
La scrittura autobiografica è una scrittura di narrazione, è un istinto a raccontare di 

sé, una tendenza che osserviamo dai nostri primi anni di vita e durante tutto il suo 

corso: abbiamo bisogno di narrare storie, ma anche di  sentirci narrati. Scrivere di sé è 

dunque la possibilità di narrarsi, è l’incontro con se stessi e la propria storia, durante 

il quale l’autore riflette e svela a se stesso il proprio essere, la propria unicità, il 

proprio rapporto con il mondo, restituendo senso a certi passaggi, certi nodi 

fondamentali della propria vita, dandogli nuovi significati. Raccontandosi, si 

apprende a documentare la propria esperienza al passato e al presente, a lasciare una 

testimonianza di sé agli altri, a scrivere con più motivazione, a pensare e a riflettere 

meglio. Il percorso è auto formativo perché ciascuno sperimenta in prima persona, 

autocorreggendosi, autovalutandosi e scoprendo potenzialità narrative sconosciute a 

sé stessi. È costruire e accompagnare lo sviluppo e i cambiamenti della propria 

identità, è imparare a stimarsi. È quindi prendersi cura di sé.   

 

La scuola purtroppo svolge un ruolo di solito marginale nella nascita e nello sviluppo 

della scrittura autobiografica. Pur insegnando a leggere e a scrivere, e affrontando nei 

programmi il genere autobiografico come genere letterario, di fatto poi dimentica di 

incoraggiare questa abilità come strumento di espressione personale. Si ritiene che 

non sia compito della scuola accompagnare i giovani verso abitudini utili per la 

conoscenza di sé e per la propria vita, come scrivere un diario, dei memoriali, o 

appunti di esperienza. 

Eppure proprio la scuola è il luogo dove si dovrebbero attuare le pratiche della 

memoria che sollecitino l’autoriflessione, l’introspezione, la cultura della memoria 

che si traduca anche in cultura della relazionalità e della storia. Il metodo 

autobiografico privilegia il contatto diretto con le cose e gli altri, l’apprendimento 

dall’esperienza, il dialogo non simulato ma reale e assolve a diverse funzioni, tra cui 

quella identitaria -costruisce un sé, un noi- e quella comunitaria- produce 

appartenenza-. Scrivere la propria autobiografia significa intraprendere un percorso di 

autoformazione, legato strettamente a momenti auto trasformativi. È intraprendere il 

percorso verso l’adultità, cioè la consapevolezza di sé e degli altri, e la  responsabilità 

che ne consegue. 

L’esperienza della scrittura autobiografica a scuola però, non può essere né episodica 

né casuale. Dovrebbe costituire uno spazio pensato e costruito con amore e 

competenza, nel quale sia in vigore la sospensione del giudizio, uno spazio liberato 

dalla pressione della prestazione e del voto, uno spazio avalutativo, come dice il prof. 

Demetrio, di formazione individuale, dove,  sotto la guida e lo sguardo 

dell’insegnante esperto,  in solitudine ma non in isolamento, incontrare e affrontare se 

stessi.  

Dunque perché usare l’autobiografia a scuola? Perché favorisce l’autostima, che è la 

causa principale di molti fallimenti e abbandoni scolastici da parte di ragazze e 

ragazzi; perché sostiene la motivazione ad apprendere, poiché è un’attività ludica e 

piacevole; perché attraverso le pratiche autonarrative  offre nuovi orientamenti  e 

maggiore consapevolezza di sé; perché educa allo sviluppo del proprio mondo 

interiore, in quanto stimola a ricordare, a concentrarsi, a ragionare partendo da se 



stessi, ad apprezzare la solitudine e la meditazione; perché è una forma di didattica 

interculturale e inclusiva, poiché crea uno scambio tra culture e individui diversi. 

L’esistenza di uno si intreccia e si riflette con quelle degli altri. L’incontro con l’altro 

ci forma e trasforma ed è nella relazione che conosciamo chi siamo, è sperimentare 

una condizione di interdipendenza e responsabilità che partendo da sé educa al senso 

del noi. 

Chi si prendesse cura di tale spazio, l’insegnante che se ne occupasse, dovrà essere un 

mediatore di comunicazione, un facilitatore della scrittura attraverso esercizi, giochi, 

esperienze creative di carattere narrativo, poesie, spunti di riflessione pensati per i 

ragazzi che ha di fronte, capace di accogliere anche in silenzio, e incoraggiare e 

sostenere, con amore, i propri studenti soprattutto nei momenti più difficili della 

scrittura, quella in cui ripercorreranno i passaggi più dolorosi della propria esistenza, 

capace di astenersi, sempre, da qualunque aspirazione di interpretazione psicologica, 

ma anche capace di affiancare i ragazzi nel proprio percorso di ricerca di senso.    
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