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La scrittura riflessiva come 
strumento di apprendimento 

continuo 
Genova, venerdì 4 dicembre 2015 (9.00 - 14.00) 

Alessandro Sicora 
alessandro.sicora@unical.it 



Sintesi dell’evento formativo
Se si vuole aiutare gli altri a camminare,  
bisogna sapersi sedere. 
(Madeleine Debrĕl) 

Noi non impariamo dall'esperienza  
… impariamo dal riflettere sull'esperienza. 

(John Dewey) 

1. Pensiero centrale 
Riflettere sulla pratica di lavoro è una attività troppo importante per affidarla solo 
all'improvvisazione piuttosto che a strategie e strumenti adeguati. La scrittura riflessiva è 
un potente strumento di sviluppo professionale. 

2. Sintesi dei contenuti 
Nel servizio sociale è essenziale sviluppare una capacità adeguata di imparare dall'esperienza 
e di raccordare teoria e prassi nell'ambito di una pratica riflessiva alimentata dall'uso di 
strategie e strumenti adeguati. «Imparare ad imparare dall'esperienza» appare una abilità 
centrale nello sviluppo di un professionista competente. È importante quindi:  
1. darsi dei tempi dedicati per la riflessione strutturata prima da soli e poi in gruppo 

(usando cornici di riflessività, scrivendo per riflettere, ecc.); 
2. concordare momenti periodici di riunione per l'apprendimento condiviso da episodi 

accaduti nel servizio.



Obiettivo dell’evento formativo
• dove vogliamo arrivare? sensibilizzare 

all’uso della scrittura riflessiva (sintetica) 

• come capiremo se siamo arrivati? 
A. se la scheda consegnata sarà stata 

compilata;  
B. se su quella scheda ci saranno anche 

nostre annotazioni (segno che abbiamo 
riflettuto ulteriormente su quel materiale 
scritto alla ricerca di senso)



Programma
9.15: presentazione 
9.30: relazione “Pratica riflessiva e scrittura riflessiva 

per studenti e per professionisti” 
10.45: pausa 
11.00: ripresa dei lavori e istruzioni per lavori in coppia 
11.15: lavori in coppia e trasmissione elaborati di sintesi 
12.45: discussione assembleare sugli elaborati di 

sintesi 
14.00: conclusione
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Relazione 
Pratica riflessiva e scrittura riflessiva per 

studenti e per professionisti
Sommario 
1. crisi di credibilità e ricerca di evidenze a 

supporto della pratica 
2. pratica riflessiva (ciclo ERA e livelli di 

Goodman) 
3. scrivere per riflettere: strategie analitiche/ 

creative, quando c’è poco tempo (la tecnica 
degli SMS)…



1. Crisi di credibilità del S.S.

● Crisi di credibilità del s.s. → necessità di 
giustificare con evidenze concrete azioni a.s.  

← responsabilità professionale (“funziona perché 
fa stare meglio l'utente”) 
← imposizione managerialistica di efficienza 

(“funziona e fa risparmiare”) 
(Lorenz ECSWR BZ 2014)



Origine delle argomentazioni (evidenze)

Crisi di credibilità S.S. → necessità di 
argomentare decisioni (in incertezza) mediante 
evidenze provenienti da: 
1. preferenze, valori e caratteristiche dell'utente 
2. migliori ricerche disponibili su efficacia 
intervento, …...... [casual roles], fattori di supporto 
3. Risorse, preferenze, valori e caratteristiche 
[mio: esperienza] dell'a.s. 
4. Contesto e risorse ambientali e organizzative 

(Mullen ECSWR BZ 2014)



Teoria vs. pratica 
(Forte 2014: 26)

teoria pratica
ruolo Sviluppare e verificare 

teorie nell'accademia
Usare saggezza pratica e 
intuito sul campo

proposito Trovare soluzioni 
sempre migliori a 
rompicapi concettuali

Fornire soluzioni pratiche a 
problemi pratici

sede Comunicare e dibattere 
su riviste scientifiche

Comunicare ad incontri e 
conferenze

preferenze Teorie astratte, esplicite 
e formali

Conoscenze concrete, implicite 
e narrative

applicazione Azioni dirette da teoria Azioni dirette da ricette e 
direttive dell’ente (agency policy)

pubblico Solo teorici, specialisti, 
esperti

Solo professionisti, colleghi, 
utenti, pubblico



Teoria e pratica: teorizzazione (dalla) pratica 
(Forte 2014: 26)

Teoria e pratica = teorizzazione (dalla) pratica
ruolo Decostruire, ricostruire e criticare la conoscenza per un 

uso pratico

proposito Guidare processi di aiuto scientifico per raggiungere 
obiettivi condivisi

sede Parlare di teoria nell'accademia, nei laboratori, sul 
campo

preferenze Conoscenza da fonti multiple che possono essere 
adattate e usate

applicazione Uso critico e riflessivo di principi teorici e di teorie 
emergenti

pubblico Teorici e professionisti, specialisti e generalisti, esperti e 
non accademici



2. Pratica riflessiva

1. cos’è la pratica riflessiva 
2. perché la pratica riflessiva: i tre livelli di 

Goodman 
3. su cosa la pratica riflessiva 
4. come riflettere: Tutti sanno dare delle risposte 

ma solo i geni sono capaci di fare le domande 
“giuste” (adattamento da O. Wilde) -> es. il ciclo 
della riflessività di Gibbs 



11

Navigare tra mappe (teorie)  
o mari (realtà)?

Un dilemma per le 
professioni d’aiuto:
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Per navigare nei “mari” della 
realtà umana

■ Conoscenza 
■ Esperienza 
■ Intuito 

  Processi di 
riflessività 
uniscono questi 3 
componenti 
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Pratica riflessiva ß ciclo 
ERA

• Esperienza 
– ciò che accade alla persona 

• Riflessione  
– processi che consentono alla persona 

d’imparare da tali esperienze 

• Azione 
– intrapresa in ragione della nuova 

prospettiva conseguita 
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Livelli Goodman
• I livello:  

– descrizione dei fatti (storia ed emozioni); PRO valutazione 
(in riferimento a obiettivi assegnati in termini di 
efficienza, efficacia, accountability) e alla discussione (in 
gruppo, con il supervisore, nell’ambito di un «portfolio» 
personale da utilizzare in un secondo momento); 

• II livello 
– PRO apprendimento (esplorazione e spiegazione dei fatti 

tramite concetti teorici) mediante l’identificazione dei 
valori (individuali, professionali, organizzativi) e delle basi 
d’azione sottesi all’episodio in esame. Le conclusioni 
diventano, in tal modo, trasferibili ad altri casi; 

• III livello 
– PRO identificazione influenza di fattori legati all’etica e 

alle politiche sociali o sanitarie (risorse, assetto 
istituzionale e organizzativo) della specifica situazione 
esaminata. 
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Su cosa riflettere

1.pluralità fonti: ogni aspetto della vita del 
soggetto; episodi che hanno fatto sentire bene 
oppure che hanno lasciato un senso di 
disagio; cose che non sono andate per il verso 
giusto; osservazioni che altre persone hanno 
fatto; aspetti significativi delle relazioni con 
gli altri 

2.selezione fonti sulla base di 
A. obiettivo 
B. coinvolgimento di altre persone 



A. 
Sicora
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4. come riflettere (es. cornici per riflettere): il ciclo della 
riflessività di Gibbs (cfr. Dettaglio domande in pdf a parte)
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A. Sicora



Analisi di errori commessi e descritti da tirocinanti di servizio sociale

Esempi di “piano d’azione” (1/2)
• Credo che della mia esperienza non cambierei nulla, in quanto l’ascolto 

e l’osservazione dell’evento mi abbia dato la possibilità di riflettere e 
comprendere meglio alcuni aspetti, abolendo quelle che erano le mie 
titubanze e rinforzando quegli aspetti acquisiti dalla teoria.  

• Se la situazione si ripresentasse opterei prima per un colloquio 
individuale con il marito e con la moglie, in momenti diversi e 
naturalmente separati e solo dopo svolgerei un colloquio di coppia. 

• Oggi so che bisogna lavorare con calma e attenzione. Non devo essere 
disordinata e imparare a programmare bene le mie attività. 

• Se una situazione del genere dovesse ripresentarsi sicuramente la prima 
cose che farei sarebbe evitare l’errore soffermarmi a studiare il caso più 
in profondità e quindi di essere più preparata a quello che andrò ad 
affrontare.



Analisi di errori commessi e descritti da tirocinanti di servizio sociale

Esempi di “piano d’azione” (2/2)

• Se la situazione si dovesse ripresentare credo eviterei di mostrami 
eccessivamente empatica ma mi comporterei secondo la 
metodologia appresa dall’Assistente Sociale e dall’equipe che, 
dopo aver osservato la bambina e aver effettuato un colloquio 
sociale e uno psicologico, hanno indirizzato la famiglia verso 
un’attività di sostegno psicosociale mirato ad una presa di 
coscienza della problematica. 

• Dopo aver compreso i miei errori, se si ripresentasse una situazione 
simile sicuramente agirei in modo diverso. Mostrerei più 
disponibilità nell’ascoltare le richieste dell’utente e cercare di non 
cadere in facili considerazioni, basandomi sul pregiudizio. Questa 
è stata un esperienza molto importante per il mio percorso di 
crescita, che mi permetterà di non ricadere più nello stesso errore.
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3. scrittura riflessiva

A. strategie analitiche 
B. strategie creative
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A. strategie analitiche 
1. Giornale di bordo. 
2. Analisi di incidenti/eventi critici (critical incident analyses). 

Scrittura dialogica (mediante la creazione di una conversazione con 
domande e risposte). 

3. «Presentare delle valide ragioni per» (making a case) – con finalità 
di esplorazione di modi alternativi di guardare alla questione in 
esame. 

6. Analisi SWOT (focalizzata su di un’esperienza nei termini dello 
studio minuzioso di: punti di forza e di debolezza, opportunità e 
rischi. La sigla SWAT è relativa alle parole inglesi: strenghts, 
weaknesses, opportunities e threats). 

8. Individuare tre-cose-al-giorno (three-a-day), p.es., «tre cose che ho 
imparato da questa giornata di lavoro sono…» oppure, «tre consigli 
per il futuro che ho imparato da questa esperienza sono…». Quanto 
scritto dovrebbe essere vario in modo da assicurare che le strategie 
di apprendimento siano diversificate e rimangano attuali. 

9. Registrare le esperienze una pagina al giorno (page-a-day record of 
experiences). 

10. Scrivere un riassunto con un numero limitato di parole.
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B. strategie creative

1. Scrivere una lettera o una e-mail da non inviare. 
2. Scrivere a qualcuno, p.es. alla propria madre o a un 

amico intimo. 
3. Scrivere come se si fosse un’altra persona. 
4. Scrivere come se si fosse un giornalista. 
5. Narrare una storia, eventualmente una storia di 

fantasia. 
6. Poesie. 
7. Scrivere un articolo in uno stile particolare. 
8. Costruire delle mappe mentali/concettuali.
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Mappe mentali



Esercizio
1. dividetevi in coppie, uno dei due componenti 

racconta un episodio di fallimento o di successo 
utilizzando il ciclo della riflessività di Gibbs, l’altro 
fa le domande e ascolta 

2. alla fine del racconto i due componenti della 
coppia separatamente danno un titolo 
all’episodio 

3. concluso il punto precedente la coppia insieme 
sintetizza l’episodio in un SMS (160 caratteri 
massimo) e li manda al numero xxxxxxxxxx 



Alcuni degli “Sms”elaborati e commentati
• Mancata comprensione del bisogno mamma bimbo disabile: conseguenze negative ma anche 

punto di svolta per un miglioramento situazione e competenze del servizio
• Revoca c.e. Mi rinfaccia di non essermi messa manina sulla coscienza. Provo disagio: mi sta 

minacciando? Essere chiari rispetto alle regole dell'ente
• Colloquio con affidato terapeutico con non noti problemi di controllo di impulsi sessuali. 

Colloquio degenerato dopo continue allusioni e provocazioni
• Dalla verifica sul caso alla consapevolezza di aver contribuito alla nascita di una rete di valori e 

significati condivisi per promuovere il benessere del minore. 
• AS alla prima esperienza professionale si inserisce attivamente in rete con operatori esperti di 

altri servizi per aggiornamento percorso giudiziale di minore
• Udienza x amm. Sostegno; anziana prima convinta, poi dice di no. Gelo totale in aula. Intuendo 

la personalità dell’anziana riformulo la domanda del giudice
• Dopo anni di mero pagamento bollette cambiata modalità di rapporto: pago se ti conosco e stai 

in un progetto; il servizio non ha paura e ti riconosce persona
• L'assenza di reti provoca isolamento pericoloso nella vecchiaia  e la mancata integrazione fra  

servizi produce fallimento dell’intervento.
• Finalmente il sig. B. trascorrerà il Natale in una casa accogliente e in compagnia. Morale: i 

successi e gli insuccessi non dipendono da capacità/incapacità ma ci vuole la risorsa giusta al 
momento giusto

• Primo incontro tra anziana e affidataria andato a buon fine.Strategica la tempistica, la scelta 
affidataria e  lasciare che l'alchimia facesse la sua parte.

• Colloquio di verifica (per magistratura): utente agisce modalità provocatorie sminuendo capacità 
AS rispetto al controllo della situazione. AS cede alla rabbia

• Ardan [nome di fantasia] sfd:anziano e malato. Cercato e trovato sulla spiaggia.sintonia con la 
collega.mi ha riconosciuta:sono contenta!creato rete con chi non ci aspettavamo! 

• Maltrattamento grave di bambina di 5 anni. Incontro protetto non riuscito e non organizzato 
come dovuto. Gli operatori del servizio hanno comunque collaborato e protetto la bambina



E se l’esercizio 
continuasse?

Scrittura riflessiva sintetica (in 5-10 
minuti) 
Rifletti su recente episodio e riassumilo con 
soli 160 caratteri. Ripeti la stessa operazione 
una volta alla settimana.  
Alla fine del mese, di un trimestre e alla fine 
dell'anno rileggi tutti gli episodi. Cosa ti 
dicono nel loro complesso?


