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1. Descrizione della sezione/della classe; 2. Descrizione del contesto 

 

La proposta progettuale è stata avviata nell'anno 2013 ed ha coinvolto 10 scuole di Bari: 

rispettivamente 6 scuole primarie e 4 scuole secondarie di primo grado, collocate in quartieri della 

città assai svantaggiati da un punto di vista socio-economico e culturale. Nelle classi sono presenti 

prevalentemente alunni con un background familiare segnato da  condizioni socio-economiche 

precarie e di diversa etnia con problematiche legate all’integrazione nel nuovo tessuto sociale; tali 

caratteristiche predispongono i ragazzi ad un alto rischio di dispersione scolastica e a molteplici 

problemi di integrazione socio-culturale. I docenti che lavorano nelle classi sono generalmente tre, 

ad eccezione di quelle in cui sono presenti insegnanti di sostegno o educatori, presenti nelle classi 

solo alcune ore della settimana. 

 

3. Obiettivi dell’attività/progetto  

Gli obiettivi del progetto sono diversi. Ne indichiamo i più rilevanti: 

Il primo. Sollecitare nei docenti la conoscenza del metodo autobiografico inteso come un prezioso 

strumento per rinnovare le pratiche didattiche ordinarie e nello specifico quelle relative 

all'educazione interculturale,  al fine di introdurre nel piano dell'offerta formativa delle scuole 

esempi di buone pratiche di integrazione scolastica  

Il secondo. Promuovere nei bambini e nei ragazzi una pensiero narrativo (Bruner, 1986) che 

consenta a ciascuno di riscoprire il valore della propria trama, fatta di ricordi, sensazioni, riti, 
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pensieri che formano il tessuto della propria quotidianità e della propria identità, definendo al 

contempo la singolarità preziosa di ogni cammino. 

Il terzo. Trasformare, attraverso un lavoro di condivisione e di ascolto reciproco, la storia di sé in 

un terreno privilegiato di incontro e di scambio, soprattutto quando le storie narrate hanno radici 

altrove. In particolare si promuoverà uno scambio di scritture fra i bambini delle scuole baresi e 

quelli di alcune scuole delle missioni saveriane del Congo. 

Il quarto. Costituire un Archivio delle Scritture Bambine, inteso come un spazio fisico in cui si 

conservano i materiali prodotti e gli stimoli utilizzati per favorire la rievocazione dei ricordi, al fine 

di evitare il rischio di “vuoto narrativo” e di frattura nella propria storia, che spesso accompagna il 

viaggio dei bambini e dei ragazzi. 

 

4. Descrizione dell’attività/progetto  

Il progetto di ricerca-formazione Scritture Bambine a scuola promosso dal gruppo di ricerca 

DidaSco1 intende promuovere la sperimentazione dell'approccio autobiografico (Demetrio, 1996, 

1998, 2003; Cambi, 2002, Formenti, 1998, 2009) nelle pratiche di educazione interculturale 

(Demetrio, Favaro, 1997; 2002; Farello, Bianchi, 2001; Giusti, 1998; Formenti, Gamelli, 1998) nei 

contesti della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Il progetto si articola in due fasi: la prima fase prevede un ciclo di incontri di formazione sulla 

metodologia autobiografica rivolto ai docenti coinvolti. La seconda prevede l'attivazione di un 

programma di sessioni laboratoriali che coinvolgerà i docenti e gli alunni nelle loro classi, 

coordinati da chi scrive e da esperti in metodologie autobiografiche afferenti al gruppo Didasco. 

Più specificatamente, il programma delle sessioni laboratoriali proposto ha lo scopo di esplorare - 

a partire dalla tematizzazione del nesso identità/alterità/cultura - alcuni temi generativi intesi 

come possibili linee di sviluppo idonee a favorire l’educazione alla scrittura di sé.  

Al fine di tematizzare il nesso identità/alterità/cultura, il laboratorio è stato strutturato in tre 

macro aree:  

 identità personale; 

 identità culturale; 

 intercultura  
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Ciascuna delle unità operative proposte consentirà di approfondire questi nuclei tematici al fine di 

promuovere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza di essere custodi di identità molteplici che 

oggi, più che in passato necessitano di essere riconosciute. 

Ogni modulo presentato nelle sessioni laboratoriali esplora un tema specifico. I temi individuati 

rappresentano apicalità della storia di vita e sono quelli che offrono materiale alla memoria 

autobiografica, rendendola ricca di episodi significativi. 

Il percorso si apre con un riferimento al concetto di identità personale, attraverso la costruzione di 

un mandala. Il mandala rappresenta il riferimento chiave attraverso cui poi saranno esplorati, in 

chiave autobiografica, gli altri temi individuati (la famiglia, la casa, le feste, i cibi - moduli II, III, IV, 

V).  

Il contenuto di ciascuna sessione laboratoriale è stato strutturato per consentire ai bambine e ai 

ragazzi di promuovere una mente narrativa e prendere consapevolezza della propria storia di vita. 

Questa la premessa non solo per sviluppare il proprio progetto di sé, elemento chiave di qualsiasi 

percorso autobiografico, ma per conoscere e riconoscere l’altro, lo straniero.  La storia di sé, 

narrata attraverso le molteplici stimolazioni proposte, rappresenta infatti il terreno privilegiato per 

favorire l’incontro e lo scambio tra storie d’infanzia che hanno radici altrove, ma che condividono i 

luoghi di vita, le tappe e le sfide della crescita, progetti e orizzonti comuni (modulo VI).  

L’ultima tappa del percorso intende sviluppare nei partecipanti la capacità di conoscere “chi viene 

da lontano” attraverso lo strumento della lettera che diventerà dispositivo di eccellenza per 

trasformare la vicinanza in un incontro, la distanza in reciproca curiosità (modulo VII). 

 

5. Valutazione finale  

Nel progetto tenteremo di dar voce alla marginalità, all'eccentricità, intesa proprio come "distanza 

dal centro". In questa direzione le narrazioni saranno assunte in una duplice funzione: come 

pratiche di condivisione, per scambiare le proprie storie di vita di scuola e trasformarle in luoghi 

privilegiati di incontro fra culture; e come "spazi di soglia" e di solidarietà, per attraversare culture 

diverse, per contaminare esperienze quotidiane, per costruire un pensiero dell'Altro e per l'Altro 

sui valori della cooperazione e della solidarietà.  

 

6. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno (video, foto, giochi, schede di attività,…)  

In sede di convegno si presenteranno le schede operative relative ai moduli delle sessioni 

laboratoriali e si darà conto delle prime risultanze. 

 

DOCUMENTAZIONE: indicazioni su fonti presso cui è/sarà possibile reperire informazioni 

sull’attività e progetto  



E' stata predisposta una piattaforma on line dedica al progetto, reperibile sul sito 

http://didasco.nbit.it/phpbb_didasco. 


