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Da: Diritti di cittadinanza e competenze linguistiche, B. Benedetti, M. Piscitelli, T. 
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Primi passi autobiografici 
 

di  Maria Grazia Baragli, Donata Nesi, Mauela Ramella 
 
Le strategie operative avviate nella classe seconda trovano il loro 

consolidamento nel lavoro sull'autobiografia, consigliato per la classe terza (scuola 
primaria), che ha aperto l'esperienza del bambino alla propria dimensione storica. 
Con questo tipo di lavoro è stato possibile attuare gli obiettivi delle Indicazioni per il 
curricolo (2007) anche relativamente alla scoperta dell’identità, alla consapevolezza 
dell’idea di permanenza e di mutamento nel tempo e nello spazio. Esso si colloca 
infatti in un momento nodale del processo evolutivo del bambino è cioè quando esso 
è più capace di percorrere forme esplorative astratte che si appoggiano su una 
maggiore conoscenza e controllo delle emozioni. La metodologia adottata ha inoltre 
favorito lo sviluppo di strutture del pensiero reversibile in una dimensione 
emotivamente significativa, assicurandone l'assimilazione. 

Quest’approccio, che ha coinvolto tutti gli aspetti della produzione linguistica e 
in vari momenti dell'attività didattica, ha consentito di osservare e di rilevare 
disposizioni, modi di essere e capacità che difficilmente si manifestano o che in 
genere sono difficili da valutare. 

Con le attività messe in campo e che hanno coinvolto tutti i bambini, è stato 
possibile accogliere ogni forma di espressione linguistica autentica, su cui si è 
innestato l’intervento adulto  per approfondire, correggere e modificare e riformulare 
là dove necessario le espressioni usate, senza mai svilirne la spontaneità e la vivacità 
espressiva. La ricerca autobiografica, supportata da esperienze e da contenuti 
significativi, ha permesso ai bambini di aprirsi e confrontarsi con testi di autore, 
letterari e non, arricchendo così lessico e fraseologia.     

L’esperienza quivi riportata ripercorre alcune tappe del percorso 
L’esplorazione del sé in una prospettiva narrativa e descrittiva. L’atelier narrativo- 
descrittivo (Piscitelli, 2007), soffermandosi soprattutto sul primo itinerario proposto: 
“Io nel passato” (Ibidem). L’approccio adottato è stato attivo, interattivo e 
costruttivo, fondandosi su una didattica laboratoriale. Dell’itinerario, costituito da 
più fasi, riproduciamo alcuni segmenti.  

 
1. Scopriamoci nel passato 
 
Si invitano i bambini ricercare, nell'arco di quindici giorni, oggetti e documenti 

del loro passato: insieme ai genitori essi scelgono tre fotografie relative a tre 
momenti significativi della loro vita, quali la nascita, la scuola dell’infanzia e la prima 
elementare. Dopo un lavoro accurato sulle foto si  passa ad approfondire la 
conoscenza di quei momenti. Si decide così di consultare i genitori per arricchire o 
chiarire quegli aspetti non evidenti in una foto e quindi non decifrabili. Ne consegue 
la costruzione di un’intervista: i bambini preparano una scaletta di domande sulle tre 
fotografie, la mettono per iscritto e la propongono a casa ai loro genitori, facendo  
osservare le foto una per volta. 

 
Prima intervista 
 
Quanti anni avevo quando è stata scattata la foto? 
In che occasione è stata scattata la foto? 
Dove ero? 
Con chi ero? 
Chi mi ha scattato la foto? 
Ricordi profumi od odori? 
Ricordi i suoni? 
Chi o cosa stavo guardando? 
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Cosa stavo facendo prima? E dopo? 
Ricordi qualche dialogo? 
 
Fonte: Piscitelli, cit. p. 94. 

1.  
2. Osserviamo le foto e costruiamo le interviste 

 
Si raccoglie tutto il materiale e si presentano alla classe, una per volta, le tre 

foto di ciascun compagno per procedere alla decodifica delle immagini e alla ricerca 
degli indizi in esse presenti. Ogni alunno formula delle ipotesi attraverso delle 
domande-stimolo: il luogo (DOVE?), il tempo (QUANDO?), le eventuali persone 
presenti nell’immagine (CHI?), le azioni/situazioni (COSA SUCCEDE?), motivando 
sempre le spiegazioni avanzate da ogni bambino. L'insegnante cerca di stimolare lo 
scambio di idee tra i bambini; interviene nel corso della discussione per arrivare alla 
negoziazione dei differenti significati. 

Osservazione delle tre foto del compagno e scrittura delle ipotesi formulate su 
ciascuna di esse. 

 
Osservando la 1a 
foto di  A…….. 

- È seduta sopra un grande tappeto di gomma 
- È piccola, ha pochi mesi 
- Indossa una tutina a maniche corte, 

probabilmente era    
             estate 
- Ha un'espressione felice, ha in bocca il ciuccio 
 
A. è  nella sua cameretta con tanti giochi, la foto 

gliel'ha  
           scattata il babbo.   
 

Osservando la 2a 
foto di  A….. 

- 3° compleanno di A. 
- È insieme ai genitori 
- Probabilmente sono in  cucina o in sala da pranzo 
- Non è caldo perché tutti indossano vestiti pesanti 
- A. sta soffiando sulle candeline 
- Tutti applaudono contenti A. che spegne le 

candeline 
 
A. stava veramente festeggiando il compleanno, era 

a casa e  
               c’erano anche i nonni. 
 

Osservando la 3a 
foto di  A…….. 

- E' A. ,ha sette anni, assomiglia molto a come è 
adesso 

- E' in vacanza, è sorridente e serena 
- E' seduta vicino a un signore egiziano 
- Sono nel deserto, davanti a loro c'è un cammello 
- E' notte, erano all'aperto, dietro di loro si vedono 

delle luci 
- Indossa una maglietta con delle piramidi 

disegnate 
 
Le ipotesi fatte sono giuste: A. era in vacanza in Egitto. 
 

 
Il bambino interessato, trascrive il proprio identikit, e redige una prima 

stesura dell'autobiografia (bozza iniziale di scrittura), in base a quanto formulato dai 
compagni, aggiungendo eventuali elementi mancanti o confermando le ipotesi dei 
compagni. Il resto della classe, durante il lavoro collettivo, prende appunti, scrivendo 
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soltanto alcune parole-chiave e incollando sul proprio quaderno delle immagini o dei 
disegni che connotino la personalità del compagno. 

 
 
3. Leggiamo le interviste 

 
Successivamente si leggono in classe le interviste, cercando di riflettere sulle 

reazioni degli intervistati, sui ricordi che sono stati suscitati.  Riportiamo alcune 
risposte dei genitori di F. 

 
Prima intervista sulla I foto 
 
La foto è stata scattata dalla mamma a Marina di Carrara, in pineta 
Era il 26 agosto e compivi 3 mesi 
Era mattina, eri con il papà e la mamma 
Stavi ridendo, muovevi le braccia 
In pineta si sentivano i rumori delle persone che camminavano sopra gli aghi 

dei pini, i  
versi degli uccelli, le voci dei passanti. 
Si sentiva l'odore dei pini e il profumo del mare. 
Prima e dopo il papi spingeva la carrozzina, la mamma era accanto. 
 
 
Prima intervista sulla II foto 
 
La foto è stata scattata a Prato in un giardino pubblico. 
Avevi quasi cinque anni, era di sicuro un sabato mattina. 
Eri con la mamma, il papi e Laura. 
Camminavi in equilibrio su una catena e con le mani ti tenevi ad altre catene, 

sembri  
 impegnata, concentrata. 
Si sentivano le voci degli altri bambini e il verso degli uccellini. 
Non me lo ricordo 
Prima e dopo hai giocato in altre parti del giardino: c'erano scivoli, castelli... 
 
Prima intervista sulla III foto   
 
Eri a casa dei nonni con Laura, avevi otto anni. 
Era un pomeriggio, era agosto. 
Il nonno ha scattato la foto. 
Stavi ferma, eri assorta. 
Si sentivano le voci dei personaggi dei cartoni. 
Si sentiva il profumo che aveva spruzzato la nonna. 
Prima avete pranzato e dopo siete tornate a casa. 
 
 
 4. Espandiamo i nostri testi 
 
A questo punto, tenendo conto degli elementi emersi dalle interviste, ogni 

alunno effettua la descrizione di ciascuna delle tre foto. Questa attività risulta 
fattibile per tutti i bambini, in quanto supportata dal materiale raccolto, dall'identikit 
trascritto precedentemente e dalle interviste che hanno rappresentato delle vere e 
proprie tracce di lavoro. La consegna è stata questa: “Ricostruisci la tua storia, 
comportandoti come un investigatore e usando le informazioni a disposizione”. 

 
I foto descritta di F. 
 
Cari lettori, sono F. e da oggi vi racconterò la mia storia! 
Era un giorno d'agosto, più precisamente il 26 agosto e io compivo tre mesi. 
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Provate un po' ad indovinare dov'eravamo? Eravamo a Marina di Carrara, che 
bello il mare!  Io e i miei genitori eravamo in pineta, ero molto felice di essere al 
mare, per questo agitavo le braccia e ridevo. Dovevate sentire l'odore dei pini e il 
profumo del mare, il cinguettio degli uccellini appena svegli... Il papi spingeva la 
carrozzina e la mamma era accanto a lui e mi ha scattato la foto. 

Certo che ero proprio bellina da piccola!   
 
II foto descritta di F. 
 
Ciao, vi ricordate di me? In questa foto avevo quasi cinque anni. Era un giorno 

di maggio ed io ero in un giardino pubblico di Prato con la mamma, il papi e L. 
Appena arrivati io sono andata subito a giocare su un castello. Dopo sono 

andata su un ponte con le catene: era difficile vedete? Io ero molto concentrata su 
dove mettere i piedi e anche se con le mani  mi tenevo alle catene a volte cadevo lo 
stesso. 

Si sentivano le voci degli altri bambini e il cinguettio degli uccellini. Io e Laura 
poi abbiamo giocato in altre parti del giardino. Mi sono divertita molto quel giorno.   

 
III foto descritta di F. 
 
Ciao, sono sempre io F. e questa volta ho otto anni. 
Era agosto ed ero a casa dei nonni, naturalmente ero con i nonni e L. Ma, vi ho 

parlato di L.? Comunque, è mia sorella e ha cinque anni. 
Erano le due del pomeriggio, e prima avevamo pranzato mangiando la pasta, la 

carne e l'insalata. Poi indovinate cosa abbiamo fatto io e L.? Siamo andate in camera 
dei nonni e siamo salite sul  letto. L. si è fatta aiutare dal nonno a salire perché il loro 
letto è davvero alto! 

Mm... che buon profumo. Era proprio bello il profumo della nonna. Appena ci 
siamo sdraiate sul letto, la nonna ha acceso la televisione e ha messo dentro il 
registratore la cassetta dei cartoni. 

Il nonno più tardi ci ha riportato a casa in auto. E' sempre divertente andare 
dai nonni!    

 
Ecco come la capacità descrittiva si è perfezionata e organizzata! 
 
 
5.  La  seconda intervista su “Come ero” 
 
Dopo aver raccolto le interviste ed aver elaborato un insieme di materiali che 

hanno consentito di fissare alcune caratteristiche dei bambini (Com’ero) si avverte la 
necessità di andare ad indagare altri aspetti della personalità del bambino. Viene così 
formulata collettivamente una seconda intervista da rivolgere ai genitori: 

 
 

Intervista 
 

Quali erano le mie abitudini? 
Quali le parole più frequenti? 
Quali movimenti e gesti sapevo fare meglio? 
Quali erano i miei gusti? 
Quali avvenimenti sono accaduti nei tre periodi? 
Quali erano le cose che facevano paura? 
 
 
 
Ciao a tutti sono G.! 
 
Da piccola mi piaceva stare seduta sulla sdraietta da dove riuscivo a seguire 

tutti i movimenti della mamma e dove spesso e volentieri facevo grandi dormite! Le 
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mie parole più frequenti erano mamma, babbo, Dado (mio fratello Tommaso). 
Sgambettavo, battevo le mani e buttavo molti baci. Successivamente, nel periodo dei 
“perché”, ogni cosa che veniva detta mi incuriosiva. Mi infastidivano, dice la mamma, 
i cani e il rumore dei tuoni, a me invece non è mai piaciuta la macchina fotografica 
perché il flash mi dava fastidio agli occhi. Fino a circa sei anni mi piacevano 
tantissimo il latte e le pappe salate; adoravo i colori vivaci, soprattutto il rosso, il 
viola e l’arancione. 

Da quando avevo circa tre anni in poi adoravo giocare con mio fratello 
Tommaso. Sono sempre stata una bambina molto tranquilla, senza mai esigenze. 
Anche quando ero un po’ più grande ero sempre affamata, per questo ero 
grassottella come lo sono ora. Sempre così sarò perché essere uno stecchino come 
mia cugina M. non mi va proprio! 

 
 
6. Un oggetto del passato 
 
I bambini, dopo essersi cimentati in una varietà di scritture personali 

(narrative e descrittive), di cui sono stati curati i diversi passaggi, sono ora coinvolti 
nella descrizione (oggettiva e soggettiva) di un oggetto del passato, portato da casa. 
Per svolgere quest’attività servono tuttavia altre informazioni, che vengono richieste 
ai genitori tramite un’intervista. Si prepara quindi una terza intervista in classe 
formulando le domande indicate nel riquadro. 

 
 

Intervista 
 

Come era? 
Cosa ci facevo? 

       Cosa rappresentava per me? 
      Ti ricordi un episodio particolare? 

 
                                             Fonte: Piscitelli, cit. p. 103. 

 
 
 

 
 
Si riportano due esempi di descrizione. 

 
6.1  Descrizione oggettiva 
 
Era una bella bambola di pezza, soffice. Gli occhi, il naso e la bocca erano 

dipinti:gli occhietti azzurri e vivaci con disegnate delle lunghe ciglia, il nasino a 
patatina ed una bocca sorridente. I capelli erano di lana marrone,morbidi, lunghi e 
legati ai lati della testa. Aveva un vestito fatto con una stoffa rosa, con grandi fiori 
bianchi e pallini rossi, come la cuffietta che teneva in testa. Le maniche, invece, 
erano bianche e avevano una gala di pizzo ai polsi. 

 
6. 2. Descrizione soggettiva 
 
Oggi ho portato a scuola qualcosa di speciale! La prima bambola che mi è stata 

regalata quando avevo cinque anni dalla mamma e dal babbo che mi hanno adottata. 
Quella bambola era tutta per me. Fino a quel momento non avevo avuto mai avuto 
qualcosa di mio perché nell' ’orfanotrofio, in Cile, i bambini giocavano a turno con i 
giochi che c’'erano. La foto mi ricorda un momento triste perché poco prima d’i 
incontrare i miei nuovi genitori, la mia mamma era venuta a trovarmi. Siamo andate 
in giardino e, mentre eravamo sedute su una panchina, mi ha detto che non poteva 
tenermi con sé perché lei era molto povera e che mi avrebbe affidato ai miei nuovi 
genitori. Aveva le lacrime agli occhi e mi stringeva le mani mentre parlava. Anch’'io  
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piangevo mentre mi abbracciava. Poi una signora mi ha chiamato. È stato allora che 
ho ricevuto la bambola dalla mamma adottiva. Anche ora, ogni volta che la stringo 
fra le mani, mi ricorda quel momento. 

 
 
 
Contemporaneamente alla decodifica delle foto e alla costruzione 

dell'autobiografia vengono dedicati spazi di lettura e riflessione su testi letterari 
funzionali alla rielaborazione ed espansione degli elaborati dei bambini. 
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