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Per insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado 

      Le strategie autobiografiche per l’insegnamento 
 

Mi infastidivano le lezioni, tranne quelle di letteratura - che imparavo a memoria - e nelle quali avevo un protagonismo unico. 
Stufo di studiare, lasciavo tutto alla mercé della buona sorte. Avevo un istinto tutto mio nell'intuire i punti algidi di ogni 
materia, e quasi nell'indovinare quelli che più interessavano agli insegnanti per non studiare il resto. 
Il fatto è che non capivo perché dovevo sacrificare ingegno e tempo in materie che non mi coinvolgevano e che proprio per 
questo non mi sarebbero servite a nulla in una vita che non era mia. 
                                                                                                                             Gabriel  Garcìa Màrquez , Scrivere per  raccontarla, 2002 

 

“Perché devo studiare/sapere questa cosa?” chiedono, e soprattutto si chiedono, non di rado gli allievi della scuola 

secondaria, e altrettanto spesso rispondono da sé “perché è obbligatorio, ma è una cosa inutile!” 

I contenuti disciplinari - e in generale le discipline di insegnamento - vengono infatti percepiti sovente dagli allievi 

come qualcosa di avulso dalla vita, bagagli di informazioni e sequenze di fatti di cui faticano a individuare il senso. 

Emerge con chiarezza che per i ragazzi è indispensabile ritrovare nelle discipline di studio appigli alla quotidianità, 

e nella quotidianità agganci con le “cose” da studiare a scuola: riuscire a leggere questa reciprocità tra il mondo 

reale e le discipline apre per i giovani studenti un orizzonte di senso imprescindibile per affrontare le fatiche 

dell’apprendimento.  

Le strategie autobiografiche, che aiutano a riportare alla mente vissuti personali e che sono utilizzate da tempo 

nella formazione, nelle situazioni di disagio, nell’orientamento, nella relazione d’aiuto etc., si rivelano utili anche 

quando declinate nell’insegnamento disciplinare, perché non solo fanno emergere le difficoltà 

nell’apprendimento, ma ancorano  il sapere  al vissuto personale di ciascuno. 

E’ necessario fare esperienza autobiografica con l’aiuto di un esperto, e poi partire in punta di piedi, proponendo 

agli allievi esercizi collaudati. 

Nell’incontro sarà possibile per i partecipanti fare alcune di queste esperienze, analizzarne il senso e ipotizzarne 

l’uso in classe.  

22 Aprile, ore 15,00/18,30 – Formatrice: Maria Vezzoli 

 

Per insegnanti di ogni ordine e grado 

La ricerca d’aula 
 
Se voglio sperare nella loro piena presenza, devo aiutarli a calarsi nella mia lezione. Come riuscirci? È qualcosa che si impara, soprattutto sul 
campo, col tempo. Una sola certezza, la presenza dei miei allievi dipende strettamente dalla mia, dal mio essere presente all’intera classe e a 
ogni individuo in particolare, dalla mia presenza alla mia materia, dalla mia presenza fisica, intellettuale e mentale per i 55 minuti in cui 
durerà la mia lezione.                                                               Daniel Pennac, Diario di scuola in Massimo Recalcati, L’ora di lezione, 2014 

 

Molto spesso, nella pratica degli insegnanti, vengono proposte attività e utilizzate modalità comunicative che 

cercano di promuovere il coinvolgimento degli allievi, di dare loro la parola. 

Può accadere all’inizio di una lezione su una tematica nuova, alla ripresa di un contenuto già trattato per 

rinverdirne il ricordo, in un momento in cui gli allievi appaiono distratti o annoiati o anche quando è l’insegnante 

stesso ad avvertire una caduta di “presenza” per quello che sta facendo ….  

In tutti questi casi le operazioni dei docenti sono le più svariate e il più delle volte, non essendo programmate, non 

vengono tenute nella dovuta considerazione nel momento in cui si valuta la qualità del processo di insegnamento 

/apprendimento. 

Nell’incontro sarà possibile per i partecipanti sperimentare su di sé qualcuna di queste modalità strutturate come 

“ricerca d’aula”, analizzarne il senso e ipotizzarne, con adeguate modifiche, l’uso in classe.  

27 Marzo, ore 15,00/18,30 – Formatrice: Anna Zucca 

Partecipazione gratuita 

Strategie e strumenti per una 

didattica attiva e partecipata  
Presso OPPI, via Console Marcello 20, Milano 


