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La scrittura espressiva: consiste nel raccontare in forma 
scritta i propri ricordi soffermandosi sui contenuti 
maggiormente emotivi.

Pennebaker ha evidenziato, attraverso l’uso della 
scrittura espressiva, come la rielaborazione di un 
ricordo traumatico inibito porti ad una maggiore 
consapevolezza dell’evento consentendo di 
assimilarlo e comprenderlo.
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Durante gli esperimenti condotti, Pennebaker ha 
misurato alcuni parametri fisiologici:

• ritmo respiratorio
• frequenza cardiaca
• pressione sanguigna
• sudorazione delle mani
• ecc..
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I parametri misurati risultavano aumentare di 
valore durante la fase di scrittura, come se il 
soggetto rivivesse l’evento. Concluse le sedute, 
questi valori tornavano inferiori rispetto alla fase 
antecedente lo studio stesso.
In conclusione degli esperimenti, Pennebaker ha 
osservato anche miglioramenti e modificazioni sul 
piano psicologico e comportamentale dei soggetti.
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Dispersione: fenomeno dell’allontanamento dei 
soggetti dai sistemi formativi e di spreco di risorse da 
parte dei soggetti stessi e degli enti preposti alla 
formazione

Disagio: malesse vissuto dal soggetto all’interno 
dell’ambiente scolastico. Causato da uno squilibrio tra 
l’essere percepito (Accettazione) e ciò che si vorrebbe 
essere (Progettazione, speranza, consapevolezza)
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Per contrastare la dispersione e il disagio, si 
dovrebbe promuovere:

• la conoscenza di sé (Competenze autorientative, 
interpretative e metacognitive)
• promozione di ambienti e gruppi positivi
• promozione di didattiche e strumenti plurali e 
personalizzati
• promozione del ruolo di mediazione culturale e 
scientifica dei saperi disciplinari
• empowerment
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Attraverso la scrittura orientativa e 
narrativa si può contrastare la 
dispersione scolastica.
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Il progetto “Riscrivere la dispersione” è stato 
ideato e redatto dall’ Associazione Pratika con la 
collaborazione del prof. Andrea Smorti (Preside e 
docente della Facoltà di Psicologia dell’Università 
di Firenze).

I protagonisti del progetto sono stati gli studenti di 
due classi prime superiori dell’ITSAS dell’Istituto 
Piero della Francesca di Arezzo e due terze medie 
dell’istituto G. Garibaldi di Capolona e Subbiano.
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Il progetto è stato così strutturato:

I. ri-scritture individuali
II. attività formativa/orientativa di gruppo
III. colloqui individuali
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I. Ri-scritture individuali

Ogni studente ha partecipato all’attività di 
riscrittura di un evento positivo e un evento 
negativo vissuto nella propria vita scolastica.
Questa esperienza è stata ripetuta per quattro 
sedute in giornate differenti.
Per aumentare la percezione di efficacia, rafforzare 
le competenze linguistiche e rimuovere gli ostacoli 
per una positiva percezione del proprio sviluppo 
appreditivo.
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II. Attività formativa/orientativa di gruppo

La classe ha svolto un percorso di incontri volti a:

• rafforzamento di autostima e autoefficacia sui 
meccanismi relazionali con il gruppo dei pari
• conoscenza dei propri docenti
• evidenziare la struttura (Contenuti e logiche) 
delle discipline
• rafforzamento delle competenza del metodo di 
studio



Riscrivere la dispersione3.Progetto: “Riscrivere la dispersione”

III. Colloqui individuali

Ogni ragazzo ha avuto a disposizione un’ora per i 
colloqui individuali, tesi alla personalizzazione di 
quanto emerso in gruppo per sviluppare 
competenze progettuali e logiche.
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A conclusione della sperimentazione del progetto 
è emerso che gli studenti partecipanti hanno una 
bassa abitudine alla riflessione.
Le attività proposte hanno coinvolto i soggetti 
inizialmente con entusiamo, ma reiterando le 
attività è emersa una sorta di stanchezza maggiore 
rispetto alla richiesta.
Si è osservato che la capacità di accettare e 
reinterpretare gli eventi passati e presenti è 
direttamente proporzionale all’impegno adottato 
nella riscrittura.
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L’integrazione di attività individuali, di gruppo e di 
riscrittura narrativa ha mostrato come riescano a 
raf forzare lo sv i luppo del l ’autoefficacia , 
dell’empowerment, dell’autonomia. 
Migliorando queste capacità si può riuscire a 
diminuire il disagio e quindi la dispersione 
scolastica.
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Narrare

Narrare porta con se il comunicare; è intimamente 
connesso con il fare comunità, con il dialogo. 
Narrare è come scrivere, disegnare, lasciare traccia 
di sé. E’ essere nel mondo e aperti al mondo per 
antonomasia. E’ dunque esprimere senso e 
significato e mettere in scena il proprio punto di 
vista; il tempo e il luogo da cui si narra e di cui si è 
espressione. E’ dar voce al proprio mondo e alla 
propria storia.

4.Conclsioni
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Il progetto “Riscrivere la dispersione” ha messo in 
pratica e trasferito sul piano di una didattica 
sperimentale e narrativa l’istanza narrativa e 
l’istanza autobiografica insieme.
Narrazione è scrittura di sé dentro le quali si è 
letto una trasversale questione di orientamento. 
L’orientamento si fa narrativo e dà forma ad un 
certo fare educativo.
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