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MODULO LINGUA MADRE: “Cerchi di storie: miti di ieri e di oggi” 
 
PRESENTAZIONE: 
Il percorso prevede di consolidare le competenze nella lingua madre attraverso un percorso di 
narrazione individuale e corale, in cui ciascuno rintracci nei miti antichi, che hanno attraversato le 
culture viaggiando tra epoche storiche e aree geografiche, la radice delle grandi domande aperte della 
conoscenza ed elabori un personale racconto da condividere con il gruppo, accettandone eventuali 
rielaborazioni, trasformandolo, così, in una storia sia individuale che collettiva. Nella prima fase 
l’azione porrà al centro l’oralità, recuperando la tradizione orale dei miti antichi ed invitando 
all’elaborazione di un proprio mito, uno dei “miti d’oggi” per citare Roland Barthes. Ci si renderà conto 
dell’importanza del saper scegliere le parole per farsi ben ascoltare, perché il racconto ha sempre 
almeno due protagonisti: chi narra e chi ascolta. Nella seconda fase si procederà alla trascrizione o 
alla registrazione del racconto ad alta voce, se si riterrà opportuno non rinunciare alla dimensione 
orale dell’esperienza. Tutti i partecipanti saranno autori, narratori, critici. 
 
Obiettivi: 
Consolidare le competenze di comunicazione nella lingua madre. 
Motivare al “prendersi la parola” per dare un respiro collettivo e condiviso al proprio 
vissuto, sviluppando così autostima e competenze relazionali. 
Sviluppare positive dinamiche di gruppo, in una relazione socio-affettiva in cui essere 
protagonisti è anche essere “buoni ascoltatori”, attenti e critici delle storie degli altri. 
Sviluppare una cultura della valutazione e dell’autovalutazione in un’ottica di ciclica 
rielaborazione dei contenuti. 
 
Contenuti: 
I miti antichi e l’attualità alla luce delle grandi domande aperte della conoscenza. 
Elaborazione e comunicazione, nella lingua madre, di miti moderni. 
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Metodologia: 
Si utilizzeranno tecniche che derivano dal teatro e che attivino la concentrazione, 
l’osservazione, l’attenzione, la fiducia e la collaborazione per arrivar a una dimensione di 
ascolto e narrazione. Sarà data importanza all’espressività corporea e a tutti i linguaggi 
non verbali che possano supportare l’atto di raccontare. 
 
Prodotto finale: 
Report in formato digitale dell’attività svolta e/o performance finale di narrazioni e/o letture 
ad alta voce. 


