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In un mondo in cui si parla tanto di analfabetismo culturale e di ritorno, in cui non viene più sviluppato il 

pensiero critico e l’annessa capacità di discernimento, in cui il sistema di formazione non riesce a soddisfare 

le aspettative dei nativi digitali, in cui non ci si sofferma più sulle emozioni necessarie; è indispensabile 

produrre una selezione intelligente e una modernizzazione del patrimonio culturale, preservandolo in modo 

consapevole e adattandolo ad un linguaggio nuovo e alle esigenze dei nativi digitali. 

Il patrimonio culturale del nostro paese svolge un ruolo innegabile, spesso implicito, nella formazione 

dell’identità personale, locale e nazionale e costituisce un “bene comune” che va tutelato attraverso la 

partecipazione attiva. Lo scopo non è solo di preservarlo, ma di divulgarlo nel mondo, cogliendone l’essenza 

e decodificando, attraverso un appropriato studio critico, i suoi messaggi.  

Quello che si propone è un corso che abbia carattere laboratoriale e sia da supporto alle ore di lavoro in aula. 

In un contesto così complesso, come quello relativo al mondo postmoderno è inevitabile che la costruzione 

dell’identità (che deriva, inevitabilmente, dall’autodifferenziazione, figlia dell’identificazione e della 

valutazione, soprattutto nel periodo adolescenziale) diventi un processo sempre più difficile da realizzare con 

progettualità e sicurezze. In fondo, l’identità è una questione di costruzione e di chiarezza di confini: essa, 

infatti, si può definire solo rispetto ad un orizzonte che è tanto storico e sociale, quanto naturale e culturale.  

Il nomadismo emotivo costituisce, oggi, sul piano culturale e soprattutto sul piano identitario-affettivo, una 

delle principali caratteristiche e dei maggiori rischi della postmodernità e consiste in un continuo vagabondare 

cognitivo e relazionale. Risulta necessario, quindi, fermarsi, viversi ed ascoltarsi.  

La scuola, che è lo specchio della vita e della società, dovrebbe agevolare, in ogni modo possibile, questa 

significativa fase di passaggio, di costruzione di identità. Bisognerebbe far riscoprire ai nostri ragazzi l’amore 

per il dialogo e la cultura, facendo in modo che sia avvertita come qualcosa di famigliare. Bisognerebbe usare 

i libri come indispensabile supporti didattici, ma al contempo far riflettere sul vissuto, sulle emozioni che i 

testi celano, attraverso esperienze dirette. Lo storytelling e il Visual thinking agevolano il passaggio 

dall’ipertesto al digitale e, in modo dinamico, se pur con un’indispensabile studio critico e filologico, 

trasportano gli studenti nel mondo degli autori.  
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L’idea progettuale nasce, infatti, dalla necessità di fruire il patrimonio culturale, attualizzandolo attraverso le 

moderne forme di narrazione digitale, ma soprattutto, seguendo come linea guida il concetto filosofico di 

conoscenza e riscoperta di se stessi. Attraverso un approccio noumenico che colga le sfumature più profonde, 

per trascendere i confini del noto, ritornando all’acquisizione dei significati necessari e al concetto più 

profondo di conoscenza che spesso si perde in un mondo caotico e sempre meno attento ai valori essenziali; 

risulta necessario un ritorno all’anima, come luogo famigliare, specchio in cui ci riconosciamo se disposti a 

guardare oltre. In tal modo, l’anima diventa energia dinamica, potenza aristotelica che si tramuta in atto, 

rivelandosi a se stessa e agli altri.  

Raccontare la letteratura e le emozioni che derivano dai testi poetici e non, significa raccontare la nostra identità 

e preservarla nella sua unicità. Il digitale, infatti, si avvale di numerosi linguaggi ed è proprio questa la sua 

forza: esaltare il potere della narrazione e, attraverso di essa, comunicare esperienze, stati d’animo e luoghi.  

Raccontare emozioni, bellezza, vita, testi, percorsi; generare esperienze che di luogo in luogo, possano 

suscitare sentimenti nell’animo degli studenti e allestire percorsi immersivi che consentano di accedere ad ere 

e luoghi lontani, ad un passato dimenticato, in cui non ci si limiti ad essere spettatori passivi; dovrebbe essere 

lo scopo della didattica moderna. 

Avviando, quindi, un processo di riscoperta e contestualmente di crescita e formazione, si dovrebbe proporre 

un viaggio tra tradizione e innovazione, poiché il metodo di lavoro e le aree di attività proposte, risulterebbero 

garanti di una comunicazione congiunta fra il livello digitale e quello canonico. Un approccio innovativo, che 

preveda anche l’uso intelligente delle nuove tecnologie: una metodologia sperimentale che avvicini alla 

cultura in modo creativo, moderno, dinamico e diretto.  

Attraverso aule tematiche e laboratoriali, si potrebbero coinvolgere gli studenti in workshops originali, 

stimolando un approccio empatico con l’autore, grazie alla tecnica del role playing. Aule tematiche, o Aule 

laboratorio disciplinari, tutte finalizzate a indicare un’esigenza emersa negli ultimi anni, nella scuola italiana, 

e non più eludibile: quella cioè di dar vita ad ambienti e, soprattutto, a condizioni per un Insegnamento / 

Apprendimento che favoriscano una didattica attiva e di tipo laboratoriale (e quindi un ruolo non più passivo 

dell’alunno). Dunque, l’alunno attore (co-attore), e non più spettatore del proprio percorso di apprendimento. 

In quest’ottica, allora, la tradizionale configurazione dell’ambiente aula appare obsoleta, e non più funzionale 

alla realizzazione delle attese dei traguardi formativi. Di qui, l’esigenza di riprogettare anche lo spazio aula, 

con un allestimento funzionale alle specificità della singola disciplina insegnata (e appresa), in quel 

determinato spazio fisico. L’Aula tematica attrezzata viene pensata come uno spazio fisico all’interno del quale 

sperimentare e sviluppare competenze (non più semplici conoscenze). Al suo interno, il docente progetta uno 

spazio funzionale alle attività che lui stesso ha programmato; individua quindi pure le attrezzature necessarie 

per mettere in atto il processo di apprendimento. 

Un’esperienza formativa profonda che coinvolga tutti i sensi e consenta di entrare in diretto contatto con l’idea 

più alta di cultura. Si dovrebbe estendere il tradizionale concetto di cultura intesa come mero e sterile 

apprendimento di dati, all’idea di una cultura viva, partecipata che faccia riscoprire attraverso un vero e 

proprio viaggio in noi stessi, la necessità di vivere emozioni, di riscoprire un passato che è alla base della nostra 

identità. Una cultura, quindi, vissuta non solo raccontata, in cui l’attenzione viene assorbita da un dettaglio 

o da un’emozione che ci obbliga a guardarci dentro, tramutando quella sensazione di esilio e lacerazione, che 

si coglie in autori come Dante, Petrarca, ma anche Leopardi e Pascoli, (per citarne alcuni), in ricongiungimento, 

conoscenza ed esplorazione.  

I testi si tramuteranno in camere di riflessione per i ragazzi, attraverso laboratori di riscrittura e 

reinterpretazione creativa. Non più percorsi obbligati, ma la possibilità di raccogliere, contemporaneamente, 

informazioni ed emozioni che nella realtà non sono direttamente percepibili. Attraverso una sorta di ubiquità 

(cultura ovunque e per chiunque), questa didattica 4.0 assumerà, quindi, un ruolo di primo piano sia come 



Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile - Lo Storytelling come metodologia didattica 
 

3 
 

veicolo di promozione culturale, sia come efficiente strumento per vivere emozioni e stati d’animo e per far 

riscoprire ai ragazzi il valore della letteratura intesa come unione, processo empatico, condivisione.  

La cultura è vita ed è, inevitabilmente, viva. Essa è un’esperienza da iniziare presto e da approfondire 

continuamente. Il ruolo della scuola, in questo, è innegabile. La letteratura è intesa e sollecitata come emozione 

immediata, irripetibile, integrando l’esperienza dell’autore a quella del lettore partecipe. I docenti di oggi 

hanno il dovere di lasciare il segno, di promuovere lo sviluppo di curricoli personalizzati, in cui l’unitarietà 

dello studente, nelle motivazioni e nei processi di apprendimento, sia la chiave di volta a sostegno di una 

maturazione personale. 
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