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legame tra narrazione, documentazione, valutazione di sè

Che cosa significa documentare? Che rapporto con l’autovalutare?
Significa

NARRARE ciò di cui si è stati
protagonisti, dandone ragione
attraverso dei segni e tracce
concrete

Anni 60-70

la narrazione di sé 

nelle scienze umane

Anni 90

ha una lunga tradizione: attraversa tutto il pensiero
filosofico, dall’antichità alla contemporaneità (es: Marco
Aurelio, Montaigne, Alexandre Jollien, alii):
nell’esperienza personale si cercano gli elementi
caratterizzanti la condizione umana

si sviluppa con procedura educativa: Paulo Freire
(Pedagogia degli oppressi, Pedagogia della speranza), in
un contesto di grande indigenza e miseria esistenziale
utilizza a scopo educativo le tragiche storie di vita dei
campesinos

diventa metodo: Duccio Demetrio (L’autobiografia come
cura d sé; Pedagogia della memoria, Autoanalisi per non
pazienti), utilizza il metodo autobiografico
nell’educazione degli adulti e ne mette in luce la valenza
autoterapeutica

Quale valore educativo? 

 Aiuta a ricostruire le circostanze della propria vita; a
interpretarle, a dare loro un senso; a comprenderle
meglio;

 Le valorizza nella condivisione;
 Apre alla realtà dell’Atro che si fa presenza attiva

nell’ascolto
 Conferisce possibilità nuove al proprio vissuto;
 Dà maggiore consapevolezza di sé e predispone al

cambiamento

Il PENSIERO NARRATIVO

si articola nella capacità di
ricordare, selezionare, ciò
che si è vissuto,

PENSIERO

RETROSPETTIVO

PENSIERO

CATEGORIZZANTE

riorganizzarlo in vista 
della narrazione

PENSIERO PROSPETTICO

(apertura al possibile)

VALUTAZIONE COME CONOSCENZA

E INTERPRETAZIONE DI SÉ

contribuisce alla CONOSCENZA DI SÉ E

APRE AL MIGLIORAMENTO (per narrare di
sé occorre consapevolezza del proprio
vissuto, bisogna averlo ripensato ed
organizzato in vista della narrazione)

conferisce alla storia narrata la
prospettiva di VITA ULTERIORE (Chi
narra di sé sottopone la propria
esperienza e le motivazioni personali del
proprio agire ad una verifica di senso
esterna)

La narrazione è, dunque,  
RELAZIONE

Il pensiero dell’Altro

traduce il ricordo in «voce»

PAROLE

IMMAGINI

OGGETTI

DOCUMENTI

Perché documentare?

Per lasciare una traccia di sé,
affinché ciò che si è vissuto non
vada smarrito, dimenticato, perso;

Per rinforzare l’identità personale
riconoscendo se stessi attraverso i
segni delle proprie azioni e
costruendo così una continuità
tra il presente ed il passato;
Per ripensare le proprie esperienze
e trarvi elementi per progettare in
modo consapevole il proprio
futuro;
Per costruire legami (relazione tra
chi lascia la traccia e chi la
raccoglie)
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In sintesi… «Affinché l’avvenimento 
più comune divenga 

un’avventura, è 
sufficiente che ci si metta 

a raccontarlo»

Perché documentare 
a scuola?

Per «mettere in comune» : attraverso la comunicazione la scuola conserva, verifica ed attualizza i saperi
costruendo a tal fine legami tra persone, generazioni e culture

Per diffondere quanto personalmente esperito, al fine di condividerlo, renderlo riproducibile ed anche per
sottoporlo alla verifica di chi personalmente non ha vissuto la stessa esperienza.

Per valorizzare l’esperienza e le persone che l’hanno realizzata le quali traggono, dal confronto con gli altri
conferma o smentita di ciò che hanno prodotto

Pensieri  sottesi alla documentazione

Il PENSIERO DI SÉ: Il PENSIERO DELL’ALTRO

Al cuore della documentazione 
c’è la NARRAZIONE; 

la narrazione è RELAZIONE

Il PENSIERO DEI CONTENUTI Il PENSIERO DELLE TRACCE

Documentare significa 
raccontare STORIE DI VITA

attraverso SEGNI CONCRETI

Le azioni della Documentazione

RIPENSAMENTO

dell’esperienza vissuta e 
delle motivazioni sottese 

alla documentazione
(il perché della documentazione)

PREFIGURAZIONE

delle caratteristiche dell’Altro cui 
è rivolta la narrazione 

documentaria 
(il destinatario della documentazione)

SELEZIONE

degli aspetti del proprio vissuto 
maggiormente dotati di 

significatività 
(il che cosa della documentazione)

SCELTA

dei segni attraverso cui 
comunicare frammenti 

significativi di esperienza 
(il con che cosa ed il come della 

documentazione)

«Un uomo è sempre un narratore di 
storie; vive circondato dalle sue 

storie e dalle storie altrui…»

«il pensiero narrativo trasforma la 
passione avvertita per il nostro 
passato […] in passione di vita 

ulteriore». 



PERCORSO PER LA DOCUMENTAZIONE

I PENSIERI PER LA DOCUMENTAZIONE CHI  FA COSA

IL PENSIERO DI SÉ

IL PENSIERO DELL’ALTRO

IL PENSIERO DEI CONTENUTI

IL PENSIERO DELLE TRACCE

È il momento in cui si attiva il ricordo dei 
momenti salienti del percorso CnC e si 
riflette su come questi momenti si sono 

personalmente vissuti

INSEGNANTI

• Pongono domande stimolo avvalendosi di una linea del tempo che rappresenti lo sviluppo cronologico del
percorso (Ricostruzione del percorso che ha guidato alla realizzazione del Gruppo cooperativo o dell’ACS;
Ricostruzione del senso dell’Intergruppo);

• Guidano la lettura del sé (come mi sono comportato; che cosa ho fatto; con chi l’ho fatto, ecc)

ALUNNI

COOPERATORI

Da soli, o in piccoli gruppi, o a 4 Mani con i genitori, rispondono alle domande stimolo, in forma orale (dialogo) o
con forme espressive libere (disegni, piccoli testi)

È il momento in cui ci si interroga sulle 
caratteristiche del destinatario del racconto, 

perché è a lui che esso è rivolto  ed è importante 
che sia formulato in modo adeguato alla sua 

comprensione

INSEGNANTI

• Spiegano agli alunni/cooperatori o agli alunni soci l’importanza del destinatario/i; ne costruiscono l’identikit;
• Spiegano che esistono più destinatari (dal più vicino al più lontano; dal più conosciuto al destinatario

sconosciuto). Utilizza la seguente situazione immaginaria: immagina di far conoscere i nostri pensieri a chi non
ha svolto con noi l’esperienza che l’ha determinati

ALUNNI

COOPERATORI

Da soli, o in piccoli gruppi, o a 4 Mani con i genitori, costruiscono l’dentikit dei destinatari, indovinando le loro
attese, i loro gusti, le loro conoscenze pregresse (che cosa sanno di noi) ed ogni altra cosa possa precostruirne la
conoscenza (una conoscenza, cioè, basata sull’ipotesi e sull’attesa)

È il momento in cui, tra tutti i ricordi emersi, si 
scelgono quelli attraverso i quali costruire il 

racconto. Questo è, in genere, un momento molto 
importante perché si basa sul confronto tra 

coetanei su ciò che è ritenuto più importante, più 
significativo, più utile per la costruzione del 

racconto. Sullo sfondo di questa operazione c’è 
l’intenzione guida: Voglio dire che…. 

INSEGNANTI

• Spiegano agli alunni/cooperatori che il percorso può considerarsi diviso in due momenti:
1. dall’inizio delle attività cooperative (costituzione del Gruppo cooperativo/ACS, scelta del nome; scelta

dell’obiettivo comune e delle attività necessarie per raggiungerlo);
2. Riprogettazione e lavoro assegnato per l’intergruppo
• Guidano alla scelta delle cose da raccontare in relazione alla prima e alla seconda parte (spiegano che bisogna 

scegliere secondo  il criterio della significatività)

ALUNNI

COOPERATORI

Da soli, o in piccoli gruppi, o a 4 Mani con i genitori, individuano nel percorso le cose più utili da raccontare per far 
capire – a chi non l’abbia vissuto con loro – che cosa hanno fatto, come l’hanno fatto e quali sentimenti, emozioni, 
pensieri li hanno accompagnati nel percorso

È il momento in cui si scelgono le tracce :
1. o si traducono i pensieri in segni (parole, 

disegni, fotografie, oggetti, grafici, ecc.);
2. oppure si mettono insieme, con sequenza 

logica (filo narrativo),  «segni» già prodotti in 
precedenza e utilizzabili come documenti a 

supporto della narrazione

INSEGNANTI

• Spiegano il valore del segno nella comunicazione (che è sempre di contenuti mentali non osservabili)
• Guidano gli alunni/cooperatori/alunni soci nella produzione o scelta delle tracce
• Guidano gli alunni cooperatori/alunni soci nella confezione del racconto

ALUNNI

COOPERATORI

Da soli, o in piccoli gruppi, o a 4 Mani con i genitori, producono o scelgono le tracce e le mettono in sequenza
logico-temporale al fine di costruire il racconto
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