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La scuola vista attraverso i metodi autobiografici nella ricerca pedagogica e per il lifelong 
learning 
Gabriella Aleandri 
I metodi autobiografici nella ricerca pedagogica e nella pratica educativa contemporanee si stanno 
progressivamente diffondendo a livello internazionale e nazionale e vengono oggi utilizzati in vari 
contesti e in diversi aspetti della vita, rivelandosi altresì efficaci nella prospettiva del lifelong e 
lifewide learning per una società più inclusiva e solidale.  
Il progetto di ricerca “Scritture di una vita. Scritture per…” si interroga in ordine all’apporto dei 
metodi autobiografici, all’utilità a fini educativi e auto-educativi, partendo dalla scoperta, 
consapevolezza e/o costruzione della propria identità attraverso la riflessione profonda sulle proprie 
esperienze di vita, al fine di trovare fonti di orientamento e di stimolo per progettare in maniera 
proficua e positiva il proprio presente e progettare il futuro, in una dimensione lifelong e lifewide. Il 
progetto di ricerca, di durata pluriennale, è stato modulato in vari sotto-progetti, e ha utilizzato 
campioni di diverse tipologie. Il campione qui preso in esame è composto da studenti universitari. Ai 
soggetti è stato somministrato un format di scrittura autobiografica, elaborato al fine di stimolare e 
facilitare la riflessione personale e il recupero dei ricordi e delle esperienze vissuti, attraverso 
sollecitazioni cognitive, affettive, emotive, ma anche sonore, olfattive, percettive, ecc. Il focus 
dell’analisi, condotta attraverso metodi quanti-qualitativi – questi ultimi improntati a un modello 
originale che pone le basi sulla Grounded Theory –, è incentrato sugli scritti riguardanti l’esperienza e 
i vissuti scolastici. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Metodi autobiografici,  ricerca pedagogica, lifelong  e 
lifewide learning. 
 
School, as described through autobiographic methods in educational research and lifelong 
learning  
Gabriella Aleandri 
Autobiographic methods in contemporary educational research and educational practice are 
gradually spreading at international and national level, and they are now used in various contexts and 
in different aspects of life, revealing also effective in the perspective of lifelong and lifewide 
learning for a more inclusive and supportive society. 
The research project - "Writings of a lifetime. Writings to ..." - questioned regarding the contribution 
of autobiographic methods. It aims at analysing their educational and self-education usefulness, 
starting from the discovery, awareness and / or construction of their identity through deep reflection 
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on their own life experiences, in order to find sources of guidance and stimulus to design in a 
profitable and positive way their present and plan the future, in a lifelong and lifewide dimension. 
The research project, over several years, had modulated in various sub-projects, and used samples of 
different types. The sample examined is composed of university students. Subjects had given an 
autobiographic writing format, developed in order to stimulate and facilitate personal reflection and 
recovery of memories and lived experiences, through cognitive, affective, emotional, but also sound, 
smell, perceptive, etc. stresses. The focus of the analysis, conducted with quantitative and qualitative 
methods - the latter with an original model based on Grounded Theory -, focuses on the writings 
about school experiences and lived.  
Keyword: Autobiographic Methods, Pedagogical Research, Lifelong and Lifewide Learning. 
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La scuola tra le righe: una possibile narrazione pedagogica  
Marinella Attinà, Paola Martino 
Il presente contributo, sulla scorta delle analisi condotte in un’altra occasione di studio e ricerca 
(Attinà-Martino, Narrazione ed educazione, Metis 6/2006), tenta di affrontare, mediante una 
ricentralizzazione pedagogica della scrittura autobiografia, il tema della formazione di sé. 
Partendo da un’analisi preliminare, tendente a coglie gli aspetti eccentrici propri della scrittura che 
dice ‘io’ e le implicazioni educative dell’autonarrazione, si tenterà di far esorbitare, abitando quegli 
spazi letterari, disobbedienti a qualsiasi intenzionalità pedagogica, il discorso sulla scuola da un piano 
meramente formale per ricercare nei chiaroscuri della scrittura di autori come Pier Paolo Pasolini, 
Antonio Scurati, Sandro Onofri, Marco Rossi Doria, un possibile luogo per mettere a fuoco, mediante 
una singolare e divergente dilatazione dello sguardo pedagogico, la relazione insegnamento-
apprendimento, docente-discente. Alla luce di tali premesse i passaggi testuali degli autori 
soprarichiamati, tratti da alcuni romanzi scelti, fungono da pre-testo, in senso figurato, metaforico, 
per narrare, attraverso la parola scritta, evocata, la relazione educativa tra adolescenti e docenti in quel 
luogo istituzionale e comunitario che è la scuola. Questi passaggi offrono, intenzionalmente o 
involontariamente, spaccati della e sulla scuola, della e sulla fenomenologia adolescenziale, che 
inducono noi, lettori silenziosi, a riflettere su tematiche educative lungo coordinate argomentative che 
trascendono, forse, le stesse intenzioni degli autori. Questi luoghi testuali, non formalmente 
rappresentabili nel frame pedagogico, si offrono come occasioni preziose per cogliere specificità 
educative derivanti da quel mondo caotico, rumoroso, non facilmente udibile e prevedibile che è la 
scuola. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : pedagogia, autobiografia, formazione, scuola, adolescenza. 
 
School Between the Lines: A Possible Pedagogical Narration 
Marinella Attinà, Paola Martino 
This paper tries to tackle the subject of self-formation through a pedagogical recentralisation of the 
autobiographical writing (See Attinà-Martino, Narrazione ed educazione, Metis 6/2006). 
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Starting with a preliminary analysis, which tends to detect eccentric aspects peculiar to the writing 
that says “I”, as well as educational implications of self-narration, an attempt will be made to let the 
discourse on school go beyond mere formal terms by inhabiting those literary spaces that disregard 
any pedagogical intentionality, in order to seek, in lights and shades of texts of authors such as 
Antonio Scurati, Sandro Onofri and Marco Rossi, a possible place to focus the teaching-learning, 
teacher-learner relationship through a singular, divergent expansion of the pedagogical view. On this 
basis, textual passages of the authors mentioned above, drawn from selected novels, shall act as a pre-
text, both in a figurative and in a metaphorical sense, in order to narrate, by the means of a written, 
evoked word, the educational relationship between adolescents and teachers in that institutional 
community place that is the school. These passages intentionally or involuntarily offer cross-sections 
of and about the school, of and about adolescence phenomenology, which lead us, silent readers, to 
reflect upon educational issues moving along argumentative coordinates that transcend, perhaps, the 
very intentions of the authors. These textual places, formally not representable in the pedagogical 
frame, shall serve as valuable occasions to detect educational specificities that derive from that 
chaotic, noisy, hardly audible and foreseeable world that is the school. 
Keyword: Pedagogy, Autobiography, Formation, School, Adolescence. 
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Elogio di Stardi. La scuola di De Amicis tra racconto, personaggi e 'caratteri'. 
Leonardo Acone 
Edmondo De Amicis, inarrivabile ritrattista dell'infanzia, ci dona, con "Cuore", una esemplare e 
quanto mai puntuale carrellata di personaggi e 'tipi'. Tale panoramica, in un'analisi che si distacca 
dalle annose questioni riferibili ai pur presenti 'eccessi' sentimentali deamicisiani, ci restituisce un 
poliedrico caleidoscopio capace di cogliere molte delle variegate sfaccettature del prisma psicologico 
infantile. 
L'universo infanzia, declinato nel microcosmo scolastico, viene delineato attraverso una 
frammentazione che ne scandaglia ogni piccola sfumatura comportamentale, temperamentale, 
sentimentale, fino ad arrivare a veri e propri 'virtuosismi' descrittivi e narrativi. Ci si riferisce, in 
particolare, al 'carattere' di Stardi, che apre alla novità del 'sentimento della stima' collegato alla vita 
ed alle attività della quotidianità scolastica; e si rimanda alla bravura e alla capacità, da parte di 
Edmondo De Amicis, di 'scomporre' e rielaborare, con sottili sfumature e differenti 'tinte' (da fine 
ritrattista, appunto), il prototipo del 'primo della classe', di fatto tripartendolo e distribuendone pregi e 
difetti in una riconfigurazione senza precedenti. Il tutto diviene, attraverso le sagome degli scolari, 
racconto di scuola e racconto d'infanzia; ovvero narrazione di un mondo fanciullo che lo scrittore 
cerca di proiettare anche verso orizzonti di solidarietà e fratellanza.   
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Scuola; Letteratura; Racconto; Infanzia; De Amicis. 
 
The Praise of Stardi: The school of De Amicis in the story, characters and types 
Leonardo Acone 
Edmondo De Amicis, incomparable childhood portrait artist, in his book Cuore, gives us an exemplar 
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as well as precise variety of characters and "types". 
This overview, in an analysis which doesn't consider the long standing discussions on the emotional 
redundancies yet present in De Amicis style, provides us with a polyhedral kaleidoscope able to 
capture many of the different facets of the child psychological prism. 
The Childhood universe, as it develops in the school microcosm, is outlined through a fragmentation 
revealing any little subtle difference in children behaviors, temperaments, emotions thus obtaining 
both narrative and descriptive  virtuosity .  In particular we are referring to the 'character' of  Stardi , 
receptive to the feeling of respect when it's connected to the life and activities of everyday school 
life; Also we are referring to the ability of Edmondo De AMICIS when he breaks up and then 
assembles the parts of the prototype of the character of the teacher's pet, also including   his qualities 
and defects, in a very original way,  using subtle nuances and different colours,  (in this case being 
the Author also a refined portrait painter) 
Through the shapes of school children narration becomes a school story and a childhood story, the 
subject of which is a childhood world the Author tries to project towards horizons of solidarity and 
brotherhood. 
Keyword: School, Literature, Story, Childhood, De Amicis. 
 
§§§ 
 
Racconti di scuola nella letteratura per l’infanzia: burattini, monelli, bambini e bambine di ieri 
e di oggi. 
Susanna Barsotti 
La letteratura e la narrazione per l’infanzia e l’adolescenza, hanno frequentato e continuano a 
frequentare spesso le aule scolastiche con racconti, romanzi, poesie ricchi di rimandi al mondo della 
scuola. Quest’ultima, infatti, rappresenta un momento importante nell’esperienza e nella formazione 
di ciascuno poiché è a scuola che bambine e bambini iniziano il proprio percorso di crescita al di 
fuori del contesto familiare e nel rapporto con i propri pari e adulti diversi dai genitori. Attraverso 
l’esempio di alcuni racconti di ieri e di oggi, si intende mettere in evidenza come i protagonisti e le 
protagoniste siano in grado di offrire al lettore uno sguardo spesso irriverente su questa istituzione 
educativa, capace di coglierne e smascherarne cedimenti e derive. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Letteratura per l’infanzia, scuola, infanzia e adolescenza. 
 
School Stories in Children’s Literature: puppets, rascals, boys and girls of yesterday and today. 
Susanna Barsotti 
Literature and storytelling for children and adolescents, attended and still attend school classrooms 
with stories, novels, poems rich in references to the world of school. The latter, in fact, represents an 
important moment in the experience and training of each one as it is at school that girls and boys 
begin their growth outside of the family context and in relationship with their peers and adults 
different from their parents. Through the example of some stories of yesterday and today, we try to 
highlight how the protagonists of this stories are able to offer the reader a look, often irreverent, on 
this educational institution, able to catch and reveal its concessions and drifts. 
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Keyword: Children’s literature, school, childhood and adolescence. 
 
§§§ 
 
Metodologia autobiografica come strumento formativo per insegnanti e studenti. 
Caterina Benelli 
La scuola è e dovrebbe essere luogo di racconto, di scrittura, di memoria.  
Gli obiettivi formativi della scuola sono molteplici e trasversali alle varie discipline e la scrittura di sé 
permette l’apertura di orizzonti di senso per alunni qualsiasi età e di qualsiasi provenienza socio-
culturale. La scuola, all’interno della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, è uno dei 
principali ambiti di attivazione di laboratori autobiografici rivolti a studenti e incentrati sulla 
conoscenza di sé e dell’altro, sul dialogo interculturale, intergenerazionale e sulla conoscenza dei 
luoghi e del territorio (Demetrio, 2003). All’interno del dispositivo autobiografico, diventa necessaria 
l’attivazione di spazi formativi rivolti agli insegnanti che, dalla propria traiettoria formativa e 
professionale, elaborino progetti educativi e didattici adeguati ai bisogni degli studenti. La formazione 
auto-biografica rivolta alla classe docente diventa, dunque, una possibilità ed un’occasione riflessiva e 
ricognitiva indispensabile e insostituibile per l’attivazione di percorsi autobiografici a scuola: una 
scuola che, in questa prospettiva pedagogica, si fa contenitore di “storie minuscole”, quotidiane e 
ordinarie che raccontano una “storia maiuscola” fatta di voci e tracce di tutti i soggetti che la abitano e 
che la costruiscono (Michon, 2016). 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Autobiografia, scuola, ‘storie minuscole’ 
 
The autobiographical methodology as a training tool for teachers and students 
Caterina Benelli 
The school is and should be a place of story, writing and memory. 
The school's educational objectives are multiple and are shared by various disciplines and writing 
itself allows the opening of meaningful horizons for students any age and of any socio-cultural 
backgrounds. The school, within the “Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari”, is one of the 
main areas of activation of autobiographical workshops for students focused on the knowledge of self 
and other, on intercultural and inter-generational dialogue and the knowledge of the places and of the 
territory (Demetrio, 2003). 
Inside the autobiographical device, it becomes necessary to activate learning spaces for teachers who, 
by their educational and professional activity, elaborate educational and teaching project tailored to 
the needs of students. Autobiographical education specific for to teacher becomes, therefore, a 
possibility and an opportunity of reflection and recognition that is essential and irreplaceable for the 
activation of autobiographical routes in the school: a school that, in this pedagogical perspective, is 
the container of everyday and ordinary "micro-stories", that tell a "macro-story" made of voices and 
traces of all those who live there and build it (Michon, 2016). 
Keyword: Autobiography, school, micro-stories 
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Letterarietà, soggettività e biografia nell’etnografia dell’educazione di Audrey Lambart  
Anselmo Roberto Paolone 
L’etnografa britannica dell’educazione Audrey Lambart sin dagli anni ’60 (nelle sue ricerche su 
scuola selettiva e democrazia) ha precorso il tema della dimensione letteraria e biografica nella 
descrizione etnografica. Prima del “Writing Culture Debate” e in un’epoca in cui l’etnografia 
dell’educazione mutuava i modi e i metodi dall’etnografia antropologico-sociale (un ambito allora 
non molto sensibile al tema della soggettività, e ancora lontano dalla consapevolezza sulla 
“letterarietà” dell’etnografia), Lambart, sotto l’influsso di autori quali T.S. Eliot, Hugo Friedrich e 
Erich Auerbach ha affrontato prLoblematicamente il tema della soggettività degli etnografi e degli 
etnografati, e della rappresentazione della stessa in forma narrativa.  
Quando l’etnografia si inserisce in un discorso delle scienze sociali tendenzialmente olistiche, le 
caratteristiche individuali dei soggetti studiati, le loro soggettività, rischiano di essere compresse in 
schemi e generalizzazioni.  
Ma se la ricerca etnografica verte su temi educativi -si interroga Lambart- ha senso comprimere o 
trascurare le soggettività studiate? Non è forse l’educazione legata alla sfera della soggettività? E se 
la dimensione da descrivere è quella soggettiva, allora il racconto biografico e autobiografico 
costituiscono degli strumenti importanti, che non possono essere trascurati o svalutati perché 
considerati “non scientifici”. Il paper illustra alcuni punti di queste idee precorritrici di Audrey 
Lambart e ne suggerisce elementi in comune con l’agenda dell’etnografia dell’educazione 
contemporanea. 
parole chiave: Etnografia dell’educazione, letterarietà, biografia, scuola selettiva, democrazia  
 
Literariness, subjectivity and biography in Audrey Lambart’s ethnography of education  
Anselmo Roberto Paolone 
In the 1960s, British ethnographer of education Audrey Lambart, in her researches on selective 
schools and democracy, was a forerunner in exploring literary and biographical implications in 
ethnographic description. Lambart, under the influence of authors such as T.S. Eliot, Hugo Friedrich 
and Erich Auerbach, problematically dealt with the theme of the subjectivity of the ethnographer, and 
of those who are studied ethnographically. She also dealt with the problem of the representation of 
such subjectivities in a narrative form.  
All this happened long before the “Writing Culture Debate”, and in an age when the rising 
ethnography of education was deriving some of its aspects from social anthropology (which at the 
time was not very much into subjectivity and into literariness). 
When ethnography is practiced within the framework of holistic social sciences, the individual 
characteristics of the studied subjects risk to be compressed in schemes and generalizations. Does this 
make sense, if the research topic is education? Education is tied to subjectivity. If the latter is what 
must be described, then biographical and autobiographical narratives are essential tools, which can’t 
be undervalued as “non scientific” (as, on the contrary, was diffusely believed in social sciences at 
that time). The present paper illustrates aspects of Lambart’s forerunning intuitions, and tries to 
highlight some of their commonalities with the agenda of the ethnography of education of today. 
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Keywords: Ethnography of education, literariness, biography, selective school, democracy 
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Fantasmi e sogni nella formazione autobiografica di Hayao Miyazaki  
Maria Teresa Trisciuzzi 
Storie popolate di personaggi, intrecci e simboli della letteratura per l’infanzia e per ragazzi di tutti i 
tempi, i film d´animazione di Hayao Miyazaki si rivolgono ad un pubblico crossover, per consentire 
sia all’adulto, come pure al bambino, di compiere un viaggio interiore di riflessione sulla propria 
condizione umana e le sue emozioni che la accompagnano, oltre che di conoscenza delle proprie 
possibilità ancora inesplorate. Infatti una significativa peculiarità del Maestro giapponese è quella di 
attingere non solo ad episodi autobiografici e quindi personali, ma anche quella di ridare voce ad un 
Paese, richiamando sullo schermo la Weltanschauung comune alla cultura e alla storia del Giappone, 
quella di ascoltare il soffio nel vento per sentire la voce della natura, madre salvifica che é stata fin 
troppo distrutta e contaminata. Nel suo tornare a lei, l´essere umano puó riscoprire la parte migliore di 
sé, nascosta e dimenticata ma mai andata persa. Attraverso l´evocazione di intimi richiami 
autobiografici l´Autore ci parla dei fantasmi del suo passato e dei sogni irrealizzati, ci racconta di 
infanzie migranti o coinvolte in conflitti, infanzie in cerca di Altrovi meravigliosi e colmi di senso in 
cui poter ri-trovare se stessi e crescere. Le storie ascoltate e visionate danno modo a chi le segue di 
percorrere, attraverso un cammino di sofferenza e di resilienza, un tratto della propria vita in cui si 
incontrano leggerezza e consapevolezza, contribuendo ad una formazione identitaria.  
Parole chiave: Autobiografia; Film d’animazione giapponese; Letteratura per l’infanzia; 
Contaminazioni; Formazione autobiografica. 
 
Ghosts and dreams in the autobiographical formation of Hayao Miyazaki 
Maria Teresa Trisciuzzi 
Like all stories populated by characters, plots, and symbols from children and young adults’ literature 
throughout time, the animated films of Hayao Miyazaki appeal to a crossover audience, allowing both 
the adult and the child to take an inner journey of reflection on the human condition and the emotions 
that accompany it, as well as the awareness of their own yet unexplored possibilities. In fact, a 
significant peculiarity of the Japanese master is his ability not only to tap into autobiographic - and 
therefore, personal - events, but also to give a voice to a country, invoking the common 
Weltanschauung of Japanese culture and history: that of listening to the breath in the wind in order to 
hear the voice of nature, the saving mother who has been all too destroyed and contaminated.  
By returning to her, the human being can rediscover the best part of himself or herself, hidden and 
forgotten, but never lost. Through the evocation of intimate, autobiographical memories, the author 
speaks about ghosts from his past and unfulfilled dreams. He tells us of migrant children or those 
involved in conflicts; children that are in search of other, wonderful places and that are brimming 
with the sense that they can find themselves and grow. The stories that are heard and seen permit 
those that follow them, via a path of suffering and resilience, a part of their own life, in which 
lightness and awareness meet one another, contributing to the formation of identity.  
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Keyword: Autobiography; Japanese Animation Film; Children’s literature; Contamination; 
Autobiographical Formation. 
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L’amore per la scuola di Angela Zucconi. I racconti di una vita  
Silvia Nanni 
Nella sua autobiografia Cinquant’anni nell’utopia il resto nell’aldilà (L’Ancora  del Mediterraneo, 
2000), Angela Zucconi - «protagonista della ricostruzione repubblicana italiana», nel capitolo 
Tombaroli a scuola - narra della sua breve esperienza di insegnante di italiano e storia presso l’Istituto 
Magistrale Superiore di Orvieto dal ’38 al ’44, del rapporto che sempre la legherà alle sua allieve e 
dello spirito pedagogico che l’accompagnerà anche avvenire. 
A tal punto che, dopo il suo impegno di “lavoro di comunità” all’estero (Portorico) e in Italia (Matera 
e Abruzzo), nel 1973 ad Anguillara Sabazia (RM), luogo scelto per trascorrere i suoi ultimi anni, 
coordinò un corso per il recupero scolastico degli adulti ammettendo «che nessuna esperienza di 
insegnamento abbia mai richiesto tanta preparazione e inventiva» (p. 207). Questi corsi serali 
disponevano di 350 ore, pagate dal datore di lavoro, grazie ad una vittoria sindacale di quegli anni che 
finalmente allineava l’Italia ad altri paesi europei.  
La convinzione della Z., che si evince dalla sua vita e dai suoi racconti utilizzati come fonte per una 
ricostruzione storico-educativa, fu sempre quella che gli insegnanti avrebbero dovuto considerarsi 
“operatori sociali” e agire in nome di una visione globale il cui fine fosse non il singolo ma la 
comunità.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) Autobiografia, Scuola, Educazione degli adulti, 
Comunità 
 
The love for the school Angela Zucconi. The stories of a lifetime  
Silvia Nanni 
In her autobiography Cinquant’anni nell’utopia il resto nell’aldilà (L’Ancora  del Mediterraneo, 
2000), Angela Zucconi  -  «one of the main characters of the Italian republican rebuilding» - in the 
chapter Tombaroli a scuola tells about her short experience from ‘38 to ‘44 as a teacher of Italian 
language and History of Science at the Higher Institute of Orvieto, as well as about the relationship 
always binding with her students and the pedagogical spirit, that will accompany her also in the 
future. 
To the extent that, after his commitment to “the community work” abroad (in Puertorico) and in Italy 
(in Matera and in Abruzzo), in 1973 in Anguillara Sabazia (RM), a place chosen also to spend the 
last gasps of her life, she coordinated a course addressed to the retaking of adults learners. She 
admitted that «no teaching experience has ever required such preparation and inventive» (p. 207). 
These evening classes were arranged in 350 hours, paid by the employer thanks to a Trade Unions 
victory that in those years finally aligned Italy to other European countries. 
The great belief of Z., which can be gathered from her life and her stories used as source for an 
historical and educational rebuilding, has always been that the teachers would have to be considered 
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as “social workers” and act in the name of a global vision which aims was not the individual but the 
whole community. 
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