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costruire
narrazioni
insieme

Le persone tendono ad 
organizzare la propria esperienza 

in forma narrativa, in strutture 
di intrecci (Bruner, 1992)

Costruire narrazioni insieme:
cercare e negoziare «significati» 

per rappresentare e conferire 
«struttura» alle esperienze 

Proprietà fondamentali della narrazione 
secondo Bruner (1990)

Sequenzialità: sequenza di eventi, stati  
mentali, avvenimenti che coinvolgono  
gli esseri umani come personaggi o come 
attori, il cui significato scaturisce dalla loro 
collocazione nell’ambito generale dell’intera 
sequenza, la trama o fabula

Possibilità che sia reale o immaginaria 
senza che la sua forza come racconto 
ne risenta (es. resoconto empirico dello 
storico, racconto fantastico del romanziere, 
relazione di ricerca dello scienziato…)

Costruire narrazioni insieme 
è molto di più che “inventare storie”.

È la cultura – e non la biologia – a «plasmare 
la vita e la mente dell’uomo, a dare significato 

all’azione inserendo gli stati intenzionali profondi 
in un sistema interpretativo» (Bruner, 1996)

Grazie a un lungo e denso 
“allenamento” nei piccoli 
gruppi guidati (misti per 
età, genere e competenze), i 
bambini imparano a gestire 
autonomamente situazioni 
di discussione, costruendo 
insieme ragionamenti 
collettivi complessi

Micro-narrazioni del quotidiano 
come veicolo di una co-costruzione 
di narrazioni tra bambini e 
famiglie. Le finestre della sezione 
sono il luogo in cui si “pubblicano” 
belle e brutte “notizie”. Ad esempio, 
la «bomba da bagno» non ha 
funzionato!

Capacità di stabilire legami tra l’eccezionale 
e l’ordinario: la funzione del racconto è quella 
di trovare uno stato intenzionale che renda 
comprensibile una deviazione rispetto a un 
modello culturale canonico

«Paesaggio duplice»: gli eventi e le azioni 
che accadono «realmente» all’interno di una 
storia si intrecciano con gli eventi mentali 
nella coscienza dei diversi protagonisti (es. 
nella storia di Cappuccetto Rosso, che cosa 
avrà pensato il lupo mentre parlava con la 
bambina?)

Costruire narrazioni 
insieme come processo 
di apprendimento anche 
tra adulti. Ad esempio, in 
occasioni formative insegnanti, 
coordinatori, cuochi, operatori 
d’appoggio discutono insieme 
– anche in modalità online – 
per attribuire collettivamente 
significati alle proprie 
pratiche professionali
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