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FORMAZIONE a carattere LABORATORIALE per 

docenti in anno di formazione/prova

A cura di Dott.ssa Silvia Luraschi



Solo la conoscenza che prende vita merita 
questo nome. (Maria Zambrano)

Benvenuti!



L’attività di formazione di oggi è: un laboratorio di ecologia narrativa e

intimi alfabeti.

L’incontro con la natura lascia nella memoria di ognuno stupori e
memorie indelebili fatti di profumi, gusti, vividi colori.

Ci siamo sentiti parte di questa esperienza quando abbiamo vissuto
un contatto intimo con noi stessi, ascoltando con tutti i sensi.

Ripercorreremo e ritroveremo quei momenti attraverso:
- un percorso di scrittura autobiografica passeggiando tra i ricordi più

belli alla ricerca della nostra natura;
- una pratica corporea di tipo etnografico per risvegliare i sensi;

- il dialogo e la discussione in gruppo per condividere per dare senso
e significato alle esperienze;

- un approfondimento teorico su mente-corpo e paesaggio.









La struttura che connette. Gregory Bateson in educazione

Quale struttura connette tutte le creature? 

Il pensiero metaforico e il pensare per storie.

Mente e Natura un’unità necessaria.

Mente è incarnata in un corpo che percepisce e prova 

emozioni.

Parlare di ecologia significa diventare sensibili all’estetica 

ovvero sviluppare una sensibilità alla struttura che 

connette. 





Esempio di pratica di scrittura individuale guidata con le studentesse/studenti

Chiudi un momento gli occhi e immagina: quante linee

collegano una tartaruga a una stella, un cavalluccio

marino all’universo?

Che relazioni ci sono fra le galassie del firmamento e il
respiro nel tuo corpo?

E poi apri gli occhi ed esplora: quel che è intorno a te.

Pian piano osservando, studiando, riflettendo, troverai

decine o centinaia di relazioni fra cose vicine e lontane.

Una cosa deriva da un’altra, un essere è cibo per un altro,
per un altro è tana, e poi, e poi…







Esperienza sensoriale di coppia per (s)velare 
l’ovvio

Esplorazione bendata per 10 minuti a persona 

dell’ambiente scolastico (interno e esterno).

Metodologia del laboratorio:
La spirale della conoscenza di Laura Formenti 

(ricerca partecipativa nell’ambito della 
formazione degli adulti)





Scrittura autobiografica

Racconta il luogo del tuo cuore.

Argomenti che possono essere trattati:

1. Sul percorso/luogo scelto: a quali ricordi è legato questo luogo?

2. Sui sensi: odori, suoni, vista, 
materiali/tatto/sensazioni/gusto…come era? Come è ora?

3. Sulle emozioni e sugli stati d’animo che suscitava in passato, 
infanzia, adolescenza, altri momenti

4. Sul corpo: quali sensazioni corporee, il movimento e le abitudini

5. Sul camminare e il muoversi lì: come ci venivi in questo luogo, 
con qualcuno o da sola/o, era un’esperienza particolare o 

quotidiana, un luogo strano o famigliare
6. La connessione con altri luoghi, le memorie di altri luoghi
7. Le tecnologie: quali tecnologie usavi/usi in relazione a questo 

luogo e come?





L’ambiente non è ciò che sta intorno a noi, ma ciò che creiamo con le nostre azioni.

Sostenibilità può nascere solo a condizione di riconoscere il fondamentale valore 
degli aspetti corporei, affettivi e sentimentali della nostra presenza sulla Terra.

Scoprire di essere parte del tutto, non sopra le parti.

Arte, paesaggio e creatività come possibilità. La mente estetica.

Dialogo in piccoli gruppi sull’esperienze. Letture di gruppo.

Confronto in plenaria su quanto emerso nel pomeriggio di lavoro insieme. 
Idee per come integrare quanto esperito nelle azioni quotidiane come insegnante.
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GRAZIE!
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