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Alla cortese attenzione del  

Dirigente Scolastico 

Venezia, 22/05/2017 

“La Narrazione di Sé” 
il Metodo Autobiografico Creativo con la Tecnica della Fiabazione 

PREMESSE 

La complessità della società odierna ha fatto sì che gli insegnati siano sempre più demotivati ed 
appesantiti, con la percezione di essere sempre più lontani da quel modello ideale di scuola che 
offre la possibilità di svolgere il proprio lavoro in modo gratificante. 
Ogni prospettiva di aggiornamento dovrebbe ispirarsi al principio fondamentale che tutti gli in-
segnanti hanno il diritto di dare il giusto spazio e di coltivare interessi, propensioni, motivazioni 
e bisogni formativi. 

A tal proposito, il Metodo Autobiografico Creativo con la Tecnica della Fiabazione, offre una ri-
cognizione mirata ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé ed una crescita personale e 
professionale con un conseguente potenziamento delle proprie competenze, in particolar modo 
di quelle relazionali che al giorno d’oggi assumono una grandissima rilevanza e che risultano es-
sere uno strumento utile al miglioramento di tutta l’offerta formativa. 
Il progetto presentato, trova la sua finalità in un apprendimento che, attraverso la sperimenta-
zione immediata, diretta e creativa, favorisce soluzioni alternative rispetto a quelle più conven-
zionali, stimolando il pensiero creativo. 

La creatività, insieme alla curiosità, è una delle peculiarità significative di ogni essere vivente e 
risulta essere uno strumento d’indagine efficace su sé stessi e sul mondo circostante; essa è 
l’abilità che maggiormente aiuta l’individuo a conoscersi e che consente di attivare meccanismi 
di risoluzione dei problemi incontrati nella vita quotidiana, allenando risorse interiori che spesso 
il soggetto non sa o non crede di possedere. 

OBIETTIVI 

• Sviluppare una maggiore consapevolezza di sé per attingere alle proprie risorse interne; 

• Stimolare e potenziare le abilità espressivo-creative; 

• Acquisire nuove competenze per entrare in relazione con sé stessi e gli altri (studenti, 
colleghi e tutto il personale scolastico); 

• Promuovere una comunicazione non verbale efficace attraverso una conoscenza maggio-
re del proprio vissuto corporeo e del linguaggio che da esso ne deriva; 
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• Promuovere la dimensione gruppale e stimolare la riflessione sulle dinamiche interne dei 

gruppi. 

 METODOLOGIA 

Il “Metodo Autobiografico Creativo con la Tecnica della Fiabazione” è un metodo mirato al rag-
giungimento di una più adeguata consapevolezza riguardo il personale modo di comunicare e di 
relazionarsi con gli altri. Narrare di sé attraverso il linguaggio metaforico della fiaba, sia nel 
senso letterale che in quello romantico, ha l’effetto di scarica delle tensioni e di catarsi, proprio 
perché è un modo di metterci in contatto con le parti più profonde del nostro Io e dare loro vita 
e voce. 

Una tecnica pensata per gli insegnati in modo da offrire loro nuovi punti di vista ed eletti vertici 
di osservazione nel lavoro con gli alunni e nella collaborazione con i colleghi. 

Le attività laboratoriali proposte saranno organizzate in incontri di 4 ore cad., con cadenza set-
timanale e si svilupperanno nelle seguenti fasi: 

✓ Fase introduttiva di riscaldamento; 

✓ Fase di lavoro sulla propria individualità; 

✓ Fase di lavoro in/con il gruppo; 

✓ Fase conclusiva integrativa. 

COSTO 

Il progetto non prevede alcun costo per l’Istituzione scolastica. Il costo a persona (con la Car-
ta del Docente) è di 10€ l’ora (concordabile in base alle adesioni) comprensivo di tutto il mate-
riale 

DURATA 

Consigliata la durata da 20 ore totali minimo  

MODALITÀ DI ADESIONE 

Per aderire al progetto è sufficiente inviare una mail a info@arteterapiavenezia.com  (indicando 
generalità, Istituto di appartenenza e riferimenti telefonici di contatto).  

ACCREDITAMENTO MIUR 

Il corso è accreditato al Miur ai  sensi della Dir. 90/2003 (Decreto n. AOODPIT.852 del 
30/07/2015) per la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola. 

mailto:info@arteterapia.com
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INIZIO E FINE DEL PROGETTO 

Il corso avrà svolgimento nell’Anno Scolastico 2017/2018 

Dott. Stefano Centonze 
Presidente Nazionale Ass. Artedo 

 


