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TITOLO Storytelling 

TIPOLOGIA laboratorio 

DESCRIZIONE Lo storytelling è l'arte di raccontare delle storie. Più in generale in ambito 
educativo quando si parla di storytelling si intende la capacità di verbalizzare o 
scrivere storie in modo logico, ordinato, rispettoso di una determinata struttura 
narrativa, rispettando il genere, il registro ed il contesto che si è scelto. 
La pratica di raccontare storie è una pratica che è nata con l'uomo che da 
sempre si utilizza per trasmettere il sapere da una generazione all'altra ma 
anche per chiarire e per fissare i concetti appresi: dal momento in cui io so 
raccontare qualcosa che ho appreso ho davvero fissato nella mente quel 
concetto. Sviluppare questa capacità non riguarda solamente lo studio 
dell'italiano o di una lingua straniera ma riguarda tutte le discipline. 
Lo storytelling viene proposto nella didattica in primo luogo perché è 
affascinante, piace agli studenti, poi perché permette di creare delle 
associazioni, delle interpretazioni, delle metafore a livello molto profondo 
attraverso la storia. Aiuta a memorizzare il racconto e il messaggio del 
racconto sul piano cognitivo. Risulta più facile, ad esempio, memorizzare una 
storia che memorizzare una definizione. Lo storytelling poi coinvolge 
emotivamente e ciò permette di fissare i concetti ad un livello più profondo e 
soprattutto favorisce il confronto dialogico, ovvero una storia solitamente 
favorisce lo sviluppo di altre storie, la voglia di raccontare e di intervenire sulle 
storie create dai compagni, di partire da quella dell'insegnante e sviluppare le 
proprie e confrontare punti di vista differenti. 

OBIETTIVI • raccontare una storia in modo organizzato 
• distinguere gli eventi e le parti di una storia imparando ad organizzarli 

in sequenza 
• esprimere le proprie idee davanti alla classe, non è infatti sufficiente 

costruire, bisogna verbalizzare/scrivere 
• collaborare con i compagni 
• trarre delle conclusioni 
• ascoltarsi reciprocamente e imparare a condividere 

ARGOMENTI TRATTATI Lo strumento utilizzato per la realizzazione di questo laboratorio è il kit 
LEGO® Education StoryStarter. 
LEGO® Education StoryStarter permette di creare storie in modo tangibile 
grazie ai mattoncini LEGO® e quindi combinarle con uno strumento digitale per 
poterle editare e collegarle alle piattaforme virtuali.  

CLASSI DESTINATARIE scuola primaria: III, IV e V; 

NUMERO MASSIMO DI ALUNNI 24 

LUOGO DI SVOLGIMENTO laboratorio di scienze dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine - Udine 
Science Center; sede della scuola richiedente 

PERIODO DI SVOLGIMENTO da inizio ottobre a metà maggio 

COSTI - gratuito se l’attività viene svolta presso il laboratorio di scienze 
dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine - Udine Science Center 

- 36,60 euro ad intervento se l’attività viene svolta presso la sede della 
scuola richiedente 

MODALITÀ DI ADESIONE contattando il prof. Francesco Calderini, scrivendo una mail a: 
francesco.calderini@bearzi.it 
 

 


