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Presentazione del programma 
Negli ultimi decenni, nel quadro degli orientamenti di 

ricerca di impostazione postcognitivista e costruttivista, si è 

sviluppata una particolare linea di ricerca che assume come 

fuoco d’indagine le “epistemologie personali e 

professionali” in un approccio qualitativo e narrativo.  
  

Il corso intende promuovere negli studenti una riflessione 

sul rapporto tra dimensione narrativa, semplessità, 
dimensione formativa suggerendo una possibile strada 

metodologica da percorrere, capace di coniugare la 

dimensione della ricerca con quella della formazione e 

dello sviluppo delle risorse personali e professionali, di 

ciascun soggetto, non più neutro ma con una sua identità di 

genere.  

 

Mira, pertanto, ad offrire, attraverso testimonianze di 

esperti delle pratiche narrative, strumenti per una 

maggiore diffusione e conoscenza del significato che la 

narrazione ha nel nuovo quadro concettuale entro cui, oggi, 

nei diversi campi e nelle diverse realtà territoriali, si 

definiscono la formazione e le nuove logiche dell’azione 

formativa. 

 

In tale quadro la narrazione, via semplessa per nuove 

logiche di azioni formative, di marcatura ermeneutica, si 

pone come paradigma in grado di ripensare l’identità 

narrativa “dell’infanzia”, “delle donne”, “del Sé 
professionale” e “del Sé digitale”, aprendo spazi 

semplessi  ad un’infanzia-esperienza, all’esperienza 
muta delle donne, al Sé professionale e al Sé digitale. 



 La semplessità 
    di  Alain Berthoz 

 

 

Per Berthoz, docente di fisiologia della percezione, la 

semplessità è una proprietà fondamentale degli 
organismi viventi che ci aiuta a comprendere l’originalità 

degli esseri viventi. 

 

 

Consiste in quell’insieme di soluzioni trovate dagli 

organismi viventi affinché, nonostante la complessità dei 

processi naturali, il cervello possa preparare l’atto e 

anticiparne l’azione. 

 

 

La semplessità è complessità decifrabile.  

 
 

La semplessità richiede al soggetto un’assunzione di 

responsabilità.  

 
 

La semplessità è un modo di vivere con il proprio mondo: 

• è eleganza, piuttosto che sobrietà, 

• è intelligenza piuttosto che fredda logica, 

• è diplomazia piuttosto che autorità. 
 
 
 
 
 



Paradigma positivista (fino al 1950) 
 

Conoscenza, Sapere e Identità  
 

Parole chiave 
 
Conoscenza come rappresentazione oggettiva 
 
Conoscenza come processo cumulativo 
 
Sapere come collocato al di fuori di noi 
 
Sapere come precisione formale 
 
Logica lineare 
 
Scienza Universale 
 
Identità neutra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paradigma costruttivista (dopo il 1950) 
 

Conoscenza, Sapere e Identità 
 

Parole chiave 
 
 
Conoscenza come costruzione del soggetto 
 
Conoscenza come ricerca di equilibri provvisori 
 
Sapere come gioco di rapporti tra segni del mondo visibile 
e significati del mondo su cui ogni soggetto basa la sua 
lettura 
 
Logica ricorsiva 
 
Scienza dei vincoli 
 
Identità di genere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paradigma positivista (fino al 1950) 
 

Contesto di formazione 
 

Parole chiave 
 

 
Contenitore 
 
Travaso di sapere  
 
Rapporto unidirezionale 
 
Domande illegittime (von Foerster) 
 
Apprendimento zero (Bateson) 
 
Uomo, macchina banale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paradigma costruttivista (dopo il 1950) 
 

Contesto di formazione 
 

Parole chiave 
 

 
Realtà complessa 
 
Co-costruzione di saperi  
 
Rapporto di coevoluzione 
 
Domande legittime (von Foerster) 
 
Meta-Apprendimento (Bateson) 
 
Uomo/Donna risorse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Processi di costruzione della conoscenza e nuove 
piste di lavoro 

 
Apprendere, apprendere ad apprendere, esperienza che 
tras-forma e cambia, si pongono oggi come categorie di un 
modello di conoscibilità umana che, in un approccio 
costruttivista, mette a fuoco il ruolo centrale del soggetto, 
con la sua identità di genere, nei processi di conoscenza.  
 
L’epistemologia, a cui l’approccio costruttivista dà vita, 
prende le distanze dall’epistemologia oggettivistica e apre 
prospettive inedite e affascinanti sulla possibilità della 
conoscenza umana. 
 
Contro i silenzi del passato e contro ogni ingessamento del 
conoscere, essa attua la piena liberazione dell’intero 
potenziale conoscitivo dei soggetti: del sentire che si apre 
al pensare e si fa sensibilità pensante e del pensare che 
dialoga con il sentire e diventa pensiero  
 
L’epistemologia costruttivista pone, infatti, il soggetto, 
agente epistemico, di fronte al problema del suo 
conoscere, restituisce al soggetto il diritto di apprendere, il 
diritto di uscire dal genere neutro, ovvero dal 
pensiero dell’uno, per entrare nel pensiero del due, il 
due dell’essere uomo/donna, come entrambi 
pensanti e parlanti a partire dalla propria identità di 
genere 
 
Identità di genere e processi di conoscenza sono, 
dunque, strettamente legati, come emerge, fra 
l’altro, dalle ricerche che l’approccio contestualista, 
articolarmente connotato in diversi filoni, ha svolto 
negli ultimi decenni, procedendo ad una 
riconcettualizzazione del paradigma del sistema di 
genere  



 
Il genere appare come un costrutto sociale che, a livello 
socio-culturale, regola le relazioni fra i gruppi e l’accesso 
alle risorse; a livello interattivo si pone come categoria, al 
tempo stesso sociale e cognitiva, che fornisce un modo di 
vedere le differenze, anzi di produrle; a livello 
individuale sono gli stessi soggetti - uomini e donne - 
ad accettare le caratteristiche di genere come parti 
del proprio sé  
 
 
Il passaggio dal genere come caratteristica 
dell’individuo al genere come risultato di una 
transazione implica nuove piste di lavoro: 

• da una parte, un cambiamento di tipo metodologico: lo 
spostamento degli interessi di studio verso i  contesti 
reali in cui gli individui agiscono, per riconoscere le 
condizioni ed i vincoli che influiscono sui vari 
comportamenti, senza etichettarli a priori ed in modo 
definitivo  

• dall’altra, una pratica innovativa nei contesti lavorativi 
e professionali in cui elemento basilare diventi la 
narrazione, in cui gli obiettivi, le scelte contenutistiche, 
le operazioni metodologiche muovano dal presupposto 
della “non neutralità” degli educatori e dei formatori, 
della relazione educativa, dei saperi e della loro 
trasmissione  

In tale ottica il mondo delle organizzazioni e dei contesti 
lavorativi si pongono come luoghi di apprendimento e di 
costruzione della conoscenza, come luoghi di ascolto 
privilegiati ove assumono rilevanza fondamentale 
momenti di ascolto al maschile e al femminile, 
momenti di narrazione di esperienze  

 
 
 



Narrazione di sé e autoformazione nei contesti di 
formazione 

 
La narrazione, affidata agli strumenti di ricognizione 
autobiografica nei contesti della formazione, favorisce 
l’attribuzione alla propria biografia di un senso 
intrinsecamente auto-formativo. 
 
Narrandosi il soggetto si scopre, infatti, come io tessitore, 
ossia come attore della propria trama biografica, che sta 
ripercorrendo, e come autore della sua storia.  
 
La narrazione autobiografica, pertanto, si configura, 
seguendo Ricoeur, come pratica per mezzo della quale il 
soggetto si riconosce come «essere storico che 
storicamente si comprende nello scoprirsi in gioco tra un 
già dato del suo essere sempre così e un non ancora dato 
del suo incessante divenire»  
 
L’ auto-riflessione biografica, strettamente intrecciata al 
lavoro della memoria, si configura, pertanto, come 
un’esperienza 

• di auto-costruzione più che di auto-descrizione,  
• di auto-sintesi più che di auto-analisi  
• e di auto-invenzione della propria adultità  

assumendo un significato (auto)formativo e di reale e 
concreta utilità operativa e ri-costruttiva orientata 
all’esterno e all’interno delle rappresentazioni, delle mappe 
mentali, delle abitudini cognitive (e apprenditive), dei 
sistemi di significazione e di valore elaborati e agiti nei vari 
contesti e spazi di vita. 
 
 
 
 



Il laboratorio autobiografico: strumento di auto-
formazione tra vincoli  e risorse 
 
Il laboratorio autobiografico è, sostanzialmente, 
un’esperienza di autoformazione.  
 
Esso realizza i propri obiettivi attraverso l’implicazione 
diretta dei partecipanti nella propria storia di vita con lo 
scopo di far acquisire loro, attraverso la narrazione e la 
scrittura di sé, una più accurata percezione di sé, della 
propria storia e del rapporto con gli altri.  
 
Nel laboratorio si apprende un metodo e lo si applica 
direttamente a sé stessi. Il gruppo ha la funzione di 
esaltare le dimensioni – ermeneutiche, emancipatorie, 
esperienziali, connettive – della narrazione, facendole 
esplodere in una moltiplicazione di livelli.  
 
La tecnica autobiografica va naturalmente inserita 
nell’ambito della metodologia formativa più generale della 
ricerca-azione. 
 
Un percorso di formazione autobiografica di tipo 
laboratoriale consiste, infatti, nella creazione e 
organizzazione di un contesto riflessivo di auto-
apprendimento e di ‘presa in carico’ di sé, il più possibile 
autonoma e attiva.  
 
La narrazione di sé, per quanto avvenga all’insegna della 
‘libertà narrativa’ necessita di precise consegne e strumenti 
e si articola lungo alcune scansioni e fasi procedurali che 
stimolano modalità cognitive e ‘mosse’ intellettive di 
racconto di sé diversificate e plurime: 

• una fase ricognitiva (i soggetti sono impegnati in 
un’operazione di ri-conoscimento di sé e di migliore 
individuazione, a valenza emancipativa);  



• una fase di co-costruzione (mediante un ascolto 
riflessivo - e non giudicativo o interpretativo – è 
possibile pervenire ad un confronto ‘interrogante’ tra la 
propria storia e quella degli altri ed operare ri-
strutturazioni di significati); 

  
• una fase di riflessione formativa (i partecipanti sono 
stimolati a ‘mettere ordine’ e a ricomporre i saperi che 
via via hanno prodotto su di sé).  

 
Gli strumenti: 

• gli strumenti individuali di narrazione spontanea 
(diario personale, produzione di un testo tematico o 
espressivo, ricerca di testimonianze materiali quali 
foto, lettere, oggetti, ecc.) o sollecitata anche da 
consegne precise e materiali predisposti dal formatore 
(rielaborazione di testi, immagini, 
filmati,ecc.,creazione di oggetti complessi, quali 
poster, strumenti carta e penna quali profili 
cronografici, questionari ecc.); 

 
• gli strumenti di lavoro faccia a faccia (intervista, 
questionario auto-somministrato e condiviso 
riflessivamente in gruppo); 

 
• gli strumenti di lavoro collettivo (attività di auto-
presentazione in gruppo, ‘giochi’ collettivi su temi 
biografici ecc.) che facilitano il decentramento, 
sollecitano l’individuazione di ‘piste’ e repertori di 
pensiero meno stereotipate e contribuiscono alla 
produzione di un sapere su di sé ri-visitato, inedito e 
aperto a nuove visioni e prospettive. 

 
Da quanto detto, si evince che nel laboratorio 
autobiografico il formatore (auto)biografo si colloca in una 
prospettiva di orientamento narrativo, supporta, infatti, i 



soggetti in un processo finalizzato all’auto-orientamento e 
all’auto-progettazione, non rivolge l’attenzione al dire che 
cosa fare o come fare ma alla circolazione dei saperi, al 
loro ‘essere vissuti’ reciprocamente come domanda (sul 
senso e di senso) e alla loro contaminazione creativa e 
inedita  
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