
ALLEGATO 2 

 

CORSO DI FORMAZIONE SCUOLA CON LA Q: IL POTERE DELLA NARRAZIONE 

SCUOLA HOLDEN DI TORINO 

L'obiettivo del ciclo Scuola con la Q, a cura di Merende Selvagge, è riavvicinare formatori, 

educatori e docenti al loro piccolo grande pubblico attraverso un approccio... spettinato: letture, 

esercizi, spunti e suggestioni si riveleranno utilissimi per affrontare classi scatenate con qualche 

asso in più nella manica.  

  

Ciascun percorso (della durata di nove ore complessive sia per i docenti di primaria che quelli di 

secondaria, e di sei ore complessive per i docenti della scuola dell'infanzia), sarà suddiviso 

in lezioni da tre ore ciascuna all'interno delle quali troverà ampio spazio un approccio 

laboratoriale; ogni lezione sarà infatti divisa a sua volta in due momenti di lavoro ben distinti.  

  

Nella prima fase di ciascuna lezione (1,5 h) i partecipanti affronteranno alcuni concetti-chiave 

relativi allo storytelling e all'audience engagement da un punto di vista teorico... e non, con 

continue incursioni nell'esperienza personale sulla base dei propri consumi culturali, da fruitori 

primi di narrazione. Verranno trasmessi suggerimenti pratici su come catturare il proprio pubblico 

e tenerne avvinta l'attenzione a partire da strutture classiche e non, modelli narrativi e generi di 

personaggio, costruzione della verosimiglianza, cardini di coerenza narrativa, sospensione 

dell'incredulità -- arricchendo il tutto con una serie di esempi e suggestioni concrete da riportare 

in aula e, al termine, da materiali comprensivi di bibliografia.  

  

Nella seconda fase (1,5 h), invece, gli elementi e i concetti incontrati nella prima parte della 

lezione verranno immediatamente testati dagli iscritti attraverso una serie di esercizi guidati; per 

imparare a nuotare, un bel manuale non è un’idea da scartare a priori, certo -- ma prima ci si butta 

in acqua, meglio sarà! L’Amleto di Shakespeare (1600 circa) e Il Re Leone (1994) non hanno in 

comune soltanto uno zio invidioso e fratricida... Finché public speaking, pop culture e altri temibili 

anglicismi verranno incontrati, smontati e domati come il peggior antagonista. 

 

CALENDARIO:  

13 GIUGNO -14 GIUGNO-15 GIUGNO: MATTINO 3 ORE   PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

13 GIUGNO -14 GIUGNO-15 GIUGNO: POMERIGGIO 3 ORE PER DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

16 GIUGNO: MATTINO E POMERIGGIO 3+ 3ORE MATTINO E POMERIGGIO PER DOCENTI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEDE: AULA MAGNA SCUOLA “VENTURELLI” 


