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Introduzione.

La capacità di narrare e di narrarsi in modo efficace, per la quale gli americani
hanno ideato la fortunata definizione di Storytelling, è da tempo riconosciuta
come una competenza fondamentale per lo sviluppo di relazioni efficaci sia nella
vita privata, sia in quella professionale.

Altrettanta importanza viene attribuita alla capacità di parlare ad un pubblico con
successo: il Public Speaking.
Dall’incontro tra queste due competenze nasce il successo delle
TED Conference. Nato negli anni Ottanta come programma annuale di
conferenze inerenti tecnologia, intrattenimento e design (TED è l'acronimo di
Technology, Entertainment, Design), sotto la guida di Chris Anderson, che dal
2001 ne è il curatore, il TED è diventato un'organizzazione mediatica dedicata alla
diffusione delle idee a livello globale. Con la messa online dei video delle sue
conferenze, a partire dal 2006, le TED Conference raggiungono oggi il miliardo di
visualizzazioni ogni anno.

Il workshop Talk like TED offre agli studenti l’opportunità di familiarizzare con le
tecniche che sono alla base della produzione di un Video-Speech efficace.
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Obiettivo.

L’Obiettivo del workshop è fornire agli studenti elementi utili 
per realizzare con efficacia un proprio Video-Speech.

Proposta di 3 temi:

1) Vi racconto una mia passione

2) Quella volta ho imparato che…

3) È importante che sappiate che…
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Riferimenti.

Questo workshop farà riferimento alle tecniche consolidate
negli anni di sviluppo delle TED Conference e descritte nei
manuali utilizzate dagli oratori per la preparazione del proprio
Speech.

Altri riferimenti saranno:

• Le teorie dell’intelligenza emotiva e 
dell’intelligenza sociale

• Le tecniche di Storytelling

• Le tecniche per l’ideazione creativa
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Struttura e Metodo.

Il workshop si articolerà in 2 sessioni di 2 ore dedicate alle lezioni cui
aggiungeremo una sessione finale di 1 ora dedicata alla selezione e alla
premiazione dei lavori. Costo orario concordato con la scuola: 30 euro lordi.

I concetti fondamentali saranno illustrati attraverso la visione e il commento
comune di alcuni video selezionati tra le TED Conference (durata media 15
minuti)

Durante le sessioni verranno fornite indicazioni utili per l’ideazione, la
progettazione e la realizzazione di uno video-speech efficace.
Gli studenti saranno coinvolti in esercitazioni di scrittura e di public speaking
finalizzate all’acquisizione delle competenze utili per la produzione del proprio
video-speech.

Durante l’ultimo appuntamento verranno condivisi i 3 video selezionati come
migliori e saranno sottoposti a votazione da parte degli studenti per
l’individuazione e la premiazione del vincitore del contest.
Gli studenti potranno scegliere di realizzare il proprio video-speech anche in
lingua inglese.
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Programma.

1. Comunicare attraverso i racconti – Cos’è lo Storytelling – Differenze tra
storie e racconti – Public speaking e storytelling – Il fenomeno TED

2. La costruzione dello speech – Argomento, filo conduttore, struttura –
Tecniche creative e scrittura

3. I segreti di un grande TED Talk secondo Chris Anderson - L’importanza di
essere se stessi e «L’importanza di essere inautentici»

4. La gestione consapevole del linguaggio non verbale – L’uso consapevole
della voce

5. L’ultima sessione della durata di un’ora sarà dedicata alla valutazione e
alla premiazione dei video speech realizzati dagli studenti
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Scheda Tecnica per la realizzazione dei Video-Speech.

• Utilizzare il telefono in orizzontale.

• Centrare il proprio volto rispetto allo schermo in modo da non avere
troppo spazio vuoto sopra e sotto.

• Verificare che il volto sia illuminato: non posizionarsi contro luce, se
necessario accendere una luce artificiale.

• Usa la tua creatività per realizzare un backdrop (sfondo) attinente la
tematica scelta.

• Parlare sorridendo per rendere il tono della voce più caldo e vivace, meno
impostato.

• Cercare di essere spontanei anche nella scelta dei concetti e delle parole.

• Soffermarsi o marcare con il tono della voce eventuali parole chiave.
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