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La forza delle storie
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● Causalità

● Temporalità

● Personaggi

Che cos’è una storia?
Un articolo scientifico (in lingua inglese, scaricabile in PDF) sull’uso 
della narrazione per comunicare la scienza

Michael F. Dahlstrom, Using narratives and storytelling to communicate science with 
nonexpert audiences, (PNAS, 2014)
https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1320645111  

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1320645111
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Che cos’è una storia?

«Ovunque nel mondo le storie trattano di 
personaggi che cercano di risolvere
situazioni difficili, sono incentrate su problemi. 
Raramente parlano di persone che passano
una bella giornata».

«Per quanto possa sembrare un luogo comune,
le storie tendono ad avere una profonda 
dimensione morale».
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Costruzione di una storia

Che cos’è lo storytelling?#1

http://blog.terminologiaetc.it/2016/11/07/significato-differenza-narrazione-storytelling/ 

Serie di eventi concatenati,
vicende personali, 
fatti reali o immaginari, 
incluse favole, miti e 
leggende.

Intrattenimento in senso 
ampio (entertain),
finalità pedagogiche, 
condivisioni di esperienze 
e valori comuni.

http://blog.terminologiaetc.it/2016/11/07/significato-differenza-narrazione-storytelling/
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Narrazione ordinata di una storia

Che cos’è lo storytelling?#2

http://blog.terminologiaetc.it/2016/11/07/significato-differenza-narrazione-storytelling/ 

Storia appositamente 
selezionata
per raggiungere 
obiettivi precisi.

Affabulazione, identificazione, 
influenzare la percezione 
(motivare, persuadere,
creare desiderio e adesione a 
determinati valori).

http://blog.terminologiaetc.it/2016/11/07/significato-differenza-narrazione-storytelling/
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Perché usare 
le storie?
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● Il cervello è un processore di storie

● Evoluzione linguaggio e scambio 
informazioni sociali

● Trasformare confusione e casualità in 
una storia comprensibile

● Rapporto causa-effetto è il linguaggio 
naturale del cervello

● Narrazione come strumento di 
controllo del mondo

● Mancanza di informazione genera 
curiosità, che spinge a riempire i vuoti
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Le storie…

Vantaggi e svantaggi dello storytelling

Vantaggi Svantaggi

sono più facili da comprendere e da ricordare sono intrinsecamente persuasive

generano maggior attenzione e coinvolgimento non devono giustificare la propria accuratezza

sono un formato già molto usato per ricevere 
informazioni

non hanno gli stessi requisiti di verità della 
comunicazione logico-scientifica

sono intrinsecamente persuasive possono avere la meglio su prove e dati, che 
devono adattarsi alla narrazione

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1320645111 

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1320645111
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Il punto non è se usare o no le narrazioni
come strumento di comunicazione,

ma come usarle nella maniera più appropriata.

Vantaggi e svantaggi dello storytelling

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1320645111



Domanda
Utilizzi delle storie (reali o inventate)

in classe per introdurre
un nuovo argomento?

1.
Quasi 
mai

2. 
Qualche 

volta

3. 
Spesso

13

4.
Quasi 

sempre
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L’approccio narrativo
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Come usare 
le storie?
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1. Eroi ed eroine della scienza

Raccontare scoperte 
scientifiche attraverso la 

storia individuale
dello scienziato o
della scienziata

a cui la scoperta è 
attribuita.

Disegni di Marta Signori

Charles Darwin Rosalind Franklin

Galileo GalileiRachel Carson



1

17

1. Eroi ed eroine della scienza

Raccontare scoperte scientifiche 
attraverso la storia individuale 

dello scienziato o della scienziata 
a cui la scoperta è attribuita.
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1. Eroi ed eroine della scienza

Possibili rischi…
● Narrazione individuale
● Perdita delle sfumature
● Stereotipizzazione dei 

personaggi e delle loro 
relazioni

… e come evitarli
● Dimensione collettiva 

della ricerca
● Contesto storico
● Differenze rispetto al 

“viaggio dell’eroe”
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2. Animare l’inanimato
Attenzione a

non introdurre finalità
in processi che non ne hanno 

e a non attribuire 
comportamenti ed emozioni 

a elementi inanimati.
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3. Il fascino dei VIP

Usare storie esistenti 
e molto note

per raccontare 
fenomeni scientifici 
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3. Il fascino dei VIP

1° principio della dinamica

Noi, la natura e l'ambiente 
di R. Zanoli, L. Pini, P. Veronesi, volume A

2° principio della dinamica

3° principio della dinamica
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3. Il fascino dei VIP

Noi, la natura e l'ambiente 
di R. Zanoli, L. Pini, P. Veronesi, volume A

Come usare questa scheda:
Opzione 1: “Avete presente la scena 
dell’inseguimento sulla slitta in Frozen? Bene, in 
quella scena entrano in gioco tutti e tre i principi 
della dinamica…”

Opzione 2: “Avete presente la scena 
dell’inseguimento sulla slitta in Frozen? Bene, 
secondo voi che principi fisici entrano in gioco in 
quella scena?”
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3. Il fascino dei VIP

Noi, la natura e l'ambiente 
di R. Zanoli, L. Pini, P. Veronesi, volume B
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3. Il fascino dei VIP
È necessario conoscere le storie che si vogliono utilizzare… 
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3. Il fascino dei VIP
È necessario conoscere le storie che si vogliono utilizzare… 

… ma non sempre!
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3. Il fascino dei VIP
È necessario conoscere le storie che si vogliono utilizzare… 

… ma non sempre!

“Conoscete un libro/film/serie tv/gioco/fumetto dove ci sia ______________?” 

INSERT SCIENCE HERE
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3. Il fascino dei VIP
È necessario conoscere le storie che si vogliono utilizzare… 

… ma non sempre!

“Conoscete un libro/film/serie tv/gioco/fumetto dove ci sia ______________?” 

INSERT SCIENCE HERE

Stimolo a:
● cercare elementi scientifici nelle proprie storie 

preferite
● studiare e fare ricerche su queste storie
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4. Analizzare le storie

Analisi narrativa Analisi scientifica
Dov’è ambientata la storia? Ci sono esempi di fenomeni scientifici?

Chi sono i protagonisti e gli antagonisti? Vengono citati scienziati o fenomeni 
scientifici?

Qual è il conflitto? Come vengono rappresentati gli scienziati?

Che strumenti usano i protagonisti per 
risolvere il conflitto?

Quanto è accurata la scienza 
rappresentata?

Usare (o proporre a studenti e studentesse) griglie di analisi delle storie
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La scienza del fantastico
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Supereroi

Come si ottengono i superpoteri?
● Genetica
● Radioattività
● Organismo e sue alterazioni

Come funzionano?
● Caratteristiche 

dell’organismo umano 
(superforza, supervelocità…)

● Caratteristiche di altri animali 
(respirare sott’acqua, senso 
del ragno…)Come potrebbero funzionare?

● Formulare ipotesi

Disegni di Sara Cimarosti
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Fantasy e fantascienza

Come sono fatti mostri e alieni?
● Anatomia
● Fisiologia
● Evoluzione

Come sono fatti mondi e pianeti 
diversi dal nostro?

● Ecologia
● Astronomia
● Sostenibilità

Disegni di Sara Cimarosti

Come funziona la magia?
● Metodo scientifico
● Storia della scienza
● Magia e tecnologia
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I classici

Come si pensava che funzionasse 
il mondo, nel passato?

● Storia della scienza
● Metodo scientifico

Da dove vengono le creature 
leggendarie?

● Evoluzione
● Paleontologia
● Storia

Disegni di Sara Cimarosti
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Manga e anime

Come usare storie in cui la scienza è molto sbagliata 
(se non del tutto assurda)?
● Giocare sul contrasto per dare la spiegazione

scientifica accurata
● Riflettere sul modo in cui la scienza viene adattata

alle esigenze della storia

Disegni di Sara Cimarosti
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Il metodo di studio

34



1

35Noi, la natura e l'ambiente 
di R. Zanoli, L. Pini, P. Veronesi, volume C

Il metodo di studio



1 Proposte di metodo (base) Video di supporto

Dividi il testo in 
paragrafi
Assegna un titolo a ogni paragrafo.

Come riassumere un testo

Fai un riassunto Come usare il vocabolario

Sottolinea nel testo le parole importanti
Fai una mappa concettuale
Colora la mappa concettuale

Leggere una mappa concettuale

Realizza una presentazione in PowerPoint Come fare una presentazione multimediale
Cosa sono i diritti di copyright e creative commons

Lavora in gruppo per creare i contenuti Come lavorare su un documento condiviso

Guarda il video … Come ricavare informazioni da un video 
o da un audio

Prepara un discorso multidisciplinare di 10 minuti Come prepararsi all’esame

Come esercitare il metodo di studio



1 Proposte di metodo (avanzato) Video di supporto

Fai uno slideshow di 10 fotografie Come creare uno slideshow di fotografie

Registra un podcast di 2 minuti Come registrare un podcast.

Registra un video Come creare un video in grafica
Come girare un video con lo smartphone

Scrivi un post per i social network Come scrivere un post sui social network

Realizza un sito web Come creare un sito web

Scrivi un’e-mail… Come creare un account di posta elettronica
Come scrivere una e-mail

Fai una ricerca in Rete… Come gestire i cookie
Cosa sono i diritti di copyright e creative commons

Prepara un questionario di 10 domande su… Come creare un questionario online

Come esercitare il metodo di studio



https://collezioni.scuola.zanichelli.it/evid
ence/stem-lggi-il-grafico-usa-la-tecnolo

gia

I video di supporto elencati nelle due tabelle sono presenti 
nell’ebook e su Collezioni:

https://su.zanichelli.it/collezione_stem

Per accedere ai contenuti riservati, basta avere un profilo insegnante su myZanichelli.

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/evidence/stem-lggi-il-grafico-usa-la-tecnologia
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/evidence/stem-lggi-il-grafico-usa-la-tecnologia
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/evidence/stem-lggi-il-grafico-usa-la-tecnologia
https://su.zanichelli.it/collezione_stem
http://my.zanichelli.it


Dove trovare le schede

Noi, la natura e l'ambiente 
di R. Zanoli, L. Pini, P. Veronesi, volume B

Raccolte all’inizio del volume         Richiamate all’inizio di ogni capitolo
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Domande e risposte



Grazie 
della partecipazione!


