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La narrazione autobiografica

Il metodo pedagogico della narrazione di sé e 

dell’autobiografia costituisce un approccio 

educativo sostanziale ed efficace all’interno dei 

contesti dove si presenta l’esigenza di instaurare 

relazioni d’aiuto, lo fa tramite il racconto o la 

scrittura della personale storia di vita.



La scrittura di sé, come storia di vita, narrazione, 
autobiografia, può dare consistenza al proprio io.

Senza memoria, infatti, non ci può essere consapevolezza del 
proprio vissuto e della propria storia, di conseguenza non ci può 
essere senso di sé e della propria identità.

È il riconoscimento delle proprie radici che permette di trovare la 
propria stabilità dando alla propria vita un senso di sicurezza.

Ripensando al proprio passato, infatti, riusciamo a dargli un nuovo 
significato e un valore evolutivo.



Autobiografia e intercultura

La metodologia dell’autobiografia è importante ai fini dell’ 
intercultura in quanto, ciascuno di noi rispecchia il mondo e i 
rispettivi mondi nei quali è nato e vissuto, delle cure e dell’educazione
ricevute, ed è scrivendo che la nostra storia diventa testimonianza per 
gli altri.

L’intercultura, intesa come profondo scambio possibile, dimostra che 
siamo tutti appartenenti alla stessa umanità e nello stesso tempo,
evidenzia la nostra diversità. 



Laboratori di auto-narrazione

Nelle pratiche laboratoriali di auto-narrazione non 
si tratta, quindi, di limitarsi ad ascoltare dall’esterno 
e passivamente “testimonianze di migranti” per 
scoprire l’esperienza di migrazione, quanto piuttosto 
di condividere esperienze di vita per conoscere ciò 
che ci rende diversi e uguali.



Per intraprendere un viaggio 

autobiografico

Una delle condizioni fondamentali per intraprendere un viaggio 
autobiografico è la presenza di un contesto organizzato per il 
benessere delle persone coinvolte, chi si occupa di proporre attività di 
questo genere, dovrà tenere conto di come funziona un gruppo, di 
come si  possa facilitare una relazione attenta, empatica fra le 
persone con le quali si trova a lavorare.

Fondamentale risulta l’assenza di giudizio: durante un racconto, ogni 
forma di giudizio deve essere esclusa. Nessuno ha il diritto di 
intervenire sui pensieri, sentimenti, ricordi che una persona esprime. 



La funzione dell’educatore

La funzione dell’educatore sta nell’accogliere, nell’aiutare ciascuno a 
togliersi (o a provare a farlo) la maschera o le maschere che si è 
costruito nella propria vita. 

Le maschere che tutti noi indossiamo rappresentano il nostro 
adeguamento alla vita, ci proteggono dal conflitto, dal giudizio 
negativo, ci aiutano nella stabilità emozionale. Le maschere però sono 
anche limitanti, strumenti che prima stabilizzano ma possono anche 
bloccare il cambiamento.  



PER INIZIARE…

«Migrare vuol dire scoprire un mondo nuovo che speriamo

possa divenire dimora accogliente della nostra esistenza.

Qualunque sia la ragione, si cambia luogo per cambiare la

propria vita e a tutti spetta il diritto di costruirsi una vita

migliore» (Pietro Bartolo, 2018).



LABORATORIO AUTOBIOGRAFICO

Tu sei la tua Storia…

e ogni Storia può essere raccontata

Il progetto si divide in tre momenti



Primo momento

“Le nostre origini”, attraverso uno sguardo 
panoramico ed esteso della propria vita, uno 
sguardo che va a ritroso sui ricordi del 
passato, per rievocare quei ricordi legati alle 
proprie radici



Il tuo nome

Il nome è una dimensione importante per ogni persona e concorre 
a segnare legami di appartenenza ad una certa comunità. Solo 
dopo che si viene chiamati per nome, si inizia ad esistere per la 
propria comunità. Conoscere la storia sulla scelta del proprio 
nome e del suo significato è sicuramente espressione di cura di sé 
e riappropriazione di aspetti del passato che ci appartengono 
fortemente.



➢ Chi ha scelto il tuo nome?

➢ Perché è stato scelto proprio questo?

➢ Conosci il suo significato?

➢ Ti sarebbe piaciuto averne un altro?

➢ Quale? Perché?

➢ Chi ha scelto il tuo nome?

➢ Perché è stato scelto proprio questo?

➢ Conosci il suo significato?

➢ Ti sarebbe piaciuto averne un altro?

➢ Quale? Perché?



Ricordi sensoriali

È successo a tutti di sentire un odore, un suono, un sapore o di vedere 
un’immagine e di venire trasportati verso un mondo fatto di ricordi. I 
cinque sensi possono rievocare in modo molto chiaro ed emotivo i 
ricordi del nostro passato, sprigionando emozioni positive, come il 
piacere o la felicità, oppure emozioni negative, come la paura o la 
rabbia. Una canzone può ricordarci un momento speciale vissuto con 
un’altra persona o un viaggio fatto con gli amici. Un paesaggio può 
farci tornare ai ricordi della nostra adolescenza e a quello che abbiamo 
vissuto in un certo luogo.



Le memorie del corpo:
EMOZIONI PROVATE ATTRAVERSO I 5 SENSI

❑ GUSTO: la cosa più buona che ricordo di aver mai mangiato, 
assaggiato. Dove ero? Con chi? Come mi sono sentito?

❑ OLFATTO: mi ricordo un profumo meraviglioso, o una puzza 
terribile… legato a persone, momenti, eventi

❑ TATTO: ricordo quando ho accarezzato, manipolato, sfiorato, 
pressato…(può essere relativo a qualunque oggetto, persona 
pianta, animale)

❑ VISTA: Quell’immagine che non posso dimenticare…filmati 
nella mente

❑ UDITO: ricordo… musica sublime, quel rumore spaventoso, una 
voce, un suono…



Gli oggetti
L’importanza degli oggetti è fondamentale nello 
sviluppo cognitivo ed affettivo. Se gli oggetti 
diventano, da una parte, i mediatori simbolici con la 
realtà, dall’altro, sono i mediatori affettivi che 
permettono di relazionarsi con la realtà, di individuarsi 
e di costruire l’immagine di sé.

➢ Cose che sono tangibili della mia vita, del mio passato o 
presente. Un ricordo di famiglia, un giocattolo di quando ero 
piccola/piccolo, una fotografia, un vestito… O un oggetto dal 
quale non potrei mai separarmi.

➢ A quale evento è legato? Chi mi ricorda? Quali sono, e 
perché, le sue caratteristiche per me più importanti?



Secondo momento

“Sulle tracce di sé “ per riflettere su domande 
costitutive del sé: “chi, cosa mi ha portato ad essere 
quella che sono? quali cambiamenti ho affrontato, 
quali decisioni, quale contrasti, quali soddisfazioni ho 
vissuto durante il mio cammino?”



Il film della mia vita

❑ Cosa mi ha portato a essere quello che sono?

❑ Quali cambiamenti ho affrontato?

❑ Quali decisioni?

❑ Quali contrasti?

❑ Quali soddisfazioni?



La prima volta che…
• Ho fatto qualcosa di importante per me

• Ho fatto qualcosa di importante per qualcuno

• Ho provato un dolore fortissimo

• Ho sentito la libertà

• Mi sono innamorato/a

• Ho avuto paura

• Ho scoperto l’ingiustizia

• Mi sono sentito/a felice

• Ho scoperto l’esistenza del bene e del male

• Ho fatto un viaggio (vicino o lontano)



Riti di passaggio
La nostra vita è all’insegna del cambiamento. Esso è parte dei cicli 
naturali di cui facciamo parte. Esistono momenti precisi in cui ognuno 
di noi sperimenta delle trasformazioni fisiche e della coscienza, questi 
momenti li chiamiamo riti di passaggio.

A volte queste fasi di cambiamento sono accompagnate da confusione 
e incertezza poiché non è ancora chiaro che cosa la vita ha preparato 
per noi. Durante queste transizioni abbiamo però l’opportunità di 
ridefinire chi siamo, quello che vogliamo e i nostri valori.

Accettare il cambiamento, i nostri riti di passaggio, significa quindi 
entrare in connessione profonda con la nostra natura e le nostre origini. 
Accettare il cambiamento significa anche, riconoscere che abbiamo il 
diritto di cambiare idea e di scegliere che vita vogliamo e come 
desideriamo condurla. 



Cambiamenti
Ci sono cambiamenti piccoli ma significativi, piccole cose che però ci 
fanno sentire diversi rispetto a prima. L’acquisto di un aggetto a cui si 
pensava da tempo…

Quale e come è avvenuto il tuo cambiamento?

Ci sono i cambiamenti affettivi ed emotivi profondi, dati dall’aver 
fatto un viaggio o incontrato persone che ci hanno fatto conoscere 
mondi nuovi. A volte i passaggi avvengono solo dalla lettura di un libro 
che ci apre nuove prospettive con cui guardare il mondo...

Come ti sei sentito?



Il maestro di vita
Tutti abbiamo una persona che ci è particolarmente 
vicina, che ci ha insegnato o continua ad insegnarci 
tante cose, con la quale si sta bene e nella quale 
riponiamo la nostra fiducia. Quella che consideriamo il 
nostro “maestro di vita”. 

✓ Chi è il tuo maestro di vita?

✓ Perché è importante per te?

✓ Cosa ti ha insegnato?



Terzo momento

L’ultima parte, “creativa-mente”, 
è una rappresentazione di sé e 
della propria vita con una scrittura 
propria, personalizzata e originale



Creativa-mente

Ci possono essere tanti modi ludici per 

rappresentare o rappresentarsi con le immagini. 

Quando si rappresenta qualcosa di ludicamente 

vissuto, di organizzato, di pensato con impegno, si 

produce sempre una sorta di “opera d’arte”, perché 

ciò che si sta mostrando cerca di andare in 

profondità, come gli oggetti d’arte che non mostrano 

solo ciò che fanno vedere.



Ritratto

Chi fa un ritratto, o ancor meglio 

un autoritratto, costruisce un 

dialogo fra sé e l’immagine, 

realizza un prodotto comune fra 

narratore e ascoltatore, intesse un 

dialogo fra sé e sé e l’immagine 

che viene via via.

Prendi uno specchio, guardati e 

prova a disegnare il tuo ritratto: 

 Chi sei?

 Come ti senti?

 Prova a descriverti con una 

parola

Autoritratto



Messaggio in bottiglia

Chi riceve un messaggio rielabora e ripensa, in un 
certo senso si racconta nel racconto che gli altri 
offrono a lui.

Cosa vorresti dire a chi ti giudica senza conoscere la 
tua storia? Scrivi un messaggio, un pensiero, una 
poesia…



Fonti

Il laboratorio, di cui è stata redatta una sintesi, è 
tratto da

A. Formiconi, S. Losindaco (2020). Le parole che non 
ti ho detto. Narrazioni migranti  


