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Modulo 2: Storytelling 

(creare / cambiare la percezione sociale) 

Sintesi: 

 

Come suggerisce il titolo, la nostra attenzione in questo modulo è sulla narrazione in modo da 

poter influenzare il vostro ambiente attraverso le storie. Puoi raccontare storie a potenziali 

clienti e convincerli che comprare il tuo prodotto o usare il tuo servizio fa la differenza. Con gli 

strumenti dello storytelling, puoi anche costruire un business socialmente responsabile e 

influenzare lo sviluppo del tuo mestiere, dargli nuova vita, renderlo interessante per la 

prossima generazione. Ognuno di noi ha una storia da raccontare. E vale la pena sapere come 

farlo bene. Non esiste una ricetta rigida per la narrazione, ma alcuni ingredienti hanno 

funzionato bene per migliaia di anni. In questo corso, imparerai come usare il. 

Risultati di apprendimento: 

 

Dopo aver letto questo capitolo, saprete: 

• Cos'è lo storytelling e dove si usa? 

• Come si crea una grande storia usando i principi e le tecniche corrette? 

• Come affrontare le reazioni negative sui social media. 
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Cos'è lo storytelling e dove lo userete? 

 

Lo storytelling esiste dall'alba dei tempi. È così che i nostri antenati trasmettevano la loro 

conoscenza alle generazioni future. Era il modo in cui condividevano la loro esperienza e 

saggezza con le comunità riunite intorno al fuoco serale. Anche gli antichi greci credevano che 

la narrazione fosse una forma d'arte che cattura l'attenzione, suscita emozioni e lascia ricordi 

profondi nella mente delle persone. 

 

Una storia sfrutta la tendenza umana a voler costruire una storia coerente sul mondo dalle 

informazioni che ci circondano. Una storia consiste di fatti collegati in un insieme logico, che 

costruisce una storia coinvolgente e ordinata. Dovrebbe anche avere una particolare carica 

emotiva. La storia è diversa dal "semplice parlare" perché aggiunge emozioni, personaggi e 

dettagli piacevoli che stimolano la nostra immaginazione. Per questo lo storytelling ci afferra 

per il cuore, ci conduce con la trama delineata e ci trasmette il suo messaggio chiave.  

 

La narrazione in una storia si basa su un evento o una sequenza di eventi. La storia può essere 

vera o inventata. Se è fittizia, è importante che contenga elementi di verità e che sia coerente e 

autentica. Il narratore trasmette il messaggio, l'informazione e la conoscenza in modo che 

raggiunga il pubblico. La caratteristica di una storia, a differenza di altre forme di espressione 

testuale, è la costruzione della trama: dal delineare la situazione iniziale, attraverso la 

ricostruzione della sequenza di eventi e la descrizione delle azioni del protagonista, fino alla 

soluzione finale. 

 

Lo storytelling è un modo di costruire storie e narrazioni per la storia di un marchio, un'azienda, 

un evento o un progetto. Si tratta di una storia che attira l'interesse, l'impegno e la volontà del 

pubblico di essere coinvolto, come l'acquisto di un prodotto o l'adesione a un'iniziativa. Lo 

storytelling eseguito con abilità fa sì che il vostro pubblico torni da voi per altre storie, li fa 

connettere più fortemente con il vostro marchio, e li rende più propensi ad acquistare i vostri 
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prodotti e servizi. Il potere dello storytelling non è nella storia che si racconta, ma nel modo in 

cui la si intende. 

 

Attività 1: 

Indicare se le affermazioni seguenti siano vere o false. 

Affermazioni Vero / Falso 

1. Una storia è il racconto di eventi passati.  

2. Una storia è un racconto che aggiunge emozioni, personaggi e dettagli 

sensoriali ai fatti ordinari. 

 

3. Una storia è un resoconto in un linguaggio semplice che include fatti e 

cifre dettagliate. 

 

4. Il messaggio contenuto in una storia non è necessariamente vero.  

 

Risposte corrette: 

1. Falso: Devi sapere che "storytelling" è raccontare una storia piuttosto che parlare e basta. 

2. Vero: una storia aggiunge emozioni, personaggi e dettagli piacevoli che stimolano la nostra 

immaginazione. Per questo ci prende per il cuore, ci guida lungo la trama delineata e trasmette 

il suo messaggio chiave.  

3. Falso: Un resoconto in parole povere contenente fatti e cifre dettagliate non è una storia.  

4. Falso: Il messaggio che una storia porta deve essere vero, o il destinatario non ci crederà. 

 

Come già detto, le storie hanno un impatto nel costruire legami tra le persone. Fanno sì che le 

parole che descrivono l'esperienza di qualcun altro diventino la nostra stessa esperienza. 

Completano la conoscenza del pubblico con esempi di vita trasmessi nella storia, e rimodellano 

i loro atteggiamenti e punti di vista. Si possono usare le storie per costruire relazioni 

commerciali con l'intero ambiente aziendale. Lo storytelling funziona in varie aree della 

gestione aziendale. Lo troverete nella costruzione di marchi, nella promozione di prodotti o 

nella gestione della comunicazione all'interno dell'azienda. 
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Cosa bisogna sapere prima di creare una narrazione? 

 

Prima che la tua narrazione possa iniziare, devi capire le persone che vuoi influenzare e 

raggiungere con il tuo messaggio, perché nessuno ascolta un messaggio per tutti. Prima di 

iniziare a creare la tua storia, trova le risposte da tre aree: conoscenza, pubblico, prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Storie ripetute più e più volte, una 
narrazione costruita nel corso degli anni, alla 
fine diventa consacrata nella mente del 
pubblico come un ricordo duraturo

Brand image

• Le storie possono costruire o cambiare 
l'atteggiamento del cliente verso il prodotto 
offertoProdotto

• Le storie raccontate creano una maggiore 
consapevolezza tra i dipendentiComunicazione 

interna all'azienda

Conoscenza

• Chi è il vostro 
destinatario?

• Che 
problema 
ha?

• Di cosa ha 
bisogno?

Pubblico

• In cosa crede 
lui o lei? 

• Quali 
convinzioni 
ha? 

• Cosa lo 
motiva

Prodotto

• Si rivolge al 
bisogno del 
destinatario?

• Risolve il 
bisogno del 
destinatario?
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Quali sono le caratteristiche di una buona narrazione? 

 

Quali sono le caratteristiche di una buona narrazione? 

Lo storytelling è un modo potente per connettersi con le persone e incoraggiarle a diventare 

emotivamente investite in quello che hai da dire. È stato dimostrato che lo storytelling ha il 

potere di far pensare, sentire e agire le persone in modo diverso. Quindi diamo un'occhiata alle 

caratteristiche di una storia eccellente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Una buona storia deve essere vera e credibile - questa non è solo una questione di 

accuratezza dei fatti, ma la sua coerenza e autenticità. Molte storie a volte ci sembrano del 

tutto incredibili, ma se hai un background pronto di prove della sua realtà dietro di te, sarai 

visto come un emittente credibile. Al giorno d'oggi, il pubblico è molto sensibile alla 

falsificazione e alla manipolazione, quindi l'autenticità e la verità nella narrazione hanno un 

alto valore.  

Una buona narrazione

è vera e credibile

mantiene le promesse

è sottile

raggiunge rapidamente lo spettatore

agisce sui sensi

È priva di contraddizioni interne

Tocca il pubblico
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2. Una buona storia è una promessa - di divertimento, unicità o tempo libero interessante. È 

importante che dietro queste promesse ci sia la possibilità di assicurare il "piacere" dei 

partecipanti all'evento. 

3. Una buona storia è sottile - una storia non deve contenere troppi dettagli. Ciò che conta 

sono le emozioni, l'atmosfera e la capacità di narrare in modo interessante. Le storie con 

battute sorprendenti o colpi di scena improvvisi sembrano particolarmente attraenti.  

4. Una buona storia arriva rapidamente al pubblico - la chiave della storia è la prima 

impressione e la capacità di ispirare e interessare il pubblico. Una buona storia può essere 

breve ma deve avere un finale interessante. 

5. Una buona storia non deve essere sensata, ma deve lavorare sui sensi - le emozioni sono 

la chiave per costruire un contenuto convincente perché sono il richiamo più forte per noi. 

6. Un buon storytelling è privo di contraddizioni - questa è la differenza tra il valore reale e 

promesso e la propaganda. 

7. Una buona storia tocca il pubblico - è coerente con la sua visione del mondo, i suoi valori, 

le sue credenze o opinioni. Fa sentire il pubblico fiducioso e sicuro perché vi riflette i propri 

giudizi o convinzioni. 

 

Attività 2: 

Decidi se ogni affermazione è vera o falsa. 

Affermazioni Vero / Falso 

1. La chiave dello storytelling è la prima impressione e la 

capacità di ispirare e interessare il pubblico.. 

 

2. Lo storytelling ha il potere di far pensare, sentire e agire le 

persone in modo diverso.  

 

3. Una buona storia annuisce con il pubblico quando si allinea 

con la loro visione del mondo, valori, credenze o opinion. 

 

4. Una storia dovrebbe contenere falsificazioni e 

manipolazioni. Questo aumenta la dinamica della storia. 
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Risposte corrette: 

 

1. Vero: una buona storia è quella che arriva rapidamente al pubblico. Cruciale per una storia è 

la prima impressione e la capacità di ispirare e interessare lo spettatore. Una buona storia può 

essere breve, ma deve avere un finale interessante. 

2. Vero: lo storytelling è un modo potente per connettersi con le persone e incoraggiarle a 

diventare emotivamente investite in quello che hai da dire. È stato dimostrato che lo 

storytelling ha il potere di far pensare, sentire e agire le persone in modo diverso. 

3. Vero: una storia ottiene un cenno del pubblico quando si allinea con la loro visione del 

mondo, i loro valori, le loro credenze o opinioni. Fanno sentire il pubblico fiducioso e sicuro 

perché vi trovano riflessi i propri giudizi o convinzioni. 

4. Falso: Il pubblico è molto sensibile alla falsificazione e alla manipolazione, quindi l'autenticità 

e la verità nello storytelling hanno un alto valore.  
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Come costruire una narrazione? 

 

È importante che seguiate la struttura, cioè che seguiate la logica della storia. Non dimenticate 

che la storia dovrebbe far pensare il pubblico e concludere in qualche modo - ricordate sempre 

l'obiettivo che avete fissato prima quando aggiungete i dettagli. 

 

Schema classico di una narrazione: 

 

Ricordate sempre il finale! 

Finché non sapete come volete finire la vostra storia, non iniziate una storia. Le storie senza un 

finale, in questo caso, causeranno solo fastidio allo spettatore. La battuta finale è ciò che conta. 

 

Elementi della narrazione: 

 

Gli elementi chiave di una narrazione includono: 

1. Il protagonista 

2. Tempo, luogo e contesto della situazione 

3. La comparsa di un problema, un avversario o un ostacolo 

4. Torsione, aiuto, sostegno  

5. Climax, soluzione, vittoria contro il nemico 

 

Soprattutto nelle narrazioni del business: 

• - Il cliente - l'eroe, il prodotto - il supporto. Per esempio: Quando è un coraggioso cuoco 

di casa che corona il suo capolavoro culinario (cena per gli amici) servendo piatti squisiti 

Introduzione Sviluppo Climax Conclusione Finale
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in piatti di ceramica appositamente creati (un prodotto unico e irripetibile di 

artigianato).  

• - Il venditore - l'eroe, il cliente - l'aiutante, il prodotto - l'ostacolo. Per esempio: 

Quando sei tu che usi il tuo artigianato insieme al cliente (che ti dà preziosi consigli sui 

suoi bisogni), dai una seconda vita ai mobili danneggiati.  

• - Il prodotto - l'eroe. Per esempio: Quando una chitarra fatta su misura da un liutaio non 

vede l'ora di arrivare nelle mani del suo proprietario per strimpellare i suoi primi accordi 

e creare con lui pezzi memorabili.   

 

Quando non sai come procedere per creare la tua storia, rispondi alle seguenti domande:  

1. Qual è lo scopo della tua storia? 

2. Quale problema vuole risolvere la storia? 

3. Chi sarà il protagonista della storia? 

4. Come verrà risolto questo problema? 

5. Quale ostacolo dovrà affrontare, quale sarà il conflitto per lui/lei, cosa cambierà in 

lui/lei e quale sarà il risultato? 

6. Quale sarà il nucleo della sua storia? 

7. Quale emozione vuoi evocare nel tuo pubblico con la tua storia? 

 

Attività 3: 

 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

Affermazioni Vero / Falso 

1. Per iniziare la tua narrazione, devi conoscere la sua battuta 
finale.  

 

2. Lo schema classico della narrazione prevede le seguenti fasi: 

introduzione, sviluppo dell'evento, climax, conclusione e 

conclusione.  
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3. La tua storia dovrebbe descrivere gli ostacoli che il tuo 

protagonista deve affrontare. 

 

 

Risposte corrette: 

 

1. Vero: finché non sai come vuoi che la tua storia finisca, non iniziare una storia. Le storie 

senza un finale causano solo fastidio allo spettatore. La battuta finale è ciò che conta. 

2. Falso: Lo schema classico della narrazione comprende le seguenti fasi: introduzione, sviluppo 

degli eventi, climax, conclusione e conclusione. La conclusione (punchline) è prima che la storia 

finisca. 

3. Vero: La tua storia dovrebbe descrivere l'ostacolo che il tuo protagonista dovrà affrontare, 

quale sarà il conflitto per il tuo protagonista, cosa cambierà nel tuo protagonista, e cosa 

succederà come risultato? Questo è uno degli elementi importanti della tua storia. 

 

Quali tipi di storie vale la pena usare? 

 

Ci sono molti modi per iniziare a generare idee di storie aziendali. Un buon modo sarebbe 

quello di parlare con le persone che lavorano per la tua azienda, iniziare conversazioni sui social 

media o guardare ciò che gli altri dicono sul tuo settore. È importante mantenere una mente 

aperta e non concentrarsi su una sola idea.  

 

Dai un'occhiata a quali tipi di storie puoi trarre ispirazione:  

• Chi sono io? - Storie di interesse umano. Sono orientate a seguire la crescita e la 

trasformazione. Le storie di questo tipo raccontano anche di piccoli errori, fallimenti e 

lezioni imparate. 

• Perché sono qui? - mostrano idee, concetti, relazioni di causa ed effetto, azioni e 

soluzioni. Costruiscono fiducia con il pubblico. 

• Visione - stimolano la creatività, ispirano l'azione e mettono in pratica nuove idee. 

Portano un grande carico emotivo. 
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• Insegnamento - avvicinano le questioni, raccolgono esempi che permettono una 

migliore comprensione e ricordo 

 

E ancora più specifico sul prodotto: 

• Fonte - è altrimenti la storia di come il vostro prodotto è venuto a essere. 

• Da zero a milionario - è lo storytelling sui successi che sono stati realizzati da zero per 

costruire l'unicità del prodotto offerto. 

• Caso di studio - è lo storytelling su clienti specifici, dipendenti o voi stessi nel contesto 

del vostro prodotto. 

• Previsione del futuro - questo tipo di storia può funzionare bene per raccontare il tuo 

prodotto dal punto di vista di una "previsione" su ciò che aspetta il tuo cliente quando 

decide di acquistare il tuo prodotto. 

• Opposti - questa è una storia basata su due poli di significato. Può essere una storia che 

giustappone due prodotti, uno dei quali è il tuo. 

• Successo e fallimento - questa è una storia che più spesso risulta in interazioni con il 

pubblico. Cosa viene commentato più spesso nei social media? Il successo o il 

fallimento. Cosa è riuscito, cosa non è riuscito nella creazione del prodotto, e storie 

personali dalla vita. 

• Qualcosa dal nulla - in questa storia, si può parlare di come soluzioni semplici hanno 

influenzato risultati giganteschi. 
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Come affrontare le percezioni negative sui social media? 

 

Quando si pubblicano storie sui social media, bisogna essere consapevoli che le reazioni online 

possono essere molto diverse da quelle del mondo reale, perché Internet dà ai suoi utenti un 

falso senso di anonimato. Pertanto, le dichiarazioni degli utenti di Internet sono spesso prive di 

diplomazia, espresse con un linguaggio diretto e non necessariamente sofisticato. Anche il 

materiale innocente può scatenare una valanga, e una foto accidentale o una dichiarazione 

infelice possono contribuire a una discussione in rete.  

 

Quando si pubblicano storie su Internet, è necessario essere preparati ad affrontare fenomeni 

come: 

• Flame war, flaming - è una discussione online che di solito si concentra su una 

differenza di opinione e poi si trasforma in un'ondata di insulti o critiche personali.  

• Trolling - il trolling implica provocare deliberatamente e persistentemente una 

discussione, causare polemiche, ostacolare il discorso degli altri, confabulare, insultare 

gli altri, ecc.  

• Odio - implica insultare direttamente qualcuno su Internet, usare volgarità, indirizzare 

minacce o post particolarmente offensivi.   

 

Come reagire alle obiezioni e alle dichiarazioni negative degli utenti di Internet? 

• Prima di tutto, stabilire la comunicazione. Chiarire le obiezioni, non cancellare i 

commenti, anche se sono critici (a meno che non siano anche offensivi). 

• Monitorare e controllare costantemente i post, le pagine dei commenti e i microblog.  

• Ignorare il fenomeno del trolling su Internet, abbracciare il termine "non alimentare il 

troll". 

• Se un utente viola tutti gli standard e le regole di comunicazione su Internet, non esitate 

a usare messaggi di blocco, blocco amministrativo dell'utente o eliminarlo dal servizio. 
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Ricordate anche che il fenomeno dell'egemonia su Internet dovrebbe essere costantemente 

monitorato e archiviato per eventuali azioni legali. 

 

Attività 4: 

 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

Affermazioni Vero / Falso 

1. L'odio è una discussione online che di solito si concentra su 

una differenza di opinione e poi si trasforma in un'ondata 

di insulti o critiche personali.  

 

2. Rispondi sempre alle voci critiche ma colte, non cancellarle 

o ignorarle. 

 

3. Il modo per affrontare i troll di Internet è ignorarli.  

4. Il fenomeno dell'egemonia di Internet dovrebbe essere 

costantemente monitorato e archiviato per eventuali 

azioni legali.  

 

 

Risposte corrette: 

 

1. Falso: Una discussione online che di solito si concentra su una differenza di opinione e poi 

degenera in un'ondata di insulti o critiche personali è chiamata Flame war, flaming. L'hate 

speech implica insultare direttamente qualcuno su Internet, usare volgarità, indirizzare minacce 

o fare post particolarmente offensivi 

2. Vero: stabilire la comunicazione prima di tutto. Chiarisci le obiezioni, non cancellare i 

commenti, anche se sono critici (a meno che non siano anche offensivi). Resta in contatto con il 

tuo pubblico.  

3. Vero: Il fenomeno del trolling su Internet dovrebbe essere ignorato, seguendo il principio del 

"non alimentare il troll". 
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4. Vero: Se un utente viola tutti gli standard e le regole di comunicazione su Internet, non 

esitate a utilizzare il blocco della pubblicazione di messaggi, il blocco amministrativo dell'utente 

o la sua eliminazione dal servizio e a prendere le misure legali applicabili.  

 

Quiz: Verifica della comprensione 

 

1. Cos'è lo storytelling? 

A. Lo storytelling è una corrispondenza casuale sotto forma di una storia con altri utenti 

dei siti di social network. 

B. Lo storytelling è la descrizione di fatti e dati per convincere il destinatario di avere 

ragione. 

C. Lo storytelling è uno dei fenomeni positivi che si verificano su Internet che consiste 

nell'inclusione intenzionale del partecipante nella discussione. 

D. Lo storytelling è un modo di costruire una storia e una narrazione per una storia che 

mira a creare interesse, impegno e desiderio di agire.  

 

2. Una buona storia NON deve essere: 

A. Coerente e autentica. 

B. Priva di contraddizioni interne.  

C. Basato solo su fatti e cifre. 

D. Interessante e pieno di colpi di scena.  

 

3. Il tipo di storia che più spesso provoca interazione con il pubblico è: 

A. Qualcosa dal nulla.  

B. Successo e fallimento. 

C. Gli opposti. 

D. Previsioni del futuro. 

 

4. Lo schema classico della narrazione consiste nelle seguenti fasi: 
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A. Introduzione, sviluppo degli eventi, climax, nuovo inizio.  

B. Introduzione, sviluppo degli eventi, climax, conclusione.  

C. Introduzione, sviluppo degli eventi, finale diviso in più fasi.  

D. Introduzione, sviluppo degli eventi, climax, conclusione, conclusione. 

 

5. Una discussione su Internet che il più delle volte si concentra su una differenza di opinione 

e poi si trasforma in un'ondata di insulti o critiche personali è: 

A. Flaming. 

B. Trolling. 

C. Odiare.  

D. Combattere. 

 

Risposte corrette: 

 

1. D: Lo storytelling è un modo di costruire una storia e una narrazione per una storia con 

l'obiettivo di generare interesse, coinvolgimento e il desiderio di essere coinvolti, ad esempio 

acquistando un prodotto o aderendo a un'iniziativa. 

2. C: La storia non deve contenere troppi dettagli di fatti e cifre. Ciò che conta sono le emozioni, 

l'atmosfera, la capacità di narrare in modo interessante. Le storie con battute sorprendenti o 

improvvisi colpi di scena sembrano particolarmente attraenti. 

3. B: Storie di tipo "successo e fallimento" causano più spesso un'interazione con lo spettatore. 

Perché è il successo o il fallimento che viene più spesso commentato sui social media.  

4. D: Lo storytelling inizia con un'introduzione, descrive lo sviluppo degli eventi, include un 

climax, presenta una battuta e dà al pubblico la conclusione della storia  

5. A: Il flaming è una discussione online che di solito si concentra su una differenza di opinione e 

poi degenera in un'ondata di insulti o critiche personali. 
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