a 

cose a cui forse prima non si era pensato. Non serve essere un regista di Hollywood per fare 

buon uso delle competenze di storyboard. Alcuni modi in cui le competenze nello storyboard 

possono essere utili nel futuro: 

 Fare storyboard sviluppa le generali competenze comunicative 

 Essere in grado di leggere uno storyboard potrà aiutare se si ha necessità di assumere 

qualcuno per creare qualcosa 

 Essere in grado di disegnare uno storyboard potrà aiutare nel proprio lavoro, 

all’università o a scuola, se si deve proporre un piano, un progetto o una strategia ad 

un gruppo di persone. 

 Imparare a pianificare e pensare oltre, aiuterà a livello personale e professionale 
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Provate a creare un vostro storyboard. Noi faremo uno storyboard a ritroso. Guardiamo una 

scena dal film e disegniamo come sembrerebbe in uno storyboard. (vedere la clip: Scena del 

Lupo da Fantastic Mr Fox) (utilizzare una scena da un cartone animato con personaggi 

animali, perchè sono più facile da disegnare rispetto agli umani). 

Si potrà avere bisogno di guardare la clip più volte mentre si disegna. Ricorda: film, 

televisione e nuovi media. 

 

 Utilizzare linee e frecce per mostrare il movimento 

 Annotare la tipologia di ripresa utilizzata nella clip (prendere nota delle diverse 

riprese la prossima volta che si guarda un film, la tv o un video musicale). 

 I disegni non devono essere eccellenti o molto dettagliati… basta che qualcuno ne 

comprenda la scena e il movimento che si cerca di trasmettere 

 Se si ha tempo, utilizzare i colori per rendere più coinvolgente lo storyboard… non 

serve colorarlo tutto, solo per dare un’idea dell’atmosfera e dell’impostazione 

 

Modulo 1 – Sessione 3: Tecniche di storyboard: crea il tuo storyboard  

3.1 Resta sul semplice 

Fare uno storyboard è abbastanza semplice. Ci sono molti modelli gratuiti e perfino creatori 

di storyboard con biblioteche di archivi di caratteri e sfondi, ma ne puoi anche disegnare uno 

tuo con il minimo sforzo. Ricorda di pensarlo come un libro di fumetti. Le singole pagine 

hanno molteplici riquadri, ognuno che cattura uno specifico momento visivo della storia. Il 

tuo formato di storyboard dovrebbe seguire quell’aspetto generale, con una “finestra” per 

disegnare ed uno spazio per scrivere il dialogo.  

Il modo più semplice e facile per disegnare uno storyboard è usare una matita, in modo da 

poter cancellare gli errori e creare immagini abbozzate per ciò che sta per accadere in ogni 

pannello, ma non bisogna farlo in questo modo. Molte persone – anche professionisti – ora 

utilizzano programmi al computer per creare storyboard. Altri ritagliano le immagini che 

trovano nelle riviste, o scattano proprie foto e le utilizzano. 

Non preoccuparti se non risulta bello. Il punto è trasmettere in maniera chiara le informazioni, 

per cui riquadri con figure stilizzate e forme semplici, in cui tutti comprendono cosa sta 

succedendo, sono meglio di bellissimi disegni di persone e battaglie che non hanno alcun 

senso. 

1. assicurati che la progressione del tuo storyboard sia logica e coerente. Anche se il tuo video 

è un “chi-lo-ha-fatto?”, il tuo pubblico si aspetta una logica progressione verso una 
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conclusione. Nonostante gli intrecci di trama siano eccitanti, le storie che traggono 

conclusioni dal niente, non sono né informative, né gradevoli. 

2. utilizzare un cattura-attenzione all’inizio della storia può stabilire un tono e far interessare 

il pubblico. Un cattura-attenzione può essere 

 Una domanda 

 Uno scenario 

 Un’immagine interessante 

 Un gioco 

 Un esempio finito (come in una lezione) 

 

3. nel creare uno storyboard, la parte visiva dei fotogrammi dovrebbe restare sul semplice e 

l’immagine in ogni fotogramma dovrebbe essere quella che meglio descrive l’azione che si 

sta svolgendo, o il concetto che si sta spiegando. Le immagini possono essere semplici 

abbozzi, o immagini da tue risorse o trovate sul web. 

 

3.2 Impara il linguaggio 

Per rendere i riquadri chiari, è importante avere una decente comprensione delle inquadrature 

di una camera e del linguaggio dei film, così che le persone possono immaginare come la 

versione finale, in movimento, potrà sembrare. La maggior parte di questi sono piuttosto 

chiari, ma vale la pena definirli, solo per essere sicuri: 

 Primo Piano – la camera stringe sul soggetto. I riquadri di primo piano possono 

focalizzarsi sul viso di una singola persona, un numero di targa, o qualcosa di simile. 

 Campo medio – la camera è a distanza media. Forse due persone stanno mangiando 

un pasto in un ristorante e il pannello è centrato sul loro tavolo 

 Campo lungo – la camera è lontana dal soggetto. Forse si vuole trasmettere 

l’isolamento di qualcuno, mostrandolo mentre cammina in un campo vuoto, a 

distanza, o mostrando quanto può essere piccolo accanto ad un grattacielo. 

 Dissolvenza  (in entrata, in uscita) – nella dissolvenza in uscita, il soggetto della 

ripresa svanisce lentamente fino a che l’immagine è completamente nera. Nella 

dissolvenza in entrata, un’immagine nera si illumina fino a che non riusciamo a 

vedere cosa sta accadendo. 

 Svanire – simile alle dissolvenze, ma invece di andare da o verso il nero, 

un’immagine si dissolve e lentamente ne diventa un’altra completamente diversa. 
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 Taglio – in genere, ogni pannello dovrebbe collegarsi logicamente al seguente nello 

storyboard, ma a volte potresti voler intenzionalmente creare una brusca transizione 

per sottolineare uno scherzo, o trasmettere qualcosa di inaspettato. Queste tipologie di 

transizione sono chiamate tagli perché spesso fanno sembrare il movimento convulso 

e disconnesso. 

 Panoramica o inclinazione – queste parole indicano che la camera si gira da sinistra 

a destra o sopra e sotto, all’interno dell’inquadratura. 

 Puntamento – un’inquadratura di puntamento si ha quando la camera non si gira, ma 

comunque si muove per seguire l’azione. 

 PDV (punto di vista) – è un’inquadratura in cui si vede qualcosa dalla prospettiva di 

un personaggio, come se stesse reggendo la camera. 

 Reazione – generalmente utilizzata quando si ha l’immagine di qualcuno che 

semplicemente ascolta un’altra persona che parla. 

 Zoom – questo dice al pubblico che la camera si muoverà più vicina ad un soggetto 

durante l’inquadratura. 

 Angoli (alti, bassi, piatti) – gli angoli piatti della camera sono i più comuni perché 

sono al pari del soggetto e indicano un tono neutrale. Un angolo alto può essere 

utilizzato per far sembrare il soggetto debole, piccolo o non importante; gli angoli 

bassi fanno l’opposto.  

3.3 Errori, suggerimenti e trucchi 

Le persone spesso fanno uno dei due errori nel creare uno storyboard: o lasciano fuori troppi 

dettagli e nessuno sa dire cosa sta succedendo, o inseriscono troppi dettagli ed è 

confusionario. Trovare l’equilibrio è la chiave, e il miglior modo per raggiungerlo è mostrare 

gli storyboard a persone che non conosco la storia o la lezione, e lavorare per aggiustare le 

cose che confondono. 

Ecco alcune delle aree più comuni in cui si può sbagliare e come evitare di sbagliare: 

Terminologia. Di nuovo, l’obiettivo è la chiarezza, che significa dire abbastanza da esser 

sicuri che il pubblico può seguire l’azione e comprendere l’intenzione. Panoramiche, 

inclinazioni, inquadrature di puntamento e zoom sono probabilmente la cosa più importante 

da indicare perché influenzano la maniera in cui le persone interpretano il pannello. 

Dimenticare la direzione. Quando stiamo guardando i personaggi, gli storyboard devono 

dirci in che direzione stanno andando, se non è chiaro – e spesso non lo è. Anche scene 
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semplici possono essere confusionarie se il pubblico non sa qual è la direzione. Includi frecce, 

che facciano ciò che le frecce  fanno meglio – indicarci la direzione giusta. 

Dove sono? Lungo quelle linee, mentre la semplicità è grandiosa, è importante includere 

almeno un po’ di geografia in ogni pannello, così che il pubblico non si perda. Immaginate la 

sequenza di una rapina in banca, che va dalla banca alle strade, al retro di una macchina, e 

come può essere dissonante se non si potesse stabilire dove sono i personaggi, almeno per una 

parte della scena. Assicurarsi di avere sempre una specie di ancora che ci faccia capire dove 

siamo, anche se è un semplice segnale di uscita. 

Cosa dovrebbero essere quelle masse? Non è necessario avere un grande talento artistico per 

creare il proprio storyboard, ma non va bene se non si riesce a distinguere niente. Disegnare 

non è il tuo punto forte? No problem!  Cerca di etichettare edifici, macchine, anche le persone 

se necessario. Non è l’ideale, ma almeno il pubblico saprà dove sono e chi c’è nel pannello.  

3.4 Introduzione al lavoro di gruppo e al brainstorming 

Creerai la tua storia in gruppi collaborativi. Il tuo insegnante ti assegnerà ad un Team di 

Produzione di 4-6 persone, per le fasi di concepimento, pianificazione e produzione della 

parte in studio delle lezioni di animazione stop-motion. 

Ci si aspetta che tutti i team lavorino in maniera rispettosa e collaborativa. Ogni membro del 

team dovrebbe partecipare in maniera equa e condividere i compiti. Dato che ogni membro 

del team porterà il proprio expertise unico e i propri talenti al gruppo, le idee e i contributi di 

ognuno al progetto sono da considerare di valore. Se si lavora insieme in maniera efficace, ci 

si impegna nel progetto, e si utilizzano le diverse abilità del gruppo, il prodotto finale del tuo 

team sarà probabilmente molto meglio che se lo avessi fatto da solo! 

 

Attività formativa di gruppo: fare brainstorming su un tema 

Il primo compito come team sarà di fare un efficace brainstorming per aiutare la selezione di 

un buon argomento per il tuo video animato. Identifica i temi rilevanti dalla seguente lista di 

materie: 

 Lingue 

 Matematica 

 Scienze 

 Studi sociali 

 Salute 

 Arti (arte, musica, teatro) 

 Tecnologia 

 Educazione ai media (per corsi più avanzati) 
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Alcuni temi considerati rilevanti per il vostro gruppo d’età includono: 

 Bullismo 

 Ambiente 

 Abuso di sostanze 

 Stili di vita salutari 

 Razzismo 

 Diversità e aspetto esteriore 
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Puoi scegliere un tema fra quelli proposti, o pensare uno tuo. Una Bolla di Pensieri può 

aiutare il brainstorming. Una volta che il gruppo identifica un tema, puoi voler fare delle 

ricerche su internet per aiutarti ad avere un’idea specifica per la tua animazione. L’idea 

selezionata dovrebbe essere interessante ed avere un significato per tutto il team. 

Nota: prenditi tempo quando pianifichi la tua tematica e la storia per il tuo video animato, 

perché la decisione iniziale influenzerà tutti gli step del processo produttivo! 
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3.5 Creare uno storyboard collaborativo 

Una volta che il tuo team ha scelto un potenziale argomento per l’animazione, dovrai ottenere 

l’approvazione dell’idea da parte del tuo insegnante. Una volta avuto il nulla osta, il tuo gruppo avrà 

bisogno di cominciare a fare lo storyboard. 

Attività di apprendimento: creare il tuo storyboard 

Per aiutarti a pianificare il tuo storyboard, utilizza i template di storybook trovati su internet per 

creare dall’inizio il tuo storyboard. Mantieni storia e messaggio semplice e conciso. Il processo 

probabilmente sarà più lungo di quanto immagini. 

Nota: la lunghezza media della tua storia cambierà e dipenderà dall’argomento selezionato e dalla 

lunghezza della lezione. L’insegnante aiuterà ogni gruppo classe a determinare un appropriato tempo 

di esecuzione. 

Utilizza una colonna dello storyboard per assicurarti che il tuo tea includa tutte le informazioni e le 

componenti nel momento di stesura e completamento dello storyboard. 

3.5 Mettere insieme lo storyboard 

Organizzarsi 

Una delle cose che puoi fare per aiutarti ad organizzare la tua storia digitale è scrivere la tua trama 

per scena su dei post-it o su delle schede. Questo aiuterà ad organizzare le scene e i dialoghi di modo 

che il video scorra in maniera logica e coerente. Una volta che sono organizzati, devono essere 

numerati e messi nell’ordine in cui appariranno nella storia. 
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I fotogrammi del tuo storyboard rappresenteranno le immagini o le scene che accadranno. Questi 

fotogrammi corrisponderanno all’ordine delle tue schede o dei tuoi post-it. 

Digita o incolla in una descrizione delle immagini che appariranno nel modello di storyboard, il 

suono o la narrazione che sarà inclusa, ogni musica che sarà suonata, e ogni transizione o effetto 

speciale che sarà utilizzato per ogni frame o scena della tua storia digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puoi utilizzare anteprime delle immagini delle foto che hai scattato con la tua camera digitale o 

scaricarle dal web, un fermo immagine preso da un video, schizzi disegnati a mano e scannerizzati, 

o immagini trovate su siti come freeimages.com per rappresentare l’immagine finale che apparirà 

nella tua storia digitale.  

 

 

Un altro strumento che puoi trovare utile per creare storyboard è Storyboard That.  Una versione 

gratuita è disponibile per darti una buona idea di come funziona il programma, ed una versione 

scolastica è disponibile per permettere agli studenti di creare storyboard in maniera collaborativa.  

  

http://www.freeimages.com/
http://www.freeimages.com/
http://www.storyboardthat.com/
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Modulo 2 – Sessione 1&2: Fare storyboard con il software CeltX 

Nell’ambito dell’implementazione della formazione per docenti/tutor e dei “Laboratori della 

Memoria” previsti dal progetto iRemember, è stato scelto il software gratuito CeltX 

(https://www.celtx.com/index.html) per supportare docenti e studenti nella pianificazione e 

implementazione degli storyboard dei “musei virtuali delle memorie”. CeltX è progettato come uno 

strumento d pre-produzione per il video (cinema e tv) e il teatro. Come prima bozza del percorso 

formativo,i seguenti video sono disponibili in inglese come introduzione all’utilizzo generale, alle 

funzioni e alle caratteristiche della versione gratuita di CeltX: 

1. https://vimeo.com/channels/celtxdemos 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Nmw2UM0zm8w 

3. https://www.youtube.com/watch?v=OI1Xf2nbUZk 

Una formazione completa è stata sviluppata anche da  NewWayIndia, un network di formazione 

focalizzato sulla formazione/apprendimento attraverso lezioni video/tutorial, per alcuni software, 

incluso CeltX. Anche se questi video sono focalizzati sulla sceneggiatura, e non tutte le funzioni 

presentate sono disponibili nella versione gratuita, sarebbe utile avere un’idea chiara generale del 

funzionamento del software:  

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 002 - GETTING STARTED WITH CELTX 

(PART 02): 

https://www.youtube.com/watch?v=xpABHveiZ14&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCg

KjO&index=3 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 003 - CELTX USER INTERFACE (UI): 

https://www.youtube.com/watch?v=DRnDuYHw45U&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs8

1na61TCgKjO&index=4 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 004 - WHERE TO USE CELTX IN 

FILMMAKING PIPELINE: 

https://www.youtube.com/watch?v=xpH0vY4M008&index=5&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs

81na61TCgKjO 

CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 005 - WRITING YOUR FIRST SCENE IN CELTX 

https://www.youtube.com/watch?v=tn2ybvnxCXA&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCg

KjO&index=6 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 006 - CELTX FILE MENU OPTIONS 

https://www.youtube.com/watch?v=i5imXcp2NhI&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCg

KjO&index=7 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 007 - DIFFERENT TYPES OF CELTX 

PROJECTS 

https://www.celtx.com/index.html
https://vimeo.com/channels/celtxdemos
https://www.youtube.com/watch?v=Nmw2UM0zm8w
https://www.youtube.com/watch?v=OI1Xf2nbUZk
https://www.youtube.com/watch?v=xpABHveiZ14&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xpABHveiZ14&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DRnDuYHw45U&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DRnDuYHw45U&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xpH0vY4M008&index=5&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=xpH0vY4M008&index=5&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=tn2ybvnxCXA&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tn2ybvnxCXA&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=i5imXcp2NhI&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=i5imXcp2NhI&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=7
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https://www.youtube.com/watch?v=VoTRup-

tsFs&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=8 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 008 - SCRIPT EDITING (DUAL DIALOGUE & 

TEXT LOCK) 

https://www.youtube.com/watch?v=8T3iczBtgow&index=9&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81

na61TCgKjO 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 009 - TITLE PAGE AND TYPESET PDF 

https://www.youtube.com/watch?v=D-

mpARgBRgw&index=10&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 010 - SCRIPT PRINTING FORMAT OPTI 

https://www.youtube.com/watch?v=EQwdQge3Mhk&index=11&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5

gs81na61 TCgKjO 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 011 - VIEW TOOLBAR OPTIONS (ADD ITEM, 

CELTX STUDIO, PRINT) 

https://www.youtube.com/watch?v=G74gyGavrBI&index=12&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs

81na61TCgKjO 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 012 - SCRATCHPAD TO TAKE NOTES & 

STORY IDEAS BRAINSTORMING 

https://www.youtube.com/watch?v=Y89Doy6wixc&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCg

KjO&index=13 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 013 - INDEX CARDS FOR SHUFFLING THE 

SCENES 

https://www.youtube.com/watch?v=7dDKvDuIiC8&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCg

KjO&index=14 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS- 014 – REPORTS (DIALOGUE REPORTS, 

ACTION REPORTS ETC.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ftAW0lIVHVU&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TC

gKjO&index=15 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 015 - PROJECT TEMPLATE CREATION FOR 

CUSTOM PROJECTS 

https://www.youtube.com/watch?v=7_8IkmD-

D_0&index=16&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 016 - PROJECT LIBRARY (ADD ITEM, 

BOOKMARK, CALENDER ETC.) 

https://www.youtube.com/watch?v=OWfCgsms4Vc&index=17&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5g

s81na61TCgKjO 

 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 017 - SCENES NAVIGATOR 

https://www.youtube.com/watch?v=-

1WysC5RaWw&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=18 

https://www.youtube.com/watch?v=VoTRup-tsFs&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=VoTRup-tsFs&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=8T3iczBtgow&index=9&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=8T3iczBtgow&index=9&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=D-mpARgBRgw&index=10&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=D-mpARgBRgw&index=10&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=EQwdQge3Mhk&index=11&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=EQwdQge3Mhk&index=11&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=G74gyGavrBI&index=12&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=G74gyGavrBI&index=12&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Doy6wixc&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Doy6wixc&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=7dDKvDuIiC8&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=7dDKvDuIiC8&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ftAW0lIVHVU&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ftAW0lIVHVU&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=7_8IkmD-D_0&index=16&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=7_8IkmD-D_0&index=16&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=OWfCgsms4Vc&index=17&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=OWfCgsms4Vc&index=17&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=-1WysC5RaWw&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=-1WysC5RaWw&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=18
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 CELTX SCREENWRITING TUTORIALS - 018 - ADD NOTES TO DIFFERENT SCRIPT 

ELEMENTS 

https://www.youtube.com/watch?v=pVrvybhsd9E&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCg

KjO&index=19 

  CELTX SCREENWRITING TUTORIALS- 019 – ADD MEDIA TO THE SCRIPT IMAGES  

VIDEOS) 

https://www.youtube.com/watch?v=qQXLmmDP16E&index=20&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5

gs81na61TCgKjO 

 

I seguenti video in inglese si focalizzano sull’uso della versione gratuita di CeltX per pianificare e 

implementare gli storyboard: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=AzbRiUbwZnc 

2. https://vimeo.com/31929124 

La versione gratuita di CeltX può essere scaricata dal sito web dello sviluppatore:  

https://www.celtx.com/index.html 

Una versione .pdf del Manuale di CeltX è disponibile qui:  

http://cnmcountryside.com/tvclassroom/wp-content/uploads/2011/07/Celtx-Manual.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVrvybhsd9E&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=pVrvybhsd9E&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=qQXLmmDP16E&index=20&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=qQXLmmDP16E&index=20&list=PLI3QDX469LReq1_mNn5gs81na61TCgKjO
https://www.youtube.com/watch?v=AzbRiUbwZnc
https://vimeo.com/31929124
https://www.celtx.com/index.html
http://cnmcountryside.com/tvclassroom/wp-content/uploads/2011/07/Celtx-Manual.pdf
http://cnmcountryside.com/tvclassroom/wp-content/uploads/2011/07/Celtx-Manual.pdf
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PIANO DELLE LEZIONI 

Per raggiungere i suddetti risultati, la formazione è articolata nel seguente Piano delle Lezioni:  

Modulo n. 1 Titolo: dallo storytelling allo storyboard 

Sessione n.1 Titolo: Introduzione allo storytelling e allo storyboarding: elementi principali 

Durata 3 h 

Metodo di 

fruizione  

Formazione a 

distanza 

 

Lezione frontale Formazione a 

distanza 

Formazione sul campo 

- h 4h - h 

La sessione è essenzialmente un’introduzione allo storytelling focalizzata 

maggiormente su un trasferimento di conoscenza sul metodo e l’importanza 

dello storyboard nella narrazione.  

Obiettivi di 

apprendimento 

Far familiarizzare i partecipanti con la metodologia di storytelling e 

storyboarding 

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

Comprendere le basi della narrazione 

Essere in grado di identificare gli elementi chiave del processo di storytelling  

Comprendere la storia e la genesi del metodo dello storyboarding  

Comprendere l’importanza dello storyboard nell’ambito di un processo narrative  

Comprendere gli elementi di base di uno storyboard 

Dettaglio della 

sessione: 

Oggetto della lezione: Metodo(i) Risorse necessarie 

Breve storia dello 

storytelling: dai graffiti alla 

narrazione digitale  

Presentazione – 

lezione online 

Pc, internet, Slide di 

presentazione + commenti 

 

Il ruolo del narratore e gli 

elementi principali della 

narrazione: soggetto, livelli, 

sequenze, struttura narrativa 

e storyboard 

Presentazione – 

lezione online 

Slide di presentazione + 

commenti 

Una breve introduzione allo 

storyboard 

 

Presentazione – 

lezione online 

Slide di presentazione + 

commenti 

 

Metodi di 

valutazione 

Lezione frontale - 

Formazione a distanza Test sugli argomenti della sessione, valutazione 

dell’impegno nella formazione a distanza 

(numero di accessi, download, upload, ecc.)  

Formazione sul campo - 
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Materiali didattici Lezione frontale - 

Formazione a distanza Piattaforma di formazione a distanza, materiali 

online, presentazioni audio/video, tutoraggio, 

dispense online  

 

Formazione sul campo - 

Metodologia Casi di studio, tutoraggio online 

Note aggiuntive: 

Questa sessione è pensata come un’introduzione allo storytelling, focalizzata sullo storyboarding. Sarà 

un trasferimento di conoscenze e la valutazione si baserà su test e coinvolgimento dei partecipanti. 

 

 

Modulo n. 1 Titolo: dallo storytelling allo storyboard 

Sessione n.2 Titolo: lo storyboarding in contesti educativi   

Durata 2 h 

Metodo di 

fruizione  

Formazione a 

distanza 

 

Lezione frontale Formazione a 

distanza 

Formazione sul campo 

- h 2h - h 

La sessione è un’introduzione all’introduzione dello storyboarding in contesti 

educative. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Far familiarizzare i partecipanti con le opportunità offerte dall’utilizzo delle 

metodologie di storyboard per fini educativi 

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

Comprendere l’importanza dello storyboarding e dello storytelling in relazione 

ad un progetto educativo 

 

Gestire gli elementi chiave di un ambiente formative (scuola) per facilitare 

l’interazione fra i partecipanti  

Dettaglio della 

sessione: 

Oggetto della lezione: Metodo(i) Risorse necessarie 

Applicazione e utilizzo dello 

storyboard in contesti 

educativi 

Presentazione – 

lezione online 

Slide di presentazione + 

commenti  

 

Metodi di 

valutazione 

Lezione frontale - 

Formazione a distanza Test sugli argomenti della sessione, valutazione 

dell’impegno nella formazione a distanza 

(numero di accessi, download, upload, ecc.)  

Formazione sul campo - 
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Materiali didattici Lezione frontale - 

Formazione a distanza Piattaforma di formazione a distanza, materiali 

online, presentazioni audio/video, tutoraggio, 

dispense online  

 

Formazione sul campo - 

Metodologia Casi di studio, tutoraggio online 

Note aggiuntive: 

Questa sessione è pensata come un’introduzione all’utilizzo dello storytelling per scopi educativi. Sarà 

principalmente un trasferimento di conoscenze e la valutazione sarà basata su test e sul 

coinvolgimento dei partecipanti. 

 

Modulo n. 1 Titolo: dallo storytelling allo storyboard 

Sessione n.3 Titolo: tecniche di storyboarding 

Durata 6 h 

Metodo di 

fruizione  

Formazione a 

distanza 

 

Lezione frontale Formazione a 

distanza 

Formazione sul campo 

6 h - h - h 

La sessione prevede lavoro in team e attività per costruire relazioni, per cui 

richiede l’utilizzo di metodologie di formazione in aula. Può essere supportata da 

risorse online.  

Obiettivi di 

apprendimento 

Essere in grado di introdurre la metodologia dello storyboard in un ambiente di 

apprendimento, coinvolgendo I partecipanti e implementando gli storyboard. 

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

Utilizzare vari mezzi e tecnologie per trasmettere il messaggio e  il significato 

Lavorare in maniera interattiva, cooperative, e collaborative per pianificare e creare 

storyboard 

Utilizzare le tecniche di brainstorming per identificare un argomento per la 

produzione animata del proprio gruppo 

Impegnarsi in un pensiero riflessivo come parte del processo decisionale e di 

problem-solving  

Inventare e incorporare simboli visive unici e movimento per creare un significato 

personale nell’arte 

Apprezzare la diversità degli individui per come si riflette nel proprio lavoro 

artistico 

Gestire tecniche base di storyboarding 

Dettaglio della 

sessione: 

Oggetto della lezione: Metodo(i) Risorse necessarie 

Tecniche di storyboard: Presentazione – lezione. Pc, 
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crea il tuo storyboard Dopo la presentazione, 

discussione di differenze e 

similitudini 

Proiettore, schermo, 

internet 

Introduzione al lavoro di 

gruppo e al brainstorming 

 

Discussione di gruppo – 

esempio fornito 

dall’insegnante  

 

Post-it o etichette, 

lavagna. Lavorare con 

un modello fornito 

produce un’idea di 

progetto 

approssimativa. Bolla 

di idee o altro  

Creare una storyboard 

collaborativa 

 

 

 

Lavoro in gruppi – produrre 

materiali per lo storyboard  

Lavorare con un 

template prestabilito 

produce tutti i 

materiali necessari per 

assemblare lo 

storyboard. 

Mettere insieme lo 

storyboard 

 

Lavorare in gruppo – 

produrre lo storyboard 

 

Lavorare partendo da 

un template per 

assemblare lo 

storyboard 

 

 

Metodi di 

valutazione 

Lezione frontale Valutazione del lavoro del team, valutazione dei 

prodotti degli allievi  

Autovalutazione degli allievi 

Dibattito in classe 

Formazione a distanza - 

Formazione sul campo - 

Materiali 

didattici 

Lezione frontale Dispense 

Slide 

Post-it, etichette 

Internet 

Videoproiettore 

Pc 

Stampante 

Lavagna 

Formazione a distanza - 

Formazione sul campo - 

Metodologia Lavoro di gruppo, dibattito, casi di studio, tutoraggio 

Note aggiuntive: 

Questa sessione è stata pensata per mostrare come creare uno storyboard e sarà orientata molto alla 

pratica, coinvolgendo molto lavori di gruppo. 

La valutazione sarà basata sulla valutazione del lavoro di gruppo, la valutazione dei prodotti degli 

allievi, l’autovalutazione degli allievi e il dibattito in classe. 
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Modulo n. 2 Titolo: il software CeltX software per lo storyboard 

Sessione n.1 Titolo: panoramica generale di CeltX 

Durata 2 h 

Metodo di 

fruizione  

Formazione a 

distanza 

 

Lezione frontale Formazione a 

distanza 

Formazione sul campo 

- h 2h - h 

Breve descrizioni e ragioni per la scelta di un metodo specifico 

Obiettivi di 

apprendimento 

Familiarizzare con le funzioni di base e con il funzionamento di CeltX 

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

Comprendere il funzionamento generale del software CeltX (versione gratuita) 

Dettaglio della 

sessione: 

Oggetto della lezione: Metodo(i) Risorse necessarie 

Presentazione del software 

CeltX 

Video tutorial Pc, internet  

Principali funzioni di CeltX 

Sceneggiatura e 

storyboarding 

Video tutorial Pc, internet 

 

Metodi di 

valutazione 

Lezione frontale - 

Formazione a distanza Test sugli argomenti della sessione, valutazione 

dell’impegno nella formazione a distanza 

(numero di accessi, download, upload, ecc.) 

Formazione sul campo - 

Materiali didattici Lezione frontale - 

Formazione a distanza Piattaforma di formazione a distanza, materiali 

online, presentazioni audio/video, tutoraggio, 

dispense online  

Formazione sul campo - 

Metodologia Casi di studio, tutoraggio online 

Note aggiuntive: 
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Modulo n. 2 Titolo: il software CeltX per lo storyboarding 

Sessione n.2 Titolo: fare storyboard con il software CeltX 

Durata 6 h 

Metodo di 

fruizione  

Mista 

 

Lezione frontale Formazione a 

distanza 

Formazione sul campo 

4 h 2h - h 

Breve descrizione e ragioni per la scelta di un metodo specifico 

Obiettivi di 

apprendimento 

Permettere ai partecipanti di applicare strumenti dell’ICT allo storyboarding 

Risultati di 

apprendimento 

previsti: 

Gestire la pianificazione, creazione e implementazione di uno storyboard 

utilizzando il software CeltX 

Dettaglio della 

sessione: 

Oggetto della lezione: Metodo(i) Risorse necessarie 

Selezione di materiali 

(immagini, testo,e cc.) 

Lavoro di gruppo Pc, internet, stampante 

Apprendere tecniche di 

assemblaggio attraverso 

CeltX 

videotutorial online 

+ Esercizi in aula 

Pc, proiettore, schermo, 

internet 

Produzione dello storyboard 

attraverso CeltX 

Lavoro di gruppo Pc, internet, stampante 

 

Metodi di 

valutazione 

Lezione frontale Valutazione del lavoro del team, valutazione dei 

prodotti degli allievi  

Autovalutazione degli allievi  

Dibattito in classe 

Formazione a distanza Test sugli argomenti della sessione, valutazione 

dell’impegno nella formazione a distanza 

(numero di accessi, download, upload, ecc.) 

Formazione sul campo - 

Materiali didattici Lezione frontale Dispense 

Slide 

post-it etichette 

Internet 

video-proiettore 

Pc 
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Stampante 

lavagna 

Formazione a distanza Piattaforma di formazione a distanza, materiali 

online, presentazioni audio-video, tutoraggio, 

dispense online 

Formazione sul campo - 

Metodologia Lavoro di gruppo, dibattito, casi studio, tutoraggio (in aula e online) 

Note aggiuntive: 

Questa sessione è pensata con un approccio “pratico”. L’elemento chiave sarà il trasferimento su 

CeltX dell’idea di storyboard sviluppata nel Modulo 1. La valutazione terrà conto sia delle attività 

online sia di quelle in aula. Le attività online ridurranno il tempo delle attività in aula.  
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Project iRemember 

Erasmus + KA2 – Strategic Partnership (2014-1-IT02-KA200-003613) 

 

Template del Piano della Lezione 

Modulo 1 Titolo:  Introduzione a The Land 

Sessione 1 Titolo: Concetto e principali obiettivi 

Durata 30’ 

Metodo di sviluppo  

Online 
Face to face 

Formazione a 

distanza 
Training on the Job 

 30’  

Introduzione generale al progetto The Land e obiettivi: costruire una Macchina del Tempo attraverso lo 

storytelling 

Guida   online 

Obiettivi di 

apprendimento 
L’obiettivo principale è introdurre The Land e dare una chiara visione della rete potenziale di 
storyteller.  

Risultati di 

apprendimento 

previsti:  

 

Approfondire gli scopi e le caratteristiche della piattaforma oltre all’idea che c’è dietro per mostrare agli 

utenti meno esperti per quale uso sia stata prevista la piattaforma e guidarli ad usarla nel miglior modo 

possibile.  

Dettagli della 

Sessione: 

 

Tema della Lezione: Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

Breve introduzione 

del team, concetto e 

obiettivi di The Land.  

Usare The Land per 

condividere ricordi 

attraverso il tempo e 

lo spazio e scoprire 

contenuto correlato 

al luogo. 

Lezione Video Connessione Internet a banda larga, 

Flash Player (ultima versione)  
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Materiali didattici Slide 

Formazione a 

distanza 
 

Metodologia Lezione online  
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Project iRemember 

Erasmus + KA2 – Strategic Partnership (2014-1-IT02-KA200-003613) 

 

Template del Piano della Lezione 

Modulo 1 Titolo:  Introduzione a The Land 

Sessione 1 Titolo: Concetto e principali obiettivi 

Durata 30’ 

Metodo di sviluppo  

Online 
Face to face 

Formazione a 

distanza 
Training on the Job 

 30’  

Introduzione generale al progetto The Land e obiettivi: costruire una Macchina del Tempo attraverso lo 

storytelling 

Guida   online 

Obiettivi di 

apprendimento 
L’obiettivo principale è introdurre The Land e dare una chiara visione della rete potenziale di 
storyteller.  

Risultati di 

apprendimento 

previsti:  

 

Approfondire gli scopi e le caratteristiche della piattaforma oltre all’idea che c’è dietro per mostrare agli 

utenti meno esperti per quale uso sia stata prevista la piattaforma e guidarli ad usarla nel miglior modo 

possibile.  

Dettagli della 

Sessione: 

 

Tema della Lezione: Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

Breve introduzione 

del team, concetto e 

obiettivi di The Land.  

Usare The Land per 

condividere ricordi 

attraverso il tempo e 

lo spazio e scoprire 

contenuto correlato 

al luogo. 

Lezione Video Connessione Internet a banda larga, 

Flash Player (ultima versione)  
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Materiali didattici 

 

Slide 

Formazione a 

distanza 
 

Metodologia Lezione online  
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Project iRemember 

Erasmus + KA2 – Strategic Partnership (2014-1-IT02-KA200-003613) 

 

Template del Piano della Lezione 

Modulo 1 Titolo:  Introduzione a The Land 

Sessione 2 Titolo: The Land come una community globale focalizzata su memorie condivise in tutto il mondo 

Durata 30’ 

Metodo di sviluppo  

Online 

Face 

to 

face 

Formazione a distanza Training on the Job 

 30’  

Analizzare gli aspetti sociali di The Land. Un tour guidato per vedere come le memorie condivise 

possano essere un metodo di successo per costruire community. 

Guida  online 

Obiettivi di 

apprendimento 

Portare alla luce 
storie rimaste 
nascoste nel passare 
del tempo. Come 
usare The Land per 
costruire community 
basate su luoghi fisici 
e i ricordi della 
gente.  

  

Risultati di 

apprendimento 

previsti:  

 

Far comprendere la 

potenzialità a livello 

sociale della 

piattaforma e la 

possibilità di costruire 

community online 

basate sulla memoria 

condivisa.  

  

Dettagli della 

Sessione: 

 

Tema della Lezione: Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

Un breve tour dei 

principali strumenti di 

The Land: Gates, 

Video lezioni  Connessione Internet a banda larga, 

Flash Player (ultima versione) 
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Atlas, Stories, Profilo 

dell’Utente, la Search 

Metodi di Valutazione Nessuno  

 

 

Materiali didattici 

 

Formazione a distanza 

 

Slide dei casi studio 

  

Metodologia Lezione online  
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Project iRemember 

Erasmus + KA2 – Strategic Partnership (2014-1-IT02-KA200-003613) 

 

Template del Piano della Lezione 

Modulo 2 Titolo:  The Land, come iscriversi ed usarlo. Le caratteristiche avanzate. 

Sessione 2 

Strumenti e caratteristiche: 

 

6. Il Network: seguire Luoghi e Persone 

7. The Stream 

8. La Search  

9. Usare gerarchie 

10. Il processo di verifica da parte del Tutor: 

- report del contenuto; 

- contatti dell’autore; 

- editare/rimuovere contenuto; 

 

Durata 30’ 

Metodo di sviluppo  
Online 

Face to face 
Formazione a 

distanza 
Training on the Job 

 30’  

Un tour guidato per scoprire gli aspetti principali di The Land, pt.2  

Guida  online 

Obiettivi di 

apprendimento 

Chiarire agli utenti 
come usare gli 
strumenti avanzati 
della piattaforma e 
come usarli per 
moderare il dibattito 
tra gli utenti.  
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Risultati di 

apprendimento 

previsti:  

 

Iniziare ad usare The 

Land. Panoramica 

sulle caratteristiche 

avanzate.  

  

Dettagli della 

Sessione: 

 

Tema della Lezione: Metodo(i): Risorsa(e) richieste: 

 Video lezioni  Connessione Internet a banda larga, 

Flash Player (ultima versione) 

Metodi di Valutazione  Quiz a scelta multipla 

 

 

Materiali didattici 

Formazione a 

distanza 

 

 Slide 

 Website 

Metodologia Lezioni online  
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Cliccare su REGISTER 

 

Compilare il form con i dati richiesti, poi premere  Sign Up 
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Sarà inviata una email al tuo indirizzo email con un link di conferma. Cliccare sul 

link per attivare l’account. 

 

 

Il principale strumento di The Land è la tua mappa, che si chiama Atlas  
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Atlas > Global: vedi tutte le attività nel mondo  

 

Atlas > Personal: mostra solo le attività nel mio network   

 



 
                                                        

              
 

   
 
 

103 
 

 

 

 

 

 

 

Puoi navigare attraverso Atlas utilizzando l’icona Mano 

 

 

 

 

In The Land puoi contrassegnare un posto fisico e aprire “Gates”, pagine in cui 

condividere contenuti relativi alla tua esperienza del posto nel tempo. 
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Aprire un nuovo Gate scegliendo l’icona Marker 
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(Si può anche disegnare un perimetro per definire un’area precisa in cui 

posizionare il Gate, scegliendo l’icona Area) 
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Cliccare poi “Add a new story” per iniziare a condividere contenuti nel Gate 

 

Seguire i passi della pagina (aggiungere Titolo, Immagini, Tempi, Testo) 
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Scegliere poi tra i tre principali tag: 

- Once: eventi o memorie del passato; 

- Now: testimonianze in tempo reale; 

- Me: esperienze personali     poi PUBBLICARE 
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La storia si trova nel Gate appena creato, pronta ad essere arricchita dalle 

memorie di altri relative allo stesso posto. 
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Cliccare sul Gate per avere una anteprima, poi cliccare sull’anteprima per entrare 

 

 

Il Gate mostra la Storia  
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Commenti (loggarsi in DISQUS creando un proprio account o utilizzando i propri 

profili sui social network) 

 

(Si può utilizzare anche la Bacheca pubblica disponibile in ogni Gate per lasciare 

messaggi relativi al luogo alla community) 
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Nuove funzioni:  

- segui utenti 

- segui Gates 

 

Funzioni in arrivo: 

- motore di ricerca 

- scorrimento temporale 

- tag, hashtag e citazioni 
 

 



 

 

 


