
 

 

 
 

    
 
 

SCUOLA, SOCIETA’ E NARRAZIONE 
Percorso di formazione sull'approccio autobiografico per insegnanti e operatori 

sociali e sanitari  
 
 
 
 
 
 
 

 
dalle ore 18,30 alle ore 21,30  

22/2/17 
8/3/17 
15/3/17 
22/3/17 
29/3/17 
12/4/17 
26/4/17 
3/5/17 
10/5/17 
17/5/17 

 
Presso l’Ecomuseo della Circoscrizione 6 di Torino, Via San Gaetano da Thiene 6 

 
 
L’intento del percorso autobiografico è duplice, da una parte avviare processi auto-
riflessivi necessari agli insegnanti e agli operatori sociali che ogni giorno hanno a che 
fare con processi di cambiamento, dall’altra ri-orientare la relazione educativa nei 
diversi contesti di lavoro. per consentire  lo sviluppo della consapevolezza di sé e della 
competenza riflessiva, oltre che del pensiero critico. 
 
Il laboratorio 
Secondo le metodologie autobiografiche il percorso formativo è pensato come un 
tempo/spazio  dove si sperimentano pratiche narrative meta-riflessive.  
All’interno del contesto formativo i discenti saranno invitati a narrare le loro 
esperienze in forma scritta e a condividere i testi con gli altri. L'obiettivo è quello di 



 

 

creare un contesto di fiducia reciproca in cui sia possibile ascoltare ed essere 
ascoltati, narrare ed essere narrati.  
Obiettivi 
Sperimentare la pratica autobiografica e avviare processi di auto apprendimento e 
auto riflessione; 
Inserire la pratica autobiografica nei diversi contesti di lavoro 
 
Il percorso 
Il percorso di formazione è articolato in più fasi e finalizzato alla progettazione di 
attività curricolari ed extracurricolari atte a sviluppare capacità riflessive e pensiero 
critico negli studenti o utenti.  
 
1° parte – Sperimentazione della metodologia attraverso un laboratorio di scrittura 
autobiografica incentrata sulla vita professionale e/o sulla vita personale. 
6 incontri di 3 ore   
2° parte – Lezioni sulla metodologia per costruire contesti narrativi e raccolte di 
storie a scuola. 
2 incontri di 3 ore 
3° parte: Progettazione di interventi a scuola o nei contesti di lavoro sociale al fine 
di utilizzare la scrittura autobiografica per percorsi curricolari ed extracurricolari e 
accrescere il  pensiero critico e sviluppare capacità  cognitive e riflessive. 
2 incontri di 3 ore  
Totale: 30 ore di formazione 
 
Formatori 
Il laboratorio sarà condotto da Lucia Portis e Mariella Allemano  
 
Lucia Portis:Antropologa ed esperta in Metodologie Autobiografiche e ricerca 
narrativa, è consulente territoriale della Libera Università dell’Autobiografia e 
membro del consiglio didattico della stessa. Si occupa di formazione e di 
progettazione sociale, supervisione educativa e ricerca narrativa. Ha condotto il 
progetto “Raccontare se stessi, gli altri e le cose” sull’introduzione dell’approccio 
autobiografico nel contesto scolastico. 
 
Mariella Allemano: insegnante di italiano L2, psicologa, esperta in Metodologie 
Autobiografiche, ha condotto laboratori di scrittura autobiografica in carcere e a 
scuola, ed è docente della scuola di Educazione narrativa alla Certosa di Avigliana 
(TO).  
 
La quota di partecipazione all’intero ciclo di incontri è: 150 € per chi è già associato 
alla LUA nell’anno in corso, 175 € per chi non è Socio LUA (comprensivo Tessera LUA 
per l’anno in corso). 



 

 

 
E’ possibile pre-iscriversi entro il 10 febbraio 2017  
attraverso il link sotto indicato 
https://form.jotformeu.com/60323240984351 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario alla Libera Università 
dell’Autobiografia, coordinate bancarie:  IT 28S 08345 71310 000000005108 
 
Per informazioni scrivere a. lucia.portis@gmail.com 
 


