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CHI SIAMO? 
 

www.storytime.it 

www.facebook.com/storytimedebora  

www.nuvolenuvole.it 

 

StoryTime nasce nel 2009 su iniziativa di Debora Chellini 
 è rivolto a partecipanti dai 4 ai 14 anni, divisi in fasce d’età; 
 si basa sulla tecnica dello storytelling e del learning through experience o imparare 

facendo, sviluppando hands-on e walk/talk activities. 
 

COME SI PUO’ DEFINIRE? 
Network di insegnanti formate, coordinate dalla responsabile didattica. 

 
STORYTIME DOVE? 

Il laboratorio è attivo in più comuni del territorio del Chianti, patrocinato dalle varie 
amministrazioni: a San Casciano V.P. dal 2009, a Barberino Val D’Elsa per l’Unione 
Comunale (Tavarnelle-Barberino) dal 2015, a Tavarnuzze con Pubblica Assistenza dal 
2016, a Greve dal 2017. In tutti questi luoghi la Cooperativa Nuvole tiene i rapporti con 
il Comune o le altre Istituzioni e cura la parte amministrativa del progetto raccogliendo 
le iscrizioni.  
  

STORYTELLING E TERRITORIO? QUALI I LEGAMI 
Dunque imparare a leggere, scrivere, comunicare e creare materiali autonomi in inglese 
acquisendo un’ottima flessibilità con la lingua fin da piccoli, attraverso strategie di 
insegnamento legate all’utilizzo di testi di narrativa di famosi scrittori per l’infanzia 
inglesi e americani (Eric Carle, Eric Hill, Judith Kerr, Hervé Tullet e molti altri), o 
attraverso la consapevolezza della centralità del territorio, stimolando partecipazione e 
creatività. 

 

STRUTTURA dei LABORATORI 
•4-6 anni – non sapere né leggere né scrivere; 
•7-8 anni – primo approccio con la scrittura; 
•9-10 anni – scrittura/elementi grammaticali evidenziati Grammar Is Fun!/ possibile 
preparazione Young Learners Cambridge; 
•11 anni – preparazione Young Learners Cambridge Exam e/o Ket; 
•12-14 anni – preparazione Cambridge Ket Exam. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
Il laboratorio è annuale e va da ottobre a maggio. L’orario del singolo laboratorio viene 
stabilito in relazione a quanti gruppi vengono attivati. Il numero minimo richiesto per 
ciascun laboratorio è di 8 bambini della stessa fascia d’età.  
Il pagamento è mensile e ci si può cancellare in qualsiasi momento.  
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