
Metodologie 

autobiografiche

La narrazione di sé, come scrittura della propria storia o 

raccolta di storie di altri, per la cura di sé, per attivare 

processi di apprendimento, per la cittadinanza attiva



Cosa sono le 

metodologie 

autobiografiche

LE METODOLOGIE 

AUTOBIOGRAFICHE SONO UN 

APPROCCIO EDUCATIVO CHE 

UTILIZZA LA NARRAZIONE DI SÉ, 

COME SCRITTURA DELLA PROPRIA 

STORIA O RACCOLTA DI STORIE DI 

ALTRI, QUALE OCCASIONE PER:

CREARE E CONDIVIDERE 
CONOSCENZA

ATTIVARE PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO

LA CURA DI SÉ

FORMA DI 
CITTADINANZA ATTIVA



Le storie sono uno strumento per 

conoscere il mondo

– L'efficacia di questo approccio educativo è legata a vari fattori, tra cui il fatto che 

le storie, le narrazioni, sono il modo attraverso cui conosciamo il mondo e noi 

stessi. Nasciamo all’interno di narrazioni del mondo e familiari, e all’interno di 

esse sviluppiamo – facendole nostre, o rifiutandole e costruendone altre – la 

nostra visione del mondo e la nostra identità. 

– La memoria di noi stessi è parte di questa nostra conoscenza del mondo. Essa è 

qualcosa di dinamico, che si aggiorna continuamente. Mentre apprendiamo 

cose nuove, del mondo e di noi stessi, e ampliamo la nostra consapevolezza e 

conoscenza, modifichiamo l’immagine di noi stessi. In questo senso noi 

costantemente “modifichiamo il nostro passato”.



Scrivere di sé e 

degli altri per 

comprendere sé

stessi, il mondo e 

portare un 

cambiamento



Le metodologie 
autobiografiche sono un 
approccio educativo che ha 
fatto del narrare di sé, o del 
raccogliere storie di altri, un 
atto intenzionale di cura di 
sé, di conoscenza, di 
apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita.

L’atto di narrare e soprattutto di 

scrivere di sé mette in moto una 

serie di processi mentali, di azioni 

di conoscenza.



«Nei due anni che impiego a 

scrivere questo libro, ogni 

giorno, quando sono alla 

scrivania, tra l’una e le 

cinque del pomeriggio, mi 

sento rinascere, mentre mi 

metto al lavoro, mentre 

recupero il mio passato, 

mentre scopro chi sono.»

Vertigo, Louise De Salvo



Scrivere e 

raccontare di 

sé per…

prendersi cura di sé, ritrovare fili smarriti della propria storia, recuperare parti importanti 
di noi stessi

attivare un processo di crescita personale, attraverso la ricerca di “nuove narrazioni” di se 
stessi e della realtà, valorizzando le esperienze di vita positive

raccontarsi ad altri, condividere la propria storia, comunicare esperienze e riflessioni 
importanti

raccontare realtà ignorate o poco note

azione sociale, per proporre visioni differenti della realtà, affermare diritti e alimentare 
cambiamenti a livello locale e globale

alimentare il dialogo interculturale, grazie all’efficacia delle storie nel permettere la 
reciproca conoscenza tra persone di culture differenti, superando barriere culturali, 
pregiudizi e stereotipi
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StoryAP

Stories for Active Participation

Archive

L’ Archivio StoryAP è parte del progetto “StoryDec, 

Storytelling to Develop Civic Competences in Young People, 

Erasmus Plus Project – Youth.”

L’obiettivo di StoryDec è di creare un percorso educativo sulle

competenze civiche e sociali indirizzato ai giovani, attraverso le 

metodologie autobiografiche e il digital storytelling.



Siti web dei progetti

– http://www.storydec.eu/

– http://www.storyap.eu/

Partners  

– CEMEA ITALY – IT (Coordinator) - https://www.cemea.it/

– CEMEA FRANCE- FR - http://www.cemeacentre.org/

– Association Pro Xpert – Romania - https://proxpert.org/

– Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych – Poland -

https://stowarzyszeniestop.pl/

– Storie di Mondi Possibili – Italy - http://www.storydec.eu/partners/storie-

di-mondi-possibili-italy/

– Mobilizing Expertises – Sweden - http://mexpert.se/

– Real Time – UK - http://www.real-time.org.uk/
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