
Story Telling

Obiettivi
- Suscitare emozioni forti positive e negative
- Lasciare il desiderio di approfondire le questioni trattate

Modalità di svolgimento
Lo strumento propone la lettura di storie, brevi o brevissime, tratte da opere della letteratura o da
libri di attualità.
Ciascun racconto viene letto individualmente, seguono poi le risposte ad una serie di domande stimolo
per facilitare spunti di riflessione personali che successivamente verranno confrontati con i compagni.

Story  Telling  viene  usato  per  comunicare  le  proprie  idee,  rinforzare  competenze,  incoraggiare
l’adattamento, facilitare il confronto. Servono per interrogarsi sui nodi essenziali del tema che viene
proposto.

Tempi previsti
- 2 minuti per la lettura della storia
- 10  minuti  per  confrontarsi  individualmente  con  gli  stimoli  di  riflessione  e  rispondere  alle

domande
- 15 minuti per confrontarsi con il gruppo classe sulle diverse risposte date

Materiali
- Brani di lettura
- Scheda con le domande stimolo
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Come riempire il barattolo

Un giovanotto preoccupato per la sua vita e per il suo futuro decise di fare una passeggiata
sulla  spiaggia  per  cercare di  risolvere  qualcuno  dei  suoi  problemi.  Era  prestissimo,  e  per
fortuna  quella  mattina  la  spiaggia  era  deserta  o  così  parve  a  lui.  Camminando  vide  un
vecchietto seduto su una roccia in riva al mare. Avvicinandosi a lui, il giovanotto notò che il
vecchio stava raccogliendo dalla spiaggia sassi e ciottoli, con grande lentezza e meticolosità.
Incuriosito, si avvicino e in quel mentre il vecchio sollevo il capo e lo guardò.
Perché sei così preoccupato? Chiese il vecchio. Qual è la domanda a cui tenti di dare una
risposta?
Il giovanotto,  preso in  contropiede da una domanda tanto azzeccata,  rispose quasi senza
pensare: Non riesco a capire cosa conta davvero nella vita. Ci sono così tante cose da fare….
Come faccio a sapere quale va fatta per prima.

E’ una domanda facile commentò il vecchio e raccogliendo un barattolo di vetro grezzo che le
onde avevano spinto a riva, cominciò a riempirlo di sassi grandi quasi come il suo pugno.
Dopo aver riempito il barattolo si volse verso i giovanotto.

E’ pieno? Il giovanotto disse di sì. Senza parlare il vecchio annuì, poi sollevò una manciata di
piccoli ciottoli e li fece cadere nel barattolo. Lo scosse un po’ e i piccoli ciottoli andarono a
posarsi negli angoli liberi fra un sasso e l’altro. Di nuovo si rivolse al ragazzo, questa volta con
un sorriso. E’ pieno adesso?
Il ragazzo ricambiò il sorriso ancora una volta disse di sì. Ancora in silenzio il vecchio allungò
la mano verso la sabbia fine, ne raccolse una manciata  e la versò nel barattolo. La sabbia
s’infiltrò in tutti  i  minuscoli  spazi tra ciottoli  e sassi.  Questa volta il  barattolo era pieno
davvero.

Vedi, questa è la risposta alla tua domanda disse il vecchio. I sassi simboleggiano le cose più
importanti nella tua vita, che si tratti della famiglia, degli amici o della salute ecc. in modo
che, se tu perdessi il resto e ti rimanesse solo questo, la tua vita sarebbe comunque piena.
I ciottoli proseguì sono le altre cose un po’ meno importanti, magari cose materiali. La sabbia
concluse, facendosene scivolare un po’ tra le dita, rappresenta tutto il resto, le piccolezze, le
cose di poca importanza.
Il giovanotto ascoltava, e il vecchio aggiunse:

C’ è chi commette l’errore di mettere la sabbia dentro il barattolo per prima, e, in questo
caso, bè, certo che non c’è posto per i ciottoli, e meno che mai per i sassi.
Lo stesso vale per la tua vita. Se dedichi tutte le energie e il tempo a sciocchezze, non avrai
mai tempo per le cose di cui t’importa veramente, le cose essenziali per la tua felicità. Per
prima cosa occupati dei sassi, di quello che conta. Stabilisci le tue priorità. Il resto è solo
sabbia.
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Morale 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………

31
Come riempire il barattolo

Nella tua vita cosa rappresentano i:
Sassi: ……………………………….………………………………
Ciottoli ……………………………………………………………..
La Sabbia …………………………………………………….…….

Come li puoi raggiungere, ottenere:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………….…….
Come è riempito il tuo barattolo ora ?
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
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