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‘La scrittura di sé mette in relazione il passato con il presente: l’emozione del ricordo rivissuto nel 

presente definisce l’inizio di un possibile futuro. Come dice Duccio Demetrio questo modo di 

riflettere sollecita una maturazione interiore, la disponibilità a mettersi in gioco, a essere visti 

anche dagli altri. Nell’oralità non riusciamo ad ascoltarci e, quindi, ad analizzarci; mentre 

scrivere di sé induce a un’attività di controllo di quanto abbiamo narrato. Cominciare dalla 

propria storia, da un racconto scritto e poi condiviso: credo possa essere un buon modo per 

iniziare a pensare il tema della documentazione.’ (S. Nicolli) 

‘Ho scoperto il diario di bordo come modalità nuova e diversa di pensarsi ed essere insegnante: 

per me è decidere di non restare sulla superficie degli eventi, ma accettare di assumere un 

atteggiamento di ricerca costante, di lavoro sulle ragioni della mia scelta. La domanda di fondo, 

che mi ha messa in discussione, mi ha costretta a cercare una risposta convincente e sta 

determinando un cambiamento radicale nel mio modo di pensare e vivere questa professione è 

infatti: per chi lo faccio? perché lo faccio? Ciò che mi ha illuminata è stata la comprensione che è 

per me che voglio farlo, per l’insegnante di qualità che desidero diventare ’ (Federica Pellizzaro, 

insegnante di scuola primaria) 



‘Praticare una pedagogia dell’ascolto significa cercare di capire, elaborando una teoria 

interpretativa- Jerome Bruner la chiamerebbe una “narrazione”- che dia senso agli eventi 

formativi; ma questo atteggiamento richiede un adulto competente, attento alla relazione, in grado 

di cogliere e favorire i processi di crescita dei bambini. Si tratta di guardare il bambino coinvolto 

in un contesto specifico con interesse, curiosità, occhio complice; di tacere, anche, e di sopportare 

l’attesa e l’urgenza di fornire, subito, risposte; ma anche di far girare le buone domande, di 

attivare fecondi conflitti cognitivi.’ ( S. Nicolli)   

 


