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INTRODUZIONE

Un giorno Alice arrivò ad un bivio sulla strada e 
vide lo Stregatto sull'albero.
"Mi vuoi dire quale strada devo fare per uscire 
di qui?" Chiese.
- "Dipende in gran parte da dove vuoi andare..."
Rispose il Gatto.
- "Oh non importa dove", disse Alice.
- "Allora  importa  poco  sapere  quale  strada
prenderai". Soggiunse il Gatto.

(L. Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, 1865)

"Una professione impossibile". Così Freud definiva il lavoro degli insegnanti nel suo 

testo Analisi terminabile e interminabile. Un'affermazione quasi provocatoria che negli 

anni ha fatto discutere, ma che oggi certamente trova larghi consensi.

Pro-teso  da  un  lato  a  supplire  famiglie  inesistenti,  a  rompere  la  tendenza 

all'individualismo dei  più giovani,  a contrastare  il  potere seduttivo e ipnotico della 

tecnologia; dall'altro, a riabilitare l'importanza della cultura, a riattivare le dimensioni 

dell'ascolto  e  della  parola,  a  rianimare  i  desideri,  gli  slanci,  i  progetti  in  una 

generazione che cresce attraverso modelli identificatori iperedonistici e conformistici, 

quello degli insegnanti è diventato oggi un vero e proprio lavoro di frontiera.

Nel  descrivere  gli  atteggiamenti  dei  nuovi  alunni,  gli  insegnanti  consapevoli 

rispondono per lo più così: "Non ascoltano più!", "Non studiano più!", "Sono sempre 

distratti!", "Non desiderano più!", tutti esclamativi che sottolineano lo sconforto di chi 

si ritrova a dover definire e ri-definire continuamente la propria postura all'interno di 

questi inediti scenari.

In  questa  società  in  cui  tutto  è  fluido,  provvisorio  o  frammentato,  acquisire 

conoscenze culturali per i giovani sembra costituire un grosso peso piuttosto che un 

arricchimento e un'occasione di crescita. Dal momento in cui i valori predominanti si 

rivelano  quelli  dell'avere e  dell'apparire  piuttosto  che  dell'essere,  i  saperi  perdono 

attrazione  divenendo  persino  inutili  e  superflui:  viviamo  nell'epoca  post-moderna, 

caratterizzata da instabilità e continui cambiamenti, dal prevalere dell'effimero.
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In questo tempo e in questo spazio, gli individui si trovano, infatti, a far fronte a sfide 

profondamente mutate sia da un punto di vista personale sia professionale: essi devono 

imparare ad abitare la complessità del  nuovo mondo generata da nuovi meccanismi e 

dalle  nuove dinamiche  socio-culturali,  dalla  richiesta  di  acquisire  e  sviluppare 

competenze in una prospettiva di apprendimento continuo e di ripensamento di sé in 

processi di life designing e life meaning.

Tali  mutamenti  radicali  sul  piano  sociale,  economico,  politico  e  giuridico, 

modificano (talvolta stravolgendolo) il concetto stesso di istruzione come pure quello 

di educazione: possiamo affermare che nei contesti scolastici, il terzo millennio sembra 

essere accompagnato da una vera e propria emergenza educativa. 

A ben  vedere,  alle  sfide  della  post-modernità,  proprio  le  istituzioni  formativo-

educative  sembrano  reagire  in  modo  impreparato:  i  dati  dell'OCSE  relativi  al 

programma PISA (Programme for International Students Assessment), le rilevazioni 

degli INVALSI, e le statistiche della dispersione scolastica confermano che la scuola 

non è sempre in grado di rispondere in maniera efficace ai bisogni costitutivi degli 

individui, soprattutto dei più giovani. Nonostante l'impegno degli insegnanti, i quali 

quotidianamente si prodigano nel proporre in classe le più svariate tipologie di lezione, 

nel vissuto dei ragazzi permane un'insoddisfazione diffusa. Essi hanno la percezione 

che la scuola non riesca ad accompagnarli in modo adeguato verso l'acquisizione di 

quegli  strumenti  rispondenti  al  principio  dell'"imparare  ad  imparare",  competenza 

centrale  che  se  conseguita,  consentirà  al  cittadino  di  domani  di  muoversi  con 

consapevolezza nella complessità della società della conoscenza.

Come sostiene Morin1, il sistema d'insegnamento «ci insegna, a partire dalle scuole 

elementari,  a  isolare  gli  oggetti  (dal  loro  ambiente),  a  separare  le  discipline,  a 

disgiungere i problemi, piuttosto che a collegare e ad integrare. Ci ingiunge di ridurre 

il  complesso al  semplice,  cioè di separare ciò che è legato,  di  scomporre e di  non 

comporre,  di  eliminare  tutto  ciò  che  apporta  disordini  o  cantraddizioni  nel  nostro 

intelletto».  Di conseguenza,  i  giovani perderebbero le attitudini a contestualizzare i 

saperi e ad integrarli per comprendere fenomeni complessi. 

Appare,  pertanto,  urgente  una  nuova ricomposizione  di  tutti  i  saperi,  considerare 

nuove  strategie  interdisciplinari (discipline  che  collaborano  e  si  connettono)  e 

1 E. Morin,  La testa ben fatta: riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina, 
Milano 2000, p. 7.
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transdisciplinari (discipline  che  si  integrano  e  si  contaminano)  affinché  essi  siano 

all'altezza di far fronte alle rinnovate sfide cognitive (e non solo) poste dagli oggetti di 

studio.  Proprio  nella  stagione  della  complessità e  della  liquidità,  supportare  e 

accompagnare gli individui – in particolar modo i giovani che si stanno formando – 

nell'identificazione e nella costruzione di uno progetto di vita significativo, renderli 

pienamente responsabili delle proprie scelte personali e professionali, è sentito come 

un vero e proprio appello alla realizzazione di una vita piena, autentica. 

La  domanda,  dunque,  è  la  seguente:  quali  modalità  e  quali  strategie  possono 

utilizzare gli insegnanti per favorire un apprendimento che sia significativo e che non 

smarrisca mai il collegamento con l'esperienza reale del soggetto?

Andando oltre la superficie, troviamo che ricominciare proprio dai saperi significa 

acquisire conoscenze che siano fondanti, metodologie attive e principi orientativi che 

possano fungere da bussole per leggere le cartine che la vita ci propone costantemente. 

Gli  insegnanti  –  nella  loro  funzione  di  educatori  e  di  formatori  –  sono  i  primi 

professionisti a comprendere i mutamenti in atto nelle identità culturali e sociali. Alla 

luce  di  queste  turbolenze,  la  cultura,  i  saperi  disciplinari  e  le  stesse  competenze 

appaiono un patrimonio da non trasmettere, ma da costruire, negli stessi processi in cui 

si sviluppano le singole identità individuali. Essi, dinanzi a questo difficile obiettivo, 

guardano con interesse ad uno dei risultati di maggiore portata delle scienze cognitive 

del Novecento (tema portante dei dibattiti sulla complessità sin dagli anni Settanta). Si 

tratta  di  quello  che  è  stato  definito  il  passaggio  da  un  paradigma istruttivo ad  un 

paradigma perturbativo della comunicazione: nel primo caso si postula un travaso del 

senso dei messaggi dal mittente (insegnante) al destinatario (alunno); nel secondo caso 

il senso stesso viene costruito autonomamente dall'alunno sulla base del suo dominio 

cognitivo, ovvero co-costruito all'interno di una relazionalità riconoscente. Tradotto in 

termini educativi, ciò significa che non vi è alcun apprendimento senza costruzione 

attiva e autonoma del soggetto e senza una co-elaborazione di ogni forma conoscitiva, 

all'interno di una imprescindibile dimensione relazionale.

L'insegnante consapevole sa che il suo insegnamento non potrà mai essere neutro: il 

senso originale del termine "insegnamento", di fatto, rappresenta l'agire del maestro 

verso gli alunni, teso ad imprimere una traccia, a lasciare un segno. Se ci chiediamo 

chi sono gli insegnanti che non si dimenticano mai, prontamente il pensiero va a coloro 
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che sono stati per noi uno stile, o meglio, che – con il loro stile - hanno saputo creare 

mondi nuovi. Sono gli insegnanti che non riempiono le teste con un sapere morto, ma 

quelli che hanno fatto nascere domande senza offrire risposte già date e preimpostate. 

Il buon insegnante è colui che sa portare e sa dare la parola, sa coltivare la possibilità 

di  stare  insieme,  sa  co-costruire  il  senso  di  un  sapere;  che  riesce  a   mobilitare  il  

desiderio, valorizzando le singolarità.

Ancor di più, l'insegnante consapevole intende la complessità crescente del proprio 

ruolo  e  della  propria  funzione  professionale,  chiamata  ad  essere  costantemente 

aggiornata, ermeneutica, autocritica, comprensiva, comunicativa.

Corredo professionale dell'insegnante, difatti, non sono più i programmi ministeriali 

del passato, da gestire in ordine a contenuti disciplinari da erogare, ma le Indicazioni  

nazionali e le  Linee guida, in cui si insiste ad ampio raggio su conoscenze, abilità e 

competenze come traguardi da perseguire. Si tratta di una svolta di grande rilievo che 

determina  il  superamento  di  un  ruolo  trasmissivo  e  il  riconoscimento  di  una 

professionalità  sempre  connessa  ad  una  formazione  anch'essa  "in  movimento".  Ci 

chiediamo,  ancora,  quale  insegnante  di  fronte  al  cambiamento?  Quale  formazione 

iniziale e in servizio per questo insegnante?

Tutt'oggi,  la  formazione  degli  insegnanti  è  al  centro  di  continui  dibattiti  e  di  un 

processo di rinnovamento sia in ambito scientifico sia in quello educativo, in relazione 

al profilo delle competenze che ne delimitano l'agire professionale e ai criteri delle loro 

carriere, appunto, dalla formazione iniziale a quella in servizio insieme ai meccanismi 

di reclutamento e di valutazione; in particolare, nel delineare un profilo professionale 

in  linea  con  i  modelli  europei,  le  più  recenti  normative  riconoscono  il  carattere 

propedeutico  delle  competenze  pedagogico-didattiche e  metodologiche (insieme  a 

quelle  psicologiche  e  antropologiche).  Inoltre,  rispetto  alla  formazione  in  servizio, 

sebbene la formazione iniziale conservi certamente una funzione strategica, tuttavia è 

bene  sottolineare  che  si  tratta  sempre  di  un  processo  continuo  in  cui  s'integrano 

momenti formali e informali e in cui s'intrecciano numerosi fattori, tra i quali lo studio 

costante, l'aggiornamento, l'esperienza sul campo, il confronto con gli altri insegnanti, 

la ricerca.

A partire da queste premesse, assumendo come prospettiva di partenza proprio la 

pluralità  di  competenze  richieste  agli  insegnanti  (da  quelle  culturali  e  tecnico-
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professionali a quelle pedagogico-didattiche e metodologiche, da quelle comunicativo-

relazionali  a  quelle  riflessive),  e  assumendo  come  loro  tratto  distintivo  quello  di 

"decidere nell'incertezza e agire nell'urgenza", in questo percorso di ricerca ho cercato 

di individuare quelle che risultano essere indispensabili ed "emergenti".

L'idea di fondo risente indubbiamente del mio percorso formativo e professionale 

decisamente non  lineare  e  del  mio  forte  interesse  per  il  tema  dell'orientamento  e 

dell'approccio narrativo come strumento di intervento e come metodologia didattica. 

Entrando nel cuore della riflessione, infatti, metterò in evidenza come la scuola - luogo 

in cui va definendosi l'identità dei giovani - rappresenti una delle agenzie privilegiate 

di orientamento. Esso sarà posto in primo piano, presidiando la sua trasversalità a tutte  

le discipline e a tutte le tappe di sviluppo e contemplando, pertanto, il suo nesso con il 

processo di insegnamento in tutti gli ordini e i gradi scolastici. 

In questa direzione,  volgerò la mia attenzione su un'evidenza posta già dal senso 

comune secondo la quale ogni insegnante mentre insegna orienta sempre e comunque, 

anche  se  inconsapevolmente.  La  riflessione  pedagogica  che  propongo  rafforzerà 

progressivamente  la  tesi  secondo  cui  orientare  non  significa  soltanto  fornire 

informazioni in particolari e specifici momenti di vita: nei contesti scolastici, orientare 

attiene alla presa di coscienza da parte del soggetto di sé e della realtà; all'incremento 

della consapevolezza e della ricerca di significati attribuiti agli apprendimenti acquisiti, 

oltre che ai vari aspetti della propria vita personale e formativo-professionale, al fine di 

poter progredire nel proprio progetto esistenziale in maniera efficace e congruente; in 

ultima istanza, orientare è innanzitutto lavorare sul desiderio.

In  vista  di  un  accostamento  pedagogico  che  valorizzi  l'insegnamento  nella  sua 

funzione orientativa, identificherò, dunque, le specifiche competenze orientative degli 

insegnanti necessarie per attuare processi di insegnamento-apprendimento2 che siano a 

loro volta in grado di sviluppare una competenza auto-orientativa nel discente.

Le parole continuità,  apprendimento significativo e permanente,  curricolo verticale  

esprimono processi  che  trovano senso l'uno nell'altro  e  l'orientamento deve potersi 

muovere lungo questi canali in modo intenzionale e strutturato.

2 Tengo qui  a  precisare  che  la  locuzione  di  "insegnamento-apprendimento" intende sottolineare  il 
carattere inscindibile delle due dimensioni e la circolarità del processo in questione, il quale include 
in sé tutti i momenti formativi: quello della programmazione, quello della didattica  curricolare ed 
extracurricolare, quello della valutazione. In questo lavoro di tesi, pertanto, il rimando sarà sempre  
rivolto  all'unicità  dell'intero  processo,  reso  graficamente  dal  trattino  che  serve  a  distinguere 
nell'unito.
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PREMESSE METODOLOGICHE

Questo  lavoro  di  ricerca  vuole  essere  una  riflessione  critica  sul  costrutto  di 

competenza orientativa e, soprattutto, su alcuni nodi critici ad essa legati; un discorso 

rivolto principalmente agli studiosi di problematiche pedagogico-didattiche, ma anche 

ad insegnanti, formatori ed educatori con l'intento di offrire stimoli per incrementare la 

qualità  della  scuola.  Esso,  in  particolare,  è  finalizzato  al  riconoscimento 

dell'orientamento come elemento invariante dell'insegnamento: dimensione, mancando 

la quale, l'insegnamento cessa di definirsi tale. 

La riflessione che mi appresto ad avviare percorre il solco tracciato dai sentieri di 

ricerca a me consegnati attraverso un dialogo ancora in atto. Tale solco ha condotto il 

mio cammino entro un orizzonte di pensiero che assume come modello paradigmatico 

la  pedagogia  fondamentale  di  stile  fenomenologico-ermeneutico3:  tale  prospettiva 

pedagogica intende dare alla mia riflessione un carattere non puramente speculativo, 

bensì  essa  è  finalizzata  all'analisi,  all'individuazione  e  alla  valorizzazione  di  una 

proposta operativa da affidare a coloro i quali si apprestano ad operare nell'articolato 

compito educativo e formativo dell'insegnamento.

La tensione è determinata dall'imporsi della seguente istanza veritativa: l'esperienza 

ci suggerisce che l'insegnamento autentico è orientativo e orientante4, ma ciò di cui  

siamo certi è anche vero?

Una precisazione.  "Pedagogia fondamentale"  non è da  contrapporsi  a  "pedagogia 

generale":  essa  attiene  ad  un  particolare  atteggiamento  di  ricerca  circa  i  fenomeni 

educativi  e  ad  un  particolare  tipo  di  ragionamento,  orientato  alla  comprensione 

rigorosa proprio dei  loro fondamenti5.  Il  rimando alle  due correnti  filosofiche – la 

fenomenologia  e  l'ermeneutica  –  prevede  lo  snodarsi  di  una  particolare  logica 

contemplativa  e  interpretativa  ben  adeguata  alla  presente  ricerca  e  al  contesto 

3 Il  riferimento principale per l'elaborazione di un discorso scientifico che aspira a muoversi entro  
questo stile di razionalità è rappresentato dai percorsi bibliografici e critici che hanno contribuito a  
delineare  il  profilo  originale  dei  seguenti  testi:  A.  Bellingreri  (ed.),  Lezioni  di  pedagogia  
fondamentale, La Scuola, Brescia 2017; Id.,  Imparare ad abitare il mondo. Senso e metodo della  
relazione educativa,  Mondadori  Education, Milano 2015; Id.,  La cura dell'anima. Profili  di  una  
pedagogia del sé, Vita e Pensiero, Milano 2010; Id., Scienza dell'amor pensoso. Saggi di pedagogia  
fondamentale, Vita e Pensiero, Milano 2007; Id.,  Per una pedagogia dell'empatia, Vita e Pensiero, 
Milano  2005;  M. Vinciguerra,  Pedagogia  e  filosofia  per  bambini,  La  Scuola,  Brescia  2012;  G. 
D'Addelfio, Filosofia per bambini ed educazione morale, La Scuola, Brescia 2011.

4 Entrambi i termini "orientativo"/"orientante" qualificano l'insegnamento intendendone la medesima 
modalità e finalità.  Tuttavia, in questo lavoro di tesi, prediligerò il termine "orientativo".

5 M. Gennari – A. Kaiser, Prolegomeni alla pedagogia generale, Bompiani, Milano 2000, p. 39.
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educativo cui si  riferisce.  Nel descrivere la realtà,  l'approccio della fenomenologia, 

difatti, mira a cogliere nel fenomeno - ovvero in ciò che appare - i tratti essenziali e il 

senso; restando fedele al fenomeno così come si manifesta. Tale modalità è risultata 

preziosa nell'accostarmi al fenomeno indagato, in quanto ha permesso di cogliere il 

darsi  del  senso  nella  contingenza  delle  determinazioni  contestuali.  Il  cammino  di 

riflessione proposto mostra costantemente questo volgere alle cose stesse, e ciò è reso 

evidente finanche nell'utilizzo semantico del "Si" che risulta assente nella sua forma 

impersonale – condizione che Heidegger riferisce ad un atteggiamento di disinteresse 

quasi naturale del senso autentico della realtà6 – mentre è intenzionalmente assunto 

come particella riflessiva, al fine di valorizzare la  persona nel suo agire - nella sua 

totalità. 

A sua volta, l'ermeneutica sposta l'attenzione dalla descrizione alla comprensione del 

significato  che  l'esperienza  dell'insegnamento  in  chiave  orientativa  assume  per  i 

soggetti coinvolti. Riferendoci ai pensieri di Heidegger e Gadamer, affermiamo, infatti, 

che l'essenza è sempre  essenza storicamente esistente: ogni forma di insegnamento è 

certamente un gesto storico-esistenziale determinato, le cui ipotesi teoriche ricevono 

conferma o smentita soltanto nell'applicazione, dove esse si trovano. Una pedagogia di 

stile fenomenologico-ermeneutico è, allora, scienza non empirica ma eidetica; tuttavia, 

è scienza pratica, in ragione del primato dell'esperienza educativa e del suo fine.

In  coerenza  con lo  stile  di  razionalità  annunziato,  propongo  di  articolare  la  mia 

riflessione in tre momenti:  il  primo momento – che coincide con la prima parte di 

questo lavoro - è rivolto ad una prima  ricognizione empirica, ad una  riflessione di  

prima istanza e ad una seconda ricognizione empirica; nella seconda parte, si articolerà 

una  riflessione di seconda istanza, propriamente  fenomenologica; la terza parte sarà 

dedicata  alla  riflessione  ermeneutica,  specificatamente  poietico-prassica.  Questi 

diversi  (ma  non  separati)  momenti rivelano  altrettanti  tratti  essenziali  del  sapere 

pedagogico  scientifico  esaltando  le  dimensioni  della  pedagogia  come  scienza 

esplorativa,  teoretica,  progettuale. I temi trattati sono ripresi più volte come in una 

spirale che – insistendo sempre sullo stesso asse - progressivamente s'eleva, lasciando 

emergere sempre più l'essenziale. 

Le  domande  di  ricerca  assunte  sono  le  seguenti:  il  nesso  tra  insegnamento  e 

6 M. Heidegger, Essere e Tempo (1927), tr. it. di P. Chiodi, Longanesi, Milano 1976, pp. 148-167.
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orientamento è  accidentale  o strutturale? Qualora tale nesso si  rivelasse strutturale, 

qual è il senso pedagogico dell'esperienza orientativa nel contesto formativo, o meglio, 

nel processo di insegnamento-apprendimento? A quali bisogni originari ed emergenti 

risponde? Quali sono le prassi educative che si muovono in quell'oriezzonte di senso 

(quindi  che sono adeguate a  rispondere ai  bisogni  del  contesto  storico-culturale  di 

appartenenza)?

LA PEDAGOGIA COME SCIENZA ESPLORATIVA:  RICOGNIZIONE EMPIRICA E  
RIFLESSIONE DI PRIMA ISTANZA

L'avvio della riflessione pedagogica sulla dimensione orientativa dell'insegnamento è 

costituito da una ricognizione dell'esperienza, qui svolta in due momenti distinti, il cui 

unico scopo è quello di descrivere - attraverso la raccolta di dati sul fenomeno oggetto 

di studio - le condizioni reali della comunità storica in cui vuole innestarsi la proposta 

educativa. È il momento pre-riflessivo della pedagogia fondamentale, in cui riferirò i 

risultati  dell'indagine  condotta  per  mio  conto, la  cui  postura  sarà  delineata  dal 

paradigma  di  ricerca  fenomenologico-ermeneutico, in  coerenza  con  lo  stile 

procedurale  che  qui  viene  presentato.  Questa  prima  ricognizione  verrà  realizzata 

attraverso la tecnica qualitativa del  Focus group,  rivolta  all'esplorazione dei mondi 

vitali degli insegnanti – testimoni privilegiati  (complessivamente 21 insegnanti della 

provincia  di Palermo con caratteristiche diverse in merito a  Istituti  di  provenienza, 

ordine e grado di scuola, ruolo ricoperto e anni di servizio) – con le loro emergenze, 

intese  tanto  come criticità  più  urgenti,  quanto  come risorse  più  nuove.  Essa  verrà 

argomentata dettagliatamente nella prima parte di questo lavoro. Lo scopo è quello di 

determinare l'oggetto proprio dell'istanza pratica, ovvero, come si presenta l'esperienza 

orientativa nel vissuto personale e/o professionale e nelle loro prassi quotidiane e come 

(o se) ne hanno consapevolezza. Non è un'acquisizione dei dati fine a se stessa, essa 

bensì  sottintende la  raccolta  delle  istanze  educative  e  pedagogiche,  qualificando la 

pedagogia già come sapere pratico e progettuale. 

L'esperienza,  dunque,  comincia  ad  essere  descritta  così  come  percepita  dalla 

coscienza degli insegnanti coinvolti: l'intenzione è quella di cogliere il fenomeno nella 

sua  datità  originaria  e  offrire,  pertanto,  un  primo  inventario sull'orientamento  che 
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evidenzi le domande di senso, i punti critici ma anche le definizioni significative. 

Nel riferire l'esperienza insegnativa abituale, la coscienza pre-riflessiva intuisce già, 

sia  pure  per  "zone"  poche  chiare,  qualche  aspetto  ricorrente  e  caratterizzante 

dell'orientamento; essa riferisce di comprenderne un nesso con l'insegnamento, tuttavia 

non è ancora in grado di darne una vera e propria ragione pedagogica.

I dati emersi da questo primo momento di ricognizione esplorativa verranno messi 

tra  parentesi  in  favore  di  un livello  di  riflessione  definito  di  prima istanza:  tesa  a 

delimitare  e  a  determinare  meglio  ciò  di  cui  stiamo trattando,  essa  si  avvarrà  dei 

risultati provenienti dalle altre scienze umane applicate in modo specifico agli ambiti 

dell'orientamento e dell'insegnamento, e con le quali la pedagogia è in un rapporto 

dialogico. Aspetti specifici delle questioni evidenti saranno quindi approfonditi nella 

prospettiva  della  sociologia,  della  psicologia  e  della  didattica.  Espressioni  come 

"individualizzazione", "incertezza", "adiaforía" o "pensiero debole" e i relativi costrutti 

teorici  di  cui  sono  portatrici,  analizzeranno  le  dinamiche  relative  alla  costruzione 

dell'identità  e  della  conoscenza  nella  società  contemporanea.  Esse  costuiranno  un 

diverso  approccio  alla  comprensione  delle  manifestazioni  dei  modi  d'essere  degli 

individui al tempo presente, come pure una lente che metterà a fuoco l'evoluzione del 

concetto di orientamento, sottolineando il passaggio da una prospettiva esclusivamente 

strumentale e funzionale ad una concezione  propriamente  educativa  che valorizzi la 

persona ed il suo poter essere.  Sebbene tali scienze soddisfino l'istanza critica di una 

specificazione del fenomeno - descrivendone e identificandone gli specifici aspetti e gli 

specifici bisogni  che  presentano  un  carattere  di  emergenza  rispetto  ad  altri  e 

determinando meglio ciò di cui ci stiamo occupando - tuttavia ancora non s'interrogano 

sul significato che l'orientamento può assumere per la formazione del nostro tempo. 

Riferirsi ad altre riflessioni scientifiche le quali costituiscono le principali e più attuali 

linee  di  ricerca,  risulterà  comunque  importante  perché  permetterà  di  prendere  una 

prima distanza dall'atteggiamento spontaneo e  naturale,  evitando generalizzazioni  e 

stereotipi.

Nel  codice  epistemologico  che  stiamo delineando,  si  aprirà  un'ulteriore  tappa  di 

cammino. Infatti, dopo aver attraversato la prima ricognizione empirica e problematica 

e l'analisi empiriologica dei dati di fatto, percorrerò un secondo tipo di ricognizione. 

Esso, giovandosi delle precedenti riflessioni (che hanno in qualche modo delimitato 
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l'orizzonte del fenomeno considerato), costituirà una nuova e più specifica possibilità 

di coglierne altri  profili attraverso il ritorno all'esperienza e che vedrà, ora, l'utilizzo 

della tecnica dell'intervista semi-strutturata. Qui, la postura conversazionale aperta ad 

un'adeguata  interazione  dialogica,  creerà  le  giuste  riflessioni  dando  modo  di 

avvicinarci sempre più e sempre meglio al senso essenziale del fenomeno oggetto di 

studio.

L'analisi  e  la  codifica  dei  dati  raccolti  (avvenuta  dopo  una  lunga  e  complessa 

valutazione  delle  circostanze)  vedranno  anch'essi l'applicazione  del  metodo 

fenomenologico-ermeneutico di Max van Manen, congruente con l'intero paradigma di 

ricerca. Ciò a voler risaltare, da un lato, la capacità dei partecipanti di intenzionare la 

realtà,  cioè  di  riconoscerla  e  darvi  senso,  portando  a  parola  le  loro  esperienze  e 

valorizzando i loro vissuti; dall'altro, per dare spazio al processo interpretativo che ha 

interessato me in prima persona, in qualità di  ricercatore,  come pure gli insegnanti 

coinvolti  nella  ricerca;  secondo  la  prospettiva  ermeneutica  per  la  quale  ogni 

comprensione  implica  l'attribuzione  di  un  significato  alle  proprie  esperienze 

(significato che non è necessariamente contenuto in ciò che viene espresso).

Voglio qui rivelare una nota distintiva di questa fase, tanto creativa quanto delicata 

per  far  fede  all'esigenza  epistemologica  del  rigore e  della  scrupolosità;  fase  della 

ricerca spesso accompagnata da lecite  perplessità,  nella  necessità  di  pesare bene le 

etichette, individuando i costrutti più adeguati.

Le precise tappe – fedeli a questo metodo di analisi – renderanno chiari ed evidenti le 

categorie o  strutture  di  significato,  ovvero  le  caratteristiche  ricorrenti 

dell'orientamento  nel  suo  accostamento  con  il  processo  di  insegnamento.  Esse  ci 

permetteranno  di  identificare  i  bisogni  che  presentano  un  carattere  di  emergenza 

rispetto ad altri e che, relativamente al fenomeno che stiamo indagando, riferiranno di 

veri  e  propri  bisogni  orientativi.  Tali  caratteristiche  ricorrenti  ed  emergenti 

costituiranno le basi per la riflessione ulteriore.

LA PEDAGOGIA COME SCIENZA TEORETICA: IL MOMENTO FENOMENOLOGICO

La riflessione definita di seconda istanza costituirà lo sforzo ulteriore di sospendere 

il  giudizio  sulle  conoscenze  empiriche  ed  empiriologiche  acquisite  dalle  riflessioni 
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precedenti,  aprendosi  alla  possibilità  di  «lasciarsi  guidare  oltre  le  apparenze  dalle 

apparenze stesse»7. Tale riflessione fenomenologica in senso proprio, può qualificarsi 

pedagogica in senso stretto.

Nel  percorso  che  propongo,  questo  è  il  momento  in  cui  si  distinguono  le 

manifestazioni  autentiche da  quelle  inautentiche del  fenomeno8:  tale  operazione, 

infatti, rintraccia e identifica, da un lato, i tratti  essenziali e  costitutivi del fenomeno 

che  costituisce  il  cuore  della  proposta  educativa;  dall'altro,  tenta  di  trascendere 

l'aspetto  emergente  dei  fenomeni  educativi  che  caratterizzano  la  comunità  storica, 

mettendone al vaglio la portata ontologica.

La domanda a cui cercherò di rispondere è,  dunque, la seguente: uno o più tratti  

essenziali  e  costitutivi  del  fenomeno  sono  anche  tratti  essenziali  e  costitutivi  dei 

fenomeni  educativi?  La  riflessione  pedagogica  in  senso  proprio  che  ne  consegue 

permetterà  di  passare  dall'individuazione  dei  profili  essenziali del  fenomeno  al 

riconoscimento del senso educativo del fenomeno stesso.

Inizierò  questa  seconda  parte  ricorrendo  alla  nozione  pedagogica  di  ferita9 per 

chiarire in che modo le forme di disagio emergente e la struttura essenziale di cui sono 

rivelatrici possono determinare una povertà antropologica della persona. Riscontrerò, 

infatti,  che  ciascuno  dei  bisogni  emergenti  può  essere  ricondotto  al  mancato 

soddisfacimento di bisogni originari, che identificherò principalmente con il bisogno di 

autorealizzazione e  con  il  bisogno  di  senso.  Traccerò,  dunque,  i  profili  essenziali 

dell'orientamento,  e  ricondurrò  le  invarianti  strutturali  dei  bisogni  emergenti  alle 

categorie  che  si  riferiscono  ad  altrettante  dimensioni  dell'esistenza  umana:  la 

progettualità e la  ricerca di significato. Tale riflessione mi permetterà di riconoscere 

che questi tratti essenziali del fenomeno orientamento sono anche tratti essenziali e 

costitutivi  dell'insegnamento.  Non  sarà  solo  l'orientamento  autentico  ad  essere 

riconosciuto come strutturalmente educativo e dunque costitutivo  dell'insegnamento, 

ma  anche  la  dimensione  relazionale:  per  questa  ulteriore  condizione  di  possibilità 

utilizzerò il costrutto di relazione docetica, soffermandomi in modo particolare alla sua 

natura  empatica. Metterò in evidenza che ogni processo di insegnamento che voglia 

7 R. De Monticelli, La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia, Guerini, Milano 2010, 
p. 57.

8 E. Stein,  Introduzione alla filosofia, a cura di A. Ales Bello, tr. it. di A.M. Pezzella, Città Nuova,  
Roma 2001², pp. 35-50.

9 A. Bellingeri,  «Le ferite dei nostri figli», in Id.,  Il supeficiale il profondo. Saggi di antropologia  
pedagogica, Vita e Pensiero, Milano 2006.
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definirsi orientativo è strutturalmente relazionale: qui l'apprendimento non si esaurisce 

nel memorizzare e riprodurre alfabeti,  ma è frutto  dell'intreccio relazionale,  di  uno 

scambio reciproco e partecipativo, di una storia che si anima tra insegnante e allievo e 

tra allievo e gruppo dei pari; dispiegandosi come vera e propria risorsa che permette il 

riconoscimento dell'identità di ciascuno.

Scegliere  questa  forma  mentis sottintende  un  significativo  ripensamento  delle 

strategie formative, che vede queste ultime come persorsi finalizzati allo sviluppo del 

pensiero critico, di responsabilità culturale, di consapevolezza identitaria; nei quali il 

soggetto  accetta  il  ruolo  di  attore  principale  di  cambiamento.  Si  tratta,  dunque,  di 

assumere una verità di fondo secondo cui insegnare implica orientare e, ancor meglio, 

che  l'orientamento  è  virtù  educativa dell'insegnamento;  dove  la  stessa  capacità  di 

orientare se stessi non sia l'esito di operazioni prodotte da una semplice presa visione 

delle informazioni, bensì di processi  formativi finalizzati  ad una presa in carico da 

parte del soggetto delle proprie responsabilità costruttive di sé e del mondo in cui abita, 

esercitate nell'atto della scelta.

Tale avvenimento educativo implica che ogni momento apprenditivo è occasione di 

analisi circa le percorrenze esistenziali che hanno determinato e determinano la propria 

storia  personale  come  vicenda  generatrice di  un  modo  di  essere  e  di  pensare;  di 

interpretazione  del  soggetto  come  profondamente  incardinato  nella  categoria  del 

possibile;  in  ultima  istanza,  di  realizzazione  di  una  vera  e  propria  competenza 

esistenziale. 

LA PEDAGOGIA COME SCIENZA PROGETTUALE: IL MOMENTO POIETICO-PRASSICO

Nella  terza  e  ultima  parte  della  tesi  verranno  presentati  alcuni  orientamenti 

metodologici  a  partire  dalla  domanda  sul  senso  educativo  dell'orientamento 

nell'insegnamento.  Difatti,  se  il  momento  teoretico  costituisce  una  riflessione 

pedagogica in senso proprio, è solo con l'innesto dell'ermeneutica nell'analisi eidetica10 

e col ritorno all'esperienza che si può parlare di una riflessione  educativa in senso 

proprio.  Rispondere  alla  domanda  sul  senso  educativo  oggi  significa  delineare  i 

10 P. Ricoeur, «Per una fenomenologia ermeneutica», in Id., Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica  
II (1986), Jaca Book, Milano 2003, pp. 35-129.
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fondamenti per una teoria generale del metodo che abbia sia una valenza pedagogica 

sia  una rilevanza educativa;  che  si  rapporti,  dunque,  ai  bisogni  educativi  originari, 

come pure a quei bisogni educativi che in una data comunità presentano un carattere di 

emergenza.

Nei ritorno all'esperienza, l'impegno è quello di rendere concrete le prassi educative, 

suggerendo spunti operativi, indirizzi metodologici, possibili linee di intervento.

Tale momento poietico-prassico intende essere soltanto una proposta: il pedagogista 

si  fa  testimone responsabile  della  sua ricerca,  distanziandosi  dalla  logica  di  offrire 

modelli standardizzati, i quali trascurano la singolarità di ciascun evento educativo e 

mortificano le  competenze  e  gli  impulsi  creativi  degli  altri  educatori  (d'altronde la 

stessa lezione fenomenologica insegna che non è possibile conoscere un fenomeno se 

non per conoscenza diretta).

Nel caso specifico, in questa terza parte proporrò una  teoria generale del metodo 

fondata su ciò che determina il fenomeno "insegnamento orientativo" in quanto tale, 

riportando questa volta l'attenzione alle manifestazioni dei bisogni determinati come 

oggetto dell'istanza pratica.

Presenterò  un  modello  di  percorso  che  considera  l'approccio  narrativo e 

autobiografico come esperienza di co-significazione in cui sperimentare le possibilità 

di acquisizione della competenza auto-orientativa. L'idea di un orientamento connesso 

all'insegnamento sottolinea il  suo essere un processo continuo attraverso il  quale il 

soggetto sviluppa competenze tali da essere in grado di porsi in maniera sempre più 

consapevole e critica di fronte alla realtà che lo circonda e di fronte a se stesso; e di  

compiere, pertanto, anche scelte più responsabili sia sul piano individuale che sociale. 

Posso sintetizzare questa prospettiva con un riferimento alla tesi di Bruner circa il fatto 

che  la  narrazione  probabilmente  assume  tanta  importanza  per  la  coesione  di  una 

cultura quanto per la strutturazione della vita individuale11. 

Il paradigma narrativo e quello autobiografico risaltano come modalità più consone a 

sviluppare  le  capacità  individuali,  ad  indirizzare  i  soggetti  verso  la  riflessione,  la 

metacognizione  e  l'autonomia,  nonché  a  promuovere  l'attribuzione  di  senso  e  la 

valutazione delle risorse soggettive e contestuali proprie del processo di insegnamento 

orientativo.

11 J. Bruner, The culture of education, Harvard University Press, Harvard 1996, p. 57.
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Il modello proposto recupera la struttura essenziale dell'esperienza laboratoriale di 

Pedagogia  Generale  e  Sociale  presso  l'Università  degli  Studi  di  Palermo e  da  me 

condotta  in qualità  di  tutor,  nell'anno accademico 2016-2017 e riproposta  nell'anno 

accademico 2017-2018. Tale esperienza ha visto il coinvolgimento di una "fetta" di 

studenti  universitari  iscritti  al  primo  anno  del  Corso  di  Laurea  di  Scienze  della 

Formazione Primaria; studenti che, pertanto, saranno futuri insegnanti per la Scuola 

dell'Infanzia e per la Scuola Primaria.

La prospettiva di partenza è certamente quella di un contesto formativo che non si 

offre solo come contenitore di saperi ma come "comunità pratica", meglio "comunità 

di pratica", ovvero, come sistema relazionale fatto di storie, di interazioni e di dialogo 

empatico in cui gli studenti vivono, sperimentano e costruiscono la loro storia di vita e 

di formazione, la loro biografia cognitiva ed emotiva. Si tratta di una proposta che 

mette  al  centro  l'utilizzo  di  metodologie  didattiche  basate  sulla  narrazione  come 

processo cognitivo attraverso il quale gli studenti strutturano – in unità temporalmente 

significative – unità di esperienza, attribuendo loro un ordine e relazioni significative. 

Tale operazione di riempimento avviene anche durante l'ascolto di una narrazione: il 

recupero di esempi narrativi (tramite attività specificatamente costruite) consentirà una 

riflessione intorno ai  significati  dei  contesti  e  dei  vissuti,  rivestendo un'importanza 

fondamentale per la formazione della professionalità futura.

Da ultimo, un'appendice completa il lavoro; in essa sono raccolte le  schede delle 

attività  svolte  e  i  Portfolio stilati  da  alcuni  studenti  protagonisti  del  percorso 

laboratoriale: questi documenti possono costituire degli spunti operativi per il lettore, 

qualificandosi  come  frammenti  di  esperienza,  tracce  di  memoria  che  restituiscono 

valore  al  ruolo  della  comunicazione  autentica  con  lo  studente  come  forma  di 

conoscenza. 
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PRIMA PARTE

INSEGNAMENTO E ORIENTAMENTO: UNA RICOGNIZIONE ESPLORATIVA

“Mi ha colpito una lettura sul “docente-antenna” 
e  “docente-gambero”:  nell'insegnamento  di 
qualsiasi disciplina, è necessario che il docente si 
faccia  'antenna',  ovvero  strumento  sensibile 
capace  di  captare  i  segnali  dell'immaginario  in 
cui  sono  immersi  i  suoi  allievi,  per  poter 
incanalare gli aspetti più vitali e significativi di 
ogni particolare all'interno di una diversa cornice 
di  segni  e  simboli.  Ma  il  buon  docente  deve 
sapersi  fare  anche  'gambero':  dopo  aver 
indirizzato  per  un  tratto  una  forma  di 
insegnamento  verso  l'allievo,  deve  percorrere 
anche il sentiero a ritroso, introducendo il nuovo 
lettore  all'interno  dell'immaginario  del  testo 
scelto, con tutti gli strumenti disponibili.”

(Intervista di gruppo, 17/03/2016)

1. IL PERCORSO DELLA PEDAGOGIA FONDAMENTALE

1.1 UNA PRE-COMPRENSIONE

Il  percorso  riflessivo  che  questa  ricerca  propone  si  delinea  tanto  più  necessario 

quanto più il  concetto di  "orientamento" -  all'interno di contesti  scolastici  -  appare 

incerto e rinvia a fenomeni differenti. Iniziamo col preannunciare che qui l'esperienza 

diffusa  offre  una  conoscenza  spontanea  sul  modo  di  intendere  ed  "agire" 

l'orientamento;  una  precomprensione  che  deriva  da  esperienze  dirette  e  indirette: 

orientare significa individuare l'abbinamento ideale tra offerta e bisogno formativo, tra 

saperi  insegnati  e  profilo  dello  studente  in  ingresso/in  uscita.  Quando  si  parla  di 

orientamento con gli insegnanti, questi - riferendosi più al saper fare - affermano che, 

prima ancora che con le materie di studio, essi "orientano" con i comportamenti, con la 

promozione  di  processi  metacognitivi,  con  le  valutazioni,  attraverso  atteggiamenti 
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relazionali adeguati, ma, soprattutto con la semplice trasmissione della passione o della 

repulsione (involontaria) nei confronti di una disciplina.

Ancora, nel volerne intendere il significato, alla parola "orientamento", il linguaggio 

comune associa (per lo più) immagini metaforiche: la "strada" e la "bussola", o anche 

"un faro, una stella" ne sono esempi1. D'altra parte, il termine "orientamento" deriva 

dal verbo latino 'orior', nascere, sorgere, così da richiamare l'immagine di inizio di un 

cammino, o il sorgere del sole che rappresenta il modo primordiale per individuare i 

punti cardinali, coordinate di movimento e di azione. In senso lato, il termine indica la 

direzione che ognuno dà alla propria vita, e fa riferimento alle domande che l'uomo di 

ogni tempo si è posto sul senso della propria esistenza, sul suo ruolo nel mondo e sui  

criteri per le sue scelte del futuro. Tale "bagaglio simbolico" opera nei mondi della vita 

in modo automatico e irriflesso. 

Già in  Essere e  Tempo,  Martin  Heidegger  (1927),  nel  definire  l'esistenza umana, 

parla di un'originaria appartenenza al mondo («essere nel mondo» o «esser-ci») e di 

una,  altrettanto  originaria,  disposizione  ad  orientarsi consapevolmente  in  esso, 

ricercando un senso2. In effetti, il verbo riflessivo rimanda ad un sistema di azioni che 

il soggetto compie costantemente e inconsapevolmente per muoversi nel mondo e per 

relazionarsi con gli altri; esso contempla l'esplorazione di situazioni e azioni, emozioni 

e  idee,  che  porta  a  confermare  o  modificare  le  proprie  posizioni,  direzioni  e 

movimenti; e ciò vale sia sul piano letterale (corporeo) sia sul piano metaforico (delle 

rappresentazioni).  A  ben  vedere,  sebbene  si  parli  di  "originaria  disposizione  ad 

orientarsi",  tale  capacità  non  è  innata:  essa  si  può  apprendere  all'interno  di  una 

relazione educativa.

Accade qui quanto si verifica per altri vissuti: in assenza di domande, sappiamo in 

qualche modo di cosa si tratti,  ma sopraggiungono dubbi e incertezze se dobbiamo 

dare una spiegazione a chi ci pone dei quesiti più espliciti ed approfonditi.

Invero, senza spiegare le ragioni, la quasi totalità degli insegnanti si esprime così: 

"l'orientamento  è  uno  strumento  per  l'acquisizione  di  determinate  abilità;  è  un  

supporto nei momenti di scelta; una chiave di lettura per leggere la propria realtà e  

quella circostante; far sviluppare consapevolezza di sé, perché il ragazzo possa auto-

1 È interessante, a riguardo, il costrutto metaforico di un insegnante che sostiene la necessità di " far  
illuminare gli studenti" (intervista di gruppo, 17/03/2016).

2 Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo (1927), tr. it. di P. Chiodi, Utet, Torino 1969.
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orientarsi" (intervista di gruppo, 17/03/2016). Da queste parole si comprende un certo 

sapere  e  un  atteggiamento  naturale sull'orientamento  sia  nella  sua  dimensione 

informativa e consulenziale, sia nella sua dimensione formativa, l'unica capace di porre 

al  centro  il  soggetto.  La  coscienza  preriflessiva  intuisce  una  qualche  rinnovata 

concezione  dell'orientamento  che  lo  allarga  ad  altre  finalità  non  immediatamente 

tangibili. La coscienza pre-critica, ancora, intende l'azione formativa in aula oltre gli 

aspetti  strettamente  didattico-contenutistici,  attraverso un intervento  più profondo e 

capillare volto a rispondere a bisogni altri. In effetti, se ci soffermiamo sulle nostre 

personali esperienze, cogliamo che l'assenza o la mancanza di talune "capacità" nel 

nostro  sviluppo  psico-sociale,  ci  avrebbe  consegnato  ad  un'esistenza  vagabonda e 

socialmente disagiata.

Tuttavia, si tratta ancora di un sapere non consapevole di sé: la coscienza spontanea 

ragiona a partire dalle proprie certezze ma non sa o non sa dire di percepire il vero3. 

Della ricerca della verità, le presupposizioni e le opinioni diffuse costituiscono il punto 

di partenza per la riflessione: valgono, qui, come una sorta di guida, o meglio come 

funzione metodologica, per la presente ricerca. La riflessione, però, esige una qualche 

oggettività,  andando  oltre  i  preconcetti;  è  necessario,  pertanto,  andare  avanti  e 

procedere nella direzione di una conoscenza della  realtà  in  profondità.  Per far ciò, 

occorre  una  presa  di  distanza  dalle  certezze  immediate  irriflesse  ed  una  messa  in 

questione del senso comune, della quotidianità, del "dato-per-scontato"; la domanda è: 

tali certezze acquisite corrispondo anche ad una qualche verità?

1.2 PRIMA RICOGNIZIONE EMPIRICA

Si è detto. Nella coscienza spontanea, sembra dimorare una qualche percezione del  

vero,  pur  trattandosi  di  un  sapere  non  ancora  consapevole  di  sé.  La  coscienza 

immediata,  ancora  ingenua,  si  mostra  inadatta  a  presentare  l'oggettività  delle  sue 

ragioni: essa non ha ancora attraversato l'esperienza del dubbio. L'assunzione di un 

quesito mette in crisi la certezza del senso comune: mossa dalla ricerca della verità, la 

coscienza deve andare oltre se stessa, riflettendo criticamente sul reale e cercando di 

3 Cfr. E. Agazzi (ed.), Valore e limiti del senso comune, FrancoAngeli, Milano 2004.
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dire perché le cose stanno in un certo modo e non altrimenti.

Della pedagogia fondamentale, questo è il momento della  ricognizione empirica o 

problematica. Essa offre un primo sguardo sull'esperienza e mostra alcune indicazioni 

sugli aspetti ricorrenti e dominanti del fenomeno oggetto di studio. 

1.2.1 L'ORIENTAMENTO NELL'ESPERIENZA DEGLI INSEGNANTI 

1.2.1.1 OBIETTIVI DELLA RICERCA

L'indagine  ha  permesso  di  ascoltare  l'esperienza  in  prima  persona  rispetto  al 

fenomeno  oggetto  di  studio:  l'obiettivo  generale,  difatti,  è  stato  quello  di  sondare, 

cogliere  e comprendere cosa si intenda per "orientamento" in un contesto scolastico, 

cosa siano  concretamente le  competenze orientative nelle  concezioni  e nelle  azioni 

degli  insegnanti,  quale  il  significato e  il  modo di  intendere la  funzione orientativa 

dell'insegnamento al di là degli specifici contesti disciplinari; ancora, quali le teorie 

pedagogiche sottese, partendo dalla loro attività didattica ordinaria e recuperando i loro 

pensieri sulle pratiche didattiche d'aula nelle azioni formative giornaliere.

In questa direzione, la domanda di ricerca è stata la seguente: “come si presenta il 

fenomeno  –  la  competenza  orientativa  nella  professionalità  degli  insegnanti  – 

nell'esperienza dei partecipanti (gli insegnanti)?”. Da cui nasce la domanda di senso: "è 

possibile,  al  di  là  delle  diverse  concezioni  ed  esperienze  (anche  legate  alle 

caratteristiche intrinseche di ogni disciplina), individuare presupposti comuni -  tratti  

essenziali -, capaci di costituire uno sfondo omogeneo e universalmente valido su cui 

ciascuna  disciplina  (attraverso  la  professionalità  dell'insegnante)  trovi  il  modo  di 

sviluppare la propria specifica azione?"

Tale percorso ha avuto il merito, in primo luogo, di aver indotto ad un interrogativo e 

ad un confronto, da parte degli insegnanti coinvolti, in grado di esplicitare (in termini 

generali)  che  cosa  potesse  significare  guardare all'insegnamento  in  generale  e 

all'insegnamento delle specifiche discipline in una prospettiva di orientamento e quali 

strategie  didattiche potessero discendere da  questo approccio;  pertanto,  al  modo di 

operare,  sollecitando  la  loro  capacità  di  andare  oltre  il  senso  comune.  In  secondo 

luogo,  di  aver  creato  la  possibilità  di  una  ricaduta  sulla  riflessione critica  e 
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autoconsapevole del proprio agire professionale.

1.2.1.2 CORNICE EPISTEMOLOGICA

Le ricerche avvengono sempre dentro una cornice epistemologica, o paradigma, che 

definisce la postura del ricercatore e le cui premesse "guidano l'azione" attraverso le 

scelte operative (metodologia).

In linea con lo stile che accompagna l'intera riflessione, il paradigma di riferimento 

della presente ricerca empirica, a carattere qualitativo, è di matrice  fenomenologico-

ermeneutica, filosofia di ricerca che meglio si presta ad esplorare il mondo complesso 

dell'educazione, con il rigore che contraddistingue ogni forma di ricerca che pretenda 

di  dirsi  tale.  Mortari  ne  descrive  bene  i  presupposti,  collocandola  nell'ambito  dei 

paradigmi  post-positivistici  di  tipo  ecologico4.  L'approccio  fenomenologico-

ermeneutico della ricerca empirica dà spazio, oltre all'atto essenziale del descrivere, 

soprattutto alla dimensione interpretativa dell'esperienza del fenomeno indagato.

In quest'ottica, più che descrivere la superficie del fenomeno analizzato ed arrivare 

ad una sua definizione oggettiva (attraverso una fotografia della realtà numerica e/o 

statistica, tipica delle metodologie quantitative), l'interesse della presente indagine, è 

quello di acquisire una compresione profonda dello stesso,  attraverso le descrizioni 

analitiche del modo in cui esso è «percepito dal soggetto che lo vive»5; in altre parole, 

dar voce all'analisi del senso che gli eventi presi in oggetto assumono per i soggetti  

coinvolti. L'attenzione si focalizza, pertanto, sulla  relazione tra l'oggetto d'indagine e 

l'intenzionalità del soggetto – il modo in cui la coscienza di quest'ultimo "intenziona" 

quell'oggetto.

Il  ricercatore accompagna la narrazione di questa esperienza, fornendo gli stimoli 

adeguati al fine di identificarne le strutture portanti e offrendo ai soggetti coinvolti la 

possibilità di comprendere maggiormente il proprio mondo e di problematizzare ciò 

che per loro è ovvio. È opportuno sottolineare che, in seno ad una ricerca qualitativa, la 

sua  finalità  non  è  quella  di  generalizzare  i  risultati  cui  si  giunge  (in  una  ricerca 

4 Cfr.  L.  Mortari,  Cultura della  ricerca e  pedagogia.  Prospettive  epistemologiche,  Carocci,  Roma 
2007.

5 M. van Manen, Investigación Educativa y Esperiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía 
de la acción y de la sensibilidad, Idea Books, Barcelona 2003, p. 9.
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fenomenologico-ermeneutica,  l'importanza viene  attribuita al  processo più che agli 

esiti), piuttosto, essa è concepita per esplicitare e comprendere una proposta educativa 

indagata,  in  rapporto  alla  specificità  dei  contesti6.  Fornire  ai  soggetti  coinvolti 

un'esperienza significativa, vissuta positivamente e capace di favorire lo sviluppo della 

persona e della sua professionalità, è la ragione di senso dell'impianto metodologico 

della  presente  ricerca.  Esso  cerca  la  fedeltà al  fenomeno:  «lasciando  spazio  al 

manifestarsi della realtà nella sua irriducibile alterità»7.  Punto di partenza sono alcuni 

spunti e domande di ricerca; lungo il cammino, poi, ci si lascia interrogare dalla realtà 

(postura fenomenologica): ciò è reso possibile attraverso il coinvolgimento reciproco 

tra  ricercatore  e  intervistato  nella  ricerca  di  senso  dell'esperienza  (atteggiamento 

ermeneutico).

1.2.1.3 SELEZIONE DEI TESTIMONI PRIVILEGIATI E STRUMENTI DI RILEVAZIONE

L'indagine,  a  carattere  esplorativo  e  condotta  su  un  gruppo  di  insegnanti  non 

rappresentativo, è stata effettuata dal mese di marzo al mese di luglio dell'anno 2016. 

Essa ha visto il coinvolgimento di 21 (19 donne e 2 uomini) insegnanti di Palermo e 

provincia che presentavano caratteristiche diverse in merito ad Istituti di provenienza, 

ordine e grado di scuola, ruolo ricoperto e anni di servizio8.

La composizione del gruppo degli insegnanti, in relazione alla tipologia di scuola, al 

ruolo e agli anni di anzianità di servizo, è schematizzata, a seguire, nella tabella 1.

6 È bene ri-marcare che ogni situazione educativa, trattandosi di relazioni umane, è unica e irripetibile.
7 G. D'Addelfio, Filosofia per bambini ed educazione morale, cit., p. 148.
8 Lo schema adottato è di campionamento non probabilistico per testimoni privilegiati (soggetti che – 

si presume – abbiano una conoscenza esperta del campo di indagine e che, pertanto, possano fornire 
un quadro d'insieme dell'oggetto di  studio,  a partire da un punto di  vista qualificato) e  a scelta 
ragionata (soggetti che si occupano dell'esperienza in prima persona; che pensano, interpretano e 
costruiscono conoscenze sulla realtà di cui fanno esperienza). Cfr. R. Bichi,  La conduzione delle  
interviste  nella  ricerca sociale,  Carocci,  Roma 2007;  C.  Sità,  Indagare l'esperienza.  L'intervista  
fenomenologica nella ricerca educativa, Carocci, Roma 2012.
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Tabella 1 - Insegnanti coinvolti

N° Istituto di appartenenza Ordine e Grado Ruolo Anni di 
carica

Protocolli

1/21 Direzione Didattica "Pietro 
Novelli" Monreale (Pa)

Scuola 
dell'infanzia Insegnante di sezione 30 Inf/01

2/21 Direzione Didattica Statale 
"F.S. Cavallari" Palermo Scuola primaria

Insegnante prevalente. Funzione 
strumentale per la continuità e 
per l'autovalutazione d'Istituto

21 Prim/01

3/21

Educandato Statale "M. 
Adelaide" Palermo

Scuola primaria

Insegnante di ruolo ambito 
logico-matematico. Facente 

parte del gruppo di valutazione 
per il curricolo verticale e per la 
certificazione delle competenze, 

referente INVALSI

21 Prim/02

4/21
Istituto Comprensivo 
statale "L. Radice" 

Palermo
Scuola primaria Insegnante prevalente. 

Insegnante di spagnolo 35 Prim/03

5/21 Istituto Comprensivo 
statale "Cruillas" Scuola primaria Insegnante prevalente 15 Prim/04

6/21 Direzione Didattica "Pietro 
Novelli" Monreale (Pa) Scuola primaria Insegnante di sostegno 23 Prim/05

7/21
Istituto Comprensivo 
statale "L. Radice" 

Palermo

Scuola 
secondaria di I 

grado

Insegnante di matematica e 
scienze 10 SecI/01

8/21 Educandato Statale "M. 
Adelaide" Palermo

Scuola 
secondaria di I 

grado

Insegnante di scienze 
matematiche 12 SecI/02

9/21

Educandato Statale "M. 
Adelaide" Palermo

Scuola 
secondaria di I 

grado

Insegnante di italiano, storia e 
geografia. Referente per 

l'educazione alla legalità ed 
educazione alla lettura; 

commissione per la valutazione 
delle competenze

24 SecI/03

10/21 Scuola "L. Da Vinci" 
Palermo

Scuola 
secondaria di I 

grado

Insegnante di sostegno. Abilitata 
all'insegnamento della storia 

dell'arte
13 SecI/04

11/21 Istituto Professionale "E. 
Medi" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado

Insegnante di progettazione 
tessile. Commissione di 

orientamento
18 SecII/01

12/21
Liceo statale delle Scienze 
umane e Liceo Linguistico 
"G.A. De Cosmi" Palermo

Scuola 
secondaria  di II 

grado
Insegnante di scienze naturali 29 SecII/02

13/21
Liceo statale delle Scienze 
umane e Liceo Linguistico 
"G.A. De Cosmi" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado
Insegnante di sostegno 16 SecII/03

14/21
Liceo statale delle Scienze 
umane e Liceo Linguistico 
"G.A. De Cosmi" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado

Insegnante di lingua e cultura 
inglese 30 SecII/04

15/21 Educandato Statale "M. 
Adelaide" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado

Insegnante di matematica e 
fisica 20 SecII/05

16/21
Liceo statale delle Scienze 
umane e Liceo Linguistico 
"G.A. De Cosmi" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado
Insegnante di italiano e latino 32 SecII/06
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17/21 Educandato Statale "M. 
Adelaide" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado
Insegnante di francese 24 SecII/07

18/21 I.I.S.S. "M.Picone" Lercara 
Friddi (Pa)

Scuola 
secondaria di II 

grado

Insegnante di diritto ed 
economia politica 11 SecII/08

19/21

Istituto Professionale "E. 
Medi" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado

Insegnante di lingua e letteratura 
italiana e latina e storia. 

Funzione strumentale al POF, 
nucleo interno di valutazione e 

autovalutazione d'istituto

33 SecII/09

20/21 Educandato Statale "M. 
Adelaide" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado

Insegnante di lettere (italiano, 
latino, greco, storia) 12 SecII/10

21/21
Istituto Tecnico 

Professionale "G. 
Salvemini" Palermo

Scuola 
secondaria di II 

grado
Insegnante di matematica 13 SecII/11

Di questi, 12 insegnanti (uno di scuola dell'infanzia, due di scuola primaria, tre di 

scuola secondaria di primo grado e sei  di scuola secondaria di secondo grado) più 

un'osservatore hanno aderito all'intervista di gruppo. La scelta del gruppo eterogeneo 

ha  reso  più  ampio  il  campo  culturale  della  discussione,  stimolando  il  confronto 

dialettico e produttivo tra i partecipanti.  La varietà delle esperienze e dei significati 

comunicati ha permesso, infatti,  di elaborare molteplici spiegazioni di espressioni e 

atteggiamenti, favorendo lo scambio di opinioni e l'arricchimento individuale. 

Il fine del Focus Group (d'ora in avanti FG) – così come quello delle interviste semi-

strutturate,  effettuate  successivamente  nella  seconda  ricognizione  empirica  e 

coinvolgendo,  questa  volta,  tutti  gli  insegnanti  del  campione – è  stato innanzitutto 

quello  di  indagare,  ancora  in  linea  generale,  che  cosa  essi  intendessero  per 

orientamento, per competenze orientative, per insegnamento in funzione orientativa.

1.2.1.4 LA DESCRIZIONE DELL'ESPERIENZA VISSUTA: IL FOCUS GROUP

Il FG si è svolto il 17 marzo 2016 in un'aula dell'Università degli Studi di Palermo, 

seguendo quattro fasi9:

1) introduzione al tema;

2) esposizione delle  norme attraverso le  quali  si  realizza l'interazione (turni  di 

9 Cfr. S. Corrao, Il focus group, FrancoAngeli, Milano 2000; D. Morgan, Focus groups as qualitative  
research, Sage, Beverly Hills 1988.
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parola, ascolto, partecipazione attiva, ecc.);

3) presentazione dei partecipanti;

4) discussione di gruppo. 

Attraverso  una  lista  stabilita  di  temi  e  argomenti,  si  è  cercato  di  stimolare  una 

discussione  viva  e  aperta  grazie  all'utilizzo  di  domande  predefinite  e  dirette,  e 

domande  "sonda"  (probing),  ossia  richieste  di  delucidazioni  e  informazioni  più 

dettagliate su quanto veniva chiesto («In quale senso? Potrebbe specificare meglio?» e 

così via). La traccia dell'intervista collettiva è stata strutturata secondo la tecnica ad 

imbuto (funneling) che consiste nel porre prima le domande più generali e poi quelle 

più specifiche. L'obiettivo di tale tecnica è quello di avvicinare gradualmente i soggetti 

partecipanti  ai  nuclei  focali  dell'indagine.  Di  seguito,  si  riporta  la  griglia  del  FG 

(tabella 2).

Tabella 2 – Griglia Focus Group

Domanda di 
apertura

Vi  chiedo  di  commentare  la  seguente  affermazione:  “ogni  insegnante  è  un  
orientatore”

Domande 
introduttive

- Che cosa significa orientare?
- Cosa è e cosa può essere l'orientamento a scuola?
-  Metafore  sul  concetto  di  orientamento  (o  esprimere  n.3  parole  chiave  
sull'orientamento)
- In quali momenti dovrebbe essere collocato l'orientamento?
- Quali sono i destinatari? (tutti gli alunni o alcuni in particolare?)

Domande di 
transizione

- Avete mai partecipato a corsi di formazione/aggiornamento sull'orientamento?
- Quali modalità per orientare i vostri studenti? Quali sono state le azioni di  
orientamento – se ci sono state – svolte da voi?
- Potreste condividere situazioni ed esperienze di successo del vostro lavoro a  
scuola?
-  Quali  cambiamenti  sono necessari  per  coinvolgere  tutte  le  discipline  in  un  
processo educativo con dimensione orientativa?

Domande 
chiave/sostanziali

-  Ritenete  di  assegnare  all'orientamento  una  certa  specificità  disciplinare,  
interdisciplinare o una trasversalità curricolare?
- Cosa significa fare orientamento attraverso una disciplina?
- Cosa significa usare le discipline scolastiche in chiave formativa e orientativa?
- Cosa intendete per competenze orientative?
- Cosa intendete per didattica orientativa e orientamento formativo?
-  Che  caratteristiche  dovrebbe  avere  una  didattica  per  essere  definita  
orientativa?
- Favorire capacità orientative attraverso una disciplina vuol dire...?
- Come articolate i percorsi educativo-didattici in chiave orientativa?
- Con quali difficoltà, nella didattica ordinaria, vi dovete misurare?

Domande di 
chiusura

- Criteri condivisi che caratterizzano una didattica orientativa
-  Quali  esigenze  di  formazione  in  servizio  sull'orientamento?  Con  quali  
modalità?
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Per tutta la sua durata (circa 120 minuti complessivi), le interazioni si sono svolte nel 

rispetto  delle  regole  enunciate  durante l'introduzione;  i  partecipanti  si  sono rivelati 

aperti al confronto, dimostrando interesse ai temi trattati; non si sono verificati casi di 

incomprensione,  conflitti  o  malintesi,  e  ognuno  ha  avuto  modo  di  intervenire 

liberamente  e  apportare  il  proprio  contributo.  L'incontro  –  previo  consenso  degli 

intervistati – è stato audio registrato e successivamente trascritto, inoltre,  chi scrive - 

qui  nella funzione di  moderatore e in  accordo con l'osservatore -  ha avuto cura di 

tenere un protocollo durante la seduta che riportasse tutti gli  aspetti derivanti dalla 

comunicazione non verbale e paraverbale (postura, mimica facciale, tono della voce, 

gestualità, pause e silenzi), osservazioni e riflessioni.

In questo primo momento di ricognizione esplorativa dell'esperienza, era necessario 

un approccio privo di presupposizioni, teorie esplicative, stratificazioni di concetti e 

chiavi di lettura abituali. Tale "sospensione del giudizio" (epoché), ha reso possibile lo 

svolgersi dell'indagine, lasciando spazio all'esperienza dell'altro, alla visione del suo 

"mondo", per poter interpretarne l'esperienza vissuta. 

A tal fine, si è cercato di intervenire il meno possibile nel confronto dialettico tra i 

partecipanti,  lasciandoli  liberi  di  avviare  autonomamente  la  discussione.  Risulta 

inevitabile, infatti, costruire una relazione di fiducia reciproca con i soggetti coinvolti, 

oltre l'adempimento delle formalità relative alla garanzia della tutela della privacy. Tale 

condotta  ha  consentito  l'emergere  –  seppur  ancora  nel  suo  momento  di 

precomprensione - di espressioni, reazioni emotive e libere associazioni del tema da 

indagare,  al  fine  di  poter  poi  dedurre  nuclei  semantici  e  concettuali  di  potenziale 

interesse. Chi si presta ad una tale ricerca, difatti, è chiamato ad un ascolto attivo e ad 

un continuo supporto alla verbalizzazione.

Come si evince dalla griglia dell'intervista di gruppo (tabella 2), l'intento di questa 

prima fase della ricerca è stato quello di raccogliere informazioni oltre che sul modo di 

intendere  l'orientamento  nel  contesto  scolastico  nei  tre  ordini  di  scuola (scuola 

dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria), soprattutto sulla percezione degli 

insegnanti  rispetto  al  proprio  ruolo  e  alla  loro  funzione  orientativa  all'interno  del 

processo  di  insegnamento-apprendimento.  La  scelta  del  contesto  esteso  a  tutti  gli 

ordini  e  gradi  è  scaturita  dall'esigenza  di  far  luce  a  quanto,  ormai,  viene  inteso 

all'interno  di  un  percorso  che  sia  unitario  e  continuo,  ove  tutti  gli  insegnanti 
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concorrono a garantire processi sempre più di qualità. Ciò è (in parte e da una certa 

angolazione) favorito dalla diffusione sempre maggiore degli istituti comprensivi, in 

cui  sembra  più  facile  (meno difficile)  attuare  una  progettazione  a  lungo termine  e 

interdisciplinare del  curricolo, che prevede (reali?) raccordi fra insegnanti attraverso 

l'individuazione  di  campi  di  sapere,  conoscenze  e  abilità  ritenuti  necessari  per  (lo 

vedremo in seguito) lo sviluppo delle competenze.

Punto di avvio della riflessione pedagogica è, pertanto, l'orientamento, così come si 

presenta nelle  azioni  abituali  e  nei  limiti  concettuali  secondo cui  gli  insegnanti  ne 

esprimono  una  qualche  consapevolezza.  Attraverso  la  tecnica  del  FG,  l'indagine 

esplorativa  dei  mondi  vitali  del  contesto  scolastico,  ha permesso,  in  particolare,  di 

svelare le emergenze, intese sia nel significato etimologico, come criticità più urgenti e 

come risorse  più  nuove,  sia  in  quello  proprio della  fenomenologia,  secondo cui  il 

fenomeno appare nella «struttura emergente della cosa»10; l'unica che rende evidenti le 

proprietà essenziali di un ente – che manifesta la sua specifica identità. È in questo 

momento  che  l'atto  cognitivo  della  descrizione  diviene  fondamentale  per  la 

fenomenologia: ci stiamo, infatti, occupando di descrivere ciò che  si manifesta allo  

sguardo.

Alla domanda di apertura “vi chiedo di commentare la seguente affermazione: ogni  

insegnante è un orientatore”, i partecipanti hanno espresso l'opinione diffusa che una 

dimensione orientativa, seppur presente nella sua "ovvietà" all'interno del ruolo e della 

funzione docente, permane comunque implicita ma soprattutto non consapevole di sé. 

Essa si manifesta sincronicamente, con discontinuità, nelle fasi di transizione da un 

ciclo all'altro della scolarità e nei momenti cruciali delle scelte per il futuro, in cui si fa 

riscorso ad una figura di orientatore specializzato, che può essere l'insegnante referente 

dell'istituzione (funzione strumentale) e, a volte, l'esperto esterno cui si affidano azioni 

mirate e circoscritte in un tempo preciso; un tale richiamo ritiene l'orientamento una 

pratica esterna alla didattica.

Nonostante  il  suo  procedere  rapsodico,  la  semplice  ricognizione  empirica 

sull'esperienza offre  alla  riflessione un primo inventario:  indicazioni  di  contenuti  e 

tracce problematiche. La coscienza pre-riflessiva intuisce già - sia pure per significati 

parziali e riduttivi - qualche aspetto ricorrente dell'orientamento. In particolare, la sua 

10 R. De Monticelli - C. Conni,  Ontologia del nuovo: la rivoluzione fenomenologica e la ricerca di  
oggi, Bruno Mondadori, Milano 2008, p. 10
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funzione  informativa rispetto  all'offerta  formativa  e/o  al  mondo universitario  e  del 

lavoro.  Procedendo  nella  discussione,  però,  i  partecipanti  cominciano  a  porre 

interrogativi  al  loro  stesso  agire:  "Cosa  significa  orientare?  Cosa  vogliamo  dire?  

Aiutare il ragazzo a comprendere meglio se stesso? A comprendere meglio che cosa?  

Il modo in cui deve relazionarsi con gli altri? Il modo in cui deve muoversi nel suo  

ambiente?  Orientarlo  sul  territorio? E come  agiamo  all'interno  delle  discipline?" 

(intervista di gruppo, 17/03/16).

Si evince che, permanendo ancora sul piano della comprensione pre-pedagogica, la 

coscienza  comune coglie  una  qualche  distinzione  tra  modalità  diverse  di  intendere 

l'orientamento:  ["orientamento  inteso  come  tale",  "orientamento  vero  e  proprio", 

orientamento in senso stretto" (intervista di gruppo, 17/03/16)]. Tali dubbi semantici 

intendono  il  carattere  ancora  provvisorio  e  soggettivo  dell'orientamento,  come 

concepito  dalla  coscienza  spontanea:  esso  risulta  lasciato  al  caso,  all'iniziativa 

personale del  singolo insegnante,  alle sue  capacità personali più che professionali, 

pertanto, non strutturato (intervista di gruppo, 17/03/16).

A ben guardare, questa esperienza ricorrente rivela, per un verso, la possibilità di un 

certo grado di consapevolezza, che fa dell'orientamento una competenza necessaria da 

acquisire:  qualità  per  la  crescita  personale,  all'interno del  proprio contesto  storico-

sociale di riferimento. In particolare, emergono quattro categorie di significato: 

− costruzione di autoconsapevolezza

− individuazione della giusta direzione 

− missione orientativa delle discipline

− competenze.

La prima area tematica fa riferimento al concetto di "sviluppo" da compiere insieme 

allo studente: esso fa capo al processo di costruzione di un progetto di vita finalizzato 

alla  riuscita  di  un  sano contributo  all'interno  della  società,  mediante  la  presa  di 

coscienza delle proprie capacità e attitudini, dei propri limiti e la valorizzazione dei 

propri punti di forza. Già dalle prime descrizioni empiriche dell'esperienza, infatti, il 

dato che si manifesta con una certa ricorrenza e con una qualche evidenza è l'esigenza 

di ogni essere umano di  consapevolezza. Alcuni esempi: "Prima di tutto cercare di  

vedere  come il  ragazzo  percepisce  se  stesso,  quali  sono  i  suoi  limiti,  se  riesce  a  

cogliere quali sono i suoi punti di forza, i suoi pregi. Bisogna prendere consapevolezza  
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di  sé,  delle  proprie  capacità,  per  trovare  una  propria  collocazione  nel  mondo,  

conoscendosi meglio, capendo dove può riuscire meglio e tenendo aperta la possibilità  

di doversi ri-collocare tante volte nel corso della vita" (intervista di gruppo, 17/03/16).

La seconda categoria si riferisce alla stretta relazione tra orientamento e scelta, sia 

rispetto  alla  responsabilità  dell'insegnante  quando  opera  delle  scelte  di  strategia  e 

metodo di insegnamento sia rispetto a quel processo di decision making da parte degli 

alunni: "Compiere delle scelte sensate; utilizzo di una bussola interiore. Il problema  

vero  è  capire  dove  stiamo portando questi  ragazzi  e  se  l'orientamento  si  riferisce  

soltanto ad una scelta formativa o a una sfera molto più ampia. Portare l'alunno alla  

consapevolezza  dei  propri  interessi.  Sviluppare  la  capacità  di  apprezzare  il  loro  

pensiero  in  autonomia.  Inconsapevolmente  noi  insegnanti  orientiamo  già  quando  

facciamo delle  scelte.  Riuscire a far  fare  delle  scelte  di  gusto,  non finalizzate  a...  

Orientare  è  condividere  scelte  e  obiettivi..è  una  questione  di  scelte,  se  fare  delle  

attività o..." (intervista di gruppo, 17/03/16).

La  terza  e  la  quarta  categoria  sono  più  ricche  e  articolate  ed  esigono  di  essere 

esaminate  con  un'attenzione  più  accurata  sulle  interviste  individuali;  vi  si  dovrà 

ritornare,  pertanto,  con l'analisi  della  seconda ricognizione.  In  questo  momento,  ci 

limiteremo  a  quanto,  in  modo  estemporaneo  e  superficiale,  è  emerso:  risposte 

indicative  sembrano  sottolineare  l'utilizzo  delle  "discipline  come  strumenti  per  

scoprire  le  proprie  qualità  e  attitudini,  ma soprattutto  per  sviluppare  competenze" 

(intervista di gruppo, 17/03/16). Tali affermazioni hanno contribuito a far crescere il 

dibattito  mettendo  in  evidenza  una  certa  familiarità  -  seppur  ancora  meccanica  e 

controversa - con la tematica relativa alle competenze nei differenti ordini scolastici, e 

alla funzione dell'insegnamento e delle discipline in rapporto ad esse: "Devo spiegare 

ai ragazzi la finalità della mia disciplina, devo esplicitare l'obiettivo. Io vado in classe  

perché voglio fare qualcosa che sviluppi una reazione. Quante competenze ho messo  

in  campo  con  questo  lavoro?  I  documenti  parlano  di  competenze  chiave  di  

cittadinanza  che  sono  poi  le  competenze  trasversali  e  che  devono  attraversare  

qualsiasi  disciplina  rispetto  all'offerta  formativa.  La  difficoltà  sta  proprio  nel  far  

capire  che  quello  che  loro imparano a scuola  diventa  strumento  nella  vita  reale"  

(intervista di gruppo, 17/03/16). Come si evince - possiamo già anticipare -, che un 

nucleo  abbastanza  consistente  di  affermazioni  sostiene  l'importanza  del 
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contestualizzare, cioè, la necessità di impegnare gli alunni su questioni reali della loro 

vita. Ciò può essere garantito attraverso un "Metodo che non sia standardizzato, che  

sia  coerente  con  l'obiettivo  e  con  i  destinatari,  che  sia  condiviso  con  tutti  gli  

insegnanti e che sia trasversale a tutte le discipline" (intervista di gruppo, 17/03/16). 

Anche questo punto verrà ripreso e argomentato più avanti.

Complessivamente, queste considerazioni lasciano pensare ad una schizofrenia tra la 

concezione dell'insegnamento - in funzione orientativa - e la sua pratica: mentre la 

visione della prima rivela un cambio di prospettiva in atto da un modello tradizionale 

(unidirezionale)  di  trasmissione  dei  contenuti  ad  un  modello  di  consegna di 

competenze, la seconda sembra mostrare ancora delle difficoltà diffuse, legate ad un 

certo disordine e ad una certa disomogeneità. Uno scollamento, manifestato già dalle 

prime descrizioni  empiriche  dell'esperienza:  da una lato fra  quello  che gli  studenti 

vorrebbero e che invece ricevono dalla scuola (processi di apprendimento lontani dal 

loro modo di  pensare e  imparare);  dall'altro  fra  la  consapevolezza degli  insegnanti 

stessi  riguardo  le  esigenze  delle  giovani  generazioni  (Net  Generation,  Mobile  

Generation,  iLearners)  e,  di  contro,  le  richieste  ministeriali,  per  certi  versi, 

anacronistiche  e contraddittorie.

Come abbiamo osservato, l'esperienza pre-critica, così come si offre, è in grado di 

rilevare  –  quasi  in  maniera  rudimentale  –  la  distinzione  tra  forme  percepite  come 

autentiche e forme  inautentiche di  orientamento; così come, del resto, la coscienza 

comune intende – sommariamente - la differenza tra un insegnamento per semplice 

trasmissione di contenuti e quello propriamente formativo ed educativo. L'esperienza e 

la  coscienza  comune,  però,  non  sono  in  grado  di  argomentare  le  ragioni di  tali 

differenze: dire che cosa sia fondante e giustifichi ciò che è proprio dell'insegnamento 

e  dell'orientamento  perché  essenziale,  da  ciò  che  non  li  appartiene  perché  risulta 

accidentale.

Il criterio offerto dall'analisi preliminare non è, pertanto, bastevole a se stesso ma 

certamente può giovare al proseguimento di una riflessione critica ulteriore. Per tale 

evidenza, la ricognizione empirica esige di essere continuata; per presentare le ragioni 

con  un  certo  rigore  e  una  certa  oggettività,  è  necessario  andare  oltre  l'orizzonte 

dell'opinione  comune  e  procedere  ad  un  livello  ulteriore  in  cui  prevalga  l'istanza 
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costitutiva della  ragione scientifica11 che è  istanza critica,  qui  intesa come ragione 

pedagogica: affrontare e analizzare gli aspetti specifici della dimensione orientativa nel 

profilo professionale degli insegnanti con un criterio specifico adeguato. Questo, nello 

svolgersi della ricerca, è il momento empiriologico della pedagogia fondamentale.

2. IL LOGOS EMPIRIOLOGICO: PRIMA RIFLESSIONE CRITICA

In seguito alla prima ricognizione esplorativa, la pedagogia fondamentale esige di 

mettere in chiaro le ambiguità e le incertezze, e di sviluppare le risorse emerse; sente la 

necessità di attingere ad  «uno studio di fenomeni  specifici condotto con una logica 

specifica a  essi  adeguata,  quindi  di  determinare  meglio  ciò  di  cui  ci  si  sta 

occupando»12. Nello svolgersi della ricerca, tale momento empiriologico coincide con 

l'esigenza  critica:  questo  è  il  senso  di  quanto  denominiamo  principio  di 

specificazione13. Il nuovo livello di indagine, infatti, definito "riflessione pedagogica di 

prima  istanza",  costituisce  un  primo  step di  riflessione  critica  sull'esperienza, 

avvalendosi  delle  logiche  specifiche assunte  come  oggetto  di  indagine  dalle  altre 

scienze: in questo contesto di approfondimento, le  scienze sociali e la  psicologia (in 

particolare, la psicologia dell'orientamento) offrono uno scenario relativo sia al nuovo 

paradigma  paidetico sulla  condizione  umana  del  nostro  tempo,  sia  alle  recenti 

concezioni  di  competenza orientativa come specifico modo di  disporsi  nei  contesti 

educativi (formativi e professionali). Attraverso il dialogo critico con le altre scienze e 

attraverso il sapere di queste "sensate esperienze", ci interroghiamo sul significato che 

il  fenomeno  oggetto  d'analisi  può  assumere  per  l'insegnamento  e,  in  generale,  per 

l'educazione nel nostro tempo - offrirne, in ultima analisi, una spiegazione pedagogica.

2.1 LA SENSATA ESPERIENZA DELLA SOCIOLOGIA

L'apporto  della  sociologia  chiarisce  l'importanza  dei  condizionamenti  di  natura 

11 Cfr. A. Bellingeri, Scienza dell'amor pensoso, cit.
12 G. D'Addelfio, Filosofia per bambini ed educazione morale, cit., p. 15.
13 Cfr. A. Bellingreri (ed.), Lezioni di pedagogia fondamentale, cit.
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socio-economica sulle condizioni dei soggetti (aspirazioni, bisogni, scelte individuali, 

ecc.), all'interno del contesto storico-sociale di appartenenza.

Le prospettive sociologiche degli ultimi decenni, invero, illustrano il venir meno di 

molti  tratti  caratteristici  della  modernità  (società  industriale),  regolato  da  quella 

concezione di razionalizzazione del mondo, nato con l'Illuminismo, e che si basava 

sulla fiducia nelle possibilità della scienza e della ragione, sull'ideale del progresso 

come strumento  di  emancipazione  umana e  sull'istanza  di  una  morale  e  un  diritto 

universali.  Si  parla,  così,  a  seconda  del  tipo  di  approccio,  di  "seconda  o  tarda 

modernità", di "età post-industriale", di "modernità riflessiva", di "società informale", 

di "società trasparente", di "modernità liquida", ancora, di "società della conoscenza".

Nella  transazione  dalla  società  moderna  a  quella  post-moderna,  in  particolare,  il 

processo  di  "individualizzazione"  determina  lo  «sganciamento  da  vincoli  sociali 

storicamente precostituiti» e da  «sicurezze tradizionali»; ciò produce un mutamento 

delle condizioni di vita e dei modelli biografici, ma soprattutto comporta l'ampliarsi 

della libertà di scelta del soggetto e la dilatazione della sua capacità di azione14. A ben 

vedere,  l'individualizzazione  sembra  mostrare  il  lato  più  oscuro  e  disorientante: 

«l’individuo  postmoderno  ricercando  una  maggiore  libertà  di  azione  e  una 

gratificazione sempre più effimera e veloce (strettamente legata al consumismo) ha 

progressivamente perso sicurezza nelle proprie capacità e fiducia nella società, che non 

è più in grado di proteggerlo e aiutarlo adeguatamente come in passato»15. 

In una società non più solida e stabile (armonica e ordinata?), pertanto, in cui ciò che 

conta non è più la durata ma la velocità, la  vita liquida non può che essere precaria, 

vissuta in condizioni di continua incertezza (esistenziale e non solo) e caratterizzata da 

legami fragili e mutevoli. 

Il concetto di "liquidità" – ormai familiare – è presentato nel pensiero del sociologo 

Bauman:  nei  suoi  scritti,  egli  descrive  la  società  contemporanea  come,  appunto, 

14 Col termine "individualizzazione", Ulrich Beck intende non tanto la possibilità da parte del soggetto 
di "dirigere" autonomamente la propria vita verso una maggiore felicità e libertà, bensì, in termini 
negativi,  un  “individualismo  forzato”,  concepito  come  affrancamento  da  ogni  possibile  legame 
sociale e conseguente gestione solitaria del rischio, dell’incertezza e delle paure che ne derivano. 
Nella modernità fluida, scegliere una vita biografica genera solo sfiducia, smarrimento e insicurezza 
esistenziale. U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 1999, pp. 
187-189.

15 http://www.metis.progedit.com/anno-v-numero-1-062015-leducazione-ai-tempi-della-crisi/128-
saggi/697-orientarsi-nella-societa-liquido-moderna-ripensarsi-e-riprogettarsi-per-donare-nuove-
forme-e-direzioni-al-futuro.html/
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"società liquida"; metafora che assimila le proprietà dei corpi liquidi alla società in cui 

viviamo, caratterizzata da un mutamento repentino delle circostanze e da una crescente 

imprevedibilità.  In  essa  trionfano:  individualismo  (inteso  come  unilaterale 

accentuazione degli interessi della singola persona), edonismo (inteso come unilaterale 

sovrastima del piacere, del divertimento e del godimento, assunti come beni supremi), 

e ancora, presenzialismo, consumismo, esorcizzazione della paura; prevale, pertanto, 

una cultura del disimpegno, della discontinuità, della dimenticanza16. Tutti fattori che 

influiscono sullo sfondo interiore e sui principi valoriali, nonché sulla vita in generale 

che,  arida  di  prospettive  future,  si  consuma in  un  eterno  presente,  e  dove  l'uomo 

sopravvive nutrendosi di pensieri veloci, con poche e rare possibilità di riflessione sui 

propri vissuti.

Ora, nella prospettiva della pedagogia, alcuni aspetti della ricognizione problematica, 

risultano  particolarmente  rilevanti:  la  costruzione  e  la  conquista  dell'identità e  il 

"nuovo" senso dell'insegnamento (e quindi dell'educazione).

Il sociologo polacco osserva che, «se il "problema dell'identità" moderno consisteva 

nel  costruire  una  identità  e  mantenerla  solida  e  stabile,  il  "problema  dell'identità" 

postmoderno  è  innanzitutto  quello  di  come evitare  ogni  tipo  di  fissazione  e  come 

lasciare  aperte  le  possibilità»17.  Imperativi  assoluti  sono  il  "riciclo",  la 

riconfigurazione:  un sostantivo (identità)  che deve essere pensato come verbo;  una 

biografia,  in  passato prescritta  socialmente,  che si  trasforma in una biografia  auto-

prodotta,  la  quale  deve  rimanere  aperta,  costantemente  riscrivibile,  e  "ricominciare 

sempre dall'inizio";  «una biografia  “patchwork”,  composta da tanti  piccoli  e fragili 

frammenti, spesso privi di legami e connessioni, che non sono in grado di conferire un 

senso e significato al percorso esistenziale»18. La condizione di una vita che è fluida, 

ricca di sfaccettature, non comprimibile in schemi prefissati porta il soggetto a vivere 

nella dimensione dell'"E" (et et) e non più in quella dell'"O" (aut aut)19.

Principi guida di ogni condotta (razionale?) diventano la "determinazione di vivere 

alla  giornata"  e  "il  raffigurarsi  la  vita  quotidiana  come una successione  di  piccole 

emergenze"20.  Si  comprende allora  che  questa  schizofrenia,  unita  ad  una  crescente 

16 Cfr. Z. Bauman, Conversazioni sull'Educazione, Erikson, Trento 2012.
17 Id., La società dell'incertezza, Il Mulino, Bologna 1999, p. 27.
18 Http://www.metis.progedit.com/anno-v-numero-1-062015, cit.
19 Cfr. U. Beck, L'era dell'"e", Asterios, Trieste 2001.
20 Z. Bauman,  La società dell'incertezza, cit., p. 36.
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"oscillazione tra evasione e impegno"; alla "debolezza dell'intenzionalità"; al "rifiuto 

dell'assunzione di responsabilità"; alla "reversibilità delle scelte"; all'impossibilità di 

una visione a lungo termine, ecc., portino come conseguenza, tra le altre,  un sottrarsi 

all'impegno di seguire una qualche vocazione e, quindi, alla possibilità di pervenire ad 

un compimento. Ciò si traduce in una seria difficoltà ad intendere, nell'esistenza,  un 

autentico poter essere: il soggetto è posto di fronte ad un elevato numero di possibili  

esistenziali tra  loro  equivalenti  e  difficilmente gerarchizzabili;  il  suo essere  appare 

sempre  reinterpretabile  e  sempre  diversamente  interpretato.  All'interno  di  società 

instabili e plurivaloriali – che allargano le possibilità di scelta delle persone – e di  

fronte alla crescente individualizzazione, alla parcellizzazione del presente, al trionfo 

del  pensiero debole, come pure all'indebolimento del soggetto (de-responsabilizzato, 

policentrico, contraddittorio)21, l'individuo si trova di fronte ad un paralizzante "senso 

di deriva".

Ecco  allora  che  la  riflessione  iniziale,  consente  di  formulare  una  prima  ipotesi 

interpretativa relativa al tema di ricerca, ossia che, in questo scenario di insediamento 

nella precarietà22, dove anche i ruoli personali e professionali (essere madre, essere 

padre, essere figli, essere insegnanti, professionisti, ecc.) hanno perso le caratteristiche 

della  stabilità  per  aprirsi  a  trasformazioni  radicali  e  inedite,  e  dove  le  agenzie 

educative, spesso, non remano più dalla stessa parte, diventa sovente difficile trovare 

un orizzonte di senso e valoriale. Gli individui crescono in una  società adiaforica23, 

senza  punti  di  riferimento  certi;  tra  insicurezza  e  deprivazione  di  ideali,  richieste 

coerenti e vigore morale e, per questo, percepiscono un vuoto etico e una maggiore 

libertà  a  livello  normativo e  valoriale.  Una società  sregolata  e  frammentata  in  cui, 

soprattutto i giovani, vivono in assenza di direzione, senza un preciso itinerario e senza 

una logica sistemica, in uno stato di generale autoreferenzialità porta inevitabilmente 

un certo disorientamento all'interno di una rete di possibilità. In un tale contesto, che 

non sembra concedere possibilità di decisione (consapevole), i soggetti si "difendono" 

adottando la strategia della  non-scelta per tenere, appunto, aperte tutte le possibilità. 

Uno scenario che, in effetti, risulta ambivalente, in quanto per ogni individuo e per 

21 Cfr. G. Vattimo – P.A. Rovatti (eds.), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano 2010.
22 Cfr. M. Vinciguerra, L'adulto generativo, La Scuola, Brescia 2015.
23 Il concetto è qui ripreso da Bauman per descrivere ogni azione indifferente a se stessa, né buona né  

cattiva,  «misurabile  in base a criteri  tecnici  [...]  ma non a criteri  morali». Z.  Bauman,  Le sfide  
dell'etica, tr. it., Il Saggiatore, Milano 1996, pp. 130, 187, 225.
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ogni comunità si moltiplicano sia i rischi che le opportunità. 

A ben guardare e come evidenzia Bauman, «in nessun’altra epoca, si può dire, la 

necessità di compiere scelte è stata avvertita in modo così profondo. In nessun’altra 

epoca come nell’attuale l’atto di scegliere è stato tanto acutamente consapevole di sé, 

ed è stato mai compiuto in simili condizioni di dolorosa e insanabile incertezza, sotto 

la costante minaccia di ‘restare indietro’ e di essere esclusi irrevocabilmente dal gioco 

per  non aver  tenuto  testa  alle  nuove esigenze»24;  se  così  stanno le  cose,  qualsiasi 

atteggiamento di impotenza e rinuncia risulta, pertanto, inappropriato. 

Le trasformazioni globali che coinvolgono le realtà geopolitiche dei nostri territori e 

che ci fanno sentire, da un lato, cittadini del mondo ma che, dall'altro, portano con sé  

rischi  di  disorientamento  e  di  claustrofobia  culturale,  rimettono  in  gioco  elementi 

considerati fino a non molti anni fa ormai acquisiti: l'idea di identità, di cultura, di 

diritto, di appartenenza sono oggi soggetti a profondi mutamenti e, pertanto, rimessi in 

discussione.

La condizione sociale ed esistenziale descritta, connotante il tempo presente, afferma 

la sua complessità. Nella visione di Morin, l'intera realtà degli individui ne è pervasa: 

essere cittadino  oggi, rapportarsi con una realtà sociale  a-centrica, contraddistinta da 

un  tessuto  interdipendente  e  interattivo  tra  le  parti,  significa  (saper)  affrontare  e 

(sapere)  risolvere  problemi  complessi.  L'evaporazione  della  conoscenza  (anch'essa 

provvisoria  e  precaria),  lo  sviluppo  esponenziale  e  la  frammentazione  dei  saperi, 

nonché,  delle  modalità  del  loro  impiego  (e  che,  pertanto,  sembrano  diventare 

inadeguati); ancora, l'esigenza sempre maggiore di rinnovamento e cambiamento delle 

funzioni  lavorative;  l'aumento  dei  legami  di  interdipendenza  e  dei  fattori  di 

concorrenza tra le economie di tutti i paesi (globalizzazione), sono alcuni degli effetti 

di questa complessità delle società post-industriali, della loro continua trasformazione, 

dell'incertezza delle loro linee "evolutive", quindi del disorientamento di chi in esse si 

trova a vivere25.  Tutti  i  sistemi devono misurarsi  con la realtà sociale,  culturale ed 

economica, nella quale sono collocati. Non potrebbe essere diversamente.

In  una  società  dove tutto  cambia  rapidamente  e  dove gli  individui  -  stando alla 

testimonianza dei suoi pensatori più rappresentativi - attraversano una grave crisi di 

24 Z. Bauman, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 134.
25 G. Domenici,  Manuale dell'orientamento e della didattica modulare, Laterza, Roma-Bari 2009², p. 

6.
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orientamento (e di conseguenza una crisi  educativa), anche il suo sistema scolastico 

non può restare immutabile:  la scuola diventa instabile,  volatile,  leggera,  e anche i 

maestri  e  gli  insegnanti  rischiano  di  "annegare"  nella  liquidità  della  nuova  realtà, 

ovvero, di adattarsi con una certa rassegnazione. In altre parole, il paesaggio formativo 

ed educativo è  diventato,  anch'esso,  estremamente complesso e,  pertanto,  nelle  sue 

forme  perturbate,  deve  necessariamente  ridefinirsi  per  rispondere  alle  molteplici 

richieste.

Ora, definire la società contemporanea una società liquida, adiaforica, complessa ci 

consente di proseguire il cammino in direzione di una riflessione pedagogica vera e 

propria.  In  particolare  ci  suggerisce  l'idea  che  la  trasmutazione  di  senso26 

dell'insegnamento implichi una perdita di prospettiva dell'insegnamento stesso come 

semplice azione di trasmissione di contenuti in modo che l'allievo le assimili, perché 

suo  compito  preciso  non  è  più  l'apprendimento  solamente  cognitivo  (restrittivo)  e 

unidirezionale27: cogliamo, infatti, che il problema ricorrente non è più tanto quello di 

accrescere le conoscenze, quanto piuttosto quello di modificarne le regole d'uso. Come 

suggeriva Brezinka, «quella che viene astrattamente chiamata "crisi di orientamento" 

della  nostra  società  non  è  un  immutabile  destino  di  tutti  i  suoi  membri,  bensì  la 

condizione  di  molte  singole  persone,  che  può  essere  migliorata  con  gli  sforzi  del 

pensiero e col coraggio delle decisioni. [...] Si tratta di equipaggiare bene i membri e i 

giovani nel miglior modo possibile perché possano affrontare bene la loro vita [...] 

affinché diventino capaci di vivere»28.

Se  queste  sono  le  richieste,  l'attuale  organizzazione  scolastica,  le  risorse,  la 

professionalità  degli  insegnanti,  il  sistema  in  generale  risultano  funzionali 

all'acquisizione e alla costruzione dei requisiti di capacità indispensabili per muoversi 

all'interno della società attuale?

A ben  vedere,  la  sfida  della  complessità e  il  conseguente  disorientamento  degli 

individui, permettono di osservare che, ancora oggi, l'insegnamento si basa più sulla 

spiegazione che sulla  comprensione;  tende a  separare le  discipline,  a  disgiungere i 

problemi, piuttosto che a connettere e organizzare la conoscenza (al  singolare): ciò 

dimostra  tutta  la  sua inadeguatezza.  In  queste  condizioni,  i  soggetti  in  formazione 

26 Cfr. A. Bellingreri,  Il superficiale il profondo. Saggi di antropologia pedagogica, Vita e Pensiero, 
Milano 2006.

27 Cfr. E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero, cit.
28 W. Brezinka, L'educazione in una società disorientata, Armando Editore, Roma 1991, p. 43.
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perdono la disposizione a contestualizzare i saperi (quindi ad acquisire competenza) e 

ad «integrarli nei loro insiemi»29: un approccio sistemico della conoscenza, attento alla 

natura delle interazioni o retroazioni tra fenomeni e alle relazioni tra ambiti disciplinari 

diversi.

La scuola, in ultima istanza, sembra essere investita da una domanda che comprende, 

insieme, l'apprendimento e il "saper stare al mondo". D'altra parte, Lyotard collega lo 

stato del sapere nel presente all'evoluzione post-industriale della società, evidenziando 

lo  stretto  intreccio  fra  cultura  e  società:  nell'epoca  post-moderna,  la  conoscenza 

riguarda l'essenza stessa della società30. E in effetti, se pensiamo ai percorsi lavorativi - 

sempre più come traiettorie non-lineari - di tipo orizzontale/trasversale (da un lavoro 

all'altro),  i  quali  hanno  sostituito  quelli  di  tipo  verticale  (sviluppo  di  carriera), 

comprendiamo che anche il percorso di scelta si configura in termini  complessi sia 

perché  esige  un  buon  livello  di  conosenza  del  mondo  contemporaneo  e  un  pieno 

controllo  emozionale  (autoconsapevolezza),  sia  perché  la  crescita  del  margine  di 

incertezza costringe a scegliere un solo segmento alla volta, quello prossimo nel tempo 

e a volte in modo ricorrente, piuttosto che a scegliere il proprio futuro.

Oltre che come categoria di analisi sociale, il  principio di complessità si presenta 

anche come categoria filosofica nei termini di autocomprensione e di organizzazione 

interna dei saperi. Anche la conoscenza deve accogliere la pluralità dei punti di vista, 

l'imprevisto e la molteplicità degli  approcci metodologici:  «la consapevolezza della 

complessità comporta infatti una fluidificazione riflessiva che consente alla scienza di 

aprirsi alla pluridimensionalità dell'esperienza»31.

In  questa  complessità,  dove  vi  è  un'espansione  incontrollata  del  sapere  e  un 

indebolimento  del  senso  di  responsabilità;  e  in  una  tale  instabilità,  dove  il  futuro 

rappresenta un'incognita e la progettualità si presenta, anch'essa, come debole e non 

sempre realistica, la "sfida delle sfide" è determinata da una «riforma del pensiero in 

grado di assicurare il pieno (e nuovo) impiego dell'intelligenza»32. 

Luogo per eccellenza, in cui si può agire in tale direzione, è proprio la scuola: un 

forte invito a ripensare i termini e il ruolo dell'istruzione e, in generale, dell'educazione 

29 E. Morin, La testa ben fatta, cit., p. 8.
30 Cfr. J.F. Lyotard, La condizione post-moderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1981.
31 G. Chiosso,  I  significati  dell'educazione.  Teorie pedagogiche e della formazione contemporanee, 

Mondadori Education, Milano 2009, p. 41.
32 Ibi, p.43.
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- in questo tempo e in questo spazio – è espresso nei documenti ufficiali internazionali 

già  da  un  ventennio.  A  fronte  del  riconoscimento  della  quantità  crescente  di 

informazioni e conoscenze a cui sono esposti gli individui nella società attuale, occorre 

ripensare  la  formazione  tesa  a  costruire,  potenziare  e  supportare  la  capacità  del 

soggetto di  autodeterminarsi.  Una formazione che sia,  inevitabilmente,  educativa è 

richiamata ad una  prospettiva orientativa e orientante,  «capace di additare punti  di 

riferimento utili  allo  sviluppo individuale in un mondo sempre più complesso e in 

rapida evoluzione»33. In questo senso, educare alla complessità significa apprendere a 

pensare-in-forma-complessa, attraverso l'acquisizione della pluralità dei singoli sguardi 

disciplinari  che,  intrecciandosi  e  connettendosi,  contribuiscono  a  dare  una  visione 

dell'intero mondo in cui  non vi  sia  parcellizzazione disciplinare né separazione tra 

corpo e psiche, ragione ed emozione34.

2.2 ORIENTAMENTO: STORIA ED EVOLUZIONE

Parallelamente al mutamento e allo sviluppo della società umana, anche il concetto di 

orientamento e la sua evoluzione ne hanno sentito gli effetti. Come evidenzia Polacek, 

esso non può essere avulso dal contesto socio-economico e culturale, per tale ragione, 

ha assunto significati differenti in relazione al susseguirsi delle trasformazioni sociali 

ed economiche e ai diversi modi di considerare la persona35. 

In  passato,  la  società  -  chiusa  ed  omogenea  -  offriva  limitate  possibilità  di 

cambiamento e mobilità sociale. Questa è l'epoca in cui il lavoro veniva tramandato 

attraverso le generazioni, e in cui la famiglia svolgeva anche una qualche funzione di 

formazione al lavoro; in questo contesto (fino al diciannovesimo secolo), l'attività di 

orientamento – se così può essere definita – rimaneva circoscritta nell'ambito familiare, 

svolto, pertanto, in termini di pratica intuitiva ed empirica.

Con l'avvento della società industriale, tale modello viene meno e si ha una prima 

33 C. Goisis, Lo sviluppo professionale dell'insegnante. Un'indagine sul ruolo delle competenze tacite, 
Vita e Pensiero, Milano 2013, p. 21.

34 Cfr. F. Frabboni – F. Pinto Minerva, La scuola sbagliata. Nella Buona scuola tramonta la pedagogia, 
Anicia, Roma 2016.

35 K. Polacek, Transizione dalla scuola al lavoro, «Orientamento Scolastico e Professionale», 1986, 3, 
pp.56-61.
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svolta  nel  panorama  dell'orientamento:  il  progresso  scientifico  e  tecnologico,  i 

profondi cambiamenti sociali, l'aumento e la diversificazione dei ruoli professionali  e 

la conseguente necessità di un inserimento razionale dei giovani nel mondo del lavoro, 

e  ancora,  gli  sviluppi  dei  sistemi  di  istruzione  pubblica,  comportano  l'emergere  di 

nuovi  bisogni  e  di  nuove  richieste.  L'orientamento  comincia  a  configurarsi  come 

pratica  professionale,  che  tenta  di  rispondere  tanto  alle  esigenze  del  sistema 

economico,  quanto  a  quelle  della  persona:  in  tal  senso,  esso  diviene  un'esigenza 

educativa caratteristica della società moderna. A ben vedere, lo scopo principale era 

quello di individuare gli uomini più idonei per ogni attività lavorativa, di adattare e 

modellare  gli  individui  nello  svolgimento  del  loro  lavoro  alla  mansione  stessa:  fu 

Taylor, all'inizio del Novecento, ad avviare ciò che possiamo definire il processo di 

selezione - premessa allo sviluppo dell'orientamento. Di derivazione positivistica, la 

selezione  aveva  obiettivi  prevalentemente  produttivistici,  pertanto,  la  persona  era 

considerata uno strumento; in quest'ottica, l'unico interesse di conoscenza si limitava 

alle  necessità  fisiologiche  e  psicologiche.  La  selezione  divenne una  vera  e  propria 

metodica e fu introdotta nel mondo del lavoro su fondamento scientifico: nei primi tre 

decenni  del  Ventesimo  secolo  la  teoria  dell'orientamento,  basata  sul  principio 

"dell'uomo  giusto  al  posto  giusto",  trovò  attuazione  nelle  pratiche  diagnostico-

attitudinali.  L'orientamento diagnostico aveva una nozione statica dell'uomo e delle 

sue attitudini: i tratti di personalità e le abilità cognitivo-comportamentali erano fisse e 

misurabili, di conseguenza, non erano contemplate altre dimensioni quali le aspettative 

e gli interessi dell'individuo; parallelamente, il mondo del lavoro aveva caratteristiche 

rassicuranti di stabilità e prevedibilità ma trascurava l'autorealizzazione della persona.

Come ben descrive Girotti, «nel corso del ventesimo secolo, l'orientamento è stato 

oggetto di varie interpretazioni, dedotte da prospettive ideologiche e metodologiche, 

dalle  quali  hanno avuto origine teorie  dell'orientamento,  diverse soluzioni  a  livello 

applicativo e differenti progetti a livello politico, istituzionale e legislativo»36. Svariate 

ricostruzioni e diversi modelli sono stati proposti, per esempio, da Viglietti, Di Fabio, 

Simeone,  Cesabianchi  e  Mancinelli:  essi  si  possono  sintetizzare  suddividendo  lo 

sviluppo del concetto di orientamento in fasi, denominate in modo differente dai vari 

autori ma articolate in modo quasi analogo.

36 L. Girotti, Progettarsi. L'orientamento come compito educativo pemanente, Vita e Pensiero, Milano 
2006, p.56.
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Dopo  la  fase  diagnostico-attitudinale (1910-1930),  segue  quella  dell'adattamento 

caratterologico-affettivo (1930-1950):  qui,  comincia  ad  acquisire  importanza  il 

concetto  di  interesse  personale  nel  processo  di  scelta  scolastico-professionale;  il 

cambiamento  di  focus implica  un'attenzione  nuova  verso  la  dimensione  interna 

dell'individuo, specialmente verso le componenti affettive, intellettive e volitive della 

personalità,  considerata  ora  nella  sua  globalità;  a  ciò  corrisponde  il  passaggio 

dall'orientamento-momento all'orientamento-continuità.

A partire  dagli  anni  cinquanta,  conseguentemente  al  diffondersi  delle  teorie  di 

matrice psicanalista, si sviluppa una concezione del lavoro come fonte di soddisfazione 

dei bisogni (profondi) dell'uomo. Ciò determina il passaggio ad un approccio clinico-

dinamico (o adattamento dinamico): in questa fase, l'origine della scelta e della riuscita 

o meno di un successo scolastico e/o professionale sono da attribuire al vissuto del 

soggetto e ai suoi meccanismi inconsci. Qui, come si può intuire, la metodologia di 

indagine privilegiata è il colloquio clinico affiancato dai test proiettivi, e l'operatore 

dell'orientamento  è  lo  psicologo  clinico,  il  quale  ha  il  compito  di  rintracciare  le 

strutture profonde della personalità del soggetto e cercare di soddisfare le sue esigenze 

nel campo delle professioni.

Dopo  la  seconda  metà  degli  anni  cinquanta,  si  ha  un  superamento  dei  modelli 

precedenti:  siamo  nella  fase  esistenziale-vocazionale (1960  ca-1980).  In  alcuni 

contributi, quest'ultima viene a sua volta suddivisa in due sottofasi distinte, denominate 

fase dello sviluppo vocazionale (fino al 1970) e  fase maturativo-personale (1980): al 

centro del processo orientativo si pone il ruolo attivo dell'individuo, il suo processo di 

maturazione  e  la  possibilità  che  egli  sia  in  grado  di  autodeterminare  il  proprio 

inserimento  sociale  e  professionale.  Comincia  a  farsi  strada,  per  l'orientamento,  la 

possibilità di ulteriori  e differenti  contributi anche di altre discipline,  oltre a quello 

della  psicologia.  Nello  specifico,  la  sociologia  rimprovera  la  psicologia  di  aver 

trascurato l'importanza dell'ambiente come fattore di condizionamento dell'individuo 

nella formazione degli interessi professionali e rispetto alle sue possibilità di scelta. 

Simeone, ad esempio, pone in luce un'ulteriore fase tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 

che chiama socio-economica37: i fattori economici e l'ambiente sociale influenzano le 

persone e il loro atteggiamenti38. 

37 D. Simeone, La consulenza educativa, Vita e Pensiero, Milano 2002, p. 27.
38 I sociologi dirigono la loro attenzione da un lato sul legame tra classe sociale, appartenenze familiari, 
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Dopo  il  1960,  sembra,  invece,  prendere  piede  una  prospettiva  educativa 

dell'orientamento:  orientare  diviene  sinonimo  di  aiuto  alla  persona  a  prendere 

coscienza di sé,  educandolo alla scelta  o meglio a  saper scegliere,  preparandolo al 

rischio;  al  mondo esterno nella  sua  complessità.  Quest'ultima fase  trova  il  proprio 

riferimento nella teoria dello  sviluppo vocazionale di Super (1969). Il suo contributo 

consente di rintracciare alcuni presupposti fondamentali che guidano, ancora oggi, gli 

interventi orientativi:

 «a) lo sviluppo è un processo continuo che accompagna la persona lungo tutto l'arco della sua 

vita;  b)  il  processo  di  sviluppo  è  irreversibile  e  procede  dalla  dipendenza  verso  l'autonomia, 

dall'egocentrismo  al  comportamento  sociale;  c)  è  possibile  identificare  stadi  di  sviluppo  con 

caratteristiche specifiche per ogni età; d) l'esito del processo di sviluppo è la maturità della persona; 

e) ogni fase è connotata da specifici compiti di sviluppo che segnano il progresso evolutivo del 

soggetto;  f)  vi  sono  momenti  di  transizione  che  accompagnano  i  momenti  critici  relativi  alla 

carriera lavorativa e che richiedono una riorganizzazione psicologica da parte della persona»39.

Scopo principale  dell'azione orientativa è,  allora,  quello di facilitare  i  processi  di 

maturazione e di scelta nei momenti di transizione e promuovere la consapevolezza 

della persona rispetto alla propria carriera professionale: l'orientamento diventa sempre 

più  un'educazione  alla  scelta,  il  cui  obiettivo  principale  è  quello  di  acquisire 

competenze e il cui scopo finale è quello di raggiungere un'autonomia decisionale da 

parte  del  soggetto,  nella  formulazione  di  un  adeguato  progetto  di  realizzazione 

personale. In quest'ottica, dunque, l'orientamento è inteso come  self-empowerment e 

auto-orientamento del soggetto, considerato finalmente in posizione centrale e attiva: 

adesso,  la  diatesi  del  verbo  "orientare"  diviene  per  la  prima  volta  riflessiva 

("orientarsi").

Questo  cambiamento  di  prospettiva  trova  conferma  nella  definizione  formulata 

durante il Congresso dell'UNESCO, tenutosi a Bratislava nel 1970, secondo la quale 

esperienza scolastica e scelta professionale, dall'altro, sulla necessità di collegare la scelta lavorativa 
agli sbocchi occupazionali e quindi all'analisi del mercato del lavoro.

39 La  teoria  dello  sviluppo  vocazionale  promossa  da  D.  Super  pone  le  basi  per  il  modello 
dell'Attivazione dello Sviluppo Vocazionale e Personale (A.D.V.P.), elaborato dagli anni settanta in  
Canada dai ricercatori sell'Université del Laval in Québec. Per ulteriori approfondimenti, cfr. M. 
Viglietti, Il modello A.D.V.P. e la prospettiva educativa dell'orientamento, «Orientamento Scolastico 
e Professionale», 3-4/1985, pp. 240-260; Id., Il metodo dell'attivazione dello sviluppo vocazionale  
personale (A.D.V.P.). Attuazione pratica degli obiettivi operativi dell'orientamento,  «Orientamento 
Scolastico e Professionale», 3/1991, pp. 134-136.
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"orientare" corrisponde a "porre l'individuo in grado di prendere coscienza di sé e di 

progredire, con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della 

vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il 

pieno sviluppo della persona". 

Da  questo  momento,  numerosi  documenti  internazionali  e  nazionali  si  sono 

succeduti:  essi  ben  descrivono  il  panorama  sociale  e  culturale  contemporaneo, 

sottolineando come esso sia  un elemento costitutivo della  nostra  realtà  e  come,  di 

conseguenza, l'orientamento sia, non solo, un'emergenza educativa e formativa, bensì, 

sociale e persino economica.

Difatti, le difficoltà a far fronte alle conseguenze della globalizzazione, dell'avanzare 

incontrollato della tecnologia digitale, dell'evoluzione demografica e socio-ambientale, 

impongono un cambiamento di strategie rispetto all'orientamento: la complessità degli 

scenari  richiede  di  estendere  la  domanda  sociale  di  orientamento  a  fasce  di 

popolazione sempre più ampie e di ridefinirne l'azione come un processo relazionale e 

formativo in cui la persona è posta al centro, protagonista con i propri saperi di un 

personale percorso di apprendimento e di sviluppo del proprio potenziale conoscitivo.

Ora, per meglio rilevare le mutazioni ed evidenziare l'evoluzione del concetto e del 

significato  di  orientamento  in  termini  operativi  (e  quindi  della  sua  mission),  è 

necessario guardare altre angolazioni e rilevare specifici profili.

A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, si sono distinte diverse tipologie 

di  modelli  pragmatici  di  riferimento  a  cui  si  sono  affiancate  diverse  metodologie 

orientative: il modello informativo, quello psicodiagnostico, l'educativo, il modello del 

counselling, quello psicosociale, il globalistico-interdisciplinare.

Il modello informativo si limita ad offrire al soggetto un quadro conoscitivo adeguato 

affinché possa operare una scelta: rispetto al contesto in cui si esplica l'orientamento, le 

informazioni  riguardano,  ad  esempio,  le  offerte  formative  e  curriculari,  le  nuove 

richieste professionali, indicazioni sul mercato del lavoro, e così via.

La  ricerca  di  tratti  psicologici  dell'individuo,  caratterizza  il  modello  

psicodiagnostico: per raggiungere tale obiettivo, viene privilegiato l'impiego di test di 

personalità e di  rendimento,  attraverso cui il  soggetto può conoscere atteggiamenti, 

attitudini e caratteristiche della sua personalità, utili alla sua decisione.

Mentre il modello del counselling reputa fondamentale l'interazione tra il consulente 
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(di  orientamento)  e  il  cliente40;  quello  educativo considera  l'individuo  nella  sua 

globalità  e  pone  in  risalto  l'esigenza  di  accompagnarlo  lungo  tutto  il  suo  arco 

evolutivo: secondo tale modello la capacità di scelta cresce in relazione con lo sviluppo 

personale del soggetto.

Di facile identificazione è il  modello psicosociale, il quale reputa fondamentale il 

rapporto tra i processi psicologici individuali e quelli sociali; un orientamento in cui è 

importante  il  processo  di  socializzazione  dal  momento  che  il  soggetto  è  inteso 

all'interno di un preciso contesto di riferimento dove costruisce l'identità personale, 

sociale, professionale, anche in virtù delle rappresentazioni sociali del lavoro.

Il modello globalistico-interdisciplinare propone una visione organica e integrale del 

processo di orientamento: l'individuo acquisisce la capacità di decisione, in ragione dei 

suoi bisogni e delle esigenze della società, accogliendo i suggerimenti dei vari modelli 

e delle diverse metodologie.

Al di  là  delle  diverse teorie  e  dei  vari  modelli  presi  in  rassegna,  è  qui  rilevante 

mettere in evidenza che, a partire dagli anni settanta – con la Raccomandazione di 

Bratislava  -,  si  comincia  ad  affermare  una  concezione  dell'orientamento  strutturato 

come  processo  evolutivo,  continuo e  graduale,  che  segue  e  sostiene  lo  sviluppo 

dell'individuo,  rendendolo  più consapevole  nei  confronti  di  se  stesso e  della  realtà 

circostante.  In quest'ottica il  soggetto è protagonista indiscusso delle proprie scelte, 

acquisisce  progressivamente  consapevolezza  e  capacità  decisionale,  finalizzate  alla 

realizzazione di una piena "maturità orientativa".

Da allora, interventi significativi, circa la tematica in oggetto, sono stati avviati da 

diversi  organismi internazionali:  ad essi  si deve il riconoscimento dell'orientamento 

come processo educativo.

Il  paradigma  della  complessità  che,  come  abbiamo  visto,  caratterizza  la  società 

contemporanea, ha rimosso molti dei tradizionali punti di riferimento su cui si poteva 

basare  una  pianificazione  di  carriera  formativa  e  professionale.  Esso  richiede,  ora, 

azioni  strategiche  che  consentano all'individuo di  acquisire  competenze  per  la  vita 

(utilizzabili  in  modo  flessibile  e  adattabile),  prima  fra  tutte  quella  di  "imparare  a 

imparare" in una prospettiva  Long Life Learning. Nel suo essere-nel-mondo, infatti, 

ciascuno è costantemente a confronto con ciò che avviene nell'ambiente: ad ognuno 

40 Oggi in progressiva diffusione nel campo della pratica orientativa, soprattutto in funzione di due 
tecniche operative: il bilancio di competenze e il career counselling.
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viene costantemente richiesto di avere una certa  abilità  di  lettura dei  fatti  nel  loro 

proporsi, utilizzando in modo dinamico e flessibile le risorse presenti per affrontare i 

problemi  che  la  quotidianità  costantemente  propone41.  A tal  fine,  l'impegno  socio-

economico  e,  necessariamente,  pedagogico  pone  come  obiettivo  strategico  la 

centralità della  persona:  gli  Stati  membri  dell'Unione  Europea  sono  invitati  a 

promuovere politiche di investimento sui sistemi di istruzione, finalizzandoli ad una 

crescita economica sostenibile, oltre che ad una maggiore coesione sociale. Le stesse 

politiche  degli  Stati  Nazionali  confermano il  ruolo  centrale  dell'orientamento:  esse 

ribadiscono  il  concetto  di  «responsabilità  individuale»  della  persona  che,  posta  al 

centro  del  processo  di  istruzione  e  formazione,  deve  essere  messa  in  grado  di 

procedere  costantemente  ad  un  auto-monitoraggio  sulle  competenze  acquisite  e  di 

operare scelte consapevoli.

La  grande  sfida  dell'orientamento -  definito  adesso  permanente –  è  direttamente 

collegata ad un cambio di paradigma teorico e metodologico che sposta il focus delle 

azioni  dalla  scelta  (nella  visione  tradizionale  e,  quindi,  circoscritta  nei  momenti 

cruciali) all'apprendimento di competenze – orientative -  in modo da metterle in atto 

nel corso della vita per gestire molteplici situazioni di cambiamento e di sviluppo42. 

Molto  chiara  la  definizione  che  dà  il  Consiglio  d'Europa:  la  competenza  chiave 

"Imparare  a  imparare (trasversale  a  tutte  le  discipline)  comporta  l'acquisizione, 

l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l'uso delle  opportunità  di  orientamento.  La  motivazione  e  la  fiducia  sono elementi 

necesari perché una persona possa acquisire tale competenza”.

Orientare e  orientarsi divengono,  ora,  operazioni  più  articolate,  maggiormente 

cariche di conseguenze, non solo per il singolo ma anche per la collettività. Per tale 

ragione, si impongono come ineludibili durante l'intero arco della vita di ognuno, già a 

partire dal periodo della scuola dell'infanzia, e non limitate a favorire i momenti-ponte 

della vita scolastico-professionale dell'individuo. Ciò trova ancora conferma nei diversi 

documenti ufficiali, programmi e progetti dell'Unione europea emanati per promuovere 

lo  sviluppo  dell'orientamento  e  il  suo  inserimento  fra  gli  interventi  di  educazione 

permanente: nell'ultimo ventennio, importanti leggi di riforma (che riformano?) degli 

41 Cfr. C. Castelli (ed.), Orientamento in età evolutiva, FrancoAngeli, Milano 2002.
42 Cfr.  E.  Marchionni,  L'orientamento  lungo  tutto  l'arco  della  vita:  una  dimensione  del  processo  

formativo dell'apprendimento permanente, in A. Mariani (ed.), L'orientamento e la formazione degli  
insegnanti del futuro, Firenze University Press, Firenze 2014, pp. 125-132.
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ordinamenti  scolastici  e  universitari,  annunciate  o  compiute,  hanno  previsto  lo 

svolgimento di azioni di orientamento sempre più connesse al processo di formazione, 

che consentano di interpretare e dominare la complessità sociale.

Il  Documento  della  Commissione  europea  del  30  ottobre  2000,  "Memorandum 

sull’istruzione  e  la  formazione  permanente”,  afferma  che  «vivere  e  lavorare  nella 

società  della  conoscenza  richiedono  cittadini  attivi  che  vogliono  gestire 

autonomamente  il  loro  percorso  personale  e  professionale  [...]  i  cambiamenti 

economici  e  sociali  comportano  un'evoluzione  e  un'elevazione  del  livello  di 

competenze  di  base  di  cui  ciascuno  deve  disporre  come  minimo  per  partecipare 

attivamente alla vita professionale, familiare o collettiva, a tutti i livelli»43.

Considerare  l'orientamento  come  un  servizio  accessibile  a  tutti  e  in  permanenza 

conduce,  ora,  a  superare  la  netta  distinzione  tra  orientamento  "scolastico", 

"professionale"  e  "personale";  tale  ripartizione,  infatti,  non  contempla  l'intrinseca 

connessione dei processi di scelta: «le scelte scolastiche sono spesso influenzate dalla 

conoscenza della realtà esterna e del mondo del lavoro, mentre le scelte professionali – 

molto spesso - risentono di vincoli formativi»44.

Di  fronte  alla  discontinuità  di  elementi  socio-economici  instabili  e  fluttuanti, 

l'obiettivo  è  quello  di  far  acquisire,  soprattutto  ai  più  giovani,  competenze  che 

permetteranno loro di analizzare, non soltanto nell'immediato, ma ad ogni bivio che si 

presenterà nel corso dello svolgimento del proprio orientamento, elementi di sé, risorse 

e limiti e la struttura del mondo circostante. Se in un mondo in evoluzione non è più 

possibile costruire progetti a lungo termine, occorre fare proprie le strategie a breve 

termine con i dovuti aggiustamenti. Tradotto in termini pedagogici, occorre, dunque, 

imparare a prendersi cura di se stessi e dei vissuti personali, sviluppando la capacità di 

saper "leggere" la realtà circonstante, mettere ordine e reinterpretare gli accadimenti e 

le esperienze acquisite.

Nel  definire  le  responsabilità  dell'educazione  del  ventunesimo secolo,  Paul  et  al. 

(1971) scrivevano: «La domanda "Cosa vuoi fare da grande?" è solo un retaggio del 

43 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  Memorandum  sull'istruzione  e  la  formazione  permanente, 
Bruxelles 2000. Inoltre, si rinvia ai Libri Bianchi: ID., Crescita, competitività, occupazione. Le sfide  
e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, Bruxelles 1993;  ID.,  Insegnare ad apprendere.  
Verso la  società conoscitiva,  Bruxelles  1995;  ID.,  Europa 2020.  Una strategia per  una crescita  
intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles 2010.

44 A.M.  Di  Fabio,  Manuale  di  Psicologia  dell'Orientamento  e  Career  Counseling  nel  XXI  secolo, 
Giunti, Firenze, 2009, p. 137.
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passato, in quanto i nostri studenti non riescono più ad anticipare le conoscenze o i dati 

di cui avranno bisogno nel loro lavoro, così come non possono più prevedere i tipi di 

lavoro disponibili o ciò che essi richiederebbero». In tale scenario, diventa importante 

far  sì  che  i  giovani  siano  in  grado  di  riflettere  sulle  loro  osservazioni,  valutare 

criticamente le informazioni e comunicare in maniera efficace le loro idee e le loro 

conoscenze45.

2.2.1 LA DIDATTICA

La pedagogia fondamentale di stile fenomenologico-ermeneutico, nel suo momento 

empiriologico, esige un esame di ulteriori aspetti  specifici dell'esperienza orientativa 

nei  processi  di  insegnamento,  questa  volta  restringendo il  campo visivo proprio  al 

contesto scolastico e interrogando, quindi, necessariamente la didattica.

Uno sguardo storico mostra quattro principali modelli didattici che hanno disegnato 

gli scenari pedagogici del XX secolo: il modello classico, quello attivistico, il modello 

comportamentista e il modello costruttivista/cognitivista; da essi deriva una specifica e 

differente  idea  di  conoscenza  e  di  apprendimento  e,  conseguentemente,  di  pratica 

didattica.

In linea generale, il  modello classico pone al centro dell'insegnamento la figura del 

magister e  la  trasmissione  del  suo  sapere.  I  contenuti  sono  organizzati  in  modo 

sistematico, e diffusi attraverso la lezione in aula in modalità trasmissivo-recettiva. Il 

destinatario è un ipotetico studente-medio inserito in  un gruppo classe,  considerato 

mediamente omogeneo, in ordine alle modalità di apprendimento, alle motivazioni e 

alle caratteristiche psico-sociali. L'apprendimento è qui conseguenza dell'insegnamento 

e  la  conoscenza  risulta  decontestualizzata  rispetto  ai  vissuti  dei  soggetti  coinvolti. 

Potremmo dire,  con un certo grado di  approssimazione,  che una tale  impostazione 

rimanda  ad  alcuni  aspetti  della  scuola  e  della  pedagogia  gentiliana.  All'interno  di 

questo  modello,  l'orientamento  è  considerato  come  un  "effetto  collaterale"  (quasi 

sempre  positivo)  di  un  percorso  di  apprendimento  disciplinare,  che  in-forma lo 

studente, vale a dire lo mette in condizione di "trovare" la propria "forma" spirituale.

Il modello attivistico, che certamente fa riferimento al "credo pedagogico" di Dewey, 

45 Aa.Vv., Annali della Pubblica Istruzione, Le Monnier, Firenze 3-4/2012, p. 37.
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pone al centro il soggetto-educando di cui si esalta l'attitudine positiva alla conoscenza, 

nonché alla partecipazione attiva e consapevole. L'insegnante, mediante una presenza 

non direttiva, parte dai problemi reali, dall'esperienza e dai bisogni e dagli interessi 

dell'allievo,  per  approdare  ad  un  apprendimento  attraverso  il  pensiero  critico  e 

riflessivo.  In  questa  prospettiva,  il  significato  di  un  orientamento  efficace  assume 

rilevanza  con la  valorizzazione  delle  attitudini  innate  dell'allievo attraverso attività 

pratiche e operative espletate all'interno dei laboratori, pensati proprio per dare spazio 

all'agire diretto dell'esperienza.

È prendendo spunto dal modello comportamentista che nasce "l'ora di orientamento" 

all'interno  delle  istituzioni  scolastiche  e  precisamente  nelle  terze  classi  di  scuola 

media: orientare è, sulla scia del modello informativo, dare indicazioni sui percorsi 

delle scuole superiori e sulle offerte del territorio e, insieme alla pagella, elaborare e 

consegnare  alle  famiglie  e  agli  allievi  il  "Consiglio  orientativo"46 che  faceva 

riferimento unicamente al rendimento scolastico.

Sulla base del condizionamento rispondente di Pavlov e del rinforzo positivo, e il 

condizionamento operante di Skinner, quello comportamentista rappresenta il modello 

ispiratore dell'istruzione programmata. In Italia siamo già oltre il 1970, anni in cui si 

affermano  le  unità  didattiche  e  la  didattica  per  obiettivi  e,  successivamente,  la 

programmazione  curricolare:  l'apprendimento  è,  qui,  inteso  come  comportamento 

predeterminabile  ed  osservabile  e  il  successo  formativo  è  strettamente  legato  alle 

abilità tecniche dell'insegnante.

Nel  modello  costruttivista/cognitivista,  influenti  sono  le  teorie  di  Bruner,  teorico 

dello strutturalismo, da una parte, e di Piaget e Vygotskij, teorici cognitivisti, dall'altra. 

Il  soggetto  che  apprende  costruisce  attivamente  il  proprio  sapere  (struttura  le 

conoscenze)  utilizzando  capacità  intrinseche  che  gli  permettono  di  ordinare 

46 Il "Consiglio di orientamento", più comunemente denominato "Consiglio orientativo", fu introdotto 
nella scuola italiana dal D.P.R. 14 maggio 1966, n.362, nel quale si legge:  «Il consiglio di classe 
esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli  
candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede 
d'esame».  Si  trattava,  dunque,  di  un  atto  dovuto  da  parte  del  consiglio  di  classe,  chiamato  a  
esprimere  in  forma  scritta  e  per  ciscun  alunno,  un'indicazione  ragionata  rispetto  al  percorso  da 
intraprendere a conclusione del primo ciclo di istruzione. A ben vedere, fino a qualche anno fà, nella 
formulazione del consiglio orientativo, era solito utilizzare il criterio "Quelli bravi al liceo, i meno 
bravi  agli  istituti  tecnici,  e  a  seguire,  agli  istituti  professionali  fino  ai  corsi  della  formazione 
professionali". Una gestione schematica, un po' provocatoria ma molto diffusa, in cui è presente una 
delle  cause  principali  del  disagio  scolastico:  la  separazione  tra  il  sapere  e  il  saper  fare,  tra  le 
conoscenze  e  le  capacità  operative,  tra  la  cultura  e  la  pratica.  Cfr.  F.  Dell'Oro,  Cercasi  scuola  
disperatamente. Orientamento scolastico e dintorni, Feltrinelli, Milano 2012, p. 47.

47



l'esperienza, di attribuirle significato, di rappresentare la realtà esterna, secondo una 

linea  evolutiva  multipla:  l'insegnante  struttura  gli  insegnamenti  con  una  logica, 

recuperando per ogni disciplina il nucleo essenziale, e l'apprendimento è centrato sui 

processi  mentali  e  sulla  costruzione  delle  conoscenze.  Siamo all'inizio  di  ciò  che, 

successivamente, diventerà (in Italia) il cuore della didattica per concetti: il  curricolo 

disciplinare.

In  questa  cornice,  la  scuola  non  sembra  contemplare  spazi  e  tempi  dedicati 

all'orientamento,  per  tale  ragione,  occasionalmente,  delega ad esperti  esterni  la  sua 

gestione.

Proprio  dal  paradigma cognitivo-costruttivista,  negli  anni  recenti,  si  è  diffuso  un 

modello  di  pedagogia  della  persona  che  assume  come  punto  di  partenza  la 

"mobilitazione delle risorse" del singolo studente. Personalizzare – verbo utilizzato di 

frequente  nella  letteratura  pedagogica  degli  ultimi  anni  –  richiama l'impegno della 

scuola a promuovere il benessere di ciascuno per dare risposte a coloro che faticano di 

più o che hanno talenti che potrebbero non essere adeguatamente valorizzati. La teoria  

della personalizzazione, pertanto, in linea con tale finalità educativa, punta a «formare 

persone capaci di essere autosufficienti, attive e creative, nel rispetto delle diversità 

individuali  e  nella  valorizzazione  delle  caratteristiche  personali»47.  Vengono 

riconociute  le  capacità  e  la  centralità  del  discente (come persona)  nello  scoprire  e 

sviluppare gli stili personali di apprendimento, e si stabiliscono sinergie virtuose tra i 

diversi  luoghi  dell'educazione  (formali,  non  formali e  informali)  e  le  forme 

tecnologiche. A tal fine, assume molta importanza la relazione maestro-discepolo: il 

maestro  ha  «cura  dell'altro  e  si  accompagna  a  lui,  illuminandolo  e  fornendogli  le 

mappe di vita di cui ha bisogno per orientarsi»48.

L'orientamento, intrinseco all'agire educativo, è così inteso come processo in grado 

di promuovere competenze personali, lungo l'intero percorso scolastico (e nell'intero 

arco di vita); esso riconosce la responsabilità dell'allievo che apprende, sostenendo e 

favorendo la  definizione del progetto di vita:  come detto nel paragrafo precedente, 

questa è l'idea di orientamento proposta dalla Commissione europea all'attenzione delle 

agenzie educative.

Più  precisamente,  la  consapevolezza  del  ruolo  strategico  giocato  dalla  scuola  in 

47 G. Chiosso, I significati dell'educazione, cit., p.36.
48 Ibi, 135.
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materia di orientamento ha assunto, in Italia, una veste istituzionale nel 1997, con la 

direttiva ministeriale n.487 del 6 agosto. Con essa, viene esplicitata e formalizzata la 

necessità di estendere l'azione orientativa a tutto il curriculm scolastico, e si pongono 

le condizioni per una gestione efficace dei percorsi orientativi: in particolare, l'art. 1 

esplicita che:

«L'orientamento  -  quale  attività  istituzionale  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  - 
costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo 
e formativo sin dalla scuola dell'infanzia.  Esso si  esplica  in un insieme di  attività  che 
mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere 
se  stessi,  l'ambiente  in  cui  vivono,  i  mutamenti  culturali  e  socio-economici,  le  offerte 
formative,  affinché  possano  essere  protagonisti  di  un  personale  progetto  di  vita,  e 
partecipare  allo  studio  e  alla  vita  familiare  e  sociale  in  modo  attivo,  paritario  e  
responsabile».

L'art. 2, ancora, sottolinea che:

«nell'esercizio  della  loro  autonomia,  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado prevedono nel 
programma  di  istituto  attività  di  orientamento  che  i  consigli  di  classe  inseriscono 
organicamente  nei  curricoli  di  studio,  valorizzando il  ruolo della  didattica  orientativa e 
della continuità educativa».

Successivamente, con la Legge n.53 del 2003, l'orientamento rappresenta il diritto 

dello studente al successo scolastico e formativo, divenendo il «collante pedagogico 

della nuova scuola e lo strumento chiave per affrontare ed arginare il fenomeno della 

dispersione scolastica»49. 

Nel 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un Documento tecnico-

scientifico dal titolo “Prospettive di sviluppo di un sistema nazionale di orientamento”, 

propone una visione dell’orientamento che, partendo dall’assunzione del principio di 

un suo sviluppo lungo tutta la vita, ne definisce le finalità e le principali aree di attività 

secondo le linee di indirizzo dell’Unione Europea. In particolare, per quanto attiene al 

sistema dell’istruzione, si afferma che l’orientamento ha come fine quello di giungere 

allo “sviluppo globale dello studente come persona attraverso un utilizzo finalizzato 

delle  conoscenze  (autonomo,  critico,  esperienziale,  ecc.)  e  un  potenziamento  della 

capacità di analisi e risoluzione dei problemi. La maturazione da parte dello studente di 

49 S. Ferraro,  Dimensione storica, normativa ed europea dell'orientamento scolastico, in C. Casaschi 
(ed.),  Verso il domani. Una ricerca sperimentale sull'orientamento a scuola, FrancoAngeli, Milano 
2008, p. 18
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un insieme di abilità (cognitive, emotive, sociali, ecc.), finalizzate ad una costruzione 

attiva della propria esperienza di vita, è da considerarsi pre-requisito per lo sviluppo di 

un processo personale di orientamento scolastico e professionale”. Il ruolo, attribuito 

all’istruzione,  di  contribuire alla maturazione del processo di auto-orientamento del 

soggetto in apprendimento, è confermato ancora dalle crescenti prospettive d'azione 

per le politiche orientative nel corso del primo decennio degli anni 2000. 

Le Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita50, promosse 

all'interno del Piano Nazionale Orientamento, propongono percorsi specifici e strategie 

per far fronte alla dispersione e all'insuccesso formativo, in linea con i presupposti 

concettuali  ed  operativi  delineati  dalle  politiche  europee  e  nazionali  per  la 

realizzazione degli obiettivi e delle strategie di "Lisbona 2010" e di "Europa 2020". 

L'orientamento  «è  riconosciuto  come  diritto  permanente  di  ogni  persona,  che  si 

esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e 

delle situazioni»; da qui, inoltre, tutti i documenti europei ribadiscono alcuni concetti 

chiave tra cui "lifelong learning51", lifewide learning52", "lifelong guidance" e "career 

guidance".

Qualche anno dopo, Le  Linee guida nazionali per l'orientamento permanente (19 

febbraio 2014), rafforzano e avvalorano il ruolo centrale della scuola nei processi di 

orientamento (da 3 a 19 anni):

«ad essa spetta il compito di realizzare, autonomamente e/o in rete con gli altri Soggetti  
pubblici e privati, attività di orientamento, finalizzate alla costruzione e al potenziamento di  
specifiche competenze orientative, che si sviluppano attraverso: orientamento formativo o 
didattica orientativa/orientante in tutti i livelli di scuola per lo sviluppo delle competenze 
orientative di base; attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno 
alla progettualità individuale,  ovvero competenze di  monitoraggio/gestione del  percorso 
individuale.  L'orientamento  formativo  o  didattica  orientativa/orientante  si  realizza 
nell'insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato all'acquisizione di saperi di base, 
delle  abilità  cognitive,  logiche  e  metodologiche,  ma  anche  delle  abilità  trasversali 
comunicative metacognitive, metaemozionali, ovvero delle competenze orientative di base 
e propedeutiche – life skill – e competenze chiave di cittadinanza».53

50 C.M. 15 aprile 2009, n.43.
51 Poichè le conoscenze cambiano continuamente, è necessario fornire al cittadino gli strumenti per 

imparare continuamente, rivedendo con continuità gli apprendimenti precedenti, che nel giro di poco 
tempo risultano superati. In quest'ottica, questa dimensione richiama l'esigenza di apprendere per 
tutto l'arco della vita.

52 Gli  apprendimenti  in contesti  formali,  non formali ed  informali concorrono tutti  alla formazione 
globale della persona; per tale ragione questa dimensione rimanda al fatto che è necessario creare 
continuità fra apprenimenti scolastici ed extrascolastici.

53 D.  M.  n.139 del  22/08/07  –  Allegato  2.  Il  concetto  di  life  skill è  stato  introdotto  nel  1993 dal 
documento  Life  skills  education  in  schools dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (OMS)  e 
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Ancora:

«Come sottolineato dalla C.M. 43/2009, la scuola è il luogo nel quale si acquisiscono le  
competenze orientative di  base attraverso:  la  predisposizione di  un  curricolo formativo 
unitario e verticale che, a vari livelli, realizzi azioni di orientamento in grado di recuperare  
il "valore" del lavoro per la persona e la "cultura del lavoro"; un insegnamento finalizzato 
al valore orientativo delle singole discipline; l'erogazione di servizi di orientamento e di 
attività di tutorato e di accompagnamento; la predisposizione, da parte di ciascun Istituto di  
un  organico  "Piano"  inserito  nel  POF,  con  l'indicazione  degli  standard  minimi  di 
orientamento».

Anche se è certamente prematuro parlare di orientamento dai tre ai sei anni, nella 

scuola dell'infanzia esso è «un supporto qualificato per sviluppare nei bambini quelle 

qualità che permetteranno loro di ricercare la propria strada, in modo sano e creativo 

all'interno della società e nella fedeltà dell'identità particolare di ciascun soggetto»54: 

mediante  l'osservazione  delle  caratteristiche  personali  del  bambino  è  possibile 

potenziare le risorse già presenti.

Nella Scuola Primaria, l'orientamento è già un processo che permette di collegare 

capacità  e  competenze,  queste  ultime  sviluppate  attraverso  l'apprendimento  di 

conoscenze, abilità e prime scelte personali.  Esso promuove «l'educazione integrale 

della personalità dei fanciulli, stimolandoli all'autoregolazione degli apprendimenti, ad 

un'elevata percezione di autoefficacia, all'autorinforzo cognitivo e di personalità [...] 

attraverso  l'esercizio  dell'autonomia  personale  e  della  responsabilità  intellettuale»55. 

L'insegnamento  in  funzione  orientativa aiuta  il  bambino a strutturare le  esperienze 

come un continuum nel tempo, via d'accesso per la costruzione del senso di sicurezza e 

di stabilità.

Il  D.Lgs.  n.59 del  2004,  evidenzia  che,  nella  Scuola  Secondaria  di  primo grado, 

l'orientamento  deve  essere  indirizzato  ad  avviare  la  ricerca  della  propria  identità 

(caratteristiche,  motivazioni,  propensioni)  attraverso  una  molteplicità  di  scelte56. 

Attraverso azioni multiformi, mirate ad accompagnare lo studente alla sua maturazione 

rappresentano  un  efficace  strumento  per  promuovere  l'inclusione,  l'empowerment  e 
l'autorealizzazione delle persone. L'indicazione dell' OMS viene recepita dalle politiche europee e ne 
troviamo eco nel Libro Bianco del 1996 di É. Cresson e P. Flynn, laddove è rimarcata l'esigenza di  
insegnare ad apprendere sempre, in modo permanente, in linea con la tendenza della società della 
conoscenza.

54 P. Del Core - S. Ferraroli - U. Fontana (eds.),  Orientare alle scelte, Percorsi evolutivi, strategie e  
strumenti operativi, LAS, Roma 2009, p.129.

55 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella  
scuola primaria. Obiettivi generali del processo formativo, Allegato B al D.Lgs., Roma 19 febbraio 
2004 n.59, p.4.

56 D.Lgs. n. 59/2004, Allegato C "Obiettivi generali del processo formativo", in Indicazioni nazionali  
per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado, p. 4.
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integrale, e attraverso una didattica che sia sempre più per competenze piuttosto che 

per conoscenze di contenuti, la Scuola Secondaria di secondo grado deve perseguire 

una  cultura  dell'orientamento  come  obiettivo  formativo intenzionale  e  sistematico, 

mediante condizioni concrete di attuazione e produzione di buone pratiche.

Conviene  qui  aprire  una  parentesi  e  sottolineare  proprio  il  carattere  formativo 

dell'orientamento nell'insegnamento didattico-disciplinare. Come afferma Biagioli, gli 

apparati disciplinari sono «il mezzo più idoneo a realizzare quegli obiettivi intesi a 

sviluppare  ed  affinare  gli  strumenti  [adeguati]  per  acquisire  conoscenze  utili  a 

comprendere la realtà e per collocarsi in relazione con essa»57. In tale prospettiva e in 

linea con quanto si legge nei diversi documenti ufficiali prima enunciati, una didattica 

che si qualifica come orientativa non mira a indirizzare l'interesse (presente e futuro) 

degli studenti maggiormente o esclusivamente verso la singola disciplina di ciascun 

docente (fino a pochi anni fa, questa è stata l'interpretazione dominante), bensì essa è 

connessa con «un'impostazione dell'insegnamento che mira a favorire scelte autonome 

degli alunni, cioè a fa maturare in loro la consapevolezza delle inclinazioni affettive, 

dei percorsi  possibili  e delle  prospettive probabili»58.  In questo modo, le  discipline 

divengono occasione di  crescita,  di  acquisizione di  valide esperienze e  senso della 

dimensione temporale, intesa come capacità di collocare se stessi nel tempo, oltre che 

fare un uso più produttivo del tempo.

D'altro  canto,  la  didattica  orientativa  parte  da  un'antropologia  positiva:  tutte  le 

persone hanno risorse  per  costruire  delle  competenze  e  per  esercitare  un  controllo 

attivo sulla propria esistenza e sui propri processi di sviluppo, nonché per ri-conoscere 

le conoscenze e le competenze man mano che si acquisiscono. Ciò ne delinea i tratti 

imprescindibili: la didattica orientativa è realistica (rispondente ad un bisogno, ad uno 

stimolo della realtà); pragmatica (tesa a modificare porzioni di realtà, a produrre esiti 

funzionali);  operativa (quindi  concreta,  attiva,  laboratoriale);  trasversale (a  tutte  le 

discipline, portatrice anche di apprendimenti strategici e metacognitivi);  progettuale 

(adottata con il diretto coinvolgimento del soggetto e con una forte determinazione 

della sua volontà).

Tornando alla veloce rassegna dei documenti  ufficiali  più indicativi  in materia di 

orientamento, un ultimo riferimento - il più attuale - va certamente alla dibattuta Legge 

57 R. Biagioli, L'orientamento formativo, ETS, Pisa 2003, p. 98.
58 S. Cicatelli – A. Ciucci Giuliani, Orientamento, La Scuola, Brescia 2000, p. 70. 
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n.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  

riordino delle disposizioni legislative vigenti (cd. Legge sulla "Buona Scuola"): essa 

sollecita percorsi e iniziative di orientamento e pone come obiettivo quello di definire 

un  «sistema di  orientamento»59.  La  stringatezza  di  questa  espressione  dà  risalto  al 

concetto  di  sistema.  Sembra  infatti  che  l'intento  sia  quello  di  andare  oltre  la  sola 

organizzazione  di  eventi  orientativi  mirati,  per  provare  invece  ad  assumere 

l'orientamento come obiettivo della propria azione formativa e, per questo, costruire un 

intervento organico e pienamente inserito nell'attività curricolare. Nello specifico, per 

quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, la Legge dà una notevole attenzione al 

rapporto tra scuola e mondo del lavoro, «superando l'idea di disgiunzione tra momento 

formativo ed operativo»60, anche e soprattutto attraverso percorsi (ora obbligatori) di 

alternanza scuola-lavoro61. 

A ben vedere, è necessario qui evidenziare un appunto, e considerare l'alternanza 

scuola-lavoro non come una (prima) esperienza all'interno di un contesto di lavoro ma 

come una  metodologia didattica, o meglio, una metodologia di insegnamento quale 

ulteriore strumento a disposizione degli insegnanti per l'acquisizione, da parte degli 

studenti, di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; arricchendo, così, la 

formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi. Tale metodologia - collegando 

la  formazione  in  aula  con  l'esperienza  pratica  -  attua  modalità  di  apprendimento 

flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi del secondo ciclo. 

Essa, inoltre, si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e 

di guidare i giovani alla scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 

59 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, Legge 13 luglio 2017, n. 
107, comma 29 «il Dirigente scolastico di concerto con gli Organi può individuare percorsi formativi 
e  iniziative  diretti  all'orientamento  [...]»;  e  art.  7,  punto  "s":  «Definizione  di  un  sistema  di 
orientamento».

60 Rimando a mio: E.M. Raimondo,  La dimensione orientativa nella professionalità docente quale  
principio  educativo  e  pedagogico,  in  P.  Mulè  (ed.),  La  Buona  Scuola,  Questioni  e  prospettive  
pedagogiche, Pensa Multimedia, Lecce 2016, pp. 265-280, p. 267.

61 L'alternanza scuola-lavoro viene istituzionalizzata con: il D. Lgs. 15 aprile 2005, n.77 "Definizione 
delle  norme generali  relative all'alternanza scuola-lavoro,  a  norma dell'articolo 4 della  legge  28 
marzo 2003, n.53; Regolamenti emanati con i dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 riguardanti i nuovo 
ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei; "Linee guida per il passaggio  
al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno" degli istituti tecnici e istituti professionali e 
nelle "indicazioni nazionali" del percorsi liceali;  D.L.  12 settembre 2013, n.104, convertito dalla 
Legge 8 novembre 2013, n. 128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e  
mondo del lavoro.
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di apprendimento individuali, al valore educativo e formativo del lavoro, arricchendo 

la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze utili  per sviluppare «una 

cultura del lavoro fondata sull'esperienza diretta»62. Una condizione che inaugura un 

nuovo concetto di scuola, fondato su una dinamica virtuosa tra studio e lavoro con al 

centro la  formazione integrale  della  persona,  il  futuro cittadino per  la  vita  sociale. 

Strutturandosi su tali presupposti, come si può intuire, l'alternanza ha anche una forte 

valenza orientativa;  essa,  infatti,  permette  ai  ragazzi  di:  vedersi  per  la  prima volta 

all'esterno  di  un  contesto  scolastico  in  cui  devono  ri-definire  se  stessi  e  le  loro 

relazioni, gestire attività nuove e attivare processi riflessivi sulle loro attese relative 

all'esperienza lavorativa, sviluppare un pensiero critico, autonomia, responsabilità ed 

etica del lavoro. 

Da parte  degli  insegnanti,  gestire  la  valenza  orientativa  dell'alternanza,  significa, 

altresì: favorire ad ogni studente la conoscenza di sé e un'adeguata conoscenza della 

società contemporanea (in particolare delle diverse professioni esistenti ed emergenti); 

promuovere l'analisi, la comprensione e la comparazione di contesti e situazioni che 

possono rispondere meglio alle esigenze, al potenziale e alle caratteristiche soggettive 

di ogni studente; stimolare la riflessione personale sulle motivazioni e sulle aspirazioni 

professionali, per poter includere nel percorso di alternanza quelle esperienze che sono 

più  compatibili  con  tali  obiettivi  e  aspettative;  valorizzare  il  progressivo 

consolidamento dell'identità professionale di ogni studente. 

Non  un'azione  di  orientamento,  ma  una  metodologia  operativa  con  valenza 

orientativa,  pertanto,  che  si  innesta all'interno  del  curricolo  scolastico  e  diventa 

componente strutturale della  formazione,  «al  fine di  incrementare le  opportunità di 

lavoro  e  le  capacità  di  orientamento  degli  studenti»63.  La  dimensione  curricolare 

dell'attività  di  alternanza  richiede  che  «le  discipline  siano  necessariamente 

contestualizzate»64 e  coniugate  con l'apprendimento  mediante  esperienza  diretta  nei 

contesti lavorativi. In quest'ottica, le due dimensioni – curricolare ed esperienziale - 

sono  integrate  in  un  processo  unitario  che  mira  allo  sviluppo  delle  competenze 

richieste dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine del 

secondo ciclo di istruzione.

62 MIUR, Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola, Roma 2017, p. 55.
63 Legge 107/2015, cit., art. 1, comma 33. Si rimanda all'intero documento; esso, infatti, tocca diversi 

punti che vanno a sostanziare quelle che sono le esperienze attraverso questa metodologia operativa.
64 MIUR, Attività di alternanza scuola lavoro, cit., p.56.
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La scuola dell'alternanza scuola-lavoro è, certamente, una scuola che, come recitava 

l'art.1  della  Legge  n.  53/2003,  ha  come  fine  il  lavoro  per  «la  crescita  e  la 

valorizzazione  della  persona  umana»,  ma,  in  generale,  possiamo  affermare  che  la 

scuola «rappresenta sicuramente una delle agenzie privilegiate di orientamento ed è 

considerata  come  il  luogo  in  cui  va  definendosi  l'identità  socio-professionale  dei 

giovani»65;  l'orientamento  è,  dunque,  riconosciuto  ufficialmente  come  attività 

curriculare.  Ciò  significa  che,  come  abbiamo  visto,  ad  ogni  settore  del  sistema 

educativo è richiesto un coinvolgimento strategico ed operativo.

Alla luce di questi presupposti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in 

collaborazione con le famiglie e con le reti  territoriali,  sono chiamate a progettare, 

organizzare e svolgere azioni di orientamento non più occasionalmente, bensì in modo 

strutturale e continuativo, integrandole con la didattica. In quest'ottica, l'orientamento 

diviene una dimensione del  processo educativo, trovando la sua giustificazione nella 

natura stessa della persona.

2.3 LA SENSATA ESPERIENZA DELLA PSICOLOGIA: LA COSTRUZIONE DELLE IDENTITÀ  
PERSONALI E PROFESSIONALI

La pedagogia fondamentale dell'orientamento, che si avvia come articolazione della 

precomprensione dell'esperienza dell'insegnamento in  funzione orientativa,  non può 

non tenere conto, secondo un' ulteriore logica specifica - di nuovi aspetti specifici. La 

riflessione sulla natura specifica del processo orientativo ci guadagna se assumiamo, 

come ulteriore punto di avvio, l'analisi della psicologia dell'orientamento e del career 

counseling del XXI secolo. Abbiamo visto come, all'inizio del XX secolo, nei paesi 

industrializzati,  il  riferimento  alla  psicologia  per  quanto  riguarda  le  pratiche 

orientative, era molto forte (quasi l'unico possibile) dal momento che, l'orientamento 

consisteva in un percorso basato su un'investigazione di natura psicologica nel campo 

dell'intelligenza, avente come obiettivo diretto l'abbinamento soggetto-lavoro.

Nella sua evoluzione storica, il concetto di orientamento ha attraversato varie fasi, 

65 A. Grimaldi – S. Del Lungo,  Introduzione. Il quadro di riferimento, in A. Grimaldi – R. Porcelli 
(eds.), L'orientamento a scuola: quale ruolo per l'insegnante, FrancoAngeli, Milano 2003, p.7.
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ciascuna  collegata  a  concezioni  psicologiche  che  via  via  si  venivano  costruendo 

nell'ambito della psicologia scientifica negli oltre cento anni della sua storia66. Oggi, i 

suoi obiettivi travalicano la sola capacità di offrire al soggetto strumenti per scegliere 

un  percorso  scolastico  o  un  lavoro,  e  mirano  a  generare  competenze  strutturate, 

necessarie nel corso di tutta la vita.

Abbiamo visto, inoltre, come documenti ufficiali parlano, sempre più, di metodologie 

didattiche per l'orientamento alla scelta non solo dei percorsi di studio, ma anche (e 

coerentemente) delle possibili carriere professionali degli studenti. In effetti, le scienze 

sociali  evidenziano  che  il  nuovo  e  diverso  assetto  della  società,  e  la  conseguente 

esigenza  di  trovare  forme  e  modi  per  aiutare  gli  individui  a  "navigare"  in  questi 

mutevoli contesti, obbliga l'orientamento ad una profonda riflessione e riformulazione 

delle proprie basi teoriche e pratiche professionali. Coloro che svolgono la professione 

in funzione orientativa devono, infatti,  essere in grado di comprendere come questi 

cambiamenti  entrino  in  relazione  con  le  situazioni  soggettive  degli  individui, 

soprattutto con i processi di costruzione dell'identità personale in contesti complessi e 

multidimensionali67.  Nello  sviluppo  degli  approcci  teorici  all'orientamento,  la 

prospettiva  costruttivista sembra rispondere in modo appropriato alle esigenze degli 

individui che vivono nella complessità delle società post-moderne.

Nella  programmazione  di  interventi  di  orientamento  e  consulenza,  l'approccio 

costruttivista, infatti, si configura più come una scelta di tipo pragmatico, piuttosto che 

di tipo ideologico: le prassi operative derivate da presupposti costruttivistici sembrano, 

infatti,  le  più  adeguate  per  generare  processi  trasformativi  delle  configurazioni 

identitarie che interagiscono con le società contemporanee. L'identità personale è vista 

secondo nuove prospettive, che la contemplano non solo costruita ma soprattutto  co-

costruita; e la carriera, finora concepita come il punto di arrivo finale dell'esperienza 

lavorativa di una persona, viene riconcettualizzata nei termini di un processo di critica 

riflessiva68. Ciò implica, altresì, una forte valorizzazione dei processi di apprendimento 

66 Cfr. A. Di Fabio, Psicologia dell'orientamento. Problemi, metodi e strumenti, Giunti, Firenze 1998; 
C. Castelli - L. Venini, Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale. Teorie, modelli e  
strumenti,  FrancoAngeli,  Milano  2002³;  J.  Guichard  -  M.  Huteau,  Psicologia  dell'orientamento  
professionale.  Teorie e  pratiche per  orientare la  scelta  negli  studi e  nelle  professioni ,  Raffaello 
Cortina, Milano 2001; M.L. Pombeni, Orientamento scolastico e professionale, Il Mulino, Bologna 
1996.

67 Cfr. G. Iannis (ed.), Orientamento e integrazione socio-lavorativa per soggetti svantaggiati, Edizioni 
Del Cerro, Tirrenia 2000.

68 Cfr. A. Di Fabio,  Manuale di Psicologia dell'Orientamento e Career Counseling nel XXI secolo, cit.
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incentrati sull'acquisizione e sullo sviluppo, da un lato, di competenze strategiche di 

apprendimento e di metodologie, dall'altro, di abilità individuali per sostenere un senso 

di  coerenza dell'identità,  indispensabile  per negoziare le  proprie  prospettive di  vita 

nell'attuale  struttura  sociale.  Le  sfide  dell'era  post-moderna,  di  concerto  con  le 

conseguenti richieste alle persone di impegnarsi in attività sempre più articolate e non 

ripetitive, confermano che lo sviluppo di carriera va considerato come un processo che 

interessa tutto l'arco di vita69, dove, ciò che prima era definito occupazione/impiego 

quale risultato di una scelta, si inserisce oggi come processo ricorsivo e come elemento 

di un complesso sistema di valori e significati che caratterizzano la vita e l'esistenza di 

ogni  individuo.  Il  percorso  professionale  è,  adesso,  legato  alla  persona e  non 

all'organizzazione  e  gli  individui  sono  considerati  responsabili  della  direzione  che 

prenderanno le loro vite, sia personali che professionali.

Nell'affrontare  e  nel  prepararsi  per  una prospettiva  di  vita  professionale  in  cui  è 

necessario  operare  attivamente  in  contesti  di  cambiamento  (complessi),  l'individuo 

deve sviluppare una costante disposizione a "guardare avanti e guardarsi intorno" (look 

ahead  and  look  around)70,  considerando  la  funzione  di  orientamento  come  una 

continua  tensione  tra  l'utilizzare  come  leva  le  esperienze  passate  ed  un  (ri)-

posizionamento sulle opportunità future. In questo senso, i concetti fondamentali delle 

teorie sulla carriera e le tecniche di orientamento vocazionale del XX secolo devono 

essere  riformulati.  In  particolare,  il  career  counseling ha  dovuto  modificare  e 

aggiornare  le  proprie  modalità  di  intervento  in  un  mondo  ormai  caratterizzato  dal 

career  management.  Per  la  scuola,  la  career  education si  propone  a  pieno  titolo 

un'azione necessaria e funzionale a migliorare le scelte e a ridurre i rischi di abbandono 

scolastico:  obiettivo  principale  è  l'apprendimento  di  quelle  che  la  Commissione 

europea  ha  definito  Career  Management  Skills  (CMS)71.  La  traduzione  in  italiano 

69 Il concetto di carriera, usato per indicare l'ascesa professionale o sociale di un individuo attraverso 
un'organizzazione,  è  oggi,  superato.  Nell'attuale  visione,  i  percorsi  di  carriera  sono  anch'essi  
complessi e possono includere movimenti laterali, o verso il basso, e tali cambiamenti possono non 
essere necessariamente negativi, ma possono comportare arricchimenti in termini di apprendimento e 
nuove prospettive professionali; in tale ottica, perseguire una carriera, non è più prerogativa di pochi  
eletti, ma valore diffuso e condiviso dalla maggioranza delle persone.

70 Cfr. M. L. Savickas, Career Counseling, American Psychological Association, Washington 2011.
71 Con questa espressione le politiche internazionali si riferiscono alle competenze di orientamento;  

essa,  infatti,  indica  «l'insieme  delle  competenze  che  forniscono  a  individui  e  gruppi  modalità 
strutturate  per  raccogliere,  analizzare,  sintetizzare  e  organizzare  autonomamente  informazioni  in 
materia di istruzione e lavoro, nonché per prendere decisione ed affrontare momenti di transizione. 
La formazione a tali competenze può aiutare gli individui a gestire i percorsi di carriera (formativa e  
lavorativa) non lineari, promuovendo l'uguaglianza e l'inclusione» MIUR, Linee Guida Nazionali per  
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rende conto della pervasività del processo di orientamento che non è collegato soltanto 

alla carriera nel senso lavorativo e verticale del termine, ma nel senso di costruzione 

proattiva di un percorso di vita, formativo e professionale; quindi, l'insieme di tutte 

quelle esperienze che danno senso all'identità e all'esistenza delle persone. Le CMS 

sono considerate come necessità per tutti i cittadini - giovani e adulti - soprattutto in 

considerazione delle realtà di occupazione e di lavoro autonomo in una società basata 

sulla conoscenza, dove "proteiforme" diventa sempre più la norma, e l'orientamento 

professionale permanente un diritto di tutti i cittadini72. 

L'istituzione  scolastica,  luogo  centrale  dei  processi  di  apprendimento,  deve 

necessariamente  rivedere  il  proprio  approccio  tradizionale  all'orientamento, 

finalizzandolo al  potenziamento di queste  specifiche competenze orientative,  che si 

sviluppano –  lo  abbiamo visto  -  attraverso  un  orientamento  formativo (o  didattica 

orientativa) per lo sviluppo delle "competenze operative di base e attraverso attività di 

accompagnamento  e  di  sostegno  alla  progettualità  individuale",  queste  ultime 

esercitate  attraverso  competenze  di  monitoraggio/gestione  del  percorso  individuale. 

Nell'apprendimento permanente, le CMS fondano, difatti, la propria efficacia anche nel 

costrutto dell'adattabilità73.

Come  bene  spiega  Di  Fabio,  rifacendosi  ai  presupposti  del  teorico  ed  esperto 

Savickas,  «se agli inizi del XX secolo l'obiettivo dei processi di orientamento era di 

realizzare il matching tra gli individui e le occupazioni (Parsons, 1909; Holland, 1997), 

alla metà del XX secolo l'impegno era profuso nel determinare i fattori e gli stadi di un 

processo life-long di sviluppo di carriera (Super, 1957), adesso, nel XXI secolo, la 

finalità di ogni azione di orientamento è facilitare le persone perché possano progettare 

nel modo migliore le loro vite nella complessità della società in cui viviamo»74. Da qui, 

l'apprendimento permanente, Roma 2014; European Lifelong Guidance Policy Network,  «Sviluppo 
di una politica di orientamento permanente: il Resource Kit europeo», Elgpn 2012.

72 Cfr.  R.G.  Sultana,  Learning  career  management  skills  in  Europe:  a  critical  review,  «Journal  of 
Education and Work, Taylor & Francis», 2/2012, pp. 225-248, vol. 25.

73 L'adattabilità indica la capacità di cambiare, ed è il risultato dello sviluppo delle cinque "C" della 
teoria della costruzione di carriera, ovvero:  concern (l'interesse per il proprio futuro, la tendenza a 
guardare avanti con fiducia); control (controllo e responsabilità nel dare forma a se stessi in relazione 
al  contesto);  curiosity (curiosità  verso le  opportunità  sociali  e  scenari  alternativi,  ma soprattutto 
verso l'esplorazione di possibili sé); confidence (fiducia nelle proprie capacità di scelta, perseguendo 
le proprie aspirazioni, per realizzare il proprio progetto di vita); commitment (l'impegno nei confronti 
dei propri obiettivi, trasformando eventuali situazioni inattese in nuove possibilità ed esperienze).  
Cfr. Mark. L. Savickas, A.M. Di Fabio (ed.), Career Conseling. Guida teorica e metodologica per il  
XXI secolo, Erickson, Trento 2014

74 Ibi, pp.18 s.
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il  nuovo  paradigma  dell'orientamento  nell'ottica  del  career  counseling:  il  life  

designing75. Esso, quindi, va oltre il paradigma della vocational guidance di Parsons e 

quello del  career development di Super; sulla base della teoria della costruzione di 

carriera  di  Savickas  e  della  life  construction di  Guichard,  il  nuovo  paradigma 

psicologico, di tipo narrativo, si caratterizza per l'interazione dialogica e per l'uso del 

ragionamento biografico nella costruzione del Sé e dell'identità personale e sociale del 

proprio progetto di vita76.

A ben vedere, la teoria della costruzione di carriera distingue l'identità dal Sé: mentre 

il primo termine rimanda il suo significato alla comprensione che la persona ha di se 

stessa in relazione ai ruoli e alle situazioni sociali (o contesti ambientali), il secondo 

termine si riferisce alla sfera propriamente psicologica,  «l'organizzazione interiore di 

atteggiamenti, pensieri, sentimenti che conferisce unità di significato al modo di vedere 

(agire,  pensare,  sentire)  caratteristico  di  una  persona»77.  Come  spiega  Savickas, 

ricorrendo ad un sillogismo,  «si può pensare alla formazione dell'identità come a un 

incontro tra la tesi dell'individuo (Sé) e l'antitesi del mondo (ruolo) e alla realizzazione 

di  una  sintesi  tra  entrambe  (identità)»78.  In  pratica,  secondo la  teoria  di  Savickas, 

l’identità  è  un  costrutto  psico-sociale  che  si  forma  e  si  modifica  dinamicamente 

attraverso una continua interazione tra Sé, contesto e cultura. Secondo tale paradigma, 

pertanto, la costruzione di Sé (self-management) è atto intrinsecamente relazionale79, 

dal momento che gli individui che interagiscono in differenti contesti, attraverso varie 

esperienze, sviluppano differenti immagini di Sé, in quanto assumono diversi ruoli che 

sono  differenti  nei  vari  contesti;  ne  consegue  che  il  progetto  (professionale), 

influenzato e plasmato dalle relazioni, è anch'esso intrinsecamente relazionale.

Inoltre,  gli  individui  costruiscono e "realizzano" se stessi  attraverso la  riflessione 

75 Cfr. M.L. Savickas et Al.,  Life designing: A paradigm for career construction in the 21 century, 
«Journal of Vocational Behaviour», 2009.

76 La  proposta  di  Savickas  (2000)  è  quella  di  utilizzare  la  meta-teoria  del  costruttivismo  per 
comprendere e collegare altri modelli  e tecniche correlate, come l'approccio narrativo proposto da 
Cochran (1997). Gli approcci di  vocational guidance, infatti, erano incentrati su assunti che oggi 
sono  considerati  obsoleti:  la  stabilità  delle  caratteristiche  personali  e  delle  attività  formative  e  
lavorative, e la sequenzialità delle carriere. Gli interventi di career education, nella prospettiva del 
Life  Design,  in  contesti  economici,  sociali  e  culturali  caratterizzati  dalla  instabilità  e  dalla 
imprevedibilità,  devono necessariamente puntare  a  potenziare  le  risorse  personali  degli  studenti: 
quelle  tradizionalmente  considerate  in  orientamento  (attitudini,  interessi,  autostima),  e  quelle 
"nuove" (flessibilità e adattabilità, speranza, coraggio, ottimismo, intelligenza del rischio).

77 A. Bellingreri, Per una pedagogia dell'empatia, cit., p. 60.
78 M.L. Savickas, Career Conseling. Guida teorica e metodologica per il XXI secolo, cit., p. 36.
79 D.L. Blustein et al.,  Toward a relational perspective of the psychology of careers and working: A  

social constructionist analysis, «Journal of Vocational Behaviour», 64/2008, pp. 423-440.
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sulle proprie esperienze e attraverso la capacità di essere consapevoli  della propria 

coscienza  (metaconsapevolezza):  abilità  indispensabili  per  collegare  il  passato  al 

presente, comprendere meglio il significato del presente, mettere a fuoco i possibili 

scenari futuri e iniziare a progettare il personale percorso esistenziale. Tale processo di 

autocostruzione e autoconsapevolezza, infatti, si realizza mediante la «costruzione del 

Sé  come storia,  in  quanto  il  Sé  costituisce  una  bussola  interna  per  attraversare  le 

transizioni: in un mondo incerto è fondamentale costruire certezza dentro se stessi»80. 

È, pertanto, attraverso le narrazioni (lo vedremo nella terza parte di questo lavoro) che 

l'identità si  alimenta e si mostra:  il  valore della  narrabilità è in grado di conferire 

sempre nuovi significati e scopi al personale percorso esistenziale, di ridurre il dubbio 

e il disordine, di chiarire le scelte per accrescere l'abilità nel decidere. A sostegno del 

principio psicologico del paradigma narrativo, il filosofo canadese Taylor afferma che 

«dobbiamo inevitabilmente comprendere la nostra vita attraverso modalità narrative, 

come una ricerca»81. 

Già  secondo  Freud,  il  tema  di  vita  è  costituito  dalla  ripetizione orientata  alla 

competenza: ogni volta che una persona ripete un problema o una situazione, essa li 

affronta più efficacemente incrementando, così, l'integrazione e la stabilità82. Di nuovo, 

la teoria della costruzione di carriera sceglie il paradigma narrativo mediante il quale i 

professionisti ascoltano le storie delle persone per comprendere le attribuzioni e gli 

sviluppi  di  significato  al  loro  comportamento  vocazionale;  secondo  un  approccio 

dinamico volto ad incoraggiare l'esplorazione delle condizioni di possibilità, e ponendo 

gli individui in un processo di integrazione continua nel proprio contesto.

Al fine di aiutare le persone a dare un senso alla propia vita e dare forma alla loro 

identità,  attraverso  la  narrazione  delle  storie  di  vita,  Savickas  ha  predisposto  una 

traccia di intervista per facilitare il  lavoro dello specialista di  career counseling: la 

Career Story Interview, costituita da domande stimolo sviluppate durante un periodo di 

pratica protrattosi per trent'anni.  Vediamo, sinteticamente, le caratteristiche di questo 

nuovo paradigma.

Il  career counseling life designing, supportando le teorie della costruzione di sé di 

Guichard – le cui domande sottese sono "che cosa nella mia vita potrebbe darle un  

80 A. Di Fabio,  Manuale di Psicologia dell'Orientamento e Career Counseling nel XXI secolo, cit., 
p.175.

81 M.L. Savickas, Career Conseling. Guida teorica e metodologica per il XXI secolo, cit., p. 49.
82 Cfr. S. Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, Astrolabio, Roma 1948.
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senso?" -  e della costruzione di carriera di Savickas – "qual è il  senso della mia  

carriera  professionale  nella  mia  vita?"  -  ,  tiene  conto  oltre  che  delle  possibilità 

contestuali,  anche dei  pattern personali,  dei processi dinamici, delle traiettorie non-

lineari «che si strutturano in modo life-long, olistico, contestuale e preventivo»83. 

Life-long,  in  quanto  nella  società  odierna,  le  varie  traiettorie  di  vita  sono 

imprevedibili  e  l'individuo  è  chiamato  alla  costruzione  di  processi  individuali: 

l'intervento  offre  al  soggetto  un  supporto  adeguato  nel  definire  le  sue  abilità  e 

conoscenze, e che sia in grado di accompagnare il processo di sviluppo del potenziale 

conoscitivo della persona, per fronteggiare il continuo cambiamento delle variabili.

Olistico, dal momento che l'individuo è chiamato a ricoprire molteplici ruoli nei vari 

ambiti della propria vita, la costruzione del suo percorso professionale è legata alla 

costruzione di sé.

L'importanza dell'interazione tra contesti passati e presenti e l'individuo, lo abbiamo 

detto,  influenza la costruzione di storie personali e professionali: attraverso il modo in 

cui egli li ha vissuti e interpretati prima e li osserva e li interpreta adesso84. 

Questo modello,  inoltre,  ha un ruolo  preventivo,  in  quanto favorisce e  stimola la 

capacità di adattamento, di narrazione, di consapevolezza e di intenzionalità; abilità 

che sollecitano l'attenzione al futuro e aumentano le opportunità di scelta.

Strutturando  in  tale  modo  gli  interventi  di  career  counseling,  questi  possono 

incrementare  la  costruzione  dell'identità  e  l'adattabilità  del  soggetto,  le  due 

metacompetenze fondamentali per il XXI secolo85.

Un paradigma multidimensionale, quello di Savickas, che delinea un nuovo concetto 

(complesso)  di  occupabilità,  in  cui  convergono  diverse  competenze,  mediante  un 
83 A. Di Fabio,  Manuale di Psicologia dell'Orientamento e Career Counseling nel XXI secolo, cit., p. 

79.
84 Secondo Peavy,  altro  autore  di  spicco nel  campo dell'orientamento e  della  career  education,  gli 

individui  "costruiscono" il  proprio sé attraverso esperienze  ed  interpretazioni,  che generano una 
conoscenza sul mondo esterno e sulla propria identità interiore. In un contesto sempre più complesso 
e pluridimensionale, tale processo richiede un percorso più dinamico, attivo e riflessivo, per costruire 
un "self" consapevole e attento al cambiamento, capace di farsi proattivo, reattivo – alle volte anche  
resistente – e creativo nelle relazioni e nel lavoro. In  questo senso l'orientamento è finalizzato a 
sostenere un processo di sviluppo del pensiero critico e riflessivo, per promuovere un atteggiamento 
proattivo rispetto alla realtà e ai diversi contesti. Cfr. R.V. Peavy,  Philosophy and principles of a  
constructivist  approach  for  training  counsellor,  Proceedings  of  the  International  Association  of 
Educational and Vocational Guidance, Lisboa 1995, pp. 383-399; Id., A constructive framework for  
career  counselling,  in  T.  Sexton  -  B.  Griffin,  Constructivist  thinking  in  counselling  practice,  
research and training, Teachers college, NY, pp. 122-141.

85 Cfr. M.L. Savickas, The self in vocational psychology: Object, subject, and project, in P.J. Hartung - 
L.M. Subich (eds.),  Developing self in work and career: Concepts, cases, and contexts, American 
Psycological Association, Washington, pp. 17-33.
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dialogo costruttivo tra essere, aspirazioni, sapere e fare. Si tratta di costruire l'identità 

soggettiva  attraverso  il  supporto  dell'abilità  del  narrarsi  (autobiografia)  e  della 

riflessività (nuova consapevolezza),  costrutti  indispensabili  per gli  interventi  di  life  

designing che cercano di rispondere ad una nuova sfida: quella di «saper diventare»86.

3. LA SECONDA RICOGNIZIONE EMPIRICA

In seno ad una ricerca di pedagogia fondamentale, il codice epistemologico delineato 

apre la possibilità di un'altra tappa di cammino. Dopo una semplice rassegna delle 

ricorrenze della prima ricognizione empirica e una prima analisi empiriologica dei dati 

di fatto, è possibile un secondo tipo di ricognizione. 

In effetti, dopo aver attraversato una prima istanza critica, esaminata e spiegata nel 

logos con  le  scienze  determinanti  le  quali  ci  offrono  una  rigorosa  prospettiva  del 

contesto attuale e dell'orientamento nel processo di insegnamento, emerge l'esigenza di 

un'ulteriore fase esplorativa che abbia un diverso spessore epistemologico rispetto al 

primo sguardo sull'esperienza. Tale momento costituisce una più specifica possibilità 

di cogliere ulteriori profili del fenomeno considerato, in virtù di una riflessione critica 

che  ne  ha  definito  i  contorni.  Emerge,  qui,  l'esigenza  di  ritornare  sull'esperienza 

dell'insegnamento,  per  avviarne  una  comprensione  più  profonda:  in  questa  fase  di 

ricerca  è  necessario,  ancora,  «sostare  nell'epochè fenomenologica,  di  sospendere  il 

giudizio per chiedersi se le certezze raggiunte dicano qualcosa della verità»87 di ciò che 

è un processo d'insegnamento.

L'intento è pertanto, nuovamente, di dare voce all'esperienza vissuta e alla ricerca di 

significato che qualifica l'esistenza umana, oltrepassando l'immediato e cercando di 

accostarsi sempre meglio al senso essenziale (costitutivo) di questo processo nella sua 

dimensione e funzione orientativa. 

Proseguendo  la  sua  rotta  verso  la  ricerca  della  verità,  pertanto,  il  percorso  di 

pedagogia  fondamentale  che  si  sta  svolgendo  accoglie  un'ulteriore  ricerca 

86 M. L. Savickas,  Career as a story. Lezione tenuta al 10° congresso nazionale "Orientamento alla 
scelta: ricerche, formazione, applicazioni", Palazzo dei Congressi, Firenze, 15-17 maggio 2008.

87 G. D'Addelfio, La ricerca sul campo nella pedagogia fondamentale, in G. Elia (ed.), La complessità  
del sapere pedagogico tra tradizione e innovazione, FrancoAngeli, Milano 2015, pp. 116-125; p.117.
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dell'esperienza  sul  campo:  la  natura  empirica della  ricerca  (preliminare  alla  natura 

riflessiva) continua la sua raccolta di vissuti esperienziali, ora mediante le  interviste  

individuali.

Come per  la  prima  ricognizione  esplorativa,  realizzata  attraverso  il  focus  group, 

anche in questa seconda ricognizione, la postura di indagine è delineata dal paradigma 

fenomenologico-ermeneutico.  Tale  approccio  -  lo  abbiamo  visto  -  consente  di 

approfondire lo studio del fenomeno attraverso l'accesso al mondo della vita, o meglio, 

al mondo dei vissuti (origine e, al tempo stesso, oggetto di studio della fenomenologia) 

dei  soggetti  coinvolti,  quindi  alla  «volontà  di  comprendere  ed  elaborare  insieme i 

significati, cercando di far posto all'essenziale»88. 

Il  momento  empiriologico  della  riflessione  di  pedagogia  fondamentale  ci  ha 

consegnato un'evidenza sostanziale: l'esperienza vissuta di un insegnante – soprattutto 

nel contesto contemporaneo – non può essere considerata come qualcosa di "scontato", 

piuttosto, il  vero significato pedagogico si "incontra" nell'esperienza stessa. Cercare 

dentro i mondi della vita significa, pertanto, dare luce alla concretezza dell'esperienza 

vissuta, riflettere su di essa per, infine, dare valore aggiunto alla relazione con la natura 

costitutiva del fenomeno stesso. L'intento è, dunque, di descrivere quel profilo di realtà 

sempre  più  in  profondità:  seguendo l'approccio  di  Max van Manen89,  il  fenomeno 

affiora attraverso i pensieri e le azioni dei soggetti, partendo proprio da un punto di  

vista  interno,  e  intendendo  la  ricerca  sull'esperienza  vissuta  del  soggetto  come un 

insieme di elementi  tra loro intrecciati  (desideri,  sistemi di credenze,  stati  d'animo, 

motivazioni,  ecc.).  Ciò  permette  ai  soggetti  stessi  di  acquisire  maggiore 

consapevolezza,  di  mettersi  in  questione  e  fare  esperienza  del  dubbio,  ancora,  di 

identificare le problematiche mediante una co-produzione di nuove conoscenze, non 

solo intellettuali ma anche emotive.

A differenza delle interviste di altre scienze umane - come ad esempio l'etnografia, la 

psicologia o la sociologia – nella prospettiva fenomenologico-ermeneutica, l'intervista 

ha specifici propositi: innanzitutto, è un mezzo per esplorare e raccogliere materiale 

narrativo esperienziale che, in un determinato momento, può servire come risorsa per 

88 G. D'Addelfio, Filosofia per bambini ed educazione morale, cit., p. 144.
89 M. Van Manen, pedagogista olandese e docente di "Metodi di ricerca, Pedagogia e Studi Curricolari" 

presso  l'Università  di  Alberta  (Canada)  dal  1980, ha  sviluppato  e  attualizzato  i  contributi  della 
pedagogia  fenomenologica  e  dell'ermeneutica;  è  considerato,  pertanto,  il  pioniere  del  principio 
fenomenologico-ermeneutico come metodologia della ricerca educativa.
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accedere ad una conoscenza e ad una comprensione del fenomeno più ricca e profonda; 

in secondo luogo, può essere usata come mezzo per sviluppare una relazione dialogica 

tra  persone sul  significato  dell'esperienza.  Questo  secondo proposito  ha  guidato  lo 

svolgimento delle interviste della presente indagine.

Nello specifico, essa si è proposta di interrogare la natura del fenomeno indagato (la 

dimensione orientativa nel profilo professionale degli insegnanti) in quanto esperienza 

(se presente) essenzialmente educativa; al contempo, la natura riflessiva della ricerca 

pretende di analizzare e determinare le  strutture essenziali delle esperienze raccolte, 

attraverso  l'analisi  e  la  riflessione  sui  temi  emersi,  sulle  espressioni  linguistiche  e 

sull'interazione  dialogica.  In  particolare,  le  aree  tematiche,  indagate  attraverso 

l'intervista  e  considerate  fondamentali  per  la  ricerca  sono:  le  percezioni  degli 

insegnanti sulle nuove richieste ed esigenze, sulle condizioni, sulle eventuali difficoltà 

e,  di  conseguenza,  sui  bisogni  orientativi  degli  alunni;  dall'altro,  i  vissuti  e  gli 

atteggiamenti relativamente alle forme che assume o può assumere l'azione orientativa 

nel contesto scolastico, in special modo rispetto al ruolo dell'insegnante in tale ambito.

3.1 LO SVOLGIMENTO

3.1.1 LE INTERVISTE INDIVIDUALI SEMI-STRUTTURATE

Le interviste individuali, semi-strutturate, sono state realizzate attraverso l'ausilio di 

una  griglia interpretativa che ha consentito di circoscrivere i temi da esplorare e, al 

tempo  stesso,  di  indagare  il  fenomeno  in  modo  aperto,  reindirizzando  lo  sguardo 

laddove se ne presentasse la necessità. La  griglia (o traccia, schema, scaletta), infatti, è 

costituita da aree tematiche predefinite e da un insieme di domande già formulate in un 

ordine precedentemente pensato ma con ampi margini di flessibilità. Nell'elaborazione 

della  traccia,  sono  state  prese  in  considerazione  le  variabili  ritenute  più  rilevanti 

rispetto all'ambito di indagine, individuate a seguito dei dati emersi dal focus group e 

della rielaborazione di precedenti ricerche scientifiche90. Difatti, il dibattito creato, le 

osservazioni e i suggerimenti rilevati, hanno consentito di comprendere maggiormente 

90 Cfr. M. Milani,  Competenze interculturali a scuola, QuiEdit, Verona 2015; ISFOL,  L'orientamento a  
scuola: quale ruolo per l'insegnante, FrancoAngeli, Milano 2003.
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le reali esigenze dei soggetti, nonché i punti rilevanti e, quindi, di rimodulare gli ambiti 

della griglia, sempre sulla base di questo percorso di conoscenza.

Strumento  privilegiato  per  la  ricerca  empirica  in  educazione,  l'intervista  semi-

strutturata permette di far luce sul fenomeno oggetto di studio, attraverso la descrizione 

che fa il soggetto di un'esperienza propria, ma anche attraverso un personale stile di 

conversazione e le sue cornici di significato; inoltre, consente al ricercatore di chiedere 

chiarimenti e argomentazioni ulteriori.

Le aree tematiche che compongono la griglia sono quattro per le interviste rivolte 

agli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado 

(Biografia,  Società  complessa  e  cambiamenti,  Difficoltà  percepite  in  ambito  

professionale,  Competenze orientative), e cinque per quelle rivolte agli insegnanti di 

scuola secondaria di secondo grado (Biografia, Società complessa e lavoro, Difficoltà  

percepite in ambito professionale, Situazioni concrete in cui si è avvalsi di competenze  

orientative, Competenze orientative).

Tabella 3 – Intervista semi-strutturata: griglia interpretativa

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo grado
1. Biografia
- Età, anzianità di servizio e ruolo professionale/disciplina insegnata
- Esperienze personali sul tema dell'orientamento
- Esperienze professionali sul tema dell'orientamento (con quali potenzialità e limiti)
- Conoscenza della direttiva 487/97, art.1 "L'orientamento quale attività istituzionale delle  
scuole di   ogni ordine e grado, costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in  
generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia"

2. Società complessa e cambiamenti
- Come è cambiato il lavoro negli ultimi anni
- Reazione della scuola alla "complessità"
- Risorse e difficoltà riconosciute
- Modalità di promozione di orientamento da parte della scuola

3. Difficoltà percepite in ambito professionale
- Tipologia di nuovi incarichi/competenze
- Tipologie di competenze professionali attuate
- Azioni legate al processo di insegnamento-apprendimento

4. Competenze orientative
- Competenze orientative attuate 
- Valenza orientativa/formativa delle proprie attività
-  Modalità  di  presa  in  carico  (applicazione)  della  dimensione  orientativa  nelle  scelte 
didattiche
- Strategie per suscitare il desiderio di apprendere (favorire la motivazione)
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- Fattori che favoriscono/ostacolano una dimensione orientativa dell'insegnamento
- Dinamiche relazionali e di coordinamento con i colleghi
- Eventuali bisogni formativi in funzione di una didattica autenticamente orientativa

Scuola Secondaria di Secondo grado
1. Biografia
- Età, anzianità di servizio e ruolo professionale/disciplina insegnata
- Esperienze personali sul tema dell'orientamento
- Esperienze professionali sul tema dell'orientamento (con quali potenzialità e limiti)

2. Società complessa e lavoro
- Cambiamenti nella professione degli insegnanti negli ultimi anni
- Reazione della scuola alla "complessità"
- Risorse e difficoltà riconosciute
- Modalità di promozione di orientamento da parte della scuola
- Dinamiche relazionali e di coordinamento con i colleghi
- Percezione dei bisogni/esigenze orientativi/e degli studenti (e dei condizionamenti alle loro 
scelte) anche in percorsi di alternanza scuola-lavoro

3. Difficoltà percepite in ambito professionale
- Tipologia di nuovi incarichi/competenze
- Principali problemi emersi
- Strategie adottate dalla scuola
- Conoscenza di eventuali problemi di insegnamento-apprendimento nella propria disciplina
- Strategie per suscitare il desiderio di apprendere (favorire la motivazione)

4. Situazioni concrete in cui si è avvalsi di competenze orientative
- Competenze orientative attuate 
- Esperienze significative di successo e/o fallimento
- Motivi del successo e/o fallimento
-  Strategie  messe  in  atto/attività  utili  per  l'acquisizione  di  competenze  richieste  (anche 
trasversali e   orientative)
-  Collegamento  ad  altri  campi  di  utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite 
(contestualizzazione)
- Fattori che favoriscono/ostacolano una dimensione orientativa dell'insegnamento

5. Competenze orientative
-Valenza orientativa/formativa della propria disciplina
- Modalità di scelta dei percorsi di apprendimento e delle metodologie didattiche nell'ottica 
dell'acquisizione di capacità orientative, anche in funzione dell'alternanza scuola-lavoro
- Eventuali bisogni formativi in funzione di una didattica autenticamente orientativa

Gli  insegnanti  intervistati  sono  stati  liberi  di  scegliere  il  luogo  di  svolgimento 

dell'intervista;  con tale  postura  di  apertura  e  disponibilità  da  parte  della  scrivente, 

pertanto,  sedici colloqui sono stati  effettuati direttamente nelle scuole,  due colloqui 

presso le abitazioni degli insegnanti, due nell'abitazione di chi scrive, un colloquio si è 
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svolto presso un'aula disponibile dell'Università degli Studi di Palermo. La durata degli 

incontri è variata dai 45 ai 70 minuti e ogni persona è stata ascoltata una volta tra il 

mese di aprile e il mese di luglio 2016. 

Tutte  le  interviste  sono state  audio registrate,  nel  rispetto  della  privacy91 dei  dati 

raccolti e, attraverso l'annotazione di procedure riflessive e osservazioni di contesto 

(enfasi, ripetizioni, pause, nonché aspetti emotivi), integrate con la stesura di un diario 

di  bordo,  meglio  inteso  qui  come  diario  fenomenologico. Il  fine  è  stato  quello  di 

riportare il più fedelmente possibile le descrizioni analitiche dell'esperienza vissuta e 

l'intera situazione esperita. L'iniziale imbarazzo dovuto alla presenza del registratore, 

in tutti i soggetti intervistati, è stato via via superato col procedere della conversazione: 

la creazione di un ambiente rilassato e informale ha dato modo di sciogliere le tensioni 

e focalizzare l'attenzione sul dialogo piuttosto che sugli strumenti. Gli insegnanti erano 

stati preventivamente informati dai dirigenti scolastici sulle linee generali della ricerca 

e  sulla  sua  finalità;  ciò  si  è  rivelato  fondamentale  per  l'interesse  e  la  motivazione 

manifestata dagli intervistati a voler trattare la tematica oggetto di indagine.

Ad ogni intervistato sono state poste le stesse domande, ma nel corso dell'interazione 

dialogica, è stato possibile modificare l'ordine, eliminare domande o introdurre nuovi 

elementi  discorsivi  di approfondimento  e  chiarimento.  L'intento  è,  certamente,  di 

raccogliere informazioni e fornire testimonianze che siano il più possibile autentiche, 

altresì,  di  cogliere  le  strutture essenziali,  arrivando ad una  «conoscenza di  ciò che 

rappresenta il mondo interiore dei soggetti, costituito da pensieri, vissuti, attribuzioni 

di  significato»92.  La  descrizione  dell'esperienza  fornita  dagli  intervistati  è  stata 

accompagnata  e  supportata  attraverso  interventi  di  conferma  e  incoraggiamento, 

parafrasi,  riformulazioni e  rilanci93;  il  fine è stato sempre quello di evitare risposte 

astratte, chiedendo alla persona informazioni (il più possibile dettagliate e analitiche) 

radicate nella sua esperienza; e, in ultima analisi,  di realizzare riflessioni condivise 

ponendo attenzione all'emergere di elementi che aprono nuovi scenari e richieste di 

91 L'identità dei partecipanti è stata protetta; per tale ragione, per riportare gli episodi di interazione, si 
fa utilizzo ai protocolli (vedi Tabella 1, pag. 23).

92 C. Sità, Indagare l'esperienza, cit., p. 52.
93 La  riformulazione è  un  intervento  dell'intervistatore  che  consiste  nel  ripetere  con  altre  parole 

(brevemente o in modo più esplicito) le idee che la persona ha appena espresso, cercando di non 
alterare il  significato che ha voluto assegnare loro e facendo in modo che possa riconoscerle.  I  
rilanci,  in  parte  simili  alle  riformulazioni,  sono  interventi  dell'intervistatore  nel  discorso 
dell'intervistato che tendono ad approfondire e sviluppare parti del discorso stesso. Cfr. R. Bichi, La 
conduzione delle interviste nella ricerca sociale, cit.
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approfondimento.  Dal  canto  di  chi  scrive,  inoltre,  si  è  cercato  di  mantenere  un 

atteggiamento di ascolto non giudicante nei confronti dell'intervistato; per di più, data 

la densità non solo relazionale, ma anche etica e cognitiva di questi incontri e di queste 

interazioni,  non si  è  potuto prescindere da un atteggiamento e da uno stile di  tipo 

empatico.

La ricerca, che è essenzialmente ricerca sull'esperienza di "altri", chiama in causa 

l'empatia,  secondo  la  definizione  di  Edith  Stein,  "come  insieme  di  atti  che 

caratterizzano  l'accostarsi  all'esperienza  vissuta  di  un  altro"94.  Tale  accostamento 

presuppone il riconoscimento della soggettività distintiva dell'altro anche in assenza di 

condivisione (in presenza di disapprovazione) del suo vissuto. Un «essenziale atto di 

conoscenza»95 nell'esperienza relazionale definita dal rispetto e dalla cura dello spazio 

vitale dell'altro, del pensiero e della parola;  «un percorso di comprensione dove ciò 

che conta è l'incontro con le prospettive di senso dell'intervistato e il divenire della sua 

relazione con il mondo, così come viene tematizzato dal soggetto»96. 

Assumendo  la  prospettiva  fenomenologico-ermeneutica97,  le  interviste  sono  state, 

successivamente,  trascritte  integralmente e accuratamente,  ed analizzate  attribuendo 

una rilevanza centrale all'atto del raccontare e dell'interpretare, rilevanza fondata sulla 

considerazione che ogni conoscenza ha anche una valenza interpretativa e che il valore 

di  un'esperienza  soggettiva  dipende  anche  dallo  spazio-tempo  dialogico  e  che, 

attraverso questo, essa è condivisa e ri-significata.

3.1.2 L'ANALISI DELLE INTERVISTE: IL METODO FENOMENOLOGICO-ERMENEUTICO DI  
MAX VAN MANEN

Il  focus  fenomenologico-ermeneutico  dell'approccio  di  van  Manen  nella  ricerca 

educativa  centra  la  sua  attenzione  sulla  descrizione  e  sulla  interpretazione  delle 

strutture di significato dell'esperienza vissuta, così come sul riconoscimento del senso 

pedagogico dell'esperienza stessa.

94 Cfr. E. Stein, Il problema dell'empatia, Studium, Roma 1998². Cfr. anche A. Bellingreri, L'empatia  
come virtù. Senso e metodo del dialogo educativo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013.

95 C. Sità, Indagare l'esperienza, cit., p. 43.
96 Ibi, p. 76.
97 Il rimando è a J. Smith – M. Osborn, Interpretative Phenomenological Analysis, in J.A. Smith (ed.), 

Qualitative Psychology: A practical Guide to Methods,  Sage, London 2003; e a M. Van Manen, 
Investigación Educativa y Esperiencia vivida, cit.
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Su questa linea, le interviste sono state analizzate secondo una lettura  olistica del 

testo: come per quella relativa al focus group, la lettura ripetuta, fatta di una costante 

immersione  nel  testo,  ha  dato  modo  di  fare  un'analisi  complessiva  delle  forme 

espressive  e  del  discorso,  di  individuare  alcuni  temi  ricorrenti  e  tratti  portanti,  di 

estrapolare brani significativi. I vari passaggi hanno consentito la trasformazione dei 

commenti  iniziali  (a  margine  del  testo)  in  contenuti  concettuali  con  un  livello  di 

maggiore astrazione; i temi tra loro collegati sono stati, poi, organizzati in uno schema 

coerente e ciascuna tematica è stata successivamente messa a confronto con le parole 

del  soggetto  intervistato;  ancora,  gli  elementi  di  similarità  e  differenza  sono  stati 

anch'essi accostati, eliminando le ridondanze e «facendo emergere la varietà dei profili 

dei soggetti di esperienza»98. Ordinato il materiale, è stato elaborato il significato dei 

temi  ricorrenti  emersi,  secondo  il  punto  di  vista  di  chi  scrive,  attraverso  la 

rappresentazione di  alcuni nuclei generativi della tematica oggetto di indagine.

Non si tratta sempre di concetti espressi in modo esplicito dagli insegnanti, ma di 

osservazioni  e  riflessioni  emergenti  da  un'interpretazione  dei  dati  e  dei  significati 

dell'esperienza dei soggetti  partecipanti.  Questo momento coincide con ciò che van 

Manen  definisce  metodo  riflessivo,  il  quale  pretende  di  determinare  le  strutture 

essenziali  e  costitutive  dell'esperienza  raccolta  attraverso  un'interpretazione  del 

fenomeno. Esso sarà sviluppato nella riflessione di seconda istanza, nella seconda parte 

di questo lavoro.

Nello svolgersi di tali passaggi necessari, assumere una prospettiva fenomenologica 

significa  attuare  di  fatto  due  impulsi  metodologici  fondamentali:  la  riduzione  e  la 

"vocatio". La riduzione è l'attitudine di fondo e la forma che adotta la riflessione per 

giungere  alle  strutture  essenziali  dell'esperienza99.  Essa  si  ispira  al  metodo  della 

riduzione  fenomenologica  ideata  da  Husserl,  e  Van  Manen  ne  suggerisce  diverse 

modalità100. 

98 C. Sità, Indagare l'esperienza, cit., p. 24.
99 La riduzione fenomenologica è il movimento del "tornare al modo in cui il fenomeno appare". Non 

si  deve  confondere  col  termine  "riduzionismo"  che  isola  le  parti  dal  tutto.  Al  contrario,  nella 
fenomenologia, la riduzione pretende di andare al significato originario, all'esperienza primordiale. Il  
termine deriva dal latino "reducere", ritornare, ciò che deve ri-vivere e, in questo senso, la riduzione 
non è da intendersi come un procedimento tecnico, bensì, necessita di una mente aperta, libera dai  
pregiudizi o preconcetti. Attraverso la sospensione di ogni giudizio (epochè), si accede al mondo 
della vita come è realmente vissuta in modo da estrarre i suoi significati.

100Per un approfondimento rimando al sito: 
http://www.phenomenologyonline.com/inquiry/methodology/vocatio/.
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Di seguito, la  tabella 4 schematizza le tipologie e le caratteristiche della riduzione 

fenomenologica nella prospettiva di Van Manen, applicate e riadattate all'analisi delle 

interviste della presente indagine.

Tabella 4 – Riduzione fenomenologica (Max van Manen)

Tipologia di Riduzione 
fenomenologica Caratteristiche e azioni

Prima riduzione

Porre entro parentesi:  aspetti teorici pre-stabiliti  rispetto al tema di 
ricerca,  nonché,  qualsiasi  forma  di  pre-conoscenza  soggettiva;  e 
aspetti  caratteristici,  referenze  spazio-temporali   dei  soggetti 
intervistati (età, sesso, livello socio-economico)

Seconda riduzione Estrazione  delle  parti  vincolanti  al  fenomeno  oggetto  di  studio  e 
trascrizione delle espressioni rilevanti

Terza riduzione 
(o riduzione eidetica)

Rilevazione  dei  temi  essenziali  (essenza  del  significato  di  quanto 
espresso dai soggetti intervistati)

Quarta riduzione 
(o seconda eidetica)

Sintesi  dei  significati  essenziali  individuali:  categorie 
fenomenologiche

Quinta riduzione
trascendentale

Passaggio  dall'universalità  fattiva  delle  essenze  del  significato 
all'universalità  essenziale  (similarità  delle  essenze  di  significato): 
categorie universali, essenza universale, struttura globale

La "vocatio" si riferisce alle strategie di scrittura (testo fenomenologico) utilizzate 

dal ricercatore per rivelare la natura e l'importanza del fenomeno studiato, dimensione 

che  esprime  la  preoccupazione  per  il  linguaggio,  attraverso  cui  comunichiamo  la 

riflessione  che  compone  l'essenza  dell'esperienza.  Ciò  ha  a  che  fare  con  il 

riconoscimento dell'azione  comunicativa  del  testo  scritto  e  della  relazione  tra  le 

caratteristiche semantiche e gli effetti che possono avere sullo scrittore e sul lettore. 

Van  Manen,  partendo  dallo  studio  di  alcuni  filosofi,  identifica  differenti  metodi  o 

momenti  "vocativi"  di  un  testo  fenomenologico:  revocativo,  evocativo,  invocativo, 

convocativo e provocativo101. 

Nel terzo momento del presente lavoro -  quello  poietico-prassico -,  l'intento sarà 

proprio quello di far emergere un'istanza provocativa: già l'etimologia del termine pro-

vocare dà il senso del  tirare fuori,  chiamare in avanti. Essa cercherà, quindi, in una 

prima fase,  di  indurre  il  lettore  a  riflettere  circa  il  fenomeno e  di  arrivare  ad una 

comprensione di esso come una sorta di  epifanìa del vissuto (Erlebnis) che irrompe 

101Per un approfondimento si rimanda al testo M. van Manen, Phenomenology of practice: meaning-
giving methods in phenomenological research and writing, Left Coast Press, California (CA) 2014.
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nella  coscienza;  in  una  seconda fase,  di  suscitare,  incoraggiare,  stimolare il  lettore 

coinvolto  ad  agire  responsabilmente  ed  eticamente;  a  mettere  in  pratica  quanto 

suggerito.

Per la fenomenologia, difatti, il vissuto (primo lavoro della coscienza intenzionale) si 

pone alla coscienza certamente come un «già dato», ma anche come un «non ancora», 

una realizzazione «in potenza»102. Esso, allora, non è un semplice ricordo bensì il suo 

valore risiede nella sua rappresentazione, nel suo rimettersi in gioco, attraverso uno 

sguardo intenzionato; la sua forza, è di mettere in questione visioni della realtà già 

consolidata e aprire spazi generativi di nuove.

Il suo rilievo, qui, è quello di essere punto di partenza dell'agire educativo.

3.2  INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE DI ESPERIENZA DELLA SECONDA 
RICOGNIZIONE EMPIRICA

Date  le  premesse  sul  metodo  di  analisi,  è  necessario  qui  riprendere  l'obiettivo 

precipuo  della  ricerca  che  consiste  nel  sondare  e  comprendere  le  concezioni  di 

orientamento e di competenza orientativa degli insegnanti partecipanti, partendo dalla 

loro attività didattica quotidiana e recuperando i loro pensieri sulla pratica.

In particolare, l'analisi delle interviste individuali – utili per la raccolta di esperienze, 

opinioni,  aspettative,  vissuti  e  atteggiamenti  dei  partecipanti  –  ha  permesso  di 

individuare le categorie o strutture di significato, così come emergono dai testimoni. 

In linea con la prospettiva di van Manen, l'analisi dei contenuti è avvenuta partendo 

dalle macro-tematiche della griglia interpretativa103; sono state evidenziate le unità di 

testo  significative  che  offrono  elementi  di  descrizione  del  fenomeno  (seconda 

riduzione),  dandone  una  denominazione;  infine,  sono  state  raggruppate  le  unità 

tematiche di elementi simili concettualizzandole. La comprensione, l'interpretazione e 

l'esplicitazione  dei  dati  raccolti  è  avvenuta  in  una  fase  successiva,  propriamente 

ermeneutica.

102R. Gris – V. Mazzoni,  Vissuto, in P. Bertolini (ed.),  Per un lessico di pedagogia fenomenologica, 
Erickson, Trento 2006, pp. 293-301, p. 294.

103Come mostrato nel primo capitolo, dedicato alla prima ricognizione empirica mediante focus group,  
la griglia interpretativa ha permesso di circoscrivere l'ambito dell'indagine delimitandone i temi più 
rilevanti per il presente lavoro e agevolando la riflessione finale dei risultati.
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Per il fine di questa seconda ricognizione empirica, l'intenzione è quella di dare una 

descrizione generale, prima, e interpretativa, dopo, attraverso il testo discorsivo che 

tiene  conto  in  modo  accurato  e  articolato  dell'esito  del  processo  di  confronto, 

integrazione  e  sintesi  dei  diversi  significati  identificati  da  tutti  i  partecipanti 

intervistati, e della lettura critica di chi scrive.

L'indagine in profondità su ciò che fanno, pensano e vivono gli insegnanti all'interno 

del loro contesto professionale,  conferma (in parte) quanto emerso dal  focus group 

della prima ricognizione empirica, al contempo, fa emergere aspetti nuovi.

Riprendendo la griglia interpretativa delle interviste semi-strutturate (tabella 3, pag. 

65), vediamo che la prima area tematica fornisce innanzitutto informazioni prettamente 

anagrafiche dei  soggetti intervistati  (età, sesso), aspetti  legati  al  ruolo (anzianità di 

lavoro, disciplina insegnata, esperienze maturate, ecc.), e un primo rilevamento sulle 

personali  e  professionali  esperienze  in  tema  di  orientamento.  Quando  si  parla  di 

esperienze  e  azioni  di  orientamento  nei  contesti  scolastici,  i  temi  ricorrenti  che  la 

coscienza pre-pedagogica ha colto nella prima ricognizione empirica si ripropongono 

qui in modo più incisivo; dimostrazione del fatto che, dopo il focus group, la coscienza 

sembra aver incrociato momenti di dubbio, di riflessione, di "ricerca".

La seconda area tematica indaga la relazione tra gli insegnanti e la società odierna. 

Nel  costruirla  si  è  partiti,  sia  dalle  considerazioni  degli  insegnanti  raccolte 

nell'intervista  di  gruppo,  che  dall'assunto  teorico  di  matrice  sociologica.  I  temi 

affrontati  riguardano,  così,  i  cambiamenti  percepiti  e  vissuti  rispetto  al  loro  ruolo 

all'interno del contesto scolastico, il rapporto con i colleghi, con gli allievi e con le loro 

famiglie, i bisogni fondamentali.

Le  successive  aree  tematiche  approfondiscono  specificatamente  la  modalità 

individuale  di  intendere ed  interpretare la  funzione  orientativa  nel  processo  di 

insegnamento. Esse, per il fine di questa ricerca, sono le più corpose. Vengono, qui, 

affrontati  tutti  quegli  argomenti  che  contribuiscono  a  determinare  le  modalità  di 

utilizzo delle discipline nella loro valenza formativa e orientativa, le strategie agite nel 

processo di insegnamento, così come le metodologie; ancora, le eventuali competenze 

orientative possedute e messe in atto, la percezione dei bisogni orientativi  da parte 

degli allievi, e formativi da parte degli insegnanti stessi.

L'analisi  interpretativa dei testi  trascritti  ha fornito le categorie centrali,  o meglio 

72



"unità  significative"  per  l'individuazione  dei  tratti  essenziali del  fenomeno.  Essi 

costituiranno il nucleo tematico della seconda parte di questo lavoro. Ma andiamo per 

step e  soffermiamoci,  adesso,  alle  categorie  di  significato  emerse  dall'analisi  delle 

interviste.

3.2.1 INSEGNANTI E ORIENTAMENTO

Nel  riprendere  gli  stimoli  e  gli  spunti  di  riflessione  della  prima  ricognizione 

empirica,  qui,  tra  i  primi  argomenti  trattati,  viene  ripresa  e  indagata  la  modalità 

individuale di  intendere  ed  interpretare  l'orientamento  e  la  sua  funzione  in  ambito 

scolastico.

La  quasi  totalità  degli  insegnanti  intervistati  aderisce  esplicitamente  al  modello 

dell'orientamento  informativo  specificatamente  nei  momenti  di  transizione:  essi 

riportano una definizione di orientamento che consiste nella diffusione di informazioni 

idonee a favorire la scelta tra diversi percorsi formativi da parte degli studenti, al fine 

di  una  precisa  conoscenza  delle  diverse  alternative,  riferendosi  (ancora  in  modo 

spontaneo), ad un "orientamento in ingresso" e un "orientamento in uscita"; a volte 

mediante  l'attivazione  di  laboratori  e  stage (non sempre  progettati  e  organizzati  in 

modo  strutturato,  anzi  spesso  con  un  certo  grado  di  improvvisazione),  oltre  che 

mediante la partecipazione alle cosiddette “fiere dell'orientamento”: "Io vedo che la  

scuola  ha  inteso  l'orientamento,  a  tutti  i  livelli,  come  un  obbligo  che  serve  a  

monitorare i passaggi, gli anni ponte" (intervista individuale, Prim/03); "Abbiamo dei  

contatti con le varie scuole, qui organizziamo degli incontri, oppure portiamo i ragazzi  

nelle varie scuole [...] quindi praticamente si organizzano questi incontri" (intervista 

individuale, SecI/01); "Da quello che ho vissuto qui per l'orientamento, in entrata per  

le scuole medie e in uscita ma limitato alle università mirate [...] per quello che ho  

visto qui con le colleghe che se ne occupano, che si adoperano tantissimo però tutto a  

livello di cose un po' "fatte in casa" (intervista individuale, SecII/04); "Ci sono varie  

attività di accoglienza qui a scuola, peer to peer con i ragazzi più grandi, visitano la  

scuola, incontrano i professori di indirizzo, partecipano ai laboratori [...] qui abbiamo  

un gruppo di orientamento nato con l'idea di pubblicizzare le nostre articolazioni e di  
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procacciare le iscrizioni [...]" (intervista individuale, SecII/09); "Mah.. a parte aver  

accompagnato  una  volta  i  ragazzi  all'università,  per  la  presentazione  delle  varie  

facoltà  [...]  poi  ovviamente  gli  open  day  della  scuola  come  tutti  [...]"  (intervista 

individuale,  SecII/10);  "L'unico  orientamento  che  abbiamo  fatto  è  quello  

dell'accoglienza, in generale informativo su tutti i corsi [...]" (intervista individuale, 

SecII/11). 

Alcuni insegnanti  associano implicitamente le azioni  orientative di passaggio alla 

continuità tra i diversi cicli scolastici, sia mediante laboratori (definiti, appunto, "di 

continuità") su argomenti  interdisciplinari,  sia mediante appositi interventi,  quali ad 

esempio la partecipazione alle lezioni da parte dei ragazzi in procinto di iscrizione, per 

consentire loro di sperimentare cosa può significare realmente frequentare la scuola in 

cui si iscriveranno (o si sono iscritti), o una sorta di tutorato da parte degli studenti 

degli  ultimi  anni  nei  confronti  dei  giovani  in  ingresso.  "Per  quanto  riguarda  la  

continuità,  curiamo  i  rapporti  tra  gli  indirizzi  scolastici  precedenti  e  quelli  

successivi... si può fare rientrare nell'orientamento ma non è esplicito. Svolgiamo dei  

progetti che sono utili a noi docenti ma soprattutto ai ragazzi per conoscere la nuova  

istituzione che  frequenteranno.  Sono attività  che rientrano nel  curricolare:  per  es.  

progetti  di  lettura,  laboratori  con  i  gruppi  misti  dove  realizzavano  dei  disegni  o  

partecipavano a gruppi di discussione. Partecipazione ad alcune lezioni... per loro è  

stata  un'esperienza  significativa.  Hanno  contatti  con  i  docenti  e  al  termine  della  

continuità c'è un momento di orientamento in cui noi accompagnamo i ragazzi e i  

genitori  spiegando il  piano dell'offerta formativa" (intervista  individuale,  Prim/01); 

"Orientamento  sarebbe  la  continuità,  giusto?  Facciamo  venire  i  ragazzi  qui  a  

conoscere la scuola... e facciamo dei laboratori [...]" (intervista individuale, SecI/01).

Soltanto  due  insegnanti  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  già  nelle  prime 

battute, hanno espresso un'opzione per la dimensione sociale, relazionale e progettuale 

dell'orientamento: tra i due, l'insegnante di matematica, sintetizzando la sua personale 

esperienza di orientamento, rimanda ai concetti di "Confronto, dialogo, relazione [...]  

persona  che  influisce  sulla  consapevolezza  di  una  scelta"  (intervista  individuale, 

SecII/05); mentre l'altra afferma: "Orientamento nel senso di vedere come i ragazzi  

possano  acquisire,  per  esempio,  senso  di  responsabilità"  (intervista  individuale, 

SecII/06).
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Nessuno degli intervistati fa riferimento al modello psicoattitudinale; tale assenza di 

opzione  per  l'approccio  psicologico,  potrebbe  intendersi  come  un'acquisita 

considerazione - emersa anche in relazione al tema di indagine - che l'orientamento 

non  sia  un  compito  esclusivo  degli  psicologi,  ma  che  spetti  piuttosto,  nell'ambito 

scolastico, agli insegnanti (in special modo, agli insegnanti che, in base al maggior 

numero di ore, seguono e conoscono maggiormente i ragazzi).

È facile intuire come il confronto tra le risposte - riferite al primo nucleo tematico - 

confermi un'idea alquanto vaga dell'orientamento e rilevi un significativo divario fra le 

funzioni  astrattamente  attribuite  alla  scuola  e  la  realtà  della  pratica  educativa. 

Riferendosi  quasi  esclusivamente  all'orientamento  in  ingresso  e/o  in  uscita,  molti 

avvertono che  non si  tratti  un vero e  proprio orientamento,  bensì  di  una  forma di 

propaganda  pubblicitaria  (a  mo'  di  marketing)  fatta  dagli  insegnanti  stessi  o,  in 

generale, dagli istituti, al fine di aumentare l'affluenza di neo-iscritti.

Alla  luce  di  queste  evidenze,  ci  chiediamo:  è  possibile  che  la  scuola  non  curi 

abbastanza  persino  questo  momento  di  transizione,  orientando  gli  studenti  ad 

individuare  il  percorso  maggiormente  rispondente  ai  propri  interessi?  Alcune 

rilevazioni sottolineano che spesso i giovani si trovano a scegliere gli studi successivi 

senza aver avuto occasioni di riflessione e, di conseguenza, senza aver fatto valutazioni 

consapevoli. Tali considerazioni danno una certa prevedibilità su quanto la dimensione 

orientativa  non  sembri  essere  considerata  (in  maniera  consapevole)  nella  scuola 

dell'infanzia e nella scuola primaria: mentre queste attribuiscono poca importanza alla 

dimensione  della  progettualità  degli  studenti,  considerandola  una  questione  da 

affrontare nei livelli successivi; la scuola secondaria risulta quel momento in cui è più 

esplicita ed evidente negli studenti la richiesta di orientamento, di conseguenza, anche 

gli insegnanti si sentono (e in parte lo sono) chiamati in causa, seppur con evidenti 

difficoltà sul piano conoscitivo ed operativo. Ciò trova conferma nelle risposte delle 

insegnanti quando comunicano la non conoscenza della direttiva 487/97 e, in generale, 

di altri documenti nazionali ufficiali in merito all'orientamento: "Sono d'accordo, ma 

dobbiamo considerare la fascia d'età [...]  con le attività cerco di stimolare tutte le  

predisposizioni e le intelligenze [...] io me ne accorgo" (intervista individuale, Inf/01); 

"No,  ne  teniamo conto  di  questo  ma non ero  a conoscenza della  direttiva  [...]  la  

pratica di orientamento non è palese, non c'è una volontà di portare avanti in maniera  
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chiara e strutturata questo all'interno del curricolo e della progettazione didattica  

[...]" (intervista individuale,  Prim/01); "No, non ero a conoscenza della legge [...]" 

(intervista individuale, Prim/03).

3.2.2 SCUOLA, INSEGNANTI E CAMBIAMENTO

La  prospettiva  dinamica,  per  molti  aspetti  evolutiva  e  processuale  del  sistema 

scolastico  e  dell'identità  dell'insegnante,  rimanda ai  paradigmi  della  contestualità  e 

della complessità rilevati nella ricognizione empiriologica. 

La  società  globale  della  post-modernità,  per  le  sue  ricadute  sul  capitale  umano, 

chiama, difatti,  direttamente in  causa i  sistemi educativi e formativi e,  con essi,  la 

riflessione pedagogica. Alla luce delle trasformazioni epocali del Ventunesimo secolo, 

domande  fondamentali  sull'uomo,  e  sui  suoi  bisogni  (soprattutto  di  educazione  e 

formazione) costringono a rivedere i paradigmi tradizionali delle teorie pedagogiche.

La scuola, si sa, è il posto in cui bambini e ragazzi trascorrono molto del loro tempo. 

È il luogo dell'istruzione, ma è anche lo spazio della relazione, della comunicazione e 

della comprensione di se stessi e dell'altro, dell'educazione. Nonostante le certezze non 

siano di casa in tema di educazione, tuttavia, la scuola è comunque il luogo che meglio 

può offrire  occasioni  per  comprendere anche il  mondo in cui  viviamo e fornire  le 

modalità e gli strumenti per imparare ad abitarlo104; per questo fine, essa, a sua volta, 

ha il compito di costruire una comunità, una società.

A ben vedere, sembra essere noto a tutti che la scuola (soprattutto in Italia) risulti 

poco funzionale ai  nostri  tempi.  In maniera diffusa,  riecheggia la domanda dei più 

giovani "A che mi serve?", giustificata dalla relazione (apparentemente assente) della 

scuola con gli  sbocchi lavorativi.  Forse è la  società stessa a consegnare un'idea di 

scuola che serva per "avere un pezzo di carta" e poter trovare un lavoro, e che quindi, 

ci sia un'utilità funzionale, immediata e pratica.

Chiaramente, la scuola è un microcosmo che riflette un macrocosmo, pertanto, alla 

luce dei profondi mutamenti della società, anch'essa risente del veloce divenire delle 

situazioni e della difficoltà di interpretarle. Vicino a tale realtà, Recalcati scrive di una 

104Rimando a: A. Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo. Senso e metodo della relazione educativa, 
cit.
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scuola  smarrita il  cui prestigio simbolico risulta indebolito e anche la sua funzione 

sociale, e in cui gli «insegnanti vengono umiliati socialmente ed economicamente»105.

Tornando alle interviste individuali  qui prese in esame, esse affermano (in  parte) 

quanto emerge dai dati della non remota indagine dell'Ocse (2007-2013). Quest'ultima 

rileva  il  cosiddetto  fenomeno  della  dealfabetizzazione  che  pervade,  in  percentuali 

rilevanti, soprattutto alcuni Paesi europei tra i quali l'Italia, la Spagna, la Francia e la 

Grecia: quanto si apprende nel tradizionale percorso scolastico viene, dopo qualche 

anno, in buona parte dimenticato, con il risultato di aumentare il fenomeno definito di 

"evaporazione della conoscenza". Sulla stessa scia, gli insegnanti hanno la sensazione 

che gli studenti guardino la scuola non come esperienza produttiva di apprendimenti, 

dato che essi arrivano tra i banchi già con un capitale di informazioni, anche se sottese 

da  conoscenze  non  strutturate:  "Abbiamo  degli  alunni  che  già  dalla  scuola  

dell'infanzia ricevono molti input, quindi il ruolo della scuola non è più quello di dare  

ma di organizzare gli input, dare e creare senso [...] Il problema oggi non è trovare  

l'informazione (accessibile a tutti e senza limiti), quella la trovano subito, la difficoltà  

sta nell'elaborarla attraverso processi cognitivi che tendano a mantenere alta la loro  

coscienza" (intervista individuale, Prim/03).

Già Bauman puntava sull'importanza non tanto di  istruire,  bensì  di  far  pensare e 

riflettere  sui  nostri  tempi  e,  a  tal  fine,  consigliava  di  rieducare  l'allievo  attraverso 

l'introduzione  di  nuovi  tipi  di  motivazioni,  lo  sviluppo  di  nuove  propensioni  e 

l'impiego di nuove abilità106. "Rendere la lezione più dinamica" (intervista individuale, 

SecII/01)  è  il  primo  compito  di  un  insegnante  di  oggi,  frase  che  rende  evidente 

l'impossibilità di attuare una lezione di tipo frontale (unica modalità pensabile fino a 

qualche decennio fa):  "L'attività  frontale  ce la dobbiamo dimenticare proprio...  un  

ragazzino  seduto  per  sei  ore  non  resiste  più..."  (intervista  individuale,  SecI/01). 

Quando un insegnante entra in classe, trova uno scenario sconfortante di volti divisi tra 

sfiducia, noia, distrazione, sfida e attesa: "Dobbiamo gestire la facile distrazione, sono  

deviati  dall'effimero  e  dalla  tecnologia  digitale,  motivo  di  interruzione  della  

concentrazione e  causa di  un apprendimento sempre meno ancorato ad un sapere  

duraturo".  In  questa  condizione  diffusa,  nulla  sembra  conferire,  di  per  sé, 

all'insegnante  alcuna  autorevolezza,  neanche  una  qualche  consegna  docetica.  Non 

105M. Recalcati, L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento, Einaudi, Torino 2014, p. 9.
106Cfr. Z. Bauman, Vita liquida, cit.
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soltanto la conoscenza, ma persino il ruolo dell'insegnante non è più solido ma sembra 

sbiadito,  evaporato:  il  suo paradigma ha perso l'antica funzione sociale.  Varcata  la 

soglia  della  classe,  comincia  il  suo  «atto  singolare»,  il  suo  «gesto  etico  di 

responsabilità nei confronti del proprio desiderio», come aggiunge Recalcati107.

Per tali evidenti ragioni, il ruolo dell'insegnante, già a partire dalla sua formazione 

iniziale,  necessita,  oltre  che  di  saperi  e  conoscenza,  soprattutto  di  fondamenti  che 

aiutino a gestire il tempo presente. Gli insegnanti devono divenire coloro che, in modo 

consapevole, formano e guidano, coloro che educano e orientano; devono essere solidi 

di fronte alla rapida obsolescenza del sapere, alla sua forma non più immobile: occorre 

adesso essere insegnanti «nella complessità del presente con uno sguardo attento verso 

il futuro»108; essi devono introdurre alla conoscenza (e, nei casi migliori, all'amore di 

essa),  insegnare come farla propria e affrontarla nel suo essere complessa,  globale, 

situata, multidimensionale, mediante l'acquisizione di un metodo che sia in grado di 

saperla ricercare e selezionare adeguatamente e autonomamente. L'insegnante solido 

comprende che tale complessità deve essere interpretata e canalizzata e che, per questo 

fine,  è  necessario avvalersi  di  altre  reti  sociali.  Ma è consapevole delle non poche 

difficoltà e del bisogno continuo di mettersi in discussione.

Gli  insegnanti  intervistati,  ancora,  sottolineano  come  essi  avvertono  la  fatica  di 

vivere in questa società post-moderna dominata, per esempio, dalla cultura digitale109, 

che indicano come primo esempio fra i tanti cambiamenti avvenuti. Essi si riferiscono 

all'informatizzazione  degli  strumenti  didattici,  all'esaltazione  e  alla  diversificazione 

delle metodologie dell'apprendimento, nonché all'utilizzo dei  social network, per fini 

didattici e comunicativi con il gruppo classe, comprendendone l'importanza ma non 

lasciandosi (ancora) dominare: "Dobbiamo canalizzare tutte le conoscenze date dai  

cellulari,  dalla tecnologia" (intervista individuale,  Prim/02) "L'insegnante oggi non 

deve  e  non  può  soffermarsi  alla  sua  disciplina,  deve  andare  oltre  e  deve  avere  

107M. Recalcati, L'ora di lezione, cit., p. 59.
108L. Lischi,  Comprendere la società per essere insegnanti cultori del pensare e dell'educare, in A. 

Mariani (ed.), L'orientamento e la formazione degli insegnanti del futuro, Firenze University Press, 
Firenze 2014, pp. 133-145, p. 137.

109Il tema delle competenze tecnologiche degli insegnanti è stato oggetto, negli ultimi anni, di ampi 
dibattiti sia a livello nazionale sia nell'ambito delle trasformazioni dei sistemi educativi europei in 
direzione dell'attuazione della  Strategia di  Lisbona (European Council,  2000).  L'insegnante deve 
possedere un bagaglio di competenze che includa la capatità di utilizzare le tecnologie digitali (P. 
Perrenoud, Dieci nuove competenze per insegnare, Anicia, Roma 2001), per progettare situazioni di 
apprendimento secondo le modalità offerte dalle tecnologie e dal web e integrandole nelle attività di 
insegnamento e di apprendimento.
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competenze tecnologiche soprattutto perché l'attenzione dei ragazzi si cattura meglio  

se gli fai fare una ricerca su internet, se usi la LIM, se fai fare una presentazione in  

power  point;  se  invece  fai  la  lezione  frontale,  si  annoiano,  si  perdono  nei  

loro...chiedono  di  uscire  spesso...devi  icuriosirli"  (intervista  individuale,  SecII/08); 

"Nel momento in cui è subentrata tutta questa nuova innovazione informatica, tutta  

questa comunicazione veloce, iconica...anche l'insegnamento ha subìto, causa forza  

maggiore, delle variazioni...il linguaggio non può essere più quello di un tempo della  

classica lezione frontale, ma deve essere una lezione dinamica, partecipata,  che li  

tenga svegli, che faccia uso di piattaforme internet e di qualcosa che sia molto vicino  

a loro e con grande fatica degli insegnanti" (intervista individuale, SecII/11). Queste 

risposte evidenziano come essi comprendano il mondo in cui agiscono, e quanto essi 

abbiano il  desiderio di darsi  da fare,  impegnandosi a trovare le modalità formative 

idonee e adeguate per gestire il presente.

Gli  insegnanti  della  odierna  società  sono  anche  coloro  che  vivono  una 

sovravvaricante burocratizzazione della loro funzione in quanto devono, sempre più, 

rispondere  alle  esigenze  dell'istituzione  che  non  a  quelle  degli  allievi,  assolvendo 

compiti  che  trascendono  le  loro  capacità  e  i  loro  stessi  obiettivi  essenzialmente 

formativi.

Dunque, in un contesto in cui la velocità sembra sorpassare l'istante, in cui il tempo 

stesso è minacciato dalla "tirannia del momento"110, l'unica soluzione possibile sembra 

quella  di  avere  la  capacità  di  condurre  una  tale  celerità.  Termine  ricorrente  è 

"flessibilità" (parola chiave della contemporaneità) che rimanda sia al significato di 

capacità di "adattamento" ai mutamenti repentini, sia all'elasticità mentale necessaria 

alla gestione delle conoscenze (e non solo). Nella manifestazione dei propri vissuti, 

difatti,  gli  intervistati  riportano di  doversi  continuamente  adattare  alle  richieste  dei 

dirigenti  scolastici,  alle  richieste  degli  allievi,  alle  pressioni  delle  famiglie  e,  in 

generale,  a  tutte  le   nuove  e  continue  esigenze:  "È un  lavoro  dinamico  che  devi  

plasmare sulle necessità di un ambiente classe, gestito da ragazzi in continua crescita,  

soggetti  a  stimoli  che ricevono dalla società [...]  quindi  il  docente deve per  forza  

adeguarsi a quelle che sono le nuove necessità [...]  non cambia l'argomento della  

materia  ma  cambia  il  linguaggio...per  renderlo  meno  noioso  possibile"  (intervista 

110T.H. Eriksen, Tempo tiranno. Velocità e lentezza nell'era informatica, Eulethera, Milano 2003.
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individuale, SecII/11).

In effetti, l'insegnante post-moderno è colui o colei che deve educare al cambiamento 

più che alla conservazione; egli/ella si trasforma insieme ai suoi allievi e, anche per 

questo, la sua è definita una professione "in movimento". Ne consegue che anche la 

struttura  della  lezione  subisce  modifiche  e  continui  adattamenti  alle  esigenze  della 

giornata  lavorativa,  condizione  che  li  pone  quasi  in  atteggiamento  di  costante 

sperimentazione. 

Da qui, prende piede la ridefinizione dello specifico della professionalità docente e 

della sua riorganizzazione; una riconfigurazione in termini di  funzioni/figure nuove 

(tutor/mentore/consulente/accompagnatore/facilitatore/orientatore)111,  in  particolare 

quando  si  tratta  di  rilevare  e  gestire  specifici  bisogni  (BES,  DSA,  contesti 

interculturali, ecc.).

I  nuovi  incarichi  e  gli  svariati  compiti  che  ne  derivano,  nonché,  le  incombenze 

gestionali, burocratico-amministrative, che gravano oggi sulla funzione docente, oltre a 

comportare un impegno considerevole, sembrano eclissare la funzione principale della 

professionalità di  un insegnante,  relativa alla didattica e, di conseguenza, sembrano 

condizionarne l'efficacia  formativa:  "Adesso si  richiedono performance più formali  

che  di  contenuto...  prima  si  lavorava  di  più  e  si  documentava  meno"  (intervista 

individuale, Prim/03); "L'attività didattica è diventata un contorno..dovrebbe essere il  

pilastro fondamentale...quello  che conta sono tutte  queste altre attività,  tutti  questi  

aspetti burocratici" (intervista individuale, SecII/04).

3.2.3 NUOVE COMPETENZE

Nel  testo  Analisi  terminabile  e  interminabile,  Freud  sostiene  che  quella 

dell'insegnante  sia  una  professione  impossibile.  Tale  affermazione,  certamente 

provocatoria,  congiuntamente  ad  una  riflessione  sull'evoluzione  delle  istituzioni 

scolastiche nell'età contemporanea, persuade che quella dell'insegnante è (è divenuta?) 

una  figura  professionale  non  facile,  complessa  che  si  "avvalora"  di  pochi 

111Cfr.  M.T.  Moscato,  Diventare  insegnanti.  Verso  una  pedagogia  dell'insegnamento,  La  Scuola, 
Brescia 2008.
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riconoscimenti e di una scarsa considerazione del ruolo sociale esercitato. A questo si 

aggiunge,  lo  abbiamo  visto,  la  realtà  di  una  scuola  che  sta  attraversando  uno  dei 

periodi  più  delicati  della  sua  storia.  Alla  luce  di  queste  osservazioni,  abbiamo 

convenuto che sostenere e qualificare una tale professionalità significa, oggi, possedere 

una  forte e motivata predisposizione (psicologica),  ma significa soprattutto puntare, 

oltre ad una preparazione didattica adeguata (anch'essa, spesso, affidata al buon cuore 

dei  singoli  insegnanti)  relativa  ai  singoli  campi  di  esperienza,  soprattutto  ad  una 

formazione di  competenze specifiche e  non, e ad una condivisione delle  stesse.  In 

ultima analisi, significa assolvere l'incombenza, definita da Bauman come un "meta-

dovere", di mantenersi sempre idonei e pronti ad assumere nuovi compiti e impegni112. 

Il  riconoscimento  dell'insegnante  competente  comprende,  oggi,  oltre  l'essere 

qualificato dal punto di vista professionale, soprattutto la capacità di destare, con la sua 

materia,  l'interesse  degli  studenti  e,  ancor  di  più,  di  far  intravedere  il  valore  della 

cultura  -  del  mondo della  vita;  in  termini  pratici,  risulta  essere  indispensabile  una 

competenza che sia trasversale, e abilità di fruizione di diversi strumenti di approccio, 

al fine di creare studenti anch'essi competenti.

In funzione alle diverse esigenze, prime fra tutte un approccio all'insegnamento che 

sia  adeguatamente  educativo  (e,  vedremo,  orientativo)  ed  una  dimensione 

dell'educazione che sia permanente, cambia il significato della funzione docente che, 

quindi,  implica  un  ripensamento  e  una  riconfigurazione  dei  percorsi  destinati  alla 

costruzione  di  tutte  le  competenze  necessarie  (emergenti)  ad  una  forma  di 

insegnamento  e  ad  una  didattica  rispondenti  ai  bisogni  degli  individui.  Alle 

competenze  di  tipo  conoscitivo  devono,  pertanto,  affiancarsi  quelle  di  tipo 

metacognitivo e digitale: la riflessione sulle modalità di formazione delle conoscenze, 

sugli  stili  personali  di  apprendimento  e  sulle  nuove  tecnologie  è  necessaria  tanto 

all'estensione quanto all'approfondimento del sapere.

A ben  guardare,  risulta  ancora  presente  il  modello  dell'insegnante  che  conosce 

soltanto i contenuti della propria disciplina. Sulla scorta della proposta di Perrenoud, il 

quale  riconosce  alcune  sfide  professionali  che  il  passaggio  verso  le  competenze 

propone alle rappresentazioni culturali e alle prassi operative degli insegnanti113, e in 

112Z. Bauman, La società dell'incertezza, Il Mulino, Bologna 1999, p. 110.
113Tra  le  sfide  proposte  riportiamo:  considerare  i  saperi  come  risorse  da  mobilitare,  lavorare  per 

situazioni-problema, andare verso una minore chiusura disciplinare, condividere progetti formativi 
con  i  propri  allievi,  adottare  una  pianificazione  flessibile,  praticare  una  valutazione  per 
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riferimento all'ambito delle nuove competenze richieste, le risposte che ne derivano 

mostrano  che  esse  sono ancora  percepite  e  vissute  come  compiti  ulteriori  imposti 

dall'esterno - come altro da sé; segmenti che rendono difficile una visione integrata 

dell'identità  professionale  dell'insegnante.  Questi  "corpi  estranei"  invadono  il  già 

complesso lavoro,  rivelando i  limiti  oggettivi  della  didattica scolastica rispetto  alla 

esauribilità  e  verificabilità  del  processo,  per  definizione  dinamico  e  proiettato  nel 

lungo tempo, e integrabile concretamente solo per decisione interna dell'allievo: "Ti 

chiedono delle competenze che devono essere valutabili [...] e quindi dobbiamo fare  

anche questo" (intervista individuale, SecI/02); "Ce l'hanno imposto [...] certificare le  

competenze  di  un  ragazzo  a  livello  generale  non  è  facile"  (intervista  individuale, 

SecII/11).

In merito a ciò, gli insegnanti riconoscono l'importanza dell'aggiornamento e della 

formazione continua:  "Cerchiamo di strutturare e  aggiornare i  nostri  percorsi  alla  

luce proprio dei cambiamenti  della società" (intervista individuale,  Prim/01).  Nello 

specifico,  gli  intervistati  hanno  già  seguito  o  stanno  ancora  seguendo  corsi  di 

aggiornamento  in  tale  ambito,  pertanto,  conoscono  e  hanno  ben  compreso  e 

interiorizzato la definizione di competenza, la sua finalità, in relazione alle necessità 

dei  nuovi  contesti:  "Stiamo  seguendo  un  corso  sulle  competenze  [...]  compiti  da  

affidare ai ragazzi, lavori che toccano la realtà..." (intervista individuale,  SecI/01); 

"Di fatto,  è avere una forma di intelligenza attiva,  entrare nel merito  delle  cose...  

saper  trovare una soluzione ad un problema complesso e  nuovo,  trovare strategie  

diversificate [...] e anche avere consapevolezza delle competenze, sapere cosa dire e  

come dirlo" (intervista individuale, SecI/03); "Se non sei un insegnante disponibile ad  

insegnare mettendoti al passo con le necessità del nuovo ambiente classe, rischi di  

presentare una disciplina che non viene per niente recepita" (intervista individuale, 

SecII/11). 

Una  distinzione  analitica  delle  dimensioni  di  profilo  consente  di  esplorare  nello 

specifico le percezioni e i vissuti di sviluppo di determinate aree di competenza, nei 

loro  aspetti  cognitivi,  comunicativi,  funzionali  e  valoriali.  Pertanto,  nel  paragrafo 

successivo saranno illustrate le macro-aree relative alle competenze emerse dall'analisi 

delle  interviste:  competenze  disciplinari,  comunicativo-relazionali,  pedagogico-

l'apprendimento. Cfr. P. Perrenoud, Costruire competenze a partire dalla scuola, Anicia, Roma 2010.
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didattiche.

3.2.3.1 Competenze disciplinari

Risulta  indispensabile  per  ogni  insegnante  essere  in  grado  di  padroneggiare  le 

discipline nella loro struttura, nel modo di proporle, nella loro architettura, così come 

nelle  loro  potenziali  funzioni  all'interno  del  contesto  socio-culturale  e  socio-

economico.  In questi  "luoghi"  si  colloca la  dimensione orientativa delle  discipline. 

Difatti,  per competenze  disciplinari si intendono, proprio, sia una competenza  nella 

disciplina sia una competenza della disciplina.

Come è facile intuire, la prima allude al possesso di conoscenze e abilità specifiche 

di ogni disciplina, la seconda al possesso dell'ermeneutica di una data disciplina, ossia 

alla capacità di utilizzarla come strumento di ricerca, organizzazione della e confronto 

con la realtà. Le discipline - focalizzando l'attenzione sullo statuto epistemologico che 

le  contraddistingue  –  sono,  infatti,  ciascuna  un  "campo  di  conoscenze"  (aspetto 

contenutistico: ciò di cui si occupa), una "struttura concettuale" (insieme sistemico di 

concetti portanti e trasversali), una "struttura sintattica" (insieme di procedure logiche, 

metodologiche e di specifico linguaggio). Tali requisiti non possono che qualificare le 

discipline come risorse enormi,  strumenti  e occasioni  di  un apprendimento che sia 

significativo e  trasformativo.  Per  dirla  in  altre  parole  e  anticipando  riflessioni 

successive, conoscere la struttura interna delle discipline può contribuire al processo di 

formazione degli allievi nella misura in cui un professionista dell'insegnamento riesca 

a  ricavarne  gli  elementi  costitutivi  sui  quali  innestare  nell'alunno  apprendimenti 

significativi, in quanto generatori di competenze sia a livello cognitivo sia sul versante 

operativo. L'analisi epistemologica, in ultima analisi, rende esplicito il rapporto tra lo 

statuto di ogni disciplina e le competenze che attraverso essa si possono attivare. Come 

afferma Biagioli, gli apparati disciplinari sono «il mezzo più idoneo a realizzare quegli 

obiettivi intesi a sviluppare ed affinare gli strumenti idonei per acquisire conoscenze 

utili a comprendere la realtà e per collocarsi in relazione con essa»114.

A sostegno di  tali  presupposizioni,  l'analisi  dei  vissuti  degli  insegnanti,  conferma 

come  non  basti  più  possedere  la  conoscenza  e  la  padronanza  (parcellizzata)  dei 

114R. Biagioli, L'orientamento formativo, cit., p. 98.
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contenuti, dei nuclei concettuali a "compartimenti stagni" della disciplina che si deve 

insegnare, bensì vi è la necessità di attualizzare questi contenuti e di connettere tutti i 

campi  di  esperienza;  e  a  tal  fine  affermano  proprio  l'esigenza  di  conoscere 

l'epistemologia di tutte le discipline: "Serve che il bambino sappia connettere, mettere  

insieme,  avere  un  quadro  organizzato,  sistematico  del  sapere,  perché  io  

vedo...abbiamo  bambini  persi...anche  dal  punto  di  vista  sociale...con  punti  di  

riferimento  confusi"  (intervista  individuale,  Prim/03).  La  totalità  degli  intervistati 

considerano  la  struttura  di  ciascuna  disciplina  non  sganciata  dal  processo  di 

conoscenza bensì come sistema relazionale; detto in altri termini, ne validano l'essere 

come dotato intrinsecamente di nessi interdisciplinari e congegni trasversali, dinamici. 

L'insegnamento,  pertanto,  non  può  ridurre  i  suoi  intenti  alla  sola  trasmissione  del 

sapere  disciplinare,  invece,  deve  valorizzare  le  discipline  come  risorse  capaci  di 

contribuire a strutturare il pensiero, a costruire mondi di significati, a fornire modelli di 

rapporto con la realtà (lo vedremo nei paragrafi successivi), insomma, a mettere in atto 

la loro valenza formativa e culturale.

Nello specifico, l'insegnamento per  competenze è la proposta didattica più recente, 

con un forte valore d'uso nella pratica scolastica e formativa, per questo coinvolge i 

momenti  di  progettazione,  esecuzione e  valutazione  didattica115;  essa attribuisce un 

ruolo attivo e centrale al discente, inoltre, valorizza la funzione e le stesse competenze 

dell'insegnante, nel suo ruolo di costruzione, piuttosto che di trasmissione, dei saperi; 

in  altre  parole,  essa  intende  superare  la  visione  di  un  insegnamento  finalizzato 

115Il dibattito internazionale sulle competenze inizia alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso, ma 
l'assunto delle competenze come finalità del sistema scolastico e formativo risale agli anni Ottanta, 
seppur ancora circoscritta particolarmente nel settore dell'Istruzione Professionale. Stimolata dalle 
proposte  di  modelli  formativi  internazionali,  la  concezione  di  una  formazione  fondata  sulle 
competenze  entra  con  forza  nel  dibattito  interno  della  scuola  italiana.  Era  il  1997,  quando  la  
Commissione dei Saggi, chiamata ad individuare le conoscenze fondamentali, parlò di "conoscenze e 
competenze  irrinunciabili  per  tutti  coloro che  escono dalla  formazione scolastica".  Nel  2003,  in 
merito alla centralità del costrutto di  competenza nella ridefinizione del  compito formativo della 
scuola,  l'OCSE (Organizzazione per  la  Cooperazione e lo  Sviluppo Economico) lanciò il  Progetto 
Definition and Selection of Competencies (DeSeCo), nell'ambito del Progetto INES finalizzato alla  
costruzione di indicatori internazionali sull'istruzione. In esso la competenza viene definita come: «la 
capacità di rispondere efficacemente a domande complesse in contesti particolari [...] Fronteggiare 
efficacemente richieste e compiti complessi comporta non solo il possesso di conoscenze e di abilità  
ma anche l'uso di strategie e di  routines necessarie per l'applicazione di tali conoscenze e abilità, 
nonché emozioni  e  atteggiamenti  adeguati  e  un'efficace  gestione di  tali  componenti.  Pertanto la 
nozione di competenze include componenti cognitive ma anche componenti motivazionali, etiche, 
sociali relative ai comportamenti e alle circostanze. Costituisce l'integrazione di tratti stabili, risultati  
di apprendimento (conoscenze e abilità), sistemi di valori e credenze, abitudini e altre caratteristiche 
psicologiche» Cfr.  OCDE,  Definition  and  Selection  of  Competencies  (DeSeCo):  theoretical  and  
conceptual foundations, Strategic Paper, Parìs-London 2002.
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all'acquisizione delle sole conoscenze: come scrive Frabboni, «la scuola ha il dovere di 

garantire  competenze  idonee  a  conservare  conoscenze  che  oggi  evaporano 

precocemente dalle menti delle giovani generazioni»116. 

Nonostante  nell'ultimo  decennio  i  documenti  ministeriali  e  i  progetti  di  riforma 

enfatizzino il concetto di competenza (in coerenza con l'imperativo dell'imparare ad 

apprendere) - la cui definizione oggi condivisa (almeno nei suoi tratti essenziali) in 

letteratura è il frutto di un lungo dibattito durato quarant'anni -, esso resta ancora oggi 

controverso e articolato, certamente da affinare e che necessita sempre di un valore 

aggiunto -  «categoria  concettuale emergente e in progress»117.  Etimologicamente,  il 

termine "competenza" «è formata da 'cum' e 'petere': il verbo  petere indica  dirigersi, 

ma anche chiedere e cercare; il suffisso cum indica con, insieme a; pertanto potremmo 

definire competente colui che affronta un compito insieme agli altri. Tale definizione 

richiama una dimensione cooperativa del fare,  enfatizza l'importanza del confronto, 

della collaborazione e della condivisione»118.

Ancora, la nozione in parola non solo cerca di superare la dicotomia tra sapere e 

saper fare (all'interno di tutti i corsi di studio esistenti e tutti i profili professionali), ma 

evidenzia, inoltre, uno spostamento dal significato del "saper fare" (inteso come abilità 

di applicare semplici procedure) a quello più impegnativo di "saper agire-reagire" in 

situazione119; per tale ragione può essere definita come un "modo di funzionare della 

persona". Dal punto di vista didattico, Pellerey dà una definizione di competenza come 

«la  capacità  di  far  fronte  ad un compito,  o  ad  un insieme di  compiti,  riuscendo a 

mettere  in  moto  e  ad  orchestrare  le  proprie  risorse  interne,  cognitive,  affettive  e 

volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo»120. 

In questa direzione, il primo passo è individuare quali competenze concrete possono 

essere utili alle persone del Ventunesimo secolo, partendo dalla consapevolezza che, 

ancora,  il  nostro  sistema  d'istruzione  e  formazione  crea  un  disallineamento  tra  le 

competenze  fornite  agli  studenti  e  quelle  richieste  dalle  aziende  o  dalla  società. 

116F. Frabboni, Sapori di pedagogia e di didattica. Verso la Longlife Education, FrancoAngeli, Milano 
2015, p. 98.

117A. Alberici,  La possibilità di  cambiare.  Apprendere sempre come risorsa strategica per  la  vita , 
FrancoAngeli, Milano 2008, p.49

118F. Dettori (ed.), Una scuola per tutti con la didattica per competenze, FrancoAngeli, Milano 2017, p. 
113.

119Secondo Batini la competenza è "sapere agito". Cfr. F. Batini, Insegnare per competenze, «Quaderni 
della Ricerca», Loescher, Torino 2013.

120M. Pellerey, Le competenze individuali e il portfolio, La Nuova Italia, Milano 2004, p. 7.
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Secondo  Frabboni,  ancora,  la  competenza  –  se  intesa  in  senso  "generale"  e  come 

"sistema integrato" - è occasione preziosa per rinnovare e qualificare l'insegnamento e 

l'apprendimento e «si riferisce ad un obiettivo didattico che si articola in tre direzioni, 

volto a tenere-insieme e problematizzare: a) i "contenuti" concettuali su cui si basa 

l'insegnamento "formale" della tradizione scolastica; b) le "operazioni" che il soggetto 

che  apprende  deve  saper  eseguire  in  relazione  a  quei  contenuti  [...];  c)  gli 

"atteggiamenti" (motivazioni) che consentono di apprendere con "interesse" e, quindi 

di operare con impegno e convinzione, fino a "trasferire" gli apprednimenti acquisiti 

(conoscenze-abilità-atteggiamenti)  ai  contesti  e  alle  situazioni  di  vita 

extrascolastica»121.  Essa,  può  essere  conseguita  attraverso  e  in  relazione  ai  saperi 

disciplinari,  per  di  più,  valorizzandone  proprio  i  loro  contenuti  che  sono  quindi 

considerati, come principale strumento attraverso cui costruire pratiche orientative che 

possano rendere ciascun soggetto capace di dirigersi, di fare scelte consapevoli - di 

prendere  decisioni.  In  altre  parole,  la  competenza  non  è  riducibile  ad  un  sapere 

disciplinare, ma è in grado di servirsene. Le conoscenze a scuola, quindi, dovrebbero 

essere traghettate fino a divenire competenza, in quanto espressione della capacità di 

«rispondere  alle  richieste  di  un  compito  o  di  una  situazione,  scegliendo 

consapevolmente il proprio comportamento»122. 

A differenza del precedente approccio curricolare per obiettivi123, nell'approccio per 

competenze,  uno  dei  primi  passaggi  fondamentali  è  la  definizione  del  "potere  di 

azione", in senso fisico e mentale, richiesto all'alunno dalle situzioni di vita, che può 

essere sviluppato grazie all'acquisizione delle conoscenze, ma che non è un punto di 

arrivo definitivo124. La logica della competenza introduce l'esigenza di finalizzare le 
121F. Frabboni, F.P. Minerva, La scuola sbagliata, cit., p.95.
122G. Cappuccio, Il portfolio: strumento per la promozione delle competenze, in A. La Marca (ed.), 

Personalizzazione e apprendimento. Strumenti e competenze, Armando, Roma 2005, p.124.
123Nell'ambito dell'approccio curricolare per obiettivi, generalmente, il primo passo era rappresentato 

dalla  scelta  e  dalla  organizzazione  dei  contenuti  disciplinari  che  formavano sequenze  didattiche 
finalizzate a promuovere, appunto il raggiungimento di uno o più obiettivi, intesi quli prestazioni  
osservabili  riferite  alla  capacità/possibilità  da  parte  dell'allievo  di  comprendere,  rielaborare  e 
restituire in maniera fedele i contenuti stessi. D. Maccario, A scuola di competenze. Verso un nuovo  
modello didattico, SEI, Torino 2012, p. 149.

124In  questa direzione,  una rappresentazione efficace della  competenza è quella  di  Le  Boterf.  Egli 
raffigura il concetto di competenza come un insieme di cerchi concentrici tra loro interdipendenti che 
richiamano le dimensioni essenziali: oltre le risorse cognitive (conoscenze e abilità necessarie per 
affrontare un compito), elementi costitutivi riguardano il  saper agire (la capacità di mobilitare le 
proprie risorse logico-cognitive nell'affrontare il compito proposto), il poter agire (la sensibilità alle 
risorse e ai vincoli che il contesto operativo pone) e il voler agire (l'atteggiamento con cui il soggetto 
si pone di fronte al lavoro proposto o al compito da affrontare, al contesto d'azione, a sé stesso e agli  
altri soggetti coinvolti). Cfr. G. Le Boterf,  Costruire le competenze individuali e collettive. Agire e  
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attività  scolastiche  (e  non  solo)  e  di  privilegiare  una  presentazione  dei  saperi 

"generativi di significati", che consentano all'alunno di impiegarli come strumenti utili 

per  attribuire  senso alla  realtà  e  per  vedere,  riconoscere,  fronteggiare e  soprattutto 

interpretare  qualsiasi  situazione.  Pertanto,  il  paradigma  della  competenza,  oltre  a 

costituire una precisa scelta di carattere metodologico, sostiene di fatto la motivazione 

degli alunni (contrastando, in tal modo, l'insuccesso e l'abbandono scolastico) proprio 

attraverso  una  restituzione  di  significatività  ai  saperi  scolastici  e  una  «messa  in 

prospettiva  dell'utilizzazione  possibile»125.  Come  tale,  una  competenza  non  è  mai 

completamente compiuta, piuttosto, essa è ulteriormente incrementabile dalle continue 

interazioni con i vari contesti; per tale ragione, gli insegnanti riconoscono l'importanza 

anche  delle  esperienze  extracurricolari  da  collegare  ai  percorsi  disciplinari.  In 

quest'ottica, anche la valutazione, adesso intesa di una competenza/delle competenze e 

non più dell'apprendimento, riguarderà non solo il grado di acquisizione dottrinale e 

l'analisi dei risultati ottenuti (in questo caso sarebbe assimilabile a quella che viene 

definita "prestazione"), ma soprattutto l'impiego potenziale, i processi che conducono a 

quei  risultati  e  le  strategie  attivate  dall'allievo  in  situazioni  (scolastiche  ed  extra-

scolastiche)  che  presentano  problematiche  anche  di  una  certa  complessità.  Ancora, 

come è stato  messo in  evidenza,  le  competenze  come potenzialità  globali,  oltre  la 

dimensione cognitiva e dell'azione, racchiudono anche una dimensione emozionale e 

relazionale: «attitudini del soggetto a relazionarsi con la realtà in cui opera, sia sul 

versante soggettivo (rapporto con sé stesso e con gli altri), sia sul versante oggettivo 

(rapporto con il contesto d'azione e con il compito di realtà)»126.

In  letteratura  si  trovano,  oltre  alle  numerose  definizioni,  anche  svariate 

classificazioni  di  competenza  che  cercano  di  intendere  l'ambito  di  impiego  e  la 

categorizzazione  del  concetto:  ci  si  imbatte,  così,  in  quelle  tecnico-specialistiche, 

cognitive, sociali, di base, trasversali, immaginative, e così via. A giudizio di Bertagna, 

per  la  stessa individuazione di  competenza,  diventa cruciale  il  contesto  con la  sua 

complessità: le competenze umane sono sempre "competenze in situazione". Essa si 

configura come una inesauribile conversazione riflessiva con la situazione e come un 

continuo lavoro di riscrittura autopoietica, in re, dei fattori in gioco in ogni peculiare 

riuscire con competenza. Le risposte e 100 domande, Guida, Napoli 2009.
125 D. Maccario, A scuola di competenze, cit., p. 23.
126 M. Castoldi, Valutare e certificare le competenze, Carocci, Roma 2016, p. 18.
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esperienza127.  Essendo,  in  ultima istanza,  una qualità  specialmente personale che si 

radica  anche  in  motivazioni,  convinzioni  e  disposizioni  interne,  occorre  in  questa 

esplorazione  essere  aiutati  dal  soggetto  stesso,  per  esempio  attraverso  forme  auto-

descrittive e/o narrative128. 

Nella crescente differenziazione, lo sviluppo delle competenze diviene un filo rosso 

che  accomuna  i  diversi  ordini  di  scuola  del  nostro  sistema  scolastico  attuale. 

Promuovere  nello  studente  le  formae  mentis di  trasgressione-creatività,  induzione-

deduzione, decostruzione-costruzione, intuizione-invenzione in modo da acquisire la 

capacità  di  affrontare  i  problemi  che  le  esperienze  reali  possono  presentare  - 

mobilitando  le  proprie  risorse  interne  e  agendo  funzionalmente  in  un  contesto 

complesso - significa riuscire a connettere le esperienze di apprendimento scolastico 

con le  situazioni  di  vita,  lavorare  sui  legami  e  sulla  continuità  piuttosto  che  sulle 

fratture tra scuola ed esperienza concreta129.

In quest'ottica, la competenza sembra essere un presupposto dell'orientamento: "Chi 

è competente si orienta" (intervista individuale, SecI/03); allora, come congiungere la 

scuola alla vita, come orientare la propria azione verso un apprendimento profondo che 

non perda mai il collegamento con le esperienze reali del soggetto? E soprattutto, in 

che modo spostare l'attenzione dall'idea di competenza isolata, solitaria e astratta al 

concetto di persona competente? A questo è rivolto l'interesse pedagogico; questo è il 

punto centrale su cui ripensare l'insegnamento.

Passare dalle verifiche di acquisizione di argomenti statici (concetti chiusi) alle prove 

di valutazione di competenze sembra dare, già a partire dalla scuola dell'infanzia, oltre 

un  senso  di  tangibilità  (sono  ricorrenti  le  locuzioni  avverbiali:  "realmente", 

"veramente", "proprio"), anche una logica progettuale, una possibilità di prospettiva 

futura:  "Io  parto  sempre  dalle  situazioni  concrete  [...]"  (intervista  individuale, 

Prim/04);  "Parto  proprio  dai  fatti  quotidiani,  da  quello  che  ci  succede...da  come  

interpretare i fatti...e vedo che loro si interessano e si attivano [...] È inutile che diamo  

dei contenuti, che poi sostanzialemente loro non se ne faranno niente, invece diamo  

chiavi  di  lettura  della  realtà"  (intervista  individuale,  SecII/02);  "Qualche  anno  fa  

abbiamo fatto un lavoro dove tutte le discipline venivano analizzate per cercare di  

127Cfr. G. Bertagna, Valutare tutti. Valutare ciascuno, La Scuola, Brescia 2002.
128M. Pellerey,  Quali  elementi  caratterizzano una competenza in  ambito educativo?,  «Pedagogia e 

Vita», Le competenze in educazione e formazione, La Scuola, Brescia n.73/2015,  pp. 19-36, p. 20.
129 Cfr. M. Castoldi, Curricolo per competenze: percorsi e strumenti, Carocci, Roma 2015.
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vedere un po' quali potessero essere le priorità da individuare a livello di competenze,  

di aspetti fondamentali che la disciplina poteva fornire per la formazione completa  

dell'alunno"  (intervista  individuale,  SecII/06);  "[...]  è  necessario  attualizzare  [...]" 

(intervista  individuale,  SecII/10).  Tuttavia,  molte  perplessità  sembrano  ancora 

persistere nella descrizione delle modalità di trasferibilità (strategie) delle conoscenze 

e competenze apprese alle molteplici e imprevedibili situazioni con le quali i ragazzi si 

dovranno misurare nella realtà: "Si cerca di trasferire  realmente quelli che sono gli  

apprendimenti alle esperienze di vita" (intervista individuale, Prim/01).

Sviluppare  una  competenza  comporta  necessariamente  alcuni  passaggi  importanti 

quali  la  comprensione,  l'interiorizzazione  e  la  fissazione  di  qualsiasi  informazione 

appresa,  in  modo  che  il  soggetto  possa  disporre  di  un  patrimonio  di  conoscenze 

"efficaci"  e  "procedurali"  -  meta-cognitive  (per  leggere  correttamente  la  realtà  e 

incidere su di essa); e sia in "grado di" prendere coscienza del proprio pensiero, di 

esprimerlo  attraverso  un'adeguata  riflessione  e  governarlo  opportunamente:  "La 

famosa competenza imparare ad imparare serve ad avere una metodologia [...] che  

poi,  finendo  la  scuola,  hai  avuto  modo  di  interiorizzare,  più  che  acquisire,  delle  

modalità di apprendimento, che puoi applicare anche mentre sei allo stadio...per dire,  

no?" (intervista individuale, Prim/03).

L'esigenza di una maggiore concretezza e integralità dell'azione (prassi) didattica e 

formativa si traduce, nelle parole degli insegnanti, nel considerare la competenza da 

una  lato  interdisciplinare (trasversale),  cercando di  superare  la  frammentazione dei 

saperi: "I bambini devono avere raggiunto delle competenze [...] devono essere messe  

in opera per sempre nelle circostanze che le richiedono [...] nei bambini così piccoli  

sono per esempio riuscire a superare stati emotivi come la vergogna, acquisire fiducia,  

saper  interagire,  rispettare  il  proprio  turno...  queste  rientrano  nel  campo  del  sé;  

oppure  riassumere  un  racconto,  sapersi  esprimere  senza  paura,  elaborare  e  

comprendere qualcosa [...]  si tiene conto della trasversalità in tutti  i  vari campi...  

dovrebbero essere così le competenze trasversali:  trovare quelle giuste connessioni  

che fanno vivere una cosa sotto tutti gli  aspetti...così la favola di Pinocchio gliela  

faccio  drammatizzare,  poi  disegnare,  poi  faccio  delle  domande,  ecc..."  (intervista 

individuale,  Inf/01);  "Vediamo  cosa  abbiamo  assorbito  [...]  ciò  che  veramente il  

bambino acquisisce e lo dispone nei diversi ambiti disciplinari [...] ciò che il bambino  
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sa fare trasversalmente utilizzando tutte le discipline" (intervista individuale, Prim/02); 

"[...] nella pratica è difficile creare prove interdisciplinari..." (intervista individuale, 

SecII/10). 

In quest'ottica di mobilitazione integrata degli apprendimenti, il soggetto  mette in 

atto  autonomamente  strategie  di  risoluzione  dei  problemi  anche  di  una  certa 

complessità;  infatti,  riconoscendo  il  senso  di  quento  imparato,  l'alunno  riesce  a 

contestualizzare  l'apprendimento  in  relazione  all'esperienza.  Ma  dall'altro  lato,  il 

concetto di competenza ha ancora un'identità rigorosamente disciplinare, riferita più al 

sapere teorico e, soltanto nei casi migliori, collegata al saper fare in un certo ambito: 

"La scuola italiana è schizofrenica [...] si spinge da una parte per poi tornare indietro  

dall'altra: si parla di competenze ma c'è un esame di maturità che parla di singole  

discipline e di conoscenze..." (intervista individuale, SecI/03).

Abbiamo visto che l'elemento che identifica un apprendimento competente (e che 

consiste in una vera e propria mobilitazione del soggetto per perseguire un fine) è la 

"disposizione  a  fare";  dunque,  oltre  alla  necessità  di  costruire  ambienti  di 

apprendimento  adeguati130,  l'insegnante  che  si  impegna  a  favorire  l'acquisizione  di 

competenze nei propri allievi deve sostenere e supportare la conquista di un insieme di 

risorse personali che consentano al discente di andare oltre la semplice riproduzione 

dei saperi. Una competenza si esprime ma non si insegna e, se si apprende, ciò avviene 

dopo che si è manifestata, attraverso la riflessione sulle abilità che si sono manifestate 

dopo un apprendimento di natura pratica. 

3.2.3.2 COMPETENZE COMUNICATIVO-RELAZIONALI

"Adesso  a  scuola  vedo  un'attenzione  particolare  ad...  essere  costretti  –  ma  

positivamente – a coltivare le relazioni... mi riferisco alla relazione docente-docente,  

docente-allievo,  docente-famiglia...  cioè  quindi  la  necessità  di  dover  comunque  

interagire in termini di gruppo [...] è chiaro che è un arricchimento... la gestione è  

solo un po' più pesante" (intervista individuale, SecII/05).

130Si tratta, per esempio, di definire le strutture/unità di sapere disciplinare da proporre agli studenti 
prendendo in considerazione le azioni mentali  e  pratico-operative che essi  sollecitano e rendono 
possibili.
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Come  racconta  questa  insegnante,  le  competenze  comunicativo-relazionali  si 

riferiscono  alla  capacità  di  stabilire  un  clima  relazionale  accogliente  e  positivo, 

soprattutto nel contesto classe, ma in generale nel rapporto tra colleghi e in quello 

(emergente) tra insegnanti e le famiglie. L'analisi in profondità delle interviste lascia 

emergere  la  posizione  di  quegli  insegnanti  (in  particolare  di  Scuola  dell'Infanzia  e 

Primaria) che considerano la cura delle relazioni già una strategia di insegnamento-

apprendimento che conduce gradatamente l'allievo alla scoperta delle proprie risorse, 

quindi,  all'autonomia  e  ad  una  maggiore  consapevolezza  di  tutti  gli  strumenti 

disponibili.  Precisamente,  la  presenza  di  un  atteggiamento  empatico  favorisce  lo 

svolgersi  delle  attività  didattiche,  come  il  dialogo  e  l'importanza  di  un  clima 

colloquiale  all'interno delle  classi:  "Da parte  mia la  mattina  c'è  sempre un  primo  

momento in cui si sta insieme parlando di quello che si è fatto la sera prima e di  

quello  che  si  deve  fare..e  loro  partecipano  tantissimo"  (intervista  individuale, 

Prim/01). 

Essendo  tratti  sempre  più  ricorrenti  ed  essenziali,  nell'ambito  specifico  delle 

competenze orientative,  questi  saranno argomentati  nei  paragrafi  successivi.  Qui  ci 

limitiamo a sintetizzare che una dimensione relazionale in termini di collaborazione tra 

allievi e docenti sembra essersi sostituita alla modalità unidirezionale prevalente nel 

modello classico di insegnamento. 

Essa, pertanto, diventa una strategia didattica: "Io lavoro con i ragazzi...insieme a  

loro" (intervista individuale, SecI/04); "Instaurare una buona relazione educativa è  

alla base per apprendere...soprattutto se hanno la percezione che ci sia anche tu ad  

apprendere  insieme  a  loro"  (intervista  individuale,  SecI/03);  "Studiare  insieme 

attraverso le dispense" (intervista individuale, SecII/08); "Porre gli argomenti in modo 

simpatetico...quando si usa la simpateia, si hanno effetti immediati [...] Ho seguito un  

corso sulla sociometria che mi ha portato a badare alle relazioni reciproche...anche  

per le attività da proporre" (intervista individuale, SecII/10). 

Per quanto concerne la relazione tra colleghi, nonostante la professione docente nel 

corso del tempo si sia fatta sempre più sociale (la complessità organizzativa crescente 

chiede che si prendano decisioni collettive, non solo iniziative individuali), tuttavia, 

l'analisi  delle  risposte  date  esprime  una  difficoltà  relazionale  dovuta  a  forme  di 

chiusura  e  irrigidimento,  e  non  di  una  sana  e  intrinseca  condivisione  del  modus 
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operandi e  delle  buone  pratiche:  "Ho  imparato  anche  a  relazionarmi  con  i  

colleghi...soprattutto  a  non  farmi  condizionare  dagli  atteggiamenti  negativi  [...]  

cercare di fare lavoro di gruppo" (intervista individuale, SecII/07); inoltre, nonostante 

un clima relazionale positivo sia uno dei fattori fondamentali di motivazione al lavoro 

["Una delle  motivazioni  che  mi  fanno rimanere  in  questa  scuola  è  il  lavoro  fatto  

insieme ai colleghi, senza paure, mettendoci a confronto e operando per il bene dei  

ragazzi"  (intervista  individuale,  SecII/05)],  pochissime  risposte  indicano  aspetti  di 

collaborazione (intervista individuale, SecI/02), confronto e fiducia nei confronti dei 

colleghi,  che  vengono descritti  come persone  con le  quali  non è  sempre  possibile 

instaurare rapporti di scambio e cooperazione; dunque, in tale categoria di significato 

rientrano anche le affermazioni  che esprimono i  "desideri"  e  i  buoni propositi  non 

ancora tradotti  nella  pratica quotidiana:  "In realtà tutto  dovrebbe essere stabilito  e  

portato  avanti  congiuntamente"(intervista  individuale,  SecII/03);  "Al  momento  del  

consiglio di classe, ci rendiamo conto che quest'esigenza l'abbiamo tutti...ma in realtà  

non si riesce" (intervista individuale, SecII/06).

Nonostante  gli  insegnanti  risultino  essere  parte  di  una  comunità  educante  che  si 

alimenta di relazioni sia interne alla scuola sia esterne (genitori,  altri professionisti, 

territorio e mondo del lavoro); tuttavia, l'immagine diffusa è quella di un lavoro svolto 

come "arcipelaghi", isole (i singoli insegnanti) riunite sotto la stessa denominazione 

(obiettivi  formativi):  "Il  concetto  di  team è  inteso  solo  se  ci  facciamo simpatia  e  

andiamo d'accordo... ma non vedo quel team professionale di lavoro comune...non c'è  

scambio effettivo" (intervista individuale, Prim/04); "Momenti veramente di scambio  

non ce ne sono...anche perché siamo sovraccarichi...ognuno lavora per conto proprio" 

(intervista individuale, SecII/04); "C'è sempre bisogno della collaborazione...anche se  

a volte si arriva a dire...vabbè faccio da sola..." (intervista individuale, SecII/07).

Come si legge dallo stralcio dell'intervista riportata all'inizio del paragrafo, anche 

l'aspetto  relazionale  (lo  abbiamo  rilevato  per  l'ambito  delle  competenze)  sembra 

obbedire,  ancora,  ad un obbligo esterno: "Il  nostro lavoro deve per forza essere di  

team" (intervista individuale, Prim/02); "La scuola di specializzazione mi ha costretto  

positivamente  a  riflettere  sugli  aspetti  della  relazione..."  (intervista  individuale, 

SecII/10). Di contro, piuttosto che alle risorse umane, il riferimento immediato ad una 

indispensabile  forma  relazionale  è  rivolto  maggiormente  al  rapporto  e 
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all'interdipendenza tra le discipline, tra le attività da svolgere e tra i contenuti: "Nelle  

classi che io coordino è più forte questo legame tra le discipline...consideriamo pure  

che il docente è un individualista per formazione" (intervista individuale, SecII/01) 

"La collaborazione cambia in base alla tipologia di obiettivi da raggiungere [...] tento  

sempre di raccordare le informazioni..." (intervista individuale,  SecII/03); "Quando 

facciamo la programmazione individuale si perde l'essenza forte di comunanza che c'è  

tra  le  discipline"  (intervista  individuale,  SecII/06);  "Abbiamo  degli  argomenti  che  

facciamo  in  comune,  delle  tematiche  pluridisciplinari...una  strategia  didattica  che  

utilizziamo...però  a  livello  pratico...non  è  sempre  così"  (intervista  individuale, 

SecII/07).

3.2.3.3 COMPETENZE PEDAGOGICO-DIDATTICHE

L'area  relativa  alle  competenze  pedagogico-didattiche  rinvia  alla  declinazione 

formativa dei saperi in rapporto alla storia culturale, ad un mandato che sia educativo e 

specifico, ad un preciso contesto relazionale. In particolare, rimanda alle competenze 

legate al coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte dalla scuola e dai singoli 

insegnanti, quindi all'area motivazionale, e alla necessità di considerare: le esigenze 

specifiche  di  ogni  studente,  la  gestione  dei  processi  di  apprendimento,  il  rapporto 

scuola-territorio,  l'acquisizione  da  parte  dei  giovani  delle  competenze-chiave131, 

l'adeguamento dell'insegnamento ad un ambiente complesso e multiculturale, l'utilizzo 

di tecnologie132 e materiali didattici adeguatamente predisposti; ancora, di porre come 

obiettivo comune l'autonomia dei discenti, nonché la socializzazione e l'integrazione 

131Emerge sempre  di  più  una  concezione  di  competenze  che  rimanda alla  capacità  di  agire  in  un 
contesto  complesso,  nel  tentativo di  dare  unità  pedagogica  ideale  ai  differenti  sistemi  scolastici 
nazionali presenti in Europa. In questo scenario, il quadro europeo riconduce le competenze chiave 
per  l'apprendimento permanente a  otto ambiti:  comunicazione nella  madrelingua; comunicazione 
nelle  lingue  straniere;  competenza  matematica  e  competenze  di  base  in  scienza  e  tecnologia; 
competenza  digitale;  imparare  a  imparare;  competenze  sociali  e  civiche;  spirito  di  iniziativa  e  
imprenditorialità;  consapevolezza  ed  espressione  culturale.  PARLAMENTO EUROPEO,  CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA,  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre  
2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.

132L'ingresso  pervasivo  della  tecnologia  è  certamente  di  supporto  alla  didattica  se  inserito  in  un 
contesto  educativo  stimolante,  collaborativo,  facilitante  dove  lo  studente  è  chiamato  ad  essere 
protagonista del processo di scoperta che vive a scuola. ["I bambini vengono molto coinvolti da  
questi  strumenti  che  utilizzano...  quindi  utilizzo  la  LIM  (Lavagna  Interattiva  Multimediale)  a  
360°...certo con cautela, come supporto alle conversazioni" (intervista individuale, Inf/01)].
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degli allievi tra loro. 

Dall'analisi delle interviste emerge un'autopercezione piuttosto dinamica e flessibile 

della intenzionalità educativa di ogni insegnante, che si realizza in un contesto classe 

in cui si promuovono atteggiamenti collaborativi, con una dichiarata consapevolezza 

(non comune a tutti) di alcuni modelli pedagogici di riferimento.

I resoconti raccolti mostrano un buon livello di percepita competenza, da parte degli 

insegnanti, relativamente alla capacità motivazionale verso lo studio; nonostante la non 

facile  e  immediata  gestione  degli  atteggiamenti  di  demotivazione  e  della  scarsa 

disponibilità al desiderio di apprendere, diffusa tra i giovani di oggi. Di fronte a queste 

circostanze,  la  professionalità  degli  insegnanti  deve  necessariamente  indirizzarsi 

all'utilizzo, nei diversi contesti e nelle differenti situazioni, di varie strategie educativo-

didattiche anche in situazione di valutazione. Alcune - legate, ancora, ad un approccio 

di tipo tradizionale - ignorano o evitano il problema, altre cercano di fronteggiarlo.

In  quest'area  si  colloca  la  dimensione  indagata:  in  un'istituzione  educativa 

caratterizzata  da  forte  intenzionalità  formativa  e  dalla  vocazione  a  diventare  essa 

stessa,  essenzialmente,  orientativa,  l'orientamento  non  può  che  essere  questione 

pedagogico-didattica.  Esaminiamo,  dunque,  il  rapporto  tra  insegnamento  e 

orientamento  in  quelle  che  denominiamo  competenze  orientative nel  profilo 

professionale degli insegnanti. 

Uno  sguardo  al  contesto  sociale  ci  ha  portato  a  comprendere  che  la  richiesta 

prioritaria - che la società attuale pone alla scuola - è la costruzione di capacità di auto-

orientamento e di scelta da parte degli allievi: è fondamentale che ciascun individuo 

acquisisca e possegga strumenti e metodi per decidere in modo autonomo il proprio 

percorso  (di  sviluppo  di  carriera),  riconoscendo le  personali  risorse  e  attitudini,  le 

potenzialità  e  i  desideri,  in  coerenza  con  le  reali  opportunità  esistenti.  Ancora,  la 

ricognizione  empiriologica,  attraverso  le  recenti  posizioni  ufficiali  delle  direttive 

nazionali  ed  europee,  ci  ha  fornito  una  visione  decisamente  formativa 

dell'orientamento, che determina in chi apprende un'assunzione di responsabilità verso 

se stessi e verso gli altri, nonché la capacità di elaborare un proprio progetto di vita 

riflettendo sul personale percorso realizzato, ed integrandosi col mondo reale in modo 

flessibile.  Tale  processo  interessa  tutti  i  soggetti,  per  tutto  l'arco  della  loro  vita  e, 

quindi,  per  quel  che  riguarda  il  contesto  scolastico,  dalla  scuola  dell'infanzia  alla 
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scuola  secondaria,  compresa  l'istruzione  degli  adulti.  Nel  sistema  di  istruzione  e 

formazione, di nuovo, tale funzione coincide con le finalità della didattica orientativa 

che costituisce parte integrante del progetto formativo d'istituto (e che dovrebbe essere 

progettata  trasversalmente  all'interno  del  curricolo  verticale)  ed  è,  appunto,  di 

competenza degli insegnanti, attraverso una metodologia che consente di lavorare con 

le discipline, in modo tale che esse diventino uno strumento per acquisire e sviluppare 

ulteriori competenze orientative da parte degli alunni. L'orientamento non costituisce 

un'attività esterna, diversa, distinta dal regolare processo d'insegnamento, ma è parte 

integrante dei  processi  formativi,  un'attività  implicita  alle  discipline che  diventano, 

così, strumento e occasione per leggere se stessi e la realtà corcostante.

Nel determinare le competenze orientative degli insegnanti (e quindi la dimensione 

orientativa  nell'insegnamento),  intervengono  fattori  come la  capacità  di  adeguare  i 

propri  stili  e  le  proprie  metodologie  alle  esigenze  dei  tempi,  la  possibilità  di 

consegnare  il  senso  della  conoscenza,  dell'esplorazione  dei  mondi  possibili, 

dell'apertura all'altro; in altri termini, le strategie necessarie per favorire una didattica 

che integri teoria ed esperienza.

Riprendendo la tabella 3 di pagina 65, la quarta e la quinta area tematica della griglia 

interpretativa fanno riferimento alle relazioni tra la dimensione dell'orientamento nella 

professionalità  degli  insegnanti  e  le  scelte  didattiche  e  curricolari  che  l'insegnante 

compie  per  la  predisposizione,  realizzazione  e  valutazione  di  situazioni  di 

apprendimento.  Nel  lavoro  riflessivo  sulle  rappresentazioni  e  sui  vissuti,  il  dato 

analizzato è proprio il punto di vista del soggetto sulle pratiche, prima ancora che sulle  

pratiche  stesse;  sulla  coerenza  tra  l'eventuale  presa  in  carico  della  dimensione 

orientativa e le scelte didattiche dell'insegnante; sulla sensibilizzazione da parte degli 

insegnanti rispetto alla valenza formativa e orientativa di alcuni processi in situazione 

di insegnamento-apprendimento. I resoconti soggettivi sono stati, pertanto, considerati 

come  punto  di  partenza  per  comprendere  le  strutture  di  esperienza,  e  sono  stati 

interpretati oltre la dimensione strettamente soggettiva dei singoli protagonisti.

L'analisi complessiva dei dati raccolti ha condotto all'individuazione di alcuni temi 

ricorrenti,  che  sono  andati  a  costituire  le  categorie  di  significato,  centrali  nella 

strutturazione  del  profilo  professionale  degli  insegnanti  in  merito  alle  competenze 

orientative.  Queste,  suddivise  in  sapere,  saper  essere e  saper  fare,  rappresentano 
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nell'ordine:  la  dimensione  cognitiva,  emozionale e  dell'azione della  competenza 

indagata (tabella 5).

Una  rilevanza  questa,  di  particolare  interesse  per  la  presente  ricerca,  che  risulta 

importante  ai  fini  della  progettazione  di  un  percorso  formativo  (in  ingresso  e/o  in 

servizio) rivolto agli insegnanti, e di cui viene presentata una proposta nella terza parte 

di questo lavoro.

Tabella 5 – Categorie di significato

SAPERE
Conoscenze dichiarative

SAPER ESSERE
Competenza esistenziale

SAPER FARE
Competenze procedurali

Conoscenza delle normative

Conoscenze del contesto 
(offerte formative, mercato del 

lavoro...)

Conoscenza del costrutto 
teorico delle competenze 

orientative

Conoscenza psico-socio-
pedagogica

Confronto, condivisione e 
scambio 

Conoscenza delle discipline

Conoscenza della didattica 
orientativa

Conoscenza sulle modalità 
operative: metodologie 

didattiche ed esperenziali; 
strumenti

Cura

Carisma (passione, 
motivazione, 

coinvolgimento)

Empatia

Attenzione 

Dialogo

Relazione 

Etica 

Costruire ambienti di 
apprendimento stimolanti e 

significativi

Incoraggiare le competenze 
metacognitive: riflessione, 

pensiero critico (riflessione, 
comprensione, auto-valutazione, 

ragionamento)

Favorire la conoscenza di sé 
(consapevolezza) e la lettura del 

reale: attualizzare i contenuti, 
incoraggiare le condizioni di 

possibilità

Formare le competenze chiave di 
cittadinanza

Incentivare l'autonomia: educare 
alla scelta consapevole e 

responsabile

Saper fare ricerca-azione e 
utilizzare metodi attivi: didattica 

per competenze, didattica 
laboratoriale, learning by doing, 

cooperative learning, metodi 
narrativi, classe capovolta, peer 
to peer, alternanza scuola-lavoro

A) Rispetto al "sapere", gli intervistati hanno ribadito l'importanza e l'esigenza di 

formazione  e  di  aggiornamento  continuo133:  "Io  sento  un  forte  bisogno  formativo  

133Sul  piano  delle  politiche  scolastiche,  la  professionalità  del  docente  è  stata  attenzionata  anche 
attraverso il tema dell'aggiornamento  e della formazione in servizio. L'attuale Legge 107/2015, nel  
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sempre...è un'esigenza mia personale, però diciamo che sicuramente dalle ultime linee  

guida questa  richiesta  c'è..."  (intervista  individuale,  SecII/01);  "Quando si  diventa  

insegnante non bisogna pensare di aver terminato un percorso [...] bisogna mettersi  

nell'ordine dell'idea che l'aggiornamento deve essere continuo e giornaliero [...] non  

si  dice  io  ho  finito  e  basta,  perché  le  cose  cambiano...c'è  sempre  da  imparare" 

(intervista individuale, SecII/07). Tuttavia, una formazione relativa all'orientamento è 

ritenuta  necessaria  e  indispensabile  se  progettata  in  funzione  del  suo  carattere 

metodologico-pratico:  diverse  critiche  da  parte  degli  insegnanti  sono  state  rivolte, 

difatti,  soprattutto  ad  approcci,  spesso  troppo  teorici  (su  un  piano  strettamente 

informativo)  che  prevalgono  nei  corsi  di  aggiornamento  e  formazione  frequentati 

["Bellissime parole che non sono realmente formative nell'aspetto pratico" (intervista 

individuale,  SecI/01)].  In  una  tale  impostazione,  l'apprendimento  puramente 

conoscitivo resterebbe distante, non applicabile e poco incisivo sul concreto lavoro in 

classe.  Ci  si  domanda,  perciò,  quali  siano le  competenze (orientative)  specifiche  e 

quale  supporto  potrebbe  essere  offerto  agli  insegnanti  affinché  l'azione  didattico-

formativa assuma un valore orientativo. 

Con timidi sorrisi, gli insegnanti svelano il loro bisogno formativo come soggetti da 

orientare piuttosto che come soggetti orientanti ["Come ci dobbiamo muovere?... se ci  

fosse la possibilità di orientamento pure per noi..." (intervista individuale, SecI/03)]. 

Su questo terreno d'affioramento andrebbe, pertanto, impostata l'attività formativa. 

Le  risposte  alla  domanda  relativa  ai  bisogni  formativi,  inoltre,  evidenziano  il 

riconoscimento  della  "complessità"  di  una  professionalità  docente  connessa  ad 

esigenze di formazione continua e la priorità di fattori motivanti/motivazionali, ritenuti 

fondamentali in un percorso formativo. Gli insegnanti sono consapevoli di possedere 

scarse competenze orientative, specialmente in funzione educativa. Sebbene per alcuni 

sia,  comunque, non meno importante un approfondimento teorico ed uno spazio di 

riflessione e di confronto sui concetti che sono alla base del processo di orientamento 

(intervista individuale, Prim/01) - in particolare, su alcuni costrutti significativi relativi 

alla  persona  (interessi,  valori,  concetto  di  sé)  e  per  lo  sviluppo  di  competenze 

orientative  da  parte  degli  allievi  (autoefficacia,  coping,  abilità  decisionali,  ecc.), 

comma  124,  così  recita:  «Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi  alla  funzione  docente,  la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». Cfr. P. Mulè, La 
formazione in servizio dell'insegnante e l'alternanza formativa, in P. Mulè (ed.),  La Buona Scuola, 
cit.
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rimarcando lo stretto legame teoria-prassi che accomuna ogni discorso pedagogico134 -; 

tuttavia,  i  punti  cardini  che  intendono  la  formazione  come  un  percorso  di  qualità 

[interessante, efficace e spendibile (intervista individuale, SecII/01)] sembrano quelli 

relativi  all'acquisizione,  inanzitutto,  di  competenze  didattiche  finalizzate  ad 

accompagnare e guidare gli alunni nella conoscenza sé e nella preparazione al futuro 

attraverso  le  discipline  stesse;  poi,  di  competenze  pratiche,  considerate  più 

significative  e  necessarie  dalla  quasi  totalità  degli  intervistati,  in  modo particolare, 

quando  si  tratta  di  una  formazione  in  itinere di  rinnovamento  dei  metodi  di 

insegnamento e di aggiornamento delle competenze professionali; ancora, di capacità 

personale di porsi in modo consapevole ed efficace nei contesti scolastici in funzione 

di uno sviluppo auto-orientativo della persona-allievo. 

Gli  insegnanti  esprimono  chiaramente  quanto  sia  necessario  possedere  specifiche 

competenze  e  strumenti  adeguati  e  "reali"  (intervista  individuale,  SecI/01);  "Una 

visione funzionale e conoscenza delle finalità orientative delle singole discipline per  

riuscire noi stessi a manipolare meglio i contenuti avendo un obiettivo che è quello  

dell'orientamento"  (intervista  individuale,  SecII/05);  "A  me  interessa  l'aspetto  

pratico...qualcuno  che  mi  guidi  alla  realizzazione  di  queste  cose"  (intervista 

individuale,  SecII/08);  "Voglio  un  esperto  che  abbia  delle  tecniche  in  più  delle  

mie...tecniche dinamiche" (intervista individuale, SecII/09); "Attività di attivazione dei  

saperi...tipo...compiti di realtà interdisciplinari...questo penso che abbia una valenza  

orientativa potentissima" (intervista individuale,  SecII/10);  "Abbiamo una necessità  

costante di formazione, specialmente  se forniscono strumenti in più...soprattutto per  

l'orientamento"  (intervista  individuale,  SecII/11).  Ancora,  in  relazione  a  questa 

categoria riferita al "sapere", gli insegnanti evidenziano l'importanza del "Confronto,  

la  condivisione  e  lo  scambio  di  informazioni  e  di  strategie  [...]  ciò  porta  un  

arricchimento per la professione (intervista individuale, Prim/02) e ad una maggiore  

motivazione" (intervista individuale, Prim/03).

134Per  ciò  che  concerne  l'esigenza  dichiarata  di  una  conoscenza  psico-pedagogica,  gli  intervistati 
rivolgono  l'attenzione  alla  specificità  del  funzionamento  psichico  e  relazionale  dell'universo 
adolescenziale di un determinato momento e la costruzione dell'identità; attività di formazione che 
permettano  agli  insegnanti  di  essere  in  grado  di  leggere  la  realtà  giovanile  nel  suo  divenire  e 
riferendosi,  quindi,  ad  una  conoscenza  della psicologia  del  ciclo  di  vita (intervista  individuale, 
Inf/01).  "L'insegnante  l'insegnante  deve  sapere  chi  ha  davanti  e  di  cosa  avrebbe  bisogno,  
rimodellando il proprio lavoro in base alle esigenze che ha proprio a livello di ciclo di vita, come è  
sviluppato il  suo pensiero..." (intervista individuale,  SecII/07); "Abbiamo bisogno di conoscere i  
processi di apprendimento" (intervista individuale, SecII/09).
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In  ultimo  (ma  non  in  termini  di  importanza),  un  criterio  della  conoscenza  delle 

alternative riguardanti i percorsi scolastici e professionali, risulta necessario affinché 

ogni insegnante sia in grado di informare, in modo puntuale, esaustivo, aggiornato e 

significativo sulle caratteristiche dell'offerta formativa disponibile e sulle opportunità 

concrete di contesto e di sviluppo di cui l'allievo potrà beneficiare. "Noi non siamo 

esperti sulle diverse alternative...siamo deficitari di un livello informativo del cosa c'è  

dopo e  a cosa offre  il  territorio,  la  nostra conoscenza è  assolutamente  personale,  

servirebbe un'informazione e una formazione molto più dettagliata e non lasciata al  

caso" (intervista individuale, SecII/03).

B)  Rispetto  al  "saper  essere",  gli  insegnanti  intervistati  indicano  alcune 

caratteristiche personali, psicologiche e/o professionali che ritengono importanti per la 

realizzazione  di  competenze  che  siano  orientative.  Per  la  maggioranza  dei  casi, 

risultano tratti che confinano con le competenze comunicativo-relazionali, ma riprese 

qui come capacità e abilità che consentono di comprendere il contesto in cui ci si trova 

a operare, e che rendono efficaci i propri interventi educativi.

Risalendo al significato del concetto di  paideia greca, si può affermare che il suo 

interprete, Socrate, maestro fra tutti i maestri, era un orientatore eccellente. Il suo ruolo 

era,  infatti,  quello di orientare i giovani ateniesi attraverso l'educazione,  per mezzo 

della  direzione  che  sapeva  indicare.  Proprio  a  partire  da  questa  antichissima 

prospettiva,  è  importante  per  ogni  insegnante  essere  in  grado  di  conoscere, 

comprendere e saper applicare il senso dell'orientamento prima di tutto a se stesso. Con 

una certa ricorrenza, emerge, così, la nozione e il concetto di cura (di sé e degli altri), 

compito  primario  per  ogni  insegnante  che  eserciti  un'azione  educativa  (e  quindi 

orientativa) che sia tale. La cura della propria professione  «si presenta sempre come 

processo relazionale in senso eminente, nel quale è determinante la buona pratica di 

insegnamento  di  un  bravo insegnante»135 (che  in  alcuni  soggetti,  abbiamo visto,  si 

esprime con l'esigenza dell'aggiornamento e dello studio costante). Tale pratica, vissuta 

quindi  come  una  "relazione  speciale",  alimenta  la  motivazione,  la  passione  per  il 

proprio lavoro: "Questo è un lavoro che a me piace con tutta me stessa... quindi vado  

alla  ricerca  di  rinnovarmi,  perché  altrimenti  mi  annoio..."  (intevista  individuale, 

135A. Bellingreri, Il bene dell'intelletto. La pratica fenomenologica di educazione alla ricerca del vero, 
in P. Mulè (ed.), La Buona Scuola, cit., pp. 179-192, p. 187.
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Inf/01); "Fattore che ostacola una dimensione orientativa è sicuramente un docente  

estraneo  alla  disciplina  che  insegna...demotivato  e  quindi  incapace"  (intevista 

individuale, Prim/03); "Cerco di trasmettere entusiasmo e motivazione [...] strategia  

forte è il carisma...farmi vedere io stessa partecipe..." (intevista individuale, Prim/04); 

"Insegno  delle  discipline  che  amo  e  quindi  questa  passione  la  trasmetto...  la  

percepiscono...questo  è  fondamentale"  (intevista  individuale,  Prim/02);  "L'altra 

collega ha un approccio di tipo tradizionale ma ha molta passione, ama molto quello  

che insegna" (intevista individuale, Prim/05); "Se stai lavorando con passione [...] vai  

al  di  là  di quello che lo Stato ci  chiede [...]  Posso dire hai la  predisposizione,  le  

competenze  per  farlo  però  devi  essere  convinto  di  farlo...può  essere  la  cosa  più  

difficile del mondo, ma se hai la passione..." (intevista individuale, SecI/02); "Cerco di  

trasmettere quest'amore per l'arte [...] (intevista individuale, SecI/04); "Io desidero 

intanto comunicare e trasmettere l'entusiasmo e la passione per la lingua e loro lo  

recepiscono"  (intevista  individuale,  SecII/04);  "Per  me  c'è  sempre  l'importanza  

dell'aspetto motivazionale... perché se io vedo che tutti mi seguono... entusiasti... io  

sono contenta... perché poi anche attraverso le loro domande si percepisce l'intensità  

della  loro attenzione..."  (intervista  individuale,  SecII/06);  "Probabilmente  io  adoro 

quello che faccio,  mi piace la materia e quindi la trasmetto" (intevista individuale, 

SecII/07); "Per quanto mi riguarda seguiamo una passione... punto e basta... sulla cui  

natura formativa io  non mi feci  molte  domande...  poi  i  passaggi  intermedi  furono  

importanti per la cura del senso e del significato della disciplina... se non ci fosse  

sarebbe difficile trasmetterla [...]" (intevista individuale, SecII/10).

Da un tale fondamento, è certo che si creino le competenze autentiche per qualificare 

la professione come parte di un progetto vocazionale più ampio capace a sua volta – 

come afferma Recalcati - di "mobilitare il desiderio", di generare transfert erotico sul 

sapere136; di irradiare speranza e fiducia. La letteratura più recente conferma che, per 

prevenire  il  fenomeno della  dispersione scolastica,  è  necessario  intervenire  proprio 

sulla motivazione. Va da sé, infatti, che la consegna educativa, per essere efficace, deve 

risultare coinvolgente, cioè deve  «esercitare sul soggetto un'attrattiva che lo metta in 

movimento»137.  In  effetti,  dalle  parole  degli  intervistati,  è  evidente  come  l'unica 

condizione perché ciò possa avvenire riguarda proprio lo stile e il modo con cui un 

136Cfr. M. Recalcati, L'ora di lezione, cit.
137A. Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo, cit., p. 65.
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insegnante entra in rapporto con ciò che insegna: «è solo l'amore – l'eros – col quale un 

insegnante investe il sapere a rendere quel sapere degno di interesse per i suoi allievi, a 

renderlo  un  oggetto  capace  di  causare  desiderio.  [...]  La  trasmissione  del  sapere 

avviene solo per contagio, per testimonianza»138.

La  cura  di  sé  e  di  ciò  che  si  fa  è  l'attenzione  al  life  design,  richiamato  nella 

ricognizione  empiriologica  di  questo  lavoro:  «disegnare  la  propria  vita  viene 

considerato il paradigma dell'orientamento costruttivo per il nuovo millennio, ma se 

andiamo a fondo, l'idea che soggiace a queste nuove teorie arriva da molto lontano e si  

struttura  nella  dimensione  della  cura  pedagogica  che  ogni  uomo porta  a  se  stesso 

attraverso la formazione»139. "L'orientamento rientra in quella pratica che dovrebbe  

curare ogni insegnante nel rapporto col proprio allievo per guidarlo a dare il meglio  

di sé... a conoscersi e a sapere capire veramente ciò che vuole e vuole essere [...] le  

competenze orientative rientrano in quelle pratiche che aiutano il bambino a sapere  

fare  delle  scelte  consapevoli...  dal  piccolo  compito  alle  scelte  di  vita"  (intervista 

individuale, Prim/01).

Una dimensione orientativa nella funzione dell'insegnante concretizza il senso della 

cura  verso  gli  altri  specialmente  nell'orizzonte  di  una  prospettiva  dialogale  del 

processo di insegnamento, tra insegnante (educatore) e allievo (educando). Attraverso 

il dialogo interpersonale vi è una proposta di un progetto personalizzato di vita buona; 

una  consegna  educativa,  pertanto,  che  intende  il  dialogo  stesso  educativo  per 

eccellenza, quindi, esistenziale:  «esso infatti, effettuandosi come esperienza veritativa 

e valoriale, può diventare possibilità di cambiamento per i soggetti coinvolti»140. Già 

per  Ricoeur,  attraverso  il  dialogo,  nonché,  attraverso  un'interiorizzazione  della 

consegna  educativa,  può  avvenire un  esperimento  trasformante,  nel  senso  di 

orientamento del  volere, che implica un certo grado di riflessività e maturazione di 

consapevolezza. Una comunicazione dialogica autenticamente intesa trova le sue basi 

sull'empatia: vedremo che fattori come l'autorevolezza141, da un lato, e l'amorevolezza, 

dall'altro,  oltre  che la  trasparenza del  linguaggio docetico,  strutturano il  sistema di 
138Ibi, p. 88.
139V. Boffo,  Orientamento e scuola del futuro,  in A. Mariani (ed.),  L'orientamento e la formazione  

degli insegnanti del futuro, Firenze University Press, Firenze 2014, p. 86.
140A. Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo, cit., p. 81.
141L'autorevolezza impone agli insegnanti competenza e rigore, ma anche sensibilità pedagogica e buon 

senso. H. Arendt diceva che l'insegnante si qualifica per conoscere il mondo e per essere in grado di 
istruire altri in proposito, mentre è autorevole in quanto, di quel mondo, si assume la responsabilità. 
Cfr. H. Arendt, Tra passato e futuro, tr. it. di T. Gargiulo, Garzanti, Milano 1999.
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regolazione relazionale di un dialogo empatico, il  cui fine è l'educazione attraverso 

l'apprendimento. ["La mia strategia è quella di incoraggiarli molto...il coinvolgimento  

emotivo...farli sentire partecipi nella realtà in cui vivono... certo non sempre ci riesco" 

(intervista individuale, SecI/02); "L'approccio empatico è quello necessario, perché se  

tu  non entri  in  relazione  con la  battutina,  con la  pacca sulla  spalla,  cercando di  

incoraggiarli  [...]"  (intervista  individuale,  SecII/05);  "La difficoltà  oggi  è  proprio  

quella di entrare nei bisogni dei ragazzi, cioè, cercare di cogliere quelle che sono le  

loro difficoltà, quindi mettersi nei loro panni" intervista individuale, SecII/06)]. 

In modo frequente, gli intervistati sottolineano come nel processo di insegnamento si 

prende parte  ad un'azione condotta  insieme,  condivisa.  Gli  insegnanti  insegnano al 

gruppo  classe  e  da  esso  imparano:  "Le  competenze  orientative...io  lo  faccio  nella  

relazionalità  continua,  attraverso  la  valorizzazione  di  ciò  che  fanno  i  bambini,  il  

lavoro  sulla  loro  autostima,  nello  sguardo  costante,  nel  dare  spazio  a  tutti,  nella  

vicinanza e nel contatto [...] farli reagire per me è spronarli ad orientarsi, a costruire  

quelle  situazioni  in  cui  loro  possono  essere  comunque  protagonisti"  (intervista 

individuale,  Prim/04);  "Nella  mia pratica quotidiana orientamento è  manifestare e  

condividere con loro le mie intenzioni... spiegare proprio il mio disegno" (intervista 

individuale,  SecI/03); "Il  nostro compito è quello di mantenere la motivazione [...]  

attraverso  un  metodo  coinvolgente,  alternando  momenti  di  lezione  frontale  con  

momenti di partecipazione [...] Il rapporto con l'insegnante è un fattore che potrebbe  

ostacolare una dimensione orientativa se non riesce a sottolineare per esempio i punti  

di forza...io motivo anche un minimo successo e vedo che poi vanno come un treno..." 

(intervista  individuale,  SecII/04);  "Propongo  sempre  il  contenuto  dando  dei  dati  

essenziali,  linee guida, dopodichè ci mettiamo in opera con un lavoro di grande o  

piccolo gruppo e in questo modo, cerco di coinvolgerli [...]" (intervista individuale, 

SecII/05); "Utilizzo la lezione frontale facendoli anche intervenire, e gratifico sempre  

chi interviene... questo l'ho imparato in Francia" (intervista individuale, SecII/07).

Un'altra importante categoria nelle parole degli intervistati - attraverso cui è possibile 

aprirsi oltre al  dialogo anche all'ascolto - riguarda l'attenzione.  ["Attenzione per un 

linguaggio specifico [...]" (intervista individuale, Prim/02); "Cerco di mantenere viva  

l'attenzione...facendo partecipare tutti" (intervista individuale, SecI/04)]. Bellingreri la 

descrive come una virtù da coltivare. Significa, infatti, porsi al cospetto di tutto «con 
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gli occhi spalancati»; mente e cuore che si convertono ad un saper essere desti in modo 

autentico.  In  un  orientamento  che  sia  formativo  (anche  attraverso  la  didassi),  la 

relazione  tra  insegnante  e  allievo,  infatti,  è  «essenziale  come  attestazione  di  un 

esercizio attivo dell'intelligenza da parte  dell'insegnante e come comunicazione dei 

passaggi attraverso i quali si ricerca e si perviene al riconoscimento di una verità»142. 

La  possibilità  di  riconoscere  le  categorie  descritte  fanno  della  sfera  emotivo-

relazionale  non  una  componente  accessoria  rispetto  alla  dimensione  puramente 

disciplinare  (cognitiva),  bensì  un  elemento  altrettanto  indispensabile.  La  qualità 

dell'azione  formativa  dipende  dalle  relazioni  che  si  costruiscono,  da  una  percepita 

consapevolezza  dei  valori  che  si  praticano  nel  contesto  scolastico,  quindi,  da  una 

riflessività  etica  e  da  un  impegno (intervista  individuale,  SecII/07)  coerente.  Tutte 

modalità, queste, per educare all'orientamento.

C)  Le  competenze  inserite  nel  "contenitore"  del  "saper  fare"  sono  riconducibili 

all'analisi  di  una  dimensione  orientativa  attraverso  abilità  di  carattere  pratico.  La 

funzione orientativa di ogni disciplina e, in generale, dell'insegnamento - definita dagli 

intervistati - è stata, difatti, evocata in relazione alle caratteristiche operative messe in 

atto. Questo livello induce un momento tipicamente riflessivo, con l'intento di ridurre 

la  distanza  tra  teoria  e  prassi,  intensificando  l'interazione  tra  il  piano  delle 

rappresentazioni ideali di profilo e quello vero e proprio dell'agire educativo.

Dalle  affermazioni  degli  insegnanti  emergono alcune categorie  che  intersecano il 

piano  personale,  professionale,  metodologico-didattico,  nonché  l'organizzazione 

scolastica ed extra-scolastica:

− Costruire  contesti  accoglienti  e  ambienti  di  apprendimento  stimolanti  e  

significativi:  si  è  detto.  La  scuola  di  domani  è  chiamata  al  far  "apprendere  ad 

apprendere" per tutta la vita; a tal fine, essa deve incuriosire, stimolare e nutrire di 

dubbi intellettuali le giovani generazioni. Punto di partenza, per l'insegnante che attui 

competenze orientative, è qui accogliere incondizionatamente l'allievo, così come si 

presenta nel qui ed ora; raggiungerlo là dove egli si trova per costruire insieme un 

percorso di sviluppo. Questa accettazione positiva e incondizionata (non giudicante né 

tanto meno svalutante) della persona - vista come bene per sé, per ciò che è e che può 

142Id., Il bene dell'intelletto. La pratica fenomenologica di educazione alla ricerca del vero, in P. Mulè 
(ed.), La Buona Scuola, cit., p. 188.
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essere -   è  alla base di  ogni  relazione educativa.  "Cerco di creare un ambiente di  

apprendimento che faciliti...  che metta al  di  fuori  tutto  quello che un bambino ha  

dentro... quindi cerco di stimolarli in tal senso; di scoprire le potenzialità del proprio  

corpo e a livello linguistico, per far venire fuori e sollecitare anche le caratteristiche  

che  non  sono  visibili...  sempre  nel  rispetto  delle  loro  potenzialità"  (intervista 

individuale, Inf/01); "Sono ragazzi che devono essere stimolati soprattutto da noi... e  

se sei un insegnante vecchio stampo, hai già fallito in partenza" (intervista individuale, 

SecII/08). In una società alla ricerca continua di senso, una delle prime modalità per 

attivare e stimolare gli allievi è quella di dare loro la consapevolezza di "a che cosa 

serve"  ciascuna  disciplina;  della  loro  utilità  e  spendibilità,  appunto.  Ridefinita  da 

un'istanza pragmatica, vedremo che la professionalità competente di ogni insegnante fa 

sì  che  l'apprendimento  diventi  significativo e  duraturo  (supportato  dall'empiria,  dal 

riscontro  operativo),  e  che  le  modalità  strategiche  volte  all'acquisizione  delle 

conoscenze si trasformino in esperienze di arricchimento e maturazione individuale.

− Incoraggiare  le  competenze  metacognitive:  il  pensiero  critico  (riflessione,  

comprensione, auto-valutazione, ragionamento): per imparare ad apprendere occorre 

imparare a pensare. Le competenze fondanti, in materia di educazione e formazione, 

del futuro cittadino globale sono da rilevarsi nello sviluppo di capacità di soluzioni 

innovative e di adattamento consapevole ai mutamenti sempre più accelerati dei nostri 

tempi. Ora, la scuola è il luogo ottimale ove interrogarsi sulla conoscenza e la sue 

modalità, su quali processi cognitivi e culturali vadano messi in atto per alimentare 

l'educazione al pensiero (che è pensiero complesso, interrogativo, euristico, divergente, 

astratto)  e  la  riflessività.  È  proprio  il  coinvolgimento  delle  componenti  cognitive, 

metacognitive e disposizionali che denota una buona performance del pensiero critico. 

A ben vedere, anche in letteratura, la definizione di pensiero critico è spesso associata 

a  quella  di  metacognizione143;  ne consegue,  che dal  punto di  vista  degli  insegnanti 

143Tra  le  tante  definizioni  di  "pensiero  critico",  si  sceglie  di  riportare  l'enunciato  sintetico  e 
particolarmente evocativo del Center for Critical Thinking (1996): «il pensiero critico è il pensiero 
che si valuta». Ciò implica la padronanza dei propri pensieri, la capacità di porsi delle domande, di  
nutrire dei dubbi, definire un problema traendo inferenze e valutando opzioni plausibili, cambiando 
posizioni  quando  le  ragioni  sono  logicamente  coerenti.  Ma  il  pensiero  critico  è  soprattutto 
metacognizione,  come  cosciente  consapevolezza  del  proprio  modo  di  pensare  che  consente  il 
controllo di ciò che si pensa e di come si pensa. Impalcatura riconoscibile in ciascuna delle otto 
Competenze  Chiave  individuate  dall'Europa  «per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  personali,  la 
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione» o nel framework di indagini internazionali 
come  PISA la cui misura della literacy è in ragione di un  «cittadino che riflette». Cfr. Annali della 
Pubblica Istruzione, Metodo di studio e capacità critica, Le Monnier, Firenze 2012, n.3-4.
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intervistati  e  dai  loro  vissuti,  i  due  termini  sono strettamente correlati  anche  se in 

assenza di una esplicita comprensione pedagogica del concetto: "Credo che con la mia  

disciplina, i miei ragazzi imparino ad organizzare il pensiero... quindi ad un pensiero  

critico  [...]  se  non  hanno  la  capacità  critica,  rischiano  di  affogare...  perdono  

l'organizzazione  del  pensiero,  la  capacità  di  argomentare,  la  capacità  di  sapere  

scegliere tra un numero eccessivo di informazioni che gli arrivano quotidianamente...  

la letteratura sostiene il pensiero critico... così organizzo la mia disciplina" (intervista 

individuale, SecII/09). A fronte delle nuove esigenze - è importante sottolinearlo - agli 

studenti si richiede di saper imparare, piuttosto che sapere e, ancor di più, di essere 

buoni pensatori (good thinkers). Per tale ragione, ribadiamo qui che la formazione e 

l'istruzione del Ventunesimo secolo non devono essere finalizzate all'acquisizione di 

conoscenze enciclopediche, ma di un bagaglio di abilità che consenta gli studenti di 

oggi  (ovvero,  i  cittadini  di  domani)  di  pensare  in  maniera  critica  sin  da  piccoli. 

L'apprendimento,  pertanto,  diviene  un processo  attivo  che  richiede  agli  studenti  di 

essere metacognitivi,  cioè di riflettere sul proprio modo di pensare e di apprendere 

attraverso  la  comprensione;  di  sviluppare,  quindi,  l'autoconsapevolezza  dei  propri 

processi di acquisizione delle conoscenze e dei propri stili di pensiero e attributivi. In 

linea  con  le  richieste  attuali  di  competenze  che  siano  certificate144,  gli  insegnanti 

sentono la responsabilità di fornire occasioni di insegnamento al pensiero critico, che è 

insieme  interpretativo  e  ri-costruttivo;  e  ad  esso  associano  le  abilità  relative  alla 

raccolta,  analisi  e  organizzazione  delle  informazioni;  alle  attività  di  pianificazione 

delle  attività;  al  problem-solving145 ["Ovviamente  le  competenze  richieste  sono  la  

capacità di  individuare  i  dati  e  la  capacità  di  risolvere i  problemi [...]  (intervista 

individuale, SecII/05)]; all'utilizzo strategico delle tecnologie; alla condivisione delle 

informazioni; alla capacità di ragionare e argomentare, e di indagare ogni forma di 

esperienza; per, infine, interrogarsi sul valore del pensare, sul suo svolgersi e riuscire 

144La Circolare Ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015, attraverso la certificazione delle competenze 
nelle scuole del primo ciclo di istruzione, ricorda il valore educativo della valutazione.

145Tale competenza riguarda la necessità di essere in grado di identificare i problemi complessi (nel 
quotidiano, nei contesti formativi e/o lavorativi), saperli destrutturare raccogliendo, elaborando le 
informazioni al fine di sviluppare e valutare le diverse opzioni e implementare possibili soluzioni. La 
modalità  di  organizzazione  e  dei  processi  cognitivi  di  ragionamento  si  struttura  nei  seguenti  e 
necessari  passaggi:  problem  finding,  solution  planning,  decision  making,  results and  processes  
assessment.  Cfr.  J.  Butterworth,  G.  Thwaites,  Thinking  skills:  Critical  Thinking  and  Problem  
Solving, Cambridge International, Cambridge, 2013.
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ad auto-valutarsi146. 

 In un mondo in rapida trasformazione e sempre più globalizzato, il pensiero critico 

garantisce  pensiero  mobile,  che  sappia  valutare  le  capacità  generative,  logiche  ed 

operative  di  una  mente  creativa;  e,  quindi,  la  perspicacia  e  la  flessibilità 

interdisciplinare e transdisciplinare. Esso passa attraverso gli insegnanti che presentano 

i  contenuti  consapevolmente,  in  modo  che  gli  studenti  acquisiscano  non  separate 

competenze, ma proprio uno spirito critico come modo di essere. In quest'ottica, una 

didattica metacognitiva sembra convergere con la didattica orientativa,  «nel proporre 

uno sviluppo pieno delle capacità di ciscuno studente: [...] imparando a conoscere e 

controllare  i  propri  processi  cognitivi,  volitivi  ed  affettivo-motivazionali,  si 

acquisiscono anche gli  elementi  di  base per orientarsi  nella complessità del mondo 

attuale»147."Io ritengo che la mia didattica sia più che altro metacognitiva, nel senso  

che  già  dalle  prime  classi,  i  bambini  vengono  da  me  guidati  a  darsi  

un'autovalutazione su ciò che fanno e a regolare le attività proprio finalizzate ad un  

traguardo [...]. Utilizzo degli esempi in cui il bambino vede ciò che deve fare e ciò che  

andava  fatto  e  hanno  un  feedback  sul  proprio  operato..."  (intervista  individuale, 

Prim/01); "Io lavoro molto con le mappe e con i grafi stellari, cioè con questa raccolta  

delle loro idee e sul ragionamento delle idee e i punti di vista di tutti [...]" (intervista 

individuale,  Prim/03);  "Uilizzo strategie che hanno come scopo la riflessione,  e lo  

faccio quotidianamente... per esempio, per la festa della donna, ho chiesto ai bambini:  

ma secondo voi l'uomo e la donna possono fare tutti i lavori? Li ho portati a riflettere  

sulle moderne donne di potere [...] e alcuni di loro hanno cambiato idee e pregiudizi" 

(intervista individuale, Prim/05); "Voglio vederli ragionare... perché col ragionamento  

puoi  arrivare a molte  cose...  gli  dico sempre che questa cosa è  trasversale:  ve la  

giocate  su  tutti  i  fronti" (intervista  individuale,  SecII/02);  "Con  la  matematica  

acquisisci proprio la capacità logica di organizzare il tuo pensiero per risolvere un  

problema di qualsiasi natura... capacità di strategia risolutiva e questo aiuta nella vita  

[...]" (intervista individuale, SecII/05); "La matematica, insieme ad altre materie come  

l'italiano, insegna a ragionare, a risolvere situazioni problematiche anche quotidiane,  

146Per  un'approfondimento  al  tema  dell'auto-valutazione,  rimando  a  mio:  Dalla  valutazione  della  
conoscenza alla valutazione della competenza. Il ruolo pedagogico dell'autovalutazione, «Pedagogia 
e Vita»,  La valutazione. Scuola, università ed extrascuola tra passato, presente e futuro, Studium, 
Roma 74(2016), pp. 78-91.

147A.  La  Marca,  Processi  di  autoregolazione  dell'apprendimento  e  didattica  orientativa,  «Siped», 
Formative guidance. Between life project and permanent learning, 1/2015, pp. 115-137; p.116.
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ad organizzare situazioni, identificare le risorse che hai in un determinato momento  

per poterle utilizzare e sfruttare in altri momenti [...] quindi a livello organizzativo  

strutturale  delle  menti,  specialmente  in  situazioni  di  difficoltà  [...]"  (intervista 

individuale, SecII/11).

− Favorire  la  conoscenza  di  sé  (consapevolezza)  e  la  lettura  del  reale:  

attualizzare  i  contenuti,  incoraggiare le  condizioni  di  possibilità.  Attraverso 

l'esperienza scolastica e attraverso le discipline, gli insegnanti consegnano all'allievo la 

possibilità  di  divenire  consapevole  delle  proprie  conoscenze,  abilità  e  competenze 

come pure gli  interessi  che,  in  quel  momento,  sostengono la  sua curiosità  verso il 

mondo, nonché, delle sue aspettative e dei valori personali e culturali di riferimento. 

Avere  consapevolezza  di  ciò  che  si  è,  significa  entrare  in  relazione  con  se  stessi,  

condizione essenziale, questa, per entrare in relazione e comprendere l'altro. Affinché i 

giovani  possano realizzare  gli  aspetti  più  qualificanti  della  propria  individualità,  è 

necessario, ancora, aiutarli nel loro modo di accostarsi al sapere e al saper-fare (ma 

anche alla consapevolezza del "perché" si fa in un determinato modo), alla loro storia 

personale  e  sociale,  affinché  essi  siano  in  grado  di  confrontare  gli  elementi  di 

conoscenza  di  sé  (che  stanno  elaborando)  e  progettuali,  con  appropriati  dati  di 

contesto. L'intelligenza simultanea (che prevale sull'intelligenza sequenziale, tipica del 

libro) dei giovani di oggi li porta ad un'insofferenza per le idee astratte, per la parola 

separata dalla vita reale.  Ogni situazione didattica di qualsiasi disciplina o momento 

interdisciplinare, in un'ottica educativa, porta invece alla costruzione dell'identità, in 

quanto permette di  "articolare il mondo e la lettura del mondo"148 in funzione di una 

continua ricerca di sé: "La matematica è fondamentale perché li forma ai problemi  

reali:  parto  sempre  dall'esperienza  reale,  dall'attività  concreta,  per  poi  arrivare  

all'astrazione...  così  loro  si  divertono  e  diventa  anche meno  pesante"  (intervista 

individuale, Prim/02); "Competenze e orientamento alla persona convergono nel fargli  

fare qualcosa di  pratico,  di  reale...  fargli  vivere realmente quello che devono fare  

quando usciranno dalla scuola" (intervista individuale, SecI/01); "Inevitabilmente io 

con  la  mia  disciplina  sono  una  finestra  sul  mondo,  quindi  l'orientamento  è  di  

consentire di leggere quello che sta accadendo, per quale motivo accade, come loro  

148L'accesso  al  sapere  come  possibilità  di  pensare  il  mondo  ed  acquisire  così  una  competenza 
esistenziale,  divenendo pienamente umani, è al centro della pedagogia antropologica di Lévine e 
Develay. Cfr.  J. Lévine - M. Develay, Pour une anthropologie des savoirs scolaires, ESF, Paris 2003.
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possono agire, qual è lo spazio reale della loro azione e se la loro azione può essere  

significativa" (intervista  individuale,  SecI/03);  "Non utilizzo mai argomenti  scollati  

dalla realtà...  il  feedback tra presente e passato è continuo" (intervista individuale, 

SecII/01);  "Parto  dal  presupposto  che  ciascuno  ha delle  risorse  da  tirare  fuori  o  

potenziare... attraverso anche una consapevolezza della realtà circostante, rispetto a  

specifici ruoli che hanno in classe, cioè comprendere quello che stanno studiando, e il  

ruolo che avranno nella società" (intervista individuale, SecII/02). 

 Come  è  stato  argomentato  nel  paragrafo  precedente,  sembrerebbe  che  un 

insegnamento  per  competenze  possa  favorire  il  conseguimento  di  strumenti  che 

consentono agli studenti (anche fuori e dopo la scuola), di mettere in atto modalità di 

analisi della realtà molto più accurate e funzionali, rispetto a forme di apprendimento 

incentrato sulla mera acquisizione di contenuti: "È chiaro che più strumenti si hanno,  

più ci si orienta meglio, perché riesci meglio a decodificare ciò che succede intorno a  

te"  (intervista  individuale,  SecII/05);  "Sicuramente  c'è  la  necessità  di  attualizzare  

sempre di più i contenuti [...] il confronto con la realtà, a livello di principi e valori  

che ci  trasmettono, suscita nei ragazzi grande interesse [...]  dare valore a tutti gli  

aspetti  formativi  significativi  della  disciplina  significa  abituare  il  ragazzo  a  

comprendere e quindi al perché delle cose [...] realizzando un confronto fra quello che  

si è e quello che si ha di fronte" (intervista individuale, SecII/06); "Cerco di porre gli  

argomenti  in  modo  simpatetico  attraverso  una  presentazione  attualizzata  e  

coinvolgente  [...]  preannuncio  alcune attività,  presentandole  come utili"  (intervista 

individuale, SecII/10); "Utilizzo sempre i riferimenti sul reale, vita quotidiana costante  

[...]" (intervista individuale,  SecII/11).  Un'agire  educativo che sia  plastico e duttile 

risulta quindi, al contempo, paziente e virtuoso. Esso fornisce ai giovani studenti la 

"bussola" del possibile,  «la sola in grado di orientare lungo i sentieri del domani, del 

lontano, dell'inattuale»149;  in altri termini, promuove le loro competenze progettuali, 

rendendoli  capaci  di  pensare  il  proprio  futuro.  Questa  è  la  vera  sfida.  "Finora 

l'orientamento  si  basava  solamente  ad  un  livello  di  conoscenza  delle  varie  

alternative... ma è vero che se non sei ben attrezzato, anche l'informazione decade,  

perché non hai questa prospettiva reale di quello che sarà [...]  il  confronto con la  

realtà  suscita  in  loro  delle  curiosità  rispetto  alle  prospettive  [...]"  (intervista 

149F. Frabboni, La sfida della didattica. Insegnare di meno, apprendere di più, Sellerio, Palermo 2011, 
p.49.
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individuale, SecII/03); "Cerco di portare l'alunno alla consapevolezza [...] la materia  

è elemento di crescita, di formazione e quindi di consapevolezza maggiore di sé... e  

questo dovrebbe essere l'obiettivo maggiore di tutte le materie [...] l'obiettivo ultimo è  

la crescita individuale per arrivare alla conoscenza di sé in modo globale" (intervista 

individuale, SecII/04). 

Come si evince, la tendenza è quella di una connessione continua e interdipendente 

tra scuola e realtà, tra presente e futuro, che fa dell'insegnamento un  ponte utile alla 

vita proprio perché parte da situazioni reali e concrete in cui vi è corrispondenza fra 

conoscenza ed esperienza, fra teoria e pratica150.

− Formare le  competenze  chiave di  cittadinanza.  Apprendere per  tutta  la  vita 

significa saper esercitare i propri diritti e i propri doveri di cittadinanza, disporre delle 

competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e testimoniare – tramite la 

Lifelong  Education -  i  valori  universali  della  dignità  e  del  rispetto  della  persona. 

Ancora una volta, sono proprio le competenze trasversali ad assumere un'importanza 

centrale  in  quanto,  se  conseguite,  consentiranno  al  cittadino  di  sapersi  muovere  e 

orientare  nel  mondo  in  modo  consapevole,  nella  complessità  della  società  della 

conoscenza.  Questa  categoria  di  significato,  pertanto,  sposta  la  prospettiva  da  una 

visione funzionalista dell'insegnamento, che intende la scuola al servizio del progresso 

economico  fissando  le  competenze  ritenute  indispensabili,  ad  una  visione 

antropocentrica  che  costruisce  il  curricolo  partendo  dalle  esigenze  profonde  di 

sviluppo della  persona,  con un'attenzione particolare al  suo essere cittadino,  quindi 

chiamato alla responsabilità nei confronti del bene comune, della  polis151. Seppur in 

continuità con l'educazione civica - insegnata nella scuola del secondo Novecento - 

educare e formare alla cittadinanza attiva non può limitarsi ad un semplice riferimento 

150Cfr. M. Comoglio, Insegnare e apprendere con il portfolio, Fabbri, Milano 2004.
151La  connotazione  funzionalista  del  curricolo  è  stato  ispirato  dal  testo  che  ha  maggiormente 

influenzato la  riflessione sulle  riforme: il  Libro Bianco dell'Istruzione,  curato da Edith Cresson, 
commissario europeo alla Formazione e alla Cultura, e pubblicato dalla Commissione Europea per 
l'Anno Europeo dell'Educazione e della Formazione lungo tutto l'arco della vita, con il titolo Vers la  
société cognitive, Unione Europea, Bruxelles 1995. La prioritaria necessità, sottolineata nel testo, è 
quella di rendere il sistema scolastico capace di rispondere alle esigenze di una società in così rapida 
trasformazione.  Un  anno  dopo,  viene  redatto  un  secondo  Rapporto  internazionale  da  una 
Commissione  dell'Unesco  coordinata  da  J.  Delors:  J.  Delors  (ed.),  Nell'educazione  un  tesoro, 
Armando,  Roma  1997.  Quest'ultimo  propone  una  visione  non  limitata  alla  sola  dimensione 
economico-sociale,  ma  la  sua  attenzione  ha  come  punto  centrale  la  persona  umana  nella  sua 
interezza. In quest'ottica, il curricolo scolastico viene pensato come strumento che ne promuove tutte  
le dimensioni,  anche quelle  etiche,  espressive,  estetiche,  sociali,  civiche,  relazionali;  e  la  scuola  
viene intesa come luogo di vita e non come spazio di transizione in vista dell'inserimento lavorativo.
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al  sistema giuridico  e  legislativo;  essa  deve  essere  ridefinita  alla  luce  delle  nuove 

emergenze  poste  dall'attuale  società  complessa  e  globalizzata,  pertanto,  essa  «deve 

coltivare un'etica della responsabilità verso la società che si realizzi attraverso un agire 

consapevole,  mediante una pratica educativa che sia  concreto prendersi  cura di  sé, 

degli altri e del mondo circostante»152. In questo senso,  «ogni progetto educativo va 

riferito  a  "una  nuova  paideia"  che  riscopra  la  passione  per  la  città  degli  uomini, 

creando le condizioni per ricostruire un'agorà, uno spazio di dialogo, di confronto, di 

progettualità  partecipata  e  condivisa»153.  Abbiamo visto  che  orientare  non significa 

soltanto informare, ma accompagnare in un percorso di scoperta e di analisi continua 

delle proprie risorse, delle proprie inclinazioni e passioni. Supportare i giovani verso 

una progressiva maturazione, li porterà ad avere un ruolo attivo nella società di cui 

sono parte.

 Il Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 "Regolamento recante norme in materia di 

adempimento d'obbligo di istruzione" rimanda a due allegati che ben chiariscono in 

quale direzione le istituzioni formative debbano dirigersi nell'accompagnamento dei 

giovani al raggiungimento di competenze di cittadinanza ritenute indispensabili per la 

vita.  Queste  ultime (otto  in  totale)  richiamano,  a  loro  volta,  le  competenze  chiave 

proposte  dall'Europa,  in  quanto  in  esse  vengono  ribaditi  alcuni  principi  come  la 

necessità di  condurre i ragazzi,  di  nuovo, ad "imparare a imparare".  Gli  insegnanti 

intervistati sembrano aver acquisito e fatto propri tali criteri: "Mi sono occupata molto  

di competenza di lettura, non tanto perché i bambini devono sapere mettere le crocette  

su queste prove INVALSI, ma perché la competenza di lettura è una competenza di  

cittadinanza,  nel  senso  che  un  buon  cittadino,  competente  in  lettura  [...]  che  

decodifica qualsiasi testo scritto, o che sa scrivere, compilare un modulo... ti permette  

di  essere  una  persona  che  agisce  la  sua  autonomia  in  maniera  altrochè di  

cittadinanza, e questo attiene anche ad avere una metodologia. A me interessa che  

loro capiscano perché è importante la comunicazione, a cosa serve e quali sono gli  

strumenti  che  permettono  di  comunicare"  (intervista  individuale,  Prim/03);  "La 

necessità  formativa è  di  stare bene  al  mondo,  di  prendere coscienza del  fatto  che  

ognuno  debba  fare  la  propria  parte  e  che  diamo  il  nostro  contributo  in  modo  

152L. Romano, La cittadinanza attiva come competenza del docente: un dibattito degli anni Sessanta, 
in P. Mulè (ed.), La Buona Scuola, cit., pp. 251-263, p. 252.

153Ibi, p. 261.
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diverso..." (intervista individuale, Prim/05); "È un orientamento fatto non solo sulla  

disciplina ma anche sul cittadino, perché, come dico sempre ai miei studenti, quello  

che la scuola deve fare non è tanto aiutarti ad acquisire competenze sulla materia, ma  

quella di cittadinanza...  io  faccio un tipo di  didattica orientativa al  cittadino,  alla  

corretta gestione degli elementi fondamentali che deve avere un cittadino [...] il mio  

successo è far uscire i ragazzi da questa scuola avendo acquisito ed interiorizzato  

queste competenze per vivere in una società civile" (intervista individuale, SecII/01); 

"Altro obiettivo ultimo è mettersi  a confronto con le varie culture,  assolutamente...  

detta in altri termini, significa diventare cittadini del mondo" (intervista individuale, 

SecII/04); "La valenza orientativa della mia disciplina la considero nel valore della  

tradizione e di appartenenza... valori della civiltà che permangono oggi... non tutti li  

considerano più con questo fatto della  globalizzazione ma rimangono nella  nostra  

formazione  [...]  la  permanenza  dell'antico  dentro  di  noi..."  (intervista  individuale, 

SecII/06); "Dovremmo imparare tutti a trasmettere la cultura, cioè la conoscenza che  

ci  porta  ad  alcuni  atteggiamenti  positivi,  come  utilizzarla  nel  comportamento  da  

cittadino attivo [...] quindi creare un bagaglio culturale che permetta la formazione  

della persona [...] sapersi orientare nelle proprie idee di democrazia, libertà, legalità  

e solidarietà" (intervista individuale, SecII/07); "Secondo me il diritto, l'educazione  

civica o l'educazione alla cittadinanza si dovrebbe insegnare dall'asilo, perché forma  

il cittadino [...] per inculcare nel giovane il senso di responsabilità, di tolleranza, di  

integrazione,  di  partecipazione  e  di  rispetto...  perché  poi  il  diritto  è  tutto  questo:  

forma il cittadino per una società libera, giusta... accogliente" (intervista individuale, 

SecII/08).  Una funzione di regolazione sociale, pertanto, quella della scuola che si 

svolge attraverso la consegna dei valori di cittadinanza, non come etichette autoadesive 

ma come tratti da costruire nelle dinamiche del quotidiano - da alimentare nel vissuto 

profondo delle persone.

− Incentivare l'autonomia: educare alla scelta consapevole e responsabile. Nel 

processo di insegnamento-apprendimento, l'alunno è soggetto attivo: la finalità è quella 

di  renderlo  responsabile  della  propria  biografia.  Conoscere  se  stessi  è,  difatti, 

indispensabile per fare progetti di vita realizzabili, scaturiti da un'attenta lettura delle 

caratteristiche personali e delle reali opportunità che il contesto offre. Tale categoria di 

significato ribadisce l'importanza dell'orientamento, in quanto consente al giovane di 
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leggere continuamente dentro di  sé  per  fare  scelte  più confacenti  al  proprio essere 

persona,  cittadino e  futuro lavoratore.  A ben guardare,  nel  momento empiriologico 

relativo  alle  scienze  sociali,  la  descrizione  di  Bauman  di  un'identità  "stabilmente 

instabile" e "definitivamente indefinita" rimanda a quella  «dell'Homo eligens, l'uomo 

che sceglie, ma non che ha scelto!»154. In questa epoca caratterizzata dal nichilismo e 

dal venir meno di molte sicurezze, il desiderio che si traduce nell'atto di scegliere (in 

maniera consapevole e autentica), si incanala verso nuovi equilibri di realizzazione: 

esso  non  si  spegne,  «non  si  rinuncia  a  solcare  il  mare  delle  opportunità,  ma  la 

consapevolezza di non avere il vento a favore orienta i soggetti ad accontentarsi del 

piccolo cabotaggio della vita»155. Eppure, già Dewey evidenziava che la scelta è un 

elemento di libertà e non ci può essere scelta senza possibilità irrealizzate e precarie156. 

Proprio dall'incertezza e dalla problematicità discende l'esigenza della scelta e con essa 

anche le modalità attraverso cui poterla operare correttamente. Una scelta consapevole 

è frutto di modalità originali con cui la persona interpreta la sua situazione spazio-

temporale. 

  Per questo, essa non dipende soltanto da uno stato emotivo, ma soprattutto da una 

certa razionalità, ed è qui che l'insegnamento nella sua funzione orientativa trova la sua 

scommessa  pedagogica:  educare  alla  scelta  attraverso  la  ragione  interpretante 

responsabilizza il soggetto il quale non può delegare a nessuno il rischio della propria 

scelta.  Ciò  significa,  pertanto,  favorire  lo  sviluppo  dell'autonomia  delle  singole 

persone, cioè far maturare in loro la consapevolezza delle inclinazioni effettive (cosa si 

è, cosa si sa fare, cosa si può volere e perché), dei percorsi possibili (scoprire quali  

opportunità  offrono  la  scuola,  il  mondo  del  lavoro,  i  contesti  di  riferimento,  per 

tratteggiare  un  itinerario  personale)  e  delle  prospettive  probabili  (scoprire  quale 

condizioni di possibilità possano offrire le diverse strade contemplate anche alla luce 

delle  scelte  già  compiute).  Su  questi  criteri,  educare  alla  scelta  –  lo  vedremo nel 

prossimo  capitolo  -  conferma  la  centralità  di  un'educazione  al  pensare,  riflettere, 

ponderare,  soppesare,  saper  prendere  una  decisione:  "Il  mio  obiettivo  è  portarli  

all'autonomia..." (intervista individuale, Prim/02); "Io penso che il ruolo del docente  

sia quello di indirizzare l'alunno sulle competenze: nel momento in cui io do degli  

154Z. Bauman, Vita liquida, cit., p. 26.
155F. Garelli, Educazione, Il mulino, Bologna, p. 58.
156Cfr. J. Dewey, Natura e condotta umana, tr. it. di L. Borghi, La Nuova Italia, Firenze 1956.
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strumenti e questi strumenti me li sa utilizzare in un contesto che non è puramente  

didattico, io là sto aiutando a diventare autonomo, e quindi più sicuro... e questo può  

aiutare a fare scelte più consapevoli,  più mature [...]  Orientare i  ragazzi significa  

renderli artefici del loro percorso... è questione di discernimento, cioè sapere scegliere  

la strada, si devono auto-orientare... io non dico la strada che devono scegliere ma  

quali  strumenti  possono  utilizzare  per  scegliere"  (intervista  individuale,  SecI/02); 

"Quando la scelta è consapevole e maturata in base anche a quello che vuoi fare,  

l'impegno  e  la  riuscita  è  diversa...migliore"  (intervista  individuale,  SecII/03) 

"Orientamento  è  saper  fare  delle  scelte...  con  una  metafora,  sapere  quale  strada  

prendere pe il successo nella vita [...]" (intervista individuale, SecII/07).

− Saper fare ricerca-azione e utilizzare metodi attivi: didattica per competenze,  

didattica  laboratoriale,  learning  by  doing,  cooperative  learning,  metodi  narrativi,  

classe capovolta, peer to peer, alternanza scuola-lavoro. Nelle situazioni didattiche, la 

scelta non solo dei contenuti  ma soprattutto delle strategie dipende da una serie di 

valutazioni e di decisioni preventive, «nella cui adeguatezza funzionale risiede appunto 

la  professionalità  docente»157.  Quest'ultima  categoria  di  significato  si  riferisce  alla 

possibilità per l'insegnante di intervenire proficuamente sui processi di apprendimento 

e di agire didatticamente in modo da favorire e offrire supporto attivo al cambiamento 

dell'allievo. Svanisce l'immagine dell'aula in cui vi è, da una parte, l'insegnante che sa 

e, dall'altra, l'alunno che non sa. La relazione è ora molto più complessa e interessante,  

in quanto ogni alunno porta con sé un proprio sapere ed ha sviluppato un certo grado di 

esperienza.  Per  l'insegnante,  pertanto,  si  tratta  di  entrare  in  relazione  con  questo 

bagaglio di conoscenza e di competenza attraverso una conversazione dialogica che 

abbiamo visto essere valorizzante. Per tale ragione, tale relazione non può più basarsi 

su un programma predefinito e determinato a priori: l'alunno non è un "progetto" che 

l'insegnante deve realizzare, e l'efficacia educativa è l'effetto di un reciproco prendersi 

cura, ricercare ed apprendere insieme; in questo caso attraverso competenze tecniche e 

metodologie specifiche,  innovative ed inclusive, persino ludiche (queste ultime non 

esclusive dei primi ordini, ma estese a tutti): "Se ci sono delle guide, io neanche le  

guardo, perché uno non può restare legato... sono loro spesso ad indicarmi la strada  

da percorrere... ci sono dei cambiamenti nel percorso, per rispettare i loro bisogni e i  

157M.T. Moscato, Diventare insegnanti, cit., p. 70.
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loro interessi [...]" (intervista individuale, Inf/01); "Con le attività pratiche li attiri  

proprio... l'attività frontale ce la dobbiamo dimenticare... baso le mie lezioni sul gioco  

e sui lavori di gruppo" (intervista individuale, SecI/01); "Ora sono i ragazzi che mi  

propongono...  sono  loro  che  fanno  la  lezione  e  sono  io  che  ascolto  perché  devo  

valutare non soltanto le capacità e le conoscenze ma la capacità di organizzare il  

discorso, la capacità di sintesi, espositiva, di raccolta delle informazioni e la capacità  

di sapersi dividere il lavoro all'interno del gruppo" (intervista individuale, SecI/02); 

"Utilizzo la presentazione di un argomento da parte dell'allievo stesso [...]" (intervista 

individuale, SecII/04); "Parto da loro [...] li catturo rendendo vivace e operativa la  

lezione [...] in genere partiamo da un problem solving e se li fai lavorare in gruppo,  

ottieni anche più risultati..." (intervista individuale, SecII/09);  "La ricerca di nuovi  

metodi e strategie mi ha portato ad utilizzare i giochi che amo moltissimo... questo  

pone la mia materia meno fredda [...] e se non utilizzassi questi giochi, sarei una come  

tante..." (intervista individuale, SecII/11).

Ispirata ai valori della comunità, la scuola inclusiva pone al centro del suo interesse il 

valore  della  persona  e  della  relazionalità.  Abbiamo  argomentato che  la  cura  delle 

relazioni riguarda gli insegnanti, membri di una comunità professionale, il rapporto tra 

insegnanti e genitori, corresponsabili all'interno di una comunità educativa, la relazione 

tra  insegnanti  e  alunni  e  degli  alunni  tra  loro,  in  quella  che  è  una  comunità  di 

apprendimento. Scegliere, pertanto, modalità didattiche di tipo collaborativo, esprime 

una scelta prima di tutto pedagogica: l'apprendimento non è una carriera individuale, 

bensì  sociale.  Il  riferimento  ricorrente  degli  intervistati  è  rivolto  al  cooperative  

learning,  una particolare modalità di apprendimento collaborativo  «caratterizzata da 

una forte interdipendenza positiva fra i membri [...] frutto della capacità di strutturare 

in maniera adeguata il compito da assegnare al gruppo, di allestire i materiali necessari 

per l'apprendimento e di predisporre le attività per educare i membri ai comportamenti 

sociali  richiesti  per  un'efficace  cooperazione»158.  Il  coinvolgimento  emotivo  e 

cognitivo  del  gruppo  come  strumento  di  apprendimento  restituisce  valore  alla 

collaborazione  (contrapposta  alla  competizione  individualistica).  "Le  metodologie  

attive più recenti hanno una riflessione teorica e pedagogica di base, per cui se non si  

ha presente questo concetto di educazione, le applichi come una semplice tecnica per  

158Cfr. M. Comoglio – M.A. Cardoso, Insegnare e apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning, LAS, 
Roma 1996.
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una performance [...] per esempio, io ho fatto un corso sul cooperative learning come  

metodologia  della  didattica  perché  sviluppa  anche  le  competenze  relazionali,  il  

rispetto delle regole, e quindi porta a quella che è la mission della scuola e cioè la  

formazione  integrale  della  persona"  (intervista  individuale,  Prim/04);  "Nelle  mie  

lezioni  la  cooperative  learning  è  fondamentale"  (intervista  individuale,  SecII/01); 

"Ovviamente il cooperative learning e l'affiancamento peer to peer anche nei corsi di  

recupero" (intervista individuale, SecII/05).

La maggior parte degli insegnanti intervistati fanno riferimento a talune operazioni 

che  il  soggetto  che  apprende  deve  saper  eseguire  in  relazione  alla  comprensione 

attraverso il  "fare".  Tali  operazioni  trovano opportunità realizzative nelle attività  di 

learning by  doing e  di  laboratorio,  quest'ultimo,  habitat didattico-formativo la  cui 

struttura  risponde al  già  citato  principio  dell'operatività  e  della  concretezza  e  che, 

anche per questo,  tiene in vita le motivazioni delle nuove generazioni.  Modalità di 

apprendimento che mira più al  come sapere che al  quanto, esso è lo spazio in cui si 

invertono i ruoli:  si realizza grazie all'attivazione degli allievi, individualmente o in 

gruppo,  i  quali  sperimentano  o  producono  qualcosa,  oppure,  semplicemente  si 

confrontano  con  qualcosa  in  termini  operativi.  Il  contesto  laboratoriale,  pertanto, 

presenta  caratteri  di  orientatività  pre-professionale.  "Mi  occupo  di  didattica  

laboratoriale... fare laboratori mi ha permesso di maturare questa stessa competenza  

nella didattica "normale" cioè quella che agiamo in classe [...] perché parliamo di  

didattica  laboratoriale  come  se  fosse  altro  da  te...  io  dico  che  poi  diventa  un  

atteggiamento... c'è una circolarità del sapere tra me e i miei alunno, e quindi ormai  

lavorare  così  fa  parte  della  mia  persona  [...]  Quest'anno  laboratorio  di  lingua  

spagnola, lo scorso anno di cucina... c'è con loro un'attivazione di una modalità non  

trasmissiva  comunque delle  cose,  loro partecipano molto e  chiedono tante  cose..." 

(intervista individuale, Prim/03); "Non c'è dubbio: attraverso le attività laboratoriali,  

anche il peggiore, il più demotivato capisce... e se capisce che quello che sta facendo  

gli  serve nel suo percorso lavorativo,  lo farà bene [...]  ecco,  bisogna rendere una  

disciplina  professionalizzante"  (intervista  individuale,  SecII/01);  "Si,  la  didattica  

laboratoriale...tangibile...  perché  è  finita  la  didattica  in  cui  io  spiego  e  loro  

ascoltano..." (intervista individuale, SecII/09).

La metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro, lo abbiamo visto, concorre a 
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"disciplinare" l'acquisizione del sapere; essa si pone l'obiettivo non di addestrare al 

lavoro, ma di formare l'uomo, rendendolo idoneo ad avvertire la differenza tra il bene e 

il  male,  tra ciò che è  giusto e ciò che non lo è.  Già Aristotele,  nella  sua “Etica a 

Nicomaco”, sosteneva che «le cose che bisogna apprendere per farle, le apprendiamo 

facendole»159. A ben guardare, nonostante l'intenzione di renderla come un'opportunità 

pedagogica per affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continuo cambiamento, e 

ancora, come un'occasione preziosa per realizzare un dialogo costruttivo tra sistema 

formativo e sistema imprenditoriale/professionale, queste sembrano ancora lontane in 

quanto  non  possono  prescindere  dai  tratti  che  caratterizzano  l'attuale  panorama 

formativo-occupazionale e socio economico del nostro Paese e ancor di più delle realtà 

aziendali e imprenditoriali locali, le quali, fra l'altro, non sono preparate ad accogliere 

ragazzi in formazione. "Qui le aziende non ci sono e quelle che ci sono, sono in forte  

sofferenza... parlano di progetto triennale quando non si sa se da qui a tre anni le  

aziende sono ancora vive o saranno chiuse [...] allora viene un esperto a scuola a fare  

simulazione  aziendale,  o  ci  dicono  di  fare  simul-alternanza  al  pc,  ma  il  contesto  

lavorativo  è  diverso...  siamo fortunati  ad  avere  i  laboratori,  ma non  è  lo  stesso" 

(intervista individuale, SecII/01); "Per l'alternanza scuola-lavoro si spera nel futuro...  

è  troppo  presto  per  valutare...  forse  la  formazione  dovrebbe  essere  fatta  dalle  

aziende..." (intervista individuale, SecII/05); "Al sud è difficile trovare le aziende..." 

(intervista individuale, SecII/09). Un principio di realtà che non può che generare una 

certa diffidenza e disillusione, ovvero - per dar voce all'esperienza vissuta - un "gran 

caos"  (intervista  individuale,  SecII/06).  Ad  ogni  modo,  le  figure  e  gli  insegnanti 

coinvolti  (soltanto  pochi  e  con  la  semplice  funzione  di  accompagnamento) 

considerano, comunque, tale metodologia – seppur alcune volte assimilata agli stage e 

tirocini  -  un'occasione  di  contatto  con  la  realtà  concreta,  di  apprendimento 

esperienziale; essi pensano ad una formazione dei futuri lavoratori basata sulle virtù 

del lavoro che coincidono con le competenze trasversali (sviluppare soluzioni creative, 

risolvere problemi, ecc...), cui abbiamo fatto più volte riferimento, piuttosto che sui 

requisiti  tecnici.  "Sicuramente  si  viene  a  contatto  con  realtà  particolari  e  poi  

finalmente vedono... l'alternanza in funzione dell'orientamento è efficace perché loro  

concretamente  si  rendono  conto  [...]  si  mettono  a  contatto  con  la  realtà  perché  

159O. Reboul,  Apprendimento, insegnamento e competenza. Per una nuova filosofia dell'educazione, 
Armando, Roma 1995, p.31.
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agiscono  e  osservano  come  lavorano  e  poi  interagiscono  e  si  rendono  conto..." 

(intervista individuale, SecII/03); "Se fatta bene ti arricchisce e ti introduce nel mondo  

del lavoro" (intervista individuale, SecII/08).

Infine, tra i metodi dichiarati (in special modo dagli insegnanti dei primi ordini di 

scuola)  efficaci  ed  adeguati  al  contesto  scolastico,  risaltano  quelli  narrativi: 

"Quest'anno stiamo utilizzando la didattica narrativa che io condivido molto perché  

l'idea della narrazione come metodologia è uno dei punti di forza che può contribuire  

alla  lotta  contro  l'abbandono  scolastico  in  quanto  presuppone  un'idea  di  classe  

completamente  ristrutturata...  sono  convinta  che  sia  proprio  una  metodologia  

orientativa [...] I bambini hanno bisogno di esprimere se stessi per quelli che sono e  

stemperare  un  pochino  la  competizione  che  nasce  naturalmente  in  classe,  

l'individualismo sfrenato, per cui non c'è la possibilità di prendersi carico anche dei  

problemi altrui, si è molto autocentrati..." (intervista individuale, Prim/05); "Sembrerà 

strano, ma per la mia materia, utilizzo le storie, il linguaggio onomatopeico e iconico,  

per esempio con la realizzazione di fumetti... così i ragazzi si avvicinano molto di più  

all'oggetto matematico" (intervista individuale, SecII/11).

Tale metodologia avrà il suo momento privilegiato nella terza parte di questo lavoro, 

propriamente poietico-prassica.

3.3 SUI BISOGNI ORIENTATIVI EMERGENTI

L'analisi che stiamo svolgendo ha un carattere preliminare, in ordine all'istituzione 

dell'orientamento  come dimensione  costitutiva  del  processo di  insegnamento  e,  per 

questo, come categoria di pedagogia fondamentale. Le concezioni spontanee, a partire 

dalle esperienze vissute degli insegnanti,  hanno costituito una sorta di inventario di 

quelle che sono le caratteristiche generali e ricorrenti dell'orientamento. A queste si è 

affiancata la percezione di talune questioni, in considerazione anche di prospettive più 

elaborate  e  di  spessore teorico:  la  descrizione problematica dell'esperienza ha fatto 

emergere  il  carattere  complesso  del  fenomeno  e  ha  preparato  il  terreno  per  una 

riflessione  pedagogica.  Insieme  alle  considerazioni  delle  scienze  psico-sociali,  la 

seconda ricognizione empirica, ancora, ha messo in luce un nuovo paradigma paidetico 

ormai comunemente riconosciuto. Ulteriori tratti generali ricorrenti, sono: «l'eclissi dei 
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modelli di riferimento forti»160, e un diffuso disorientamento vocazionale.

Nei resoconti degli insegnanti, il primo aspetto si rivela come fattore ostacolante per 

i giovani di una dimensione autenticamente orientativa, con particolare riferimento alle 

modalità  di  attuazione  delle  dinamiche  decisionali  (empiriche  ed  intuitive)  e  alla 

trasmissione dei valori. La famiglia continua ad essere l'ambiente educativo primario 

determinante;  principale  punto  di  riferimento  per  l'elaborazione  del  progetto 

esistenziale della persona; per questo ha una grande responsabilità orientativa161. Ciò 

implica che i genitori devono considerare l'agire intenzionale volto all'umanizzazione 

del figlio, l'unico che è sempre per il soggetto educando, al servizio della sua crescita, 

rendendolo  così  protagonista  del  suo progetto  evolutivo.  A parere  della  Iori,  «la 

genitorialità è l'originario progetto pedagogico: progetto di coppia e progetto per il 

figlio  che  si  fa  progetto  con  il  figlio,  attraverso  una  perenne  mediazione  tra  le 

aspettative  nei  suoi  confronti  e  ciò  che  egli,  con  margini  sempre  crescenti  di 

autonomia, sceglierà per sé»162. 

Ora, mentre negli anni '50, Wallon denunciava l'influenza coercitiva della famiglia 

attraverso azioni di condizionamento che sembravano esercitare sulle scelte dei figli, in 

seguito ai meccanismi di identificazione e proiezione163;  tale fattore riveste tutt'oggi 

una  notevole  importanza,  seppure  esso  appaia  certamente  ridimensionato.  A ben 

vedere, l'atteggiamento di incertezza e indifferenza, intrinsecamente legato alla crisi 

che abbiamo visto caratterizzare la società e le istituzioni, porta i genitori a risolvere il 

"problema" lasciando libero il figlio/la figlia o, tutt'al più, delegando esclusivamente 

altre figure.

Sono proprio gli insegnanti intervistati che raccontano di una sempre più frequente 

inadempienza dell'istituzione familiare  alle  sue importantissime funzioni,  dettata  da 

una concomitanza di cause che mutano il concetto stesso di famiglia e con esso i ruoli  

parentali164. Il rimando è ad un eclissi dei genitori dalle loro responsablità educative, 

160Cfr. I. Vaccarini, L'atteggiamento esistenziale dominante nelle società occidentali contemporanee, in 
Id.- F.  Marzano – F. Botturi,  Gli assoluti  morali nell'epoca del  pluralismo,  San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2001.

161«La responsabilità orinentativa della famiglia riguarda l'interiorizzazione, da parte del soggetto, di 
una felice sintesi fra il tempo passato della memoria, quello presente dell'esperienza, quello futuro  
del poter-essere». L. Girotti, Progettarsi, cit., p.186.

162V. Iori,  Il disagio dei genitori, in Aa.Vv.,  Genitori e figli nella famiglia affettiva, Glossa, Milano 
2002, p. 42.

163H. Wallon, Les milieux, les groupes et la psychogenése de l'enfant, «Enfance», 12/1959, p. 290.
164Rimando a: G. G'Addelfio, Nuove famiglie. Percorsi, nodi e direzioni per l'educazione, Il pozzo di 

Giacobbe, Trapani, 2013.
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prese dalla loro condizione di precarietà del vivere e di ri-orientamento continuo delle 

loro  stesse  biografie;  dalla  fatica  ad  esercitare  i  doveri  tipici  di  una  "generazione 

sandwich" (che si occupa di quella che l'ha preceduta e di quella che segue), ma che 

come "generazione touch and go", occupano ruoli marginali,  del momento, per poi 

correre a curare il meglio di sé su fronti esterni, occupazionali, responsabilità sociali, 

presenza pubblica: "Genitori inconsapevoli, che non hanno più o non gestiscono più in  

maniera efficace il ruolo dei genitori [...] perché troppo permissivi e quindi non danno  

indirizzi  educativi (intervista  individuale,  Prim/01);  "Genitori  molto  impegnati  che  

spesso  delegano  alla  scuola..  famiglie  disgregate..famiglie  che  invadono,   vanno  

contro le regole della scuola, che intervengono sulle decisioni durante le riunioni di  

Istituto" (intervista individuale, SecI/04) "La famiglia c'è quando il ragazzo non riesce  

a risolvere un problema autonomamente" (intervista individuale, SecII/01).

Viene meno, oggi, l'alleanza educativa tra scuola e famiglia e con essa la percezione 

da parte dei giovani di un lavoro di corresponsabilità165 tra genitori e insegnanti – un 

tempo mai in discussione - che converga sui medesimi orizzonti educativi: le sempre 

più frequenti situazioni di critica non costruttiva rivolta all'organizzazione scolastica e 

all'operato  degli  insegnanti  incidono  in  maniera  considerevole  nella  valutazione 

dell'importanza della scuola come agenzia formativa ed educativa ["Ci sono famiglie  

che si interessano, altre che pretendono...bei voti per esempio col minimo sforzo [...]  

ci sono famiglie con cui non puoi parlare, genitori che vengono a controllare, che si  

mettono in posizione di giudizio e non di scambio" (intervista individuale, SecII/06)]. 

Dall'altra parte, gli insegnanti, a volte supplenti della funzione genitoriale, e sempre 

più in crisi  di  reputazione,  lamentano di  essere screditati  e  di  non essere rispettati 

nell'esercizio  della  loro  professione  e  del  loro  ruolo  pubblico;  essi,  relativamente 

autonomi  di  fronte  alla  gestione  dell'attività  ordinaria,  avvertono  una  profonda 

sensazione  di  solitudine:  "Abbiamo  bisogno  che  qualcuno  ci  guidi"  (intervista 

individuale,  Prim/04);  "Diciamo che  siamo noi  la  risorsa,  senza  essere  aiutati  da  

nessuno" (intervista individuale, SecII/01); "[...] perché poi alla fine siamo soli e al  

docente si chiede tutto" (intervista individuale, SecII/02); "La stanchezza viene perché  

165La costruzione di una "corresponsabilità" come base del "Patto educativo" tra scuola e famiglia fu 
proposta e promossa col D.P.R. n. 235 del 2007. Rimando a: L. Pati, La corresponsabilità educativa  
tra scuola e famiglia, in P. Mulè (ed.), La Buona Scuola, cit., pp. 53-66 e M. Vinciguerra, Il rapporto  
scuola-famiglia:  costruire  alleanze  per  un  progetto  educativo  condiviso,  in  P.  Mulè,  La  Buona 
Scuola, cit., pp. 127-139.
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a volte ci si sente soli... soli con la tua classe... rimane solo quello [...] per questo a  

volte  con  i  colleghi  ci  vediamo  a  casa"  (intervista  individuale,  SecII/06). Una 

solitudine che non riflette soltanto la condizione di precariato sociale,  ma anche la 

rottura  del  patto generazionale con  le  famiglie,  queste  ultime  sempre  più 

iperprotettive,  nella  ferma  convinzione  di  "tutelare"  i  figli  incondizionatamente 

["Famiglie  più  aggressive  che  sponsorizzano  sempre  e  comunque  i  loro  figli" 

(intervista individuale, SecII/01)].

Il quadro complessivo dei mutamenti sociali (macro e micro) evidenziati, ci porta al 

secondo aspetto. Lo abbiamo detto: cambia la società, la famiglia, cambia la scuola e 

con  essa  anche  gli  allievi.  Il  profilo  dei  giovani  studenti  appare  destabilizzato  e 

destabilizzante. L'analisi testuale delle considerazioni riporate dagli insegnanti mette in 

rilievo che i termini più evocati nel parlare di condizione giovanile, in generale, sono 

quelli  di  crisi,  emergenza,  distrazione,  smarrimento,  rischio,  disorientamento;  una 

visione  problematica  che  prevale  sia  nel  dibattito  pubblico  (senso  comune),  sia  in 

quanti sono quotidianamente coinvolti nelle pratiche educative (famiglie, insegnanti, 

educatori).

Ma  è  proprio  aumentando  lo  zoom specificatamente  nel  contesto  scolastico  che 

affiora una categoria di affermazioni che mettono a fuoco soprattutto il cambiamento e 

l'evoluzione degli studenti; la loro tendenza ad essere condizionati dal mondo che li 

circonda,  ma  anche a  condizionare,  a  propria  volta,  il  contesto  in  cui  agiscono.  A 

sostegno dell'imperativo "imparare ad imparare" e di una pedagogia della competenza, 

risuona il seguente interrogativo: a che serve l'istruzione se non si sa come renderla 

"utile" per la vita del soggetto?

Riferendosi ai giovani allievi, gli insegnanti rivelano una precocità cognitiva verso 

alcuni aspetti, ma che non trova corrisponenza con una precocità emotiva; lamentano, 

pertanto,  di  essere  scarsamente  gestibili,  distratti  (con  l'illusione  del  multitasking), 

demotivati, annoiati, e poco disponibili all'accuratezza dello studio; in una condizione 

di "anoressia" apprenditiva e in un perenne stato di leggerezza e di "moratoria", i cui 

sintomi sono individuabili nel rinvio delle scelte anche importanti, nell'ingresso lento 

nella vita adulta. Una "generazione autistica", con gli occhi ficcati dentro il proprio 

smartphone, persi nelle chat166. 

166Cfr. M. Serra, Gli sdraiati, Feltrinelli, Milano 2013.
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A ben guardare, questi giovani appaiono portatori di esigenze molto diverse e con un 

approccio al sapere (ma in generale alla cultura e alla vita) in modo molto differente 

rispetto ad un passato anche recente:  "Bisogna andare dietro alla velocità dei loro  

interessi  e  dei  loro  movimenti  psicologici"  (intervista  individuale,  SecII/01);  "Più 

intuitivi nel maneggiare la realtà [...] è cambiata l'utenza e con essa anche le loro  

esigenze,  è cambiato l'approccio allo studio,  sembra molto più superficiale perche  

deve essere immediato" (intervista individuale, SecII/02); "Quando sono pienamente  

coinvolti attivano sicuramente una maggiore partecipazione" (intervista individuale, 

SecII/05); "Ho la sensazione che vivono nel qui e ora e che le prospettive di possibilità  

nel futuro se le pongano in prossimità di una scelta obbligata [...] I livelli di attenzione 

cambiano e tu devi necessariamente modificare la struttura della tua lezione, non c'è  

più  l'utenza di  prima che  stava seduta e  recepiva  e  si  annoiava senza  dire nulla,  

l'utenza è più reattiva e te lo fa pure capire... questo spinge a trovare delle alternative  

didattiche" (intervista individuale, SecII/03). Essi attribuiscono il venir meno (anche 

solo dell'idea) dello sforzo e dell'impegno e, viceversa, il sentimento abituale della noia 

verso  le  attività  che  reputano  poco  interessanti  ad  una  diffusa  crisi  di  fiducia  nei 

confronti della vita in generale, e di conseguenza, ad un frequente senso di sfiducia in 

se  stessi.  Tale  condizione  di  disagio  sembra  centrato  proprio  sulla  perdita  della 

differenza e, dunque, sull'assenza di adulti in grado di esercitare funzioni educative.

Volgengo lo sguardo, di nuovo, alle scienze politico-sociali, esse aiutano a cogliere le 

priorità strategiche da mettere in atto mediante azioni concrete a livello nazionale ed 

europeo, per assicurare una crescita planetaria che sia, oltre che sostenibile, soprattutto 

inclusiva e  intelligente.  Era il  2010 quando la  Commissione europea presentava la 

nuova strategia denominata "Europa 2020", in continuità la con la precedente Strategia 

di  Lisbona.  Mettere  in  atto  azioni  per  una  crescita  che  sia  "intelligente"  significa 

investire  anche  nei  settori  dell'istruzione,  attraverso  l'obiettivo  principale  di 

migliorarne i livelli e ridurre la dispersione scolastica (inferiore al 10%). A ben vedere, 

il ragazzo che  frequenta le lezioni ma lo fa senza interesse e senza conseguire risultati 

adeguati alle proprie capacità, che manifesta apatia e stanchezza durante le lezioni, che 

non mostra interesse durante le attività curricolari e perfino extracurricolari,  o, nei casi 

più estremi, che riporta valutazioni negative e si assenta frequentemente, è segno di ciò 

che  viene  definita  dispersione  occulta,  difficile  da  riconoscere  (e  per  questo  più 
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pericolosa) e palesare persino dagli insegnanti stessi che sembrano sottovalutare tale 

realtà usuale.

Ora,  andando oltre  la  superficie,  cominciamo con l'osservare  che  non è  vero,  in 

assoluto, che siamo di fronte ad una generazione eticamente neutra, inddifferenti al 

problema del bene e del male, (condizione giovanile disincantata, delusa, pragmatica, 

nichilista) e «che non esista alcuna interiorità»167, e non è neanche vero che soprattutto 

i  più  giovani  siano  definiti  soltanto  da  un  attaccamento  alle  cose  prima  che  alle 

persone, dall'ebbrezza di carriere e consumi e da una fatica a donare168. A ben vedere, i 

giovani, rinunciatari e indifferenti rispetto a ciò che avviene oltre il loro stretto confine, 

al contempo dimostrano di essere spinti verso altre frontiere, non del tutto insensibili al 

fascino dell'educazione e alle proposte che incontrano nel proprio cammino: essi non 

attribuiscono a  qualsiasi  idea o stile  di  vita  lo  stesso valore e  sono alla  ricerca  di 

ragioni di vita e di figure di riferimento che siano in grado di aiutarli a far fronte – nel 

rispetto della loro libertà di espressione - ai compiti di sviluppo. Spesso soffocati dal 

bisogno stesso di manifestare i propri bisogni, e assetati di significati esistenziali, essi 

chiedono  di  essere  ascoltati,  cercano  e  desiderano  attenzione,  concretezza  e 

comprensione del loro fare e di ciò che vogliono; per questo, mostrano una profonda 

esigenza di confronto e apertura, costitutivi di una relazione educativa: "In un contesto  

dove scarseggiano i valori, alcuni studenti cercano anche un confronto col docente  

[...]  alcuni non sanno perché vengono a scuola ma riconoscono nell'insegnante una  

figura guida" (intervista individuale, SecII/02).  

Una generazione – sebbene assai diversa da quelle del passato – che ha, insieme ai 

suoi disagi, i suoi sogni, rispecchiando nel bene e nel male una stagione ricca sì di 

insicurezze  ma  anche  di  risorse;  una  tensione  tale  da  incoraggiare  l'insegnante  in 

direzione  della  promozione  e  mobilitazione  all'apertura  del  desiderio  (di  sapere), 

piuttosto che della mera soddisfazione del bisogno169. 

Dunque, una domanda sorge spontanea: i giovani si sentono davvero appagati  da 

quella libertà concessa dai loro genitori? E ancor prima: cosa si intende per libertà in 

riferimento al problema della scelta? Questi aspetti fanno supporre che le questioni 

educative  non  siano  controtempo,  al  contrario,  che  gli  adulti  impegnati  in  ruoli 

167A. Bellingreri, Il superficiale il profondo, cit., p. 205.
168Cfr.  M. Benasayag – G. Schmit, L'epoca delle passioni tristi, tr. it. di E. Missana, Feltrinelli 2005.
169Cfr. A. Potestio – F. Togni, Bisogno di cura, desiderio di educazione, Feltrinelli, Milano 2004.
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formativi  hanno  una  grande  responsabilità  nel  motivare  e  orientare  le  nuove 

generazioni.  Sono  proprio  gli  insegnanti,  a  loro  dire,  che  devono  assumere  tale 

compito, compensando le inadempienze educative dei genitori. 

Una  dimesione  orientativa  dell'insegnamento  sembra,  dunque,  essere  l'anima  di 

questo processo, la base solida della relazione tra insegnante e allievo (e famiglie), tra 

disciplina e  apprendimento; forza motrice di un'azione insegnativa non neutra  «ma 

sempre intrecciata a modelli educativi»170;  che interroghi il senso della vita, in altri 

termini, che sia efficace e che generi fiducia e competenza, e che di conseguenza possa 

aiutare ogni persona a trovare la propria "vocazione"171.

A tal fine, non basta però la semplice predisposizione; si avverte, bensì, l'esigenza 

(emerge  proprio  dalle  parole  degli  insegnanti)  di  una  preparazione  pedagogico-

didattica aggiornata e costante. I termini più ricorrenti riferiti alle azioni insegnativo-

educative e in cui sia costitutiva una dimensione orientativa sono:  rendere autonomi, 

aiutare,  guidare,  educare alla scelta,  accompagnare,  progettare. Parole che inducono 

ad  affermare  che  ogni  insegnante,  quale  figura  significativa  del  giovane  studente, 

attraverso  l'insegnamento  ma  anche  oltre  il  semplice  insegnamento  della  propria 

disciplina, è chiamato a rispondere in modo adeguato a taluni bisogni fondamentali, 

originari di ogni soggetto. In particolare, vedremo che essi sono bisogni connessi con 

specifiche dimensioni costitutive dell'essere personale, legati alla sfera intellettiva e del 

volere;  e  coincidono  con  il  sapersi  orientare  in  modo  libero  e  consapevole  di  sé, 

partendo da quegli aspetti che già il soggetto conosce di sé (io concreto) e, sulla base 

di ciò, saper scegliere e costruire il proprio poter essere ulteriore (sé autentico), per un 

pieno avvenimento della persona. 

["Difficilmente si pongono la domanda chi sono e che cosa vorrei essere... in genere  

pensano il loro percorso formativo come un passaggio che difficilmente poi influirà  

sulla possibilità reale di uno sbocco occupazionale in linea con quello che loro hanno  

scelto" (intervista individuale, SecI/03)].

170M. Vinciguerra, Il rapporto scuola-famiglia: costruire alleanze per un progetto educativo condiviso, 
in P. Mulè (ed.), La Buona Scuola, cit., pp. 127-139, p. 137.

171Cfr. A. Bellingreri, Il superficiale il profondo, cit.
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3.3.1 VERSO UN'EDUCAZIONE ALL'AUTO-ORIENTAMENTO

Da quanto è via via emerso,  risulta a chiare note che,  se il  ruolo di protagonista 

nell'orientamento spetti indiscutibilmente al soggetto (e ciò rappresenta un traguardo 

rispetto  alle  situazioni  precedenti),  tuttavia  il  ruolo  della  scuola  -  attraverso 

un'adeguata competenza degli insegnanti -, congiuntamente alla famiglia, è quello di 

condurre i giovani a creare e a favorire le condizioni che possono stimolare tratti auto-

orientativi caratterizzanti, sin dai primi anni. Essi si traducono, specialmente, nel saper 

scegliere  consapevolmente,  coscientemente,  eticamente;  nel  prestare  adeguata 

attenzione al progetto esistenziale; nel definire autenticamente la propria identità. Per 

questo  è  azione  di  personalizzazione dell'esistenza,  perché  rivelazione  e 

riconoscimento di un "nome proprio". La tendenza all'auto-compimento della persona, 

l'attenzione allo sviluppo delle sue dimensioni costitutive, oltre che l'impegno per la 

costruzione  di  un  mondo  migliore  (in  quanto  l'individuo  è  il  vero  artefice  del 

cambiamento sociale), fanno dell'orientamento una categoria pedagogica a pieno titolo. 

Un'azione insegnativa che abbia in sé una dimensione orientativa, difatti, oltre a lenire 

amorevolmente le  ferite  che il  giovane porta con sé,  si  fa promotrice del  risveglio 

proprio delle istanze fondamentali che hanno smesso di domandare - delle condizioni 

di possibilità.

A ben guardare, dai due diversi momenti di ricognizione empirica, affiora un nodo 

critico, rappresentato dalla difficoltà per gli insegnanti  di includere una dimensione 

propriamente  orientativa  nell'insegnamento:  assumere  questa  nel  proprio  modus 

operandi non  significa  semplicemente  contestualizzare/attualizzare  le  discipline  o 

definirne l'utilità prossima (questo risulta ben compreso e applicato), significa bensì 

saper attivare  consapevolmente azioni di accompagnamento allo sviluppo di capacità 

auto-orientative,  che  è  costrutto  processuale;  e  in  un'ottica  preventiva,  azioni  di 

accompagnamento allo sviluppo di carriera.

Attraverso il confronto con i partecipanti – i cui esiti sono stati presentati in questa 

prima parte -, e al di là di inclinazioni prevalenti, si è aperto uno scenario eterogeneo 

fatto  di  insegnanti  disorientati,  stanchi  e  sfiduciati,  ma  con  tanti  che,  seppur 

sufficientemente  coscienti  delle  sfide  che  hanno  di  fronte,  trovano  la  forza  e  la 

motivazione non semplicemente per andare avanti, ma per andare oltre – superare il 
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contingente. Probabilmente dotati di un autentico senso della  vocazione, da una reale 

passione per la loro professione, essi credono non soltanto nelle potenzialità formativo-

educative di una scuola pur gravata da molti pesi e contraddizioni172, ma anche nella 

centralità del ruolo docente in una società che ha sempre più bisogno di figure che 

sappiano offrire competenze  per la vita e che sappiano rispondere alle domande di 

senso  dei  giovani.  Tuttavia,  è  emerso  che,  se  è  pur  vero  che  non  basti  la  sola 

preparazione  per  fare  di  un  insegnante  un  insegnante  bravo  (o,  meglio,  un  buon 

insegnante), è anche vero il contrario: l'amore per il proprio lavoro (testimoniato da 

una rinnovata motivazione e da un evidente coinvolgimento personale) va sostenuto e 

perfezionato con impegno e rigore, con dedizione e studio costante che si qualificano 

nel preciso possesso di modalità conoscitive e operative.

Fino  a  qualche  decennio  fa,  l'istruzione  (educativa?)  è  stata  concepita 

metaforicamente come un'imbarcazione mercantile carica di conoscenza. L'insegnante 

trasportava il suo sapere e invitava ad una venerazione solida (spesso noiosa) nel quale 

il protagonismo dello studente consisteva soltanto per come veniva strutturata, ordinata 

e riprodotta quella conoscenza. Il Ventunesimo secolo ha rotto gran parte di questa 

"educazione" monolitica, di carattere industriale: esso propone di affrontare in prima 

persona  le  avventure  della  vita  attraverso  le  correnti  -  frontiere  del  rischio;  di 

apprendere facendo, e facendo ciò che risveglia l'interesse primordiale - fondamentale 

del soggetto.

Per  queste  ragioni,  dagli  insegnanti  ci  si  attende  non tanto  un  travaso  di  sapere 

riempitivo di  teste,  quanto  lezioni  di  stile (esistenziale),  costituzione  di  uno  stato 

interiore  profondo.  Che  nell'esercizio  delle  loro  competenze,  nelle  discipline  che 

insegnano, nel creare un buon clima in classe, siano capaci di rinunciare alla parola in 

modo da non fornire risposte ma alimentare nei giovani la domanda di conoscenza, 

l'affinamento  dell'attidudine  riflessiva  e  relazionale;  di  stimolare  il  loro  sogno.  Gli 

insegnanti, ancora, devono essere in grado di proporre un progetto educativo che si 

relazioni e si connetta con il progetto di vita dell'alunno e che lo orienti alle sue reali  

passioni.  

Ogni  insegnante  deve  essere  per  i  propri  allievi  un  incontro  significativo;  ogni 

lezione un evento speciale, che li aiuti a destarsi dalla condizione di sonnambulismo; a 

172Cfr. F. Garelli, Educazione, cit.
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conoscersi  e  ad  affermarsi  in  prima  persona,  ad  avere  consapevolezza  di  esser-ci 

(conferendo intenzionalità ad ogni  azione);  in ultima analisi,  che li  conduca a fare 

dell'«io l'oggetto e il fine della cura»173.

In un mondo forse più straordinariamente volatile che liquido, per attuare ogni azione 

pedagogico-didattica, è indispensabile che ogni insegnante, di ogni ordine e grado di 

scuola, con consapevolezza e competenza, possa prendere le mosse da una dimensione 

orientativa  delle  proprie  prassi.  I  concetti  di  curricolo  verticale,  continuità, 

apprendimento permanente, esprimono processi che trovano un senso l'uno nell'altro, e 

l'orientamento  deve  potersi  muovere  lungo  questi  canali  in  modo  strutturato, 

intenzionale, omogeneo e condiviso.

L'intenzione di questo contributo è, pertanto, di mettere in rilievo come la funzione 

orientativa  possa  essere  considerata  imprescindibile nel  processo  di  insegnamento 

(disciplinare, nella didattica, nella programmazione e nella valutazione, nelle modalità 

di apprendimento), proprio perché intrinseco allo studio di tutte le discipline e alle 

attività inter e trans-disciplinari; e insita nella relazione insegnante-discente, al fine di 

valorizzarne i possibili percorsi formativi e di aggiornamento. 

Insegnare  con  una  competenza  orientativa  significa  consegnare  le  chiavi della 

propria formazione umana al giovane studente, in virtù del fatto – lo abbiamo visto – 

che ogni  processo formativo che sia anche educativo trattiene densi  processi  auto-

orientativi, che includono principalmente consapevolezza, educazione al cambiamento 

e  alla  scelta,  adattabilità,  visione  prospettica,  interiorizzazione  di  una  motivazione 

intrinseca all'apprendimento e allo studio. Qualità e risorse, queste, che riferiscono di 

una presenza del soggetto a se stesso e attraverso le quali il soggetto conquista la sua 

libertà.  In  quest'ottica,  l'insegnamento  (autentico)  l'istruzione  e  la  didattica, 

risulteranno strettamente legati al concetto di relazione educativa, proprio perché volti 

a tracciare le linee progettuali di un lavoro altrettanto educativo che sappia accogliere e 

promuovere l'esigenza di riconoscimento e di significato nei suoi aspetti essenziali. 

In  questa  riflessione  di  prima  istanza  -  di  ricognizione  empirica,  svolta  nei  due 

momenti diversi - mi sono mossa restando sempre all'interno dell'esperienza, in altre 

parole, cercando e trovando un crierio di senso delle affermazioni, nel confronto e nel 

riscontro  con  l'esperienza  e  attraverso  il  dialogo  critico  con  le  altre  scienze 

173G. Chiosso, I significati dell'educazione, cit., p. 80.
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empiriologiche. Indirizzando, ora, lo sguardo verso i tratti essenziali e cogliendo gli 

aspetti caratterizzanti del fenomeno, la riflessione si pone su un livello ulteriore, di 

approssimazione al senso. 
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SECONDA PARTE

INSEGNAMENTO E ORIENTAMENTO: RIFLESSIONE FENOMENOLOGICA

“La realtà comincia quando un artista si pone 
di fronte al mondo, all'oggetto, quando questo 
appare  all'artista,  quando  l'artista  si  scontra 
con l'oggetto per conoscerlo”.

“Nello  studio  di  un  pittore  si  accumulano 
oggetti: simboli che si caricano di significati e 
acquistano,  nelle  varie  condizioni  in  cui  il 
pittore li assume, significati diversi”.

(R. Guttuso)

1.  SUL SENSO DELL'ORIENTAMENTO NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO

1.1 LE BUONE RAGIONI DELL'ESPERIENZA ORIENTATIVA

Gli approcci conoscitivi all'orientamento sinora percorsi rafforzano la convinzione 

che  una  ricerca  di  pedagogia  fondamentale  che  necessita  di  interrogarsi  sul  senso 

educativo di questo fenomeno senta l'esigenza di chiarificazione. Abbiamo visto che i 

modi  di  definire  l'orientamento  sono svariati:  la  maggior  parte  degli  insegnanti  ha 

tutt'oggi una visione riduttiva e settoriale dell'orientamento, considerato come supporto 

circoscritto  al  momento  della  scelta  scolastica  o  professionale  e  non  contemplato 

congiuntamente  al  processo  di  insegnamento  e  di  apprendimento;  una  concezione 

dell'orientamento  che  abbiamo  rilevato  essere  in  contrasto  con  le  recenti  richieste 

sociali e antropologiche, le quali cercano di superare l'ottica puramente strumentale e 

funzionale  all'ambito  scolastico-professionale,  estendendolo  alla  finalità  progettuale 

dell'arco dell'intera vita e a quella esistenziale riferita alla ricerca del senso.

A ben vedere, la coscienza preriflessiva è già in grado di distinguere in qualche modo 
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le forme autentiche del processo di insegnamento nel suo compito orientativo da quelle 

che risultano diseducative in quanto riproducono semplicemente modalità trasmissive 

di  informazioni  e  conoscenze,  ormai  ritenute  superate.  Seppur  limitandosi  ad  una 

descrizione  degli  aspetti  ricorrenti  e  diffusi  che  caratterizzano  l'orientamento, 

l'esperienza  orientativa  nella  sua  ricognizione  empirica  si  presenta  già  molto  più 

complessa di quanto non appaia ad ogni primo approccio. Per questo, la riflessione di 

pedagogia fondamentale esige il suo compiersi in un'altra luce; tale tappa del nostro 

cammino è chiamata  di  seconda istanza:  dal momento empirico si  passa adesso al 

momento propriamente teoretico: esso parte ed insiste sempre sull'intuizione empirica, 

ma qui la pedagogia fondamentale «rivela pienamente di essere scienza eidetica e non 

empiriologica,  in  quanto  riconosce  il  fondamento  delle  sue  affermazioni  non 

nell'esperienza, ma nell'intuizione dell'essenza»1.

Detto in altri termini, compito della riflessione eidetica è ora d'istituire un'analisi di 

struttura dell'orientamento come atto intenzionale dell'insegnamento, superando i limiti 

della  coscienza  pre-pedagogica  e  cogliendo  ciò  che  è  ulteriore  rispetto  al  dato 

immediato  della  sapienza  empirica.  Un'analisi,  quindi,  che  riesca  a  definire  le 

intenzionalità costitutive la natura dell'orientamento: quelle istanze essenziali senza le 

quali  non  si  dà  orientamento  in  senso  proprio,  come  realtà  educativa.  Nel  caso 

specifico,  ciò  significa  assumere  come  questione  pedagogica  l'essenza  della  virtù 

dell'orientamento nel processo di insegnamento, per poter vedere se esista e quale sia il 

nesso non accidentale con l'insegnamento stesso.

Le  domande  di  senso  che  animano  tale  sguardo  pedagogico  pongono  i  seguenti 

interrogativi:   che  cosa  contraddistingue  un  insegnamento  che  sia  costitutivamente 

orientativo  da  altri  processi  formativi?  Quali  elementi  rendono  "orientativa" 

l'esperienza dell'insegnamento? Il fenomeno "insegnamento" perde il suo significato 

fondamentale senza questi aspetti? 

Si  tratta,  pertanto,  di  guardare  la  complessità  e  la  problematicità  della  realtà  e 

riguardarla nella sua interezza; di rendere evidente quali siano i caratteri universali che 

contraddistinguono  un  processo  di  insegnamento  centrato  su  una  dimensione 

orientativa.

1 G. D'Addelfio, Filosofia per bambini ed educazione morale, cit., p. 187.
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1.1.1 FERITE EDUCATIVE, SFIDE PEDAGOGICHE

La riflessione sul senso di un processo di insegnamento centrato su tratti orientativi 

riconosce  il  fatto  che  insegnare  non  è  solo  un  atto  tecnico  (attraverso  procedure 

tecnicamente  corrette),  né  si  riduce  alla  mera  istruzione,  che  possa  riuscire 

nell'acquisizione  di  performance,  prestazioni  di  cui  l'allievo  diviene  capace.  Nella 

proposta  che  qui  presento,  l'insegnamento  chiama  in  causa  l'essere  profondo della 

persona; il riconoscimento che qualsiasi proposta di apprendimento educativo è rivolta 

ad un soggetto dotato di una propria libertà di espressione e di valutazione; l'attenzione 

al  ruolo  dei  sentimenti  nelle  dinamiche  formative;  ed  ancora,  le  convinzioni  che 

l'impegno formativo verso i giovani sia un investimento sulla società e che esso non sia 

mai una faccenda individuale, ma per sua natura un bene comune.

Si  apre,  a  questo  punto,  un  percorso  che  cerca  di  argomentare  la  natura 

dell'insegnamento ed insieme le condizioni che lo rendono orientativo. Praticando per 

un attimo il  metodo della  variazione immaginativa,  ci  chiediamo: possiamo ridurre 

l'orientamento al  protagonismo esclusivo dell'insegnante che "orienta"  i  suoi allievi 

fornendo  semplicemente  informazioni  finalizzate  ad  accompagnarli  alla  scelta  tra 

diversi  percorsi  formativi?  Informazioni  che,  peraltro,  possono cercare e  trovare in 

qualsiasi luogo e con qualsiasi mezzo in tempo reale? Ancora, possiamo concepire di 

essere insegnanti senza speranza alcuna per un giovane allievo, in termini di crescita, 

sviluppo  continuo  integrale  armonico  della  persona?  Essere  insegnanti  con  una 

funzione orientativa è, dunque, una caratteristica essenziale dell'essere insegnanti?

Tali  interrogativi  ci  mettono  di  fronte  al  dato  fenomenologico  elementare 

dell'intenzionalità  orientativa  dell'insegnamento.  Questa  appare  come  una  forma 

speciale e azione di "cura" da parte dell'insegnante che si  percepisce definito dalla 

responsabilità  formativo-educativa:  egli  si  fa  carico  della  situazione  di  una  certa 

mancanza, di bisogno e delle questioni di crescita (cognitiva ed emotiva) del giovane 

in formazione. 

La "cura" affianca il processo formativo già in tempi non recentissimi: "I care" che 

don Milani ha voluto fosse scritto a caratteri  cubitali  su una parete della scuola di 

Barbiana, per dire "me ne importa", "mi sta a cuore" soprattutto il tuo essere, il chi sei, 
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il tuo volto interiore, le tue radici, dove stai andando, come ti stai costruendo, che ne 

fai dei talenti, sono questioni che chiedono necessariamente di rivedere il significato 

fondamentale dell'essere insegnanti e, in generale, del processo di insegnamento.

Dal suo canto, da parte del giovane discente vi è una presa di coscienza delle proprie 

responsabilità  e  delle  proprie  possibilità,  secondo il  principio  della  centralità  della 

persona.  Tali  ragioni,  portano  ad  affermare  che  il  carattere  orientativo 

dell'insegnamento acquista significato se persegue come fine ultimo l'acquisizione di 

una competenza esistenziale da parte del soggetto in formazione.

Per quanto questa possa sembrare un'attenzione innovativa nei contesti formativi, a 

ben  vedere,  già  nel  corso  della  storia  grandi  pensatori  si  sono  misurati  su  tale 

questione. Si pensi al motto sapiente della Grecia classica "Conosci te stesso", scritto 

sul frontone del tempio di Apollo a Delfi ed evocato da Socrate per richiamare tutti – 

soprattutto i giovani – a scoprire la verità che abita l'intimo di ognuno2. O all'"arte della 

levatrice"  che illustra  il  modo socratico di intendere il  rapporto maestro-discepolo, 

improntato non tanto al travaso della persuasione, quanto ad un metodo maieutico che 

permette al maestro di "tirar fuori" dall'allievo risorse e pensieri propri.

Ora, per affrontare il rapporto tra orientamento e insegnamento nell'orizzonte di una 

pedagogia  fondamentale  è  innanzitutto  necessario  chiarire  se  la  presenza  di  una 

dimensione orientativa – che si traduce operativamente in competenza orientativa - nel 

processo di insegnamento sia solo un supporto aggiuntivo alle richieste più o meno 

esplicite dell'allievo e della famiglia, oppure se possa costituire un valida postura per 

un percorso educativo in sé compiuto. Iniziamo ad interrogarci quindi sulla validità in 

campo pedagogico del fenomeno orientativo in sé, del valore educativo e formativo del 

fatto  orientativo  in  quanto  tale.  Rispondere  adeguatamente  a  questo  interrogativo 

equivale  a  percorrere  un  cammino  che  tenti  di  determinare  il  senso  educativo  del 

fenomeno orientamento. 

Iniziamo  col  dire  cosa  accadrebbe  in  assenza  del  fenomeno  in  questione.  La 

mancanza di un processo di insegnamento che orienti la persona verso la formazione di 

2 Un aspetto esplicitato molto chiaramente nelle  Indicazioni Nazionali per il Curricolo per il primo  
ciclo è che ogni allievo va accompagnato ad acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e  
dei propri limiti. Conoscere se stessi è indispensabile per fare progetti di vita realizzabili, scaturiti  
cioè da un'attenta lettura degli interessi personali e dalle reali opportunità che il contesto economico-
socio-culturale offre. Cfr. F. Dettori (ed.), Una scuola per tutti con la didattica per competenze, cit.
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una  dimensione costitutiva del suo essere, non può che segnarla da ferite (educative) 

che in qualche modo la condannano a vivere una vita insignificante, vuota di orizzonti 

di senso, inautentica: in questo spaesamento esistenziale, ferita nella facoltà di vedersi 

(in profondità e in prospettiva) e nella capacità di riconoscersi nel suo poter essere, 

essa  è  segnata  da  una  povertà  antropologica  che  rende  precaria  una  formazione 

autentica. Ogni persona è, difatti, anche realtà formativa e pedagogica: «la natura delle 

sue strutture essenziali è tale che se non sono ridestate perché prendano forma propria,  

non si sviluppano "spontaneamente" come qualità umane personali»3. 

L'assenza  di  un  lavoro  educativo  nel  processo  di  insegnamento  in  cui  le  istanze 

fondamentali  dell'individuo  non  trovino  una  qualche  risposta  autentica,  lascerà 

nell'educando segni  indelebili,  connessi  con le  dimensioni  costitutive dell'essere:  la 

corporeità, l'affettività, l'intelligenza, il volere, la spiritualità. 

Dunque, potrebbe accadere – ad esempio - che l'orientamento di vita rimanga legato 

al solo intelletto (attraverso un tecnico ragionamento), senza alcuna risonanza emotiva; 

oppure,  che  sia  turbato  da  conflitti  esterni  o  interiori,  i  quali  impediscono  una 

riflessione serena circa il suo adempimento. L'insegnante dovrà, quindi, impegnarsi a 

cogliere e accogliere le potenzialità educative di tutte quelle istanze costitutive che, se 

non sollecitate in un contesto spazio-temporale opportuno, possono  mortificare quei 

tratti costitutivi, pertanto, divenire causa di veri e propri disagi esistenziali. 

Mortificare l'intelligenza e lo spirito significa, ora, restare immobili  di  fronte alla 

ricerca della verità delle cose, pertanto, non potendo sperimentare la realtà, equivale a 

depauperare la propia esistenza, rendere miope la percezione dello spazio e del tempo, 

incapaci di riconoscere la propria forma personale per prendere consapevolezza delle 

proprie  possibilità  future  e  saper  scegliere  un  progetto  di  vita  adeguato  al  proprio 

essere. Significa, altresì, essere incapaci di significare il reale, e rispondere in modo 

inadeguato alle domande relative al senso e al fondamento delle cose; atrofizzando 

l'immaginario e desertificando, così, la vita interiore – la buona coscienza che dimora 

dentro di noi. 

Il  soggetto  non  supportato  durante  il  percorso  verso  la  personalizzazione 

dell'esistenza, non aiutato nella scelta consapevole della ricerca di questa dimensione, 

3 Ibi, p. 172.
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resta per lo più consegnato all'esperienza immediata della realtà, all'esteriorità e alla 

non  riflessività;  nel  primato  della  superficie,  egli  è  deprivato  dell'occasione  di 

diventare autore e protagonista della propria vita.

I vissuti emersi hanno messo in luce l'istanza fondamentale da parte dei più giovani 

di confrontarsi con figure e modelli significativi che sappiano riconoscere l'essere di 

ognuno attraverso una relazione intenzionale libera ed empatica. La non cura di questi 

aspetti  porterebbe ad un ottundimento della  capacità di  intuire  e  intendere il  senso 

dell'esser-nel-mondo (e le relative domande: "Chi sono?", "Dove posso andare?") e 

della realtà, della capacità di pensiero connettivo e di significato dell'esperienza, della 

capacità  di  riflettere  e  immaginare  simbolicamente,  della  capacità  di  tracciare  un 

profilo  della  propria  esistenza;  ancora,  condurrebbe  ad  un  inettitudine  all'autentica 

gestione di sé per il dono di sé; consegnati, pertanto, ad un'inesistenza spirituale4. Una 

tale carenza, sia come risorsa individuale sia come espressione di appartenenza sociale, 

si traduce nell'immediato nel rischio dell'insuccesso al tentativo di governo autonomo 

delle esperienze di transizione che il soggetto incontra nella propria storia formativa 

prima, e lavorativa dopo.

Alla  luce  di  tali  importanti  considerazioni,  obiettivo  di  questa  seconda  parte 

dell'elaborato è innanzitutto quello di definire gli elementi senza i quali ogni azione 

legata al processo di insegnamento cessa di avere una funzione orientativa, trasversale 

a tutte le discipline e a  tutte le tappe dello sviluppo dell'individuo. Si tratta di una 

riflessione intesa a comprendere da un lato – propriamente di pedagogia fondamentale 

– il rilievo orientativo del processo di insegnamento; dall'altro le forme e il senso che 

tale  processo  può  assumere  per  l'esser  persona  della  persona5.  Tale  riflessione 

chiarisce,  pertanto,  il  motivo  per  cui  l'orientamento  possa  essere  considerato  un 

elemento  imprescindibile  di  un  insegnamento  autentico;  di  conseguenza,  elemento 

imprescindibile della formazione - iniziale e continua - degli insegnanti.

4 E. Stein, La struttura della persona umana, tr. it. Città Nuova, Roma 2000, pp. 187 ss. Cfr. anche A. 
Bellingreri, Il superficiale il profondo, cit., pp. 279 ss.

5 Cfr. A. Bellingreri, Scienza dell'amor pensoso, cit.
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2. IL PROFILO ESSENZIALE DELL'ORIENTAMENTO

2.1 IL BISOGNO DI AUTOREALIZZAZIONE: PROGETTUALITÀ ESISTENZIALE

Il  percorso di  riflessione proposto cerca di  tematizzare  l'intenzionalità  orientativa 

dell'insegnamento ed insieme le  condizioni  che ne rendono possibile  una  fruizione 

condivisa,  tentando  di  congiungere  la  contingenza  storica  e  l'universalità 

trascendentale. L'antropologia pedagogica fa emergere una verità rilevante: la persona 

è storicità nella sua esistenza in quanto si realizza nei mondi storici. Inoltre, nel suo 

essere  essenzialmente formativa, essa è, in primo luogo  forma, nel senso originario 

proprio della filosofia aristotelica; in secondo luogo, essa è sempre forma  formata e 

insieme forma  formans, dettata da un libero progettarsi nella ricerca di trascendenza 

rispetto all'esserci determinato; ovvero nella ricerca di un proprio poter essere. Per tale 

ragione,  essa  non solo  è ma  diviene se  stessa,  acquistando la  sua  forma singolare 

nell'intero arco della sua esistenza. 

Data  questa  premessa,  possiamo  affermare  che  il  primo  tratto  eidetico –  prima 

condizione di possibilità - di un insegnamento centrato in una dimensione orientativa si 

annuncia  nel  bisogno  di  autorealizzazione  - di  pienezza  umana. La  possibilità  di 

soddisfare  l'istanza  di  realizzazione  personale  (anche  quando  ciò  implica  sapersi 

muovere  tra  precarietà  e  frammentazione  esistenziale)  rappresenta  il  terreno 

privilegiato per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona, del suo essere "in 

grado di..." (divenire); che è  concretizzazione del proprio stato interiore (espressione 

di una vita segnata dal significato), ragione per cui Maslow lo collocava tra i bisogni 

primari dell'essere umano6. Ciò che egli intende sottolineare è che il "dover essere" 

della  persona  non è  da  concepire  come un'astratta  costruzione  filosofica,  né  come 

insieme di elementi esterni all'individuo: esso è parte integrante della natura umana e 

risponde alle sue specifiche esigenze. 

Precedentemente  alle  suggestioni  della  psicologia  umanistica  di  Maslow,  il 

neurologo e psichiatra tedesco Goldstein nel suo The Organism elabora il concetto di 

6 A.H. Maslow, Motivazione e personalità, Armando, Roma 1973; A.H. Maslow, Verso una psicologia  
dell'essere, tr. it. Astrolabio, Roma 1971.
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«bisogno di autorealizzazione dell'individuo sano». Con esso, lo studioso affermava 

che alla base della vita umana vi è l'esigenza di essere attivi, di migliorarsi, di creare le  

condizioni  necessarie  per  lo  sviluppo e la  crescita  personale7.  Qualche  anno dopo, 

Rogers  con  il  concetto  di  «tendenza  attualizzante»,  fonda  la  sua  teoria  della 

personalità. Essa si riferisce al desiderio individuale di autocompimento; è il fattore 

motivatore  che  spinge  la  persona  ad  agire  consentendole  di  completarsi  -  di 

autorealizzarsi8. 

Tali principi, ancora, trovano significative anticipazioni filosofiche nel pensiero di 

Buber. Il suo «istinto generatore» è un impulso che porta il soggetto a fare più che ad 

avere,  che  trasforma  l'istinto  in  passione  e  che  per  attuare  ciò,  necessita  non  di 

isolamento, bensì di partecipazione e di relazioni all'insegna della reciprocità9. 

Ora, l'insegnamento che si pone come semplice modalità di trasmissione passiva di 

contenuti  culturali  già  dati  secondo  modelli  stabiliti  aprioristicamente,  o  di 

riproduzioni meccaniche di competenze esclusivamente tecniche, non soddisfa questo 

bisogno fondamentale in quanto non attiva le spinte positive interiori, e non predispone 

tale  processo  di  tensione  accrescitiva,  ad  una  forma  di  esistenza  che  consegna  la 

fedeltà a se stessi, e che per questo si rivela liberante. 

La persona riconosce e sceglie la propria appartenenza al mondo, al quale già da 

sempre  è  consegnata,  e  coglie  il  senso  del  suo  poter  essere,  assumendosi  la 

responsabilità di sé. Punto di partenza della realizzazione di sé è, insieme, lo sviluppo 

psicologico e un'elaborazione pedagogica, in un'ottica antropologica la quale riconosce 

l'uomo come  esecutore della sua  perfectio,  continuamente migliorabile,  in grado di 

sviluppare  le  sue  capacità  e  le  sue  funzioni,  procedendo  sempre  oltre  se  stesso  e 

nutrendo l'aspettativa di fare di sé un'opera completa. Il soggetto teso alla realizzazione 

di sé, dunque, può rispondere con maggiore proprietà e assennatezza dell'effimero, al 

superficiale  e  volubile  mondo  liquido,  scivolare  su  di  esso  con  più  probabilità  di 

rimanere  in  piedi;  imparando  a  convivere  con  le  fluide  complessità  e  negando 

7 K. Goldstein, The Organism, Zone Books, Northwestern University 1995.
8 Cfr. C.R. Rogers, La “Terapia centrata-sul-cliente”. Teoria e ricerca (1951), tr. it. A. Palmonari – J. 

Rombaurs  (eds.),  tr.  it.  di  G.  Martinelli,  Giunti,  Firenze 1994³. Cfr.  Anche  C.R. Rogers – G.M. 
Kinget,  Psicoterapia e relazioni umane, Bollati Boringhieri, Torino 1970; Id.,  Un modo di essere, 
Giunti, Firenze 2012.

9 Cfr. M. Buber, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993.
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qualunque  fissità  sia  verso  "l'avere"  sia  verso  "l'essere",  tanto  più  se  per  nulla 

proiettato verso il futuro.

Affinché questo sia possibile,  la conoscenza di  sé – da compiersi  come percorso 

verso la propria interiorità10 -,  implica azioni di  decifrazione che coinvolge sempre 

l'intuizione intellettuale, il potere dell'argomentazione e l'opera della volontà, verso una 

tensione  progettuale che  si  realizza  attraverso  obiettivi  chiari  e  perseguibili,  forte 

motivazione, in vista di finalità più ampie. Come rinviene Scurati - in termini sintetici 

– la chiave psicosociologica permette di leggere complessivamente il processo tipico 

nella fase evolutiva dell'alunno che si impernia attorno a tre momenti centrali, e che si 

raffigura nel passaggio progressivo dalla costruzione dell'immagine di sé alla conquista 

del concetto di sé fino alla prospettiva di un progetto di sé «come disegno pienamente 

autoconsapevole di vita, di collocazione e di impegno»11. 

Non vi è individuo che non possa concepire una qualche progettualità intorno alla 

realizzazione  della  propria  vita  futura,  una  qualsivoglia  possibilità,  sia  pure  nella 

consapevolezza dei limiti. Una vita privata di "slancio vitale"12, di direzioni verso cui 

muoversi,  di domande sempre aperte è esistenzialmente inadeguata e frustrata: essa 

perde  la  sua  essenza  costitutiva  fondamentale,  sfociando  nel  sentimento  rivelatore 

dell'angoscia e della depressione. A nessuno, dunque, "conviene" tirarsi indietro dal 

progettare la propria esistenza. 

All'inizio  di  questo  paragrafo  abbiamo  anticipato  come  la  tradizione  filosofica 

occidentale  da sempre abbia concepito l'uomo come essere  in  potenza:  si  pensi ad 

Aristotele quando impiegava il termine energheìa, ossia ente in atto, per indicare che la 

vita dell'essere umano implica il fiorire e lo svilupparsi di una sua forma. Ora l'uomo 

può dirsi realizzato quando è in grado di attuare esattamente la propria forma declinata 

nella scoperta  delle propensioni,  delle attitudini,  dei  talenti.  Si tratta  di  una vera e 

propria contemplazione, competenza della visione amorosa di una forma che è opera di 

attivazione del volere, un orientamento consapevole e libero della persona in ordine al 

vero conosciuto e amato. 

10 Cfr. M. Musaio, Pedagogia della persona educabile. L'educazione tra interiorità e relazione, Vita e 
Pensiero, Milano 2010.

11 C. Scurati, Pedagogia della scuola, Editrice La Scuola, Brescia 1997, p. 89.
12 Cfr. H. Bergson, L’evoluzione creatrice, tr. it. a cura di G. Penati, La Scuola, Brescia 1961.
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Nell'analisi  esistenziale  di  Heidegger,  ancora,  l'essenza  della  vita  stessa  non  può 

consistere in una cupa visione pessimistica: per il filosofo tedesco, essa – decifrata a 

partire dal suo passato - ha sempre un carattere di trascendenza; a voler significare che 

ogni esistenza è ciò che progetta  di  essere per il  futuro,  una freccia  lanciata  verso 

l'avvenire. In altre parole, l'uomo è, nella sua essenza, un esistente proiettato in avanti, 

mai fermo all'hic et nunc. 

Se analizziamo l'etimologia del termine "progetto", notiamo che l'origine comune tra 

il latino  proicio (da  proicere) che significa lanciare, gettare avanti (pro), e il tedesco 

werfen (gettare,  lanciare),  mostra  che  i  rispettivi  participi  passati  (proiectum e 

geworfen) rimandano al significato di "gettatezza", ma anche a quello di trascendenza 

da  tale  condizione  verso  il  pro-getto  (Entwurf).  La  condizione  di  "gettato"  è 

inscindibile da quella di progetto, di superamento, poichè il soggetto umano è sempre 

nella  duplice  relazione  di  necessità  e  trascendenza.  Ogni  esistenza,  dunque,  è  essa 

stessa progetto:  in  questa  concezione,  l'uomo non racchiude in  se  stesso il  proprio 

significato,  ma  si  trascende  di  continuo  (quasi  come  se  pendesse  in  avanti);  egli, 

attraverso la realizzazione di un progetto di vita personale, si autoconcepisce come 

totalità  finalizzata  e  diviene  in  grado  di  trovare  e  difinire  la  sua  identità.  Esser-ci 

(Daisen)  significa,  allora,  assumere  il  mondo  come  orizzonte  dei  propri  progetti 

esistenziali:

«Il progettare non ha nulla a che vedere col riappropriarsi a un piano mentale in base al  

quale l'esserci disporrebbe del suo essere, poichè l'esserci, in quanto tale, si è già sempre  

progettato e finchè è, è come progettante [...]»13.

Dunque, «l'Esser-ci esiste effettivamente»14 nel suo essere gettato nel modo di essere 

(condizione innata) di proiettarsi in avanti (nel tempo) attraverso progetti, tale che la 

comprensione del proprio divenire sia costituita dall'apertura, da intendersi come la 

stessa costituzione dell'essere-nel-mondo. Per progetto Heidegger non intende i piani 

che facciamo per il futuro (farò questo o quest'altro); nell'uso del termine prevale la 

funzione verbale rispetto a quella nominale: progettare significa comprendersi in base 

13 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., pp. 522-574.
14 Ibi, p. 564.
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alle  proprie  possibilità.  Questa  concezione  heideggeriana  di  progettualità  come 

costituzione ontologico-esistenziale  dell'ambito di  una possibilità  effettiva (effettivo 

poter-essere), in quanto tale, è sempre aperta al mondo, frutto continuo di pre-visioni 

sui possibili modi di essere. Sull'apertura del divenire progettuale e su tale proiezione 

di possibilità, l'Esser-ci acquista il suo senso, l'esistenza il suo valore.

Il progetto esistenziale è vicino al senso ultimo delle cose già a partire dalla prima 

infanzia: esso ha una lunga durata e lenta gestazione, non sorge improvvisamente, ma 

affonda le sue radici anzitutto nei sogni circa il futuro che ogni individuo immagina. Il 

sogno, soprattutto nell'infanzia e nella fase adolescenziale, è un'attività rivelatrice di un 

mondo interiore (inconscio) e di apertura ad orizzonti di vita. Nelle prime fasi d'età, la 

proiezione di se stessi in un ipotetico futuro, inoltre, si risolve spesso nei giochi di 

fantasia,  effettuati  all'insegna  dell'imitazione,  dei  gusti  del  momento,  dei 

condizionamenti esterni. 

Anche i  desideri rappresentano un forte incentivo (più emotivo che cognitivo) alla 

progettualità (Sant'Agostino e J. Lacan lo hanno ampiamente sperimentato e descritto). 

Se il  desiderio è sempre proiettato nel futuro, il  progetto è un ponte che collega il 

presente col futuro. Per costruirlo è necessario che ci siano le condizioni di attuazione, 

che  esso sia  pertanto  realizzabile  e  che  fondi  le  sue  basi  sulla  perseveranza,  sulla 

tenacia,  pur  mantenendo  una  certa  flessibilità  (nella  sua  soggettività  e  nella  sua 

storicità)  e  adattabilità.  Il  desiderio  manifesta  il  sé  in  potenza,  espressione  della 

tensione costitutiva ad essere in pienezza; movimento di proiezione di noi stessi verso 

l'altro  da  noi.  In  tal  senso,  esso  nasce  da  una  mancanza  originaria  –  «mancanza 

d'essere»,  nel  pensiero  di  Sartre15 -,  per  questo espressione di  inquietudine,  di  una 

ricerca  senza  sosta,  che  risponde  al  bisogno  fondamentale  di  esistere  con  un 

significato;  il  desiderio,  connesso  all'apertura  e  all'attesa,  è  «segno  del  nostro 

inevitabile dover dipendere dalla necessità di vivere di altro, con l'altro, per l'altro»16. 

Ciò  trova  conferma  in  quanto  ha  messo  in  evidenza  Recalcati,  secondo  cui  il 

desiderio «non definisce un godimento illimitato, senza alcuna legge, né responsabilità, 

o  un movimento compulsivo e  sregolato,  quanto piuttosto la  capacità  di  lavoro,  di 

15 J.-P. Sartre, tr. it., L'essere e il nulla (1943), tr. It di G. del Bo, Il Saggiatore, Milano 1958, p. 132.
16 S. Natoli, L'edificazione di sé. Istruzioni sulla vita interiore, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 93.
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impresa,  di  progetto,  di  slancio,  di  creatività,  di  invenzione,  di  amore  giusto,  di 

scambio,  di  apertura,  di  generazione»17.  In  ogni  sua  prospettiva  e  tentativo  di 

definizione, il desiderio «aiuta a pensare l'esistere della persona intriso di una intensità 

di carattere desiderante che muove tutto il suo evolversi e ne sintetizza il muoversi in 

senso  progettuale»18.  Il  desiderio  interpreta  il  nostro  tendere  verso  qualcosa,  e  per 

questo, esso rimanda al dono e alla speranza di qualcosa di migliore, alla sua volontà di 

realizzazione, seppur – lo abbiamo visto – in un'epoca, quella post-moderna, che vive 

il passaggio dal desiderio alla percezione del futuro come minaccia19. 

Nel rinvio al desiderio come sguardo anticipatore verso qualcosa ulteriormente da 

determinare,  il  progetto  di  sé esprime  il  suo  carattere  costruttivo  e  dinamico,  in 

perenne divenire, attraverso cui l'individuo sviluppa il proprio avvenire. Con slanci in 

avanti  e  momenti  di  stasi,  involuzioni  e  riprese,  esso  si  inquadra  in  un  percorso 

ermeneutico, atto a leggere situazioni di vita, e dialogico, capace di confrontarsi con le 

varie situazioni che le circostanze propongono; caratteristiche che lo rendono permeato 

di intelligenza e razionalità, disponibile all'autocontrollo cosciente e critico. 

Di nuovo, secondo il pensiero di Sartre, il concetto di progetto indica la tendenza 

dell'individuo a modificare se stesso e le cose che lo circondano, esprimendo così la 

sua libertà di agire. In tutte le età della vita e in tutti gli stadi evolutivi della persona, 

questo  compito  si  precisa  maggiormente  come  ricerca  della  propria  identità,  sia 

personale che sociale ed operativa. Il progetto necessita di realtà concreta, di storia, ma 

anche di passione,  di  fantasia,  di  speranza e utopia.  Proprio la dimensione utopica 

colloca  l'esperienza  progettuale  nel  fluire  temporale  della  storia  e  dell'esistenza 

individuale sospingendo l'umana possibilità in un incessante divenire. 

Il progetto, quindi, si qualifica sempre come un’attività modificatrice che, attraverso 

un accompagnamento esistenziale, sottrae alle cristallizzazioni, ai vincoli del passato, 

alla routine, al pre-visto e libera la perenne possibilità. Richiamando ancora Heidegger, 

la persona comincia a vivere un'esistenza autenticamente personale quando  si sa,  o 

meglio  comincia  a  sapersi,  come  persona,  quando  comincia  ad  assumersi  come 

progetto. In questa tensione costante di un luogo intenzionalmente cercato, il progetto 

17 M. Recalcati, Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012, p. 15.
18 M. Musaio, Pedagogia della persona educabile. L'educazione tra interiorità e relazione, cit., p.145.
19 M. Benasayag – G. Schmit, L'epoca delle passioni tristi, cit., p. 40.
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prende forma nel tragitto, tra il "qui" della situazione presente, e il poter essere di un 

luogo  che  "non  è  ancora"  verso  cui  tende  attraverso  la  disposizione  trasformante 

dell'esistenza, sempre aperta alla possibilità di auto-realizzazione.

L'intero processo di crescita educativo che rende capace il soggetto di elaborare ed 

interiorizzare  un  progetto  di  vita  personalizzato  si  qualifica  con  l'espressione  di 

esistenza  spirituale20.  Si  tratta  di  un  compito  impegnativo,  forse  il  più  alto  che 

l'individuo possa realizzare: quasi che dovesse fare dell'esistenza stessa un'opera ben 

formata. Esso, pertanto, richiede un intenso lavoro su di sé con l'impiego di tutte le 

forze fisiche e psichiche, oltre che forte motivazione allo sviluppo21.

L'insegnamento si propone, allora, come un percorso che aiuti il soggetto – mentre 

vive il suo percorso di formazione verso l'identità – a riconoscere e familiarizzare con 

il proprio desiderio come una dimensione sovra-personale che egli può orientare in 

termini di progetto, riconducendo quindi le tendenze profonde all'interno delle proprie 

possibilità e della realtà. Tra questi due ordini di realtà (piano del reale e piano del 

possibile22), si inserisce l'intenzionalità dell'insegnante come azione di concretamento 

della tendenza all'autorealizzazione del giovane, e come cura benevolente per il suo 

libero progettarsi pervenendo al proprio desiderio; per far sì che egli possa realizzare il 

proprio progetto di diventare sempre più autenticamente se stesso, pur in presenza di 

incertezza, fatica, senso di impotenza nei confronti dell'apertura verso il futuro - anche 

quando intervenire può sembrare inutile.

La lettura fenomenologica della progettualità sottolinea proprio questa apertura alla 

possibilità: l'accezione positiva che le è propria, indica qualcosa reputato realizzabile 

anche se ancora non realizzato, ma comunque quantomeno  pensabile23; un esercizio 

che  attinge  all'educabilità  che  ogni  persona  vive  interiormente  mentre  intravede 

opportunità di cambiamento anche nella difficoltà. Soglia sottile tra realtà e alternativa, 

fra volontà soggettiva e fattibilità, «la possibilità può essere considerata come prodotto 

di  una  sintesi  tra  elementi  contingenti  e  tensioni  soggettive»;  una  disposizione 

all'apertura che nasce dall'incontro e dal rapporto fra soggetto e oggetto (mondo), e 

20 A. Bellingreri, Scienza dell'amor pensoso, cit., p. 114.
21 Cfr. H. Kohut, La ricerca di sé, tr. it. di Boringhieri, Torino 1982.
22 Cfr. P. Zonca, Progetto e persona. Percorsi di progettualità educativa, SEI, Torino 2004.
23 P. Bertolini (ed.), Per un lessico di pedagogia fenomenologica, cit., p. 194.
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deriva dagli infiniti modi di essere-nel-mondo. La possibilità diviene allora quella che 

Bertolini definisce come la stessa «capacità dell'uomo di "intenzionare" o di "dare un 

senso" a ciò che gli sta di fronte, [...]  una delle condizioni strutturali fondamentali 

dell'esperienza umana»24. 

Occorre, adesso, aggiungere alla categoria esistenziale qualcosa che la distingua dal 

semplice  significato  di  "essere  capace  di"/"essere  in  grado  di"  che  spesso  le 

attribuiamo nel discorso corrente. L'idea che nel "comprendere qualcosa" sia insito il 

poter fare, il  poter agire con coscienza di causa (o competenza), indica una qualità 

essenziale della natura umana: "il modo d'essere dell'Esserci in quanto poter-essere"25. 

La "possibilità", per l'individuo, è la condizione preliminare dell'essere aperti a ciò che 

verrà,  in  base  alla  condizione  emotiva  in  cui  ci  troviamo.  La  sua  esistenza  è  un 

continuo  esser-possibile in  cui si  viene a trovare: l'uomo,  in ultimo, è  se stesso in 

quanto libero di  poter  essere;  e  in  base alle  proprie  possibilità,  egli  comprende se 

stesso: può divenire ciò che è (autoprogettarsi).

Nell'accezione che qui stiamo argomentando, che è quella formativa e di istruzione, 

l'educazione trova la sua forza motrice nella capacità di comprensione del soggetto di 

se stesso e delle sue possibilità, ovvero nella "cultura del cambiamento"; evidenza già 

a partire dal senso comune, e che trova conferma nelle scienze empiriologiche. Ma 

cos'è il cambiamento se non l'individuazione e l'attuazione di alternative, di quell'altro 

rispetto al già dato? 

Nel progettar-si, la possibilità - che è volontà di risorgimento, apertura ad un valore 

d'essere  e  di  senso  ulteriore  alla  situazione  cui  è  consegnato26-,  è  elemento 

caratterizzante l'esperienza formativa come realmente orientativa; da essa il soggetto 

attinge  le  proprie  alternative  di  attribuzione  di  senso  al  proprio  mondo.  Ora, 

nell'ambito dell'insegnamento - che è agire formativo -, l'estensione dell'esperienza non 

può  declinarsi  in  semplici  pratiche  estemporanee:  esso  è  inteso  dall'intenzionalità 

orientativa. Ciò significa che, prima ancora che per l'allievo, l'orizzonte di alternative 

della possibilità debba essere pensabile per l'insegnante stesso. Egli deve agire la prima 

24 Id.,  L'esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente  
fondata, La Nuova Italia, Firenze 1988, p. 180.

25 Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, cit.
26 A. Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo, cit., p. 53.
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opera  di  decostruzione,  di  sospensione  della  propria  visione  dell'altro,  per  sentire 

(empaticamente) il sentire dell'altro e, congiuntamente, pensare (entropaticamente) il 

pensare  dell'altro.  Tutto  questo  al  fine  di  comprendere  quale  sia  l'orizzonte  di 

possibilità  e  di  realizzabilità  progettuale  a  partire  dal  punto  di  vista  dell'altro. 

L'insegnante, a questo punto, restituisce a chi viene formandosi la consapevolezza di 

avere un ruolo attivo nella costruzione del proprio mondo e del proprio futuro, e di 

poter attribuire ad esso un valore differente, una nuova direzione. 

Nell'esplorazione  dell'ambito  dell'apprendimento  come  ricerca  di  possibilità, 

l'insegnamento può e deve far leva sull'immaginazione – che è utopia ragionevole -, 

come capacità creativa e flessibile dell'allievo di elaborare pensieri, risolvere problemi, 

produrre alternative; ovvero, sulla ricerca del proprio talento, sulla motivazione e sulla 

fiducia, ai fini di un'autentica attuazione e affermazione delle potenzialità dei soggetti 

(anche mediante l'uso delle nuove tecnologie). 

Si  può  ben  comprendere,  allora,  perché  l'insegnamento  sia  realmente  e 

autenticamente orientativo, esso non può essere direttivo, unidirezionale, conclusivo, 

bensì,  rispettare  il  contingente  dei  due  mondi,  con  gli  aspetti  di  necessità  e  la 

concretezza delle condizioni. Esso aiuta al riconoscimento dei propri limiti non solo 

come vincoli, ma anche come risorsa, occasione di crescita e di sviluppo. In questo 

senso,  l'insegnamento valorizza  la  soggettività  singolare e  le  qualità  individuali,  in 

quanto aiuta il soggetto a conoscersi, a gestire lo spazio di mezzo tra il senso delle 

possibilità interne ed esterne, il senso della realtà e i fini verso i quali tendere, per 

portare a compimento la realizzazione di sé.

Sulla  base  di  tali  considerazioni,  la  dimensione  progettuale  –  categoria 

specificamente  pedagogica  –  rimanda  al  cuore  della  questione  orientativa 

dell'insegnamento:  essa  coinvolge  il  punto  di  avvio,  sia  il  percorso  in  itinere che 

implica l'assunzione della gestione dei processi che si pongono tra operatività concreta 

ed  esercizio  dell'intenzionalità,  tra  la  gestione  del  presente  (le  risorse  sulle  quali 

contare) e la direzione di un futuro che non si può soltanto richiamare teoricamente, 

ma  che  chiede  di  essere  costruito,  o  meglio,  co-costruito,  anche  quando  esso 

rappresenta un'incognita e  la stessa progettualità rischia spesso di presentarsi  come 

debole, indefinita e non sempre realistica: potremmo dire, ancora, tra sogno e realtà. A 
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questo,  si  aggiunge  un altro  elemento  fondamentale,  che  si  traduce  nei  termini  di 

fedeltà  al  proprio  progetto  che,  rispecchiando  il  senso  della  nostra  dimensione 

interiore, si qualifica essere impegno e rispetto per la propria coscienza; di conoscenza 

della "cura" della propria anima – testimonianza dell'amore personale.

Nel  fatto  progettuale,  la  valenza  orientativa  dell'insegnamento  rimanda  agli 

interrogativi circa la (giusta) direzione più che la meta, i modelli di riferimento che 

gestiscono il suo farsi. Essa apre percorsi reali, sa da dove parte ma non sa a priori 

dove vuole arrivare: il suo orizzonte di senso è costituito dalla direzione di attesa; il 

suo  vincolo,  da  un  certo  grado  di  coerenza  e  fattibilità,  oltre  che  assunzione  di 

particolari stili cognitivi e scientifici.

In quest'ottica e sulla base delle effettive possibilità del soggetto (presenti e future) e 

del contesto in  cui egli  si  trova,  vi  è autentica progettazione: l'individuo prende la 

forma  propria  e  diviene  ciò  che  è  e  che  può  essere  in  prospettiva  temporale, 

mobilitando le risorse necessarie.  In questo, il progetto di sé permea il senso stesso 

della  vita,  divenendo  parte  del  processo  di  autoformazione;  per questo,  esso  è  il 

compito  formativo  più  elevato  a  cui  ogni  insegnante  deve  guardare  con  senso  di 

responsabilità e con piena consapevolezza: egli diviene in qualche modo co-autore di 

quel  testo  la  cui  scrittura  configura  la  storia  personale  del  giovane in  formazione. 

L'insegnante sente come suo compito quello di offrire un punto di partenza per una 

progettualità personale, con l'intento di suscitare l'interesse dell'allievo verso l'atto del 

credere in:  soprattutto  per  i  giovani  del  nostro tempo,   l'incontro con persone che 

credono  autenticamente  in  qualcosa  (prima  ancora  che  con  contenuti  assiologici 

determinati) risulta altamente significativo.

Il ruolo degli insegnanti è quello di essere facilitatori nel processo che riguarda la 

pianificazione responsabile  e  cosciente  di  un progetto formativo,  professionale,  ma 

soprattutto  esistenziale27.  Come sostiene  Sgalambro,  l'interazione  consapevole  nella 

realtà che ci circonda è resa possibile proprio dalla relazione fra sé e il mondo, dalla  

fedeltà a se stessi pur adeguandosi alle circostanze, attraverso un equilibrio costante fra 

interiorità  ed  esteriorità28.  Tale  relazione  acquista  il  suo  senso  nell'apertura  e 

27 Cfr. E. Frauenfelder – V. Sarracino (eds.),  L'orientamento. Questioni pedagogiche, Liguori, Napoli 
2005.

28 Cfr. L. Sgalambro (ed.), Scuola, orientamento, lavoro, Carocci, Roma 2000.
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nell'impegno al cambiamento. A tale scopo, il ricorso sempre più frequente alla forma 

riflessiva del verbo (orientarsi) - che si traduce in un impiego diffuso del termine auto-

orientamento in luogo di quello di orientamento - denota l'importanza ora non più di 

orientare qualcuno, bensì di creare le condizioni affinché egli stesso sappia e riesca ad 

orientarsi29. 

Un  insegnamento  in  prospettiva  orientativa,  dunque,  non  può  non  accogliere  la 

dimensione  progettuale  originaria,  ovvero,  non  può  non  consegnare  al  giovane  in 

formazione la capacità di progettare e di progettar-si in modo consapevole; in ultimo, 

di  educarlo al  cambiamento e di  saper  vivere il  cambiamento.  Un progetto di  vita 

pedagogicamente  fondato  proietta,  getta in  avanti  un'idea  da  realizzare;  apre  al 

cambiamento  e  alla  trasformazione;  è  direzione  intenzionale  e  attua  valutazioni 

promuovendo  processi  cognitivi,  sempre  tenendo  conto  della  realtà  e  mettendo  in 

campo risorse educativo-formative che diano opportunità di scegliere percorsi di vita 

che lo aiutino ad abitare il mondo e a realizzarsi. In altre parole, soltanto una didattica 

costruita sul principio della progettualità può condurre al traguardo dell'intenzionalità 

formativa, in quanto «fornisce all'utenza scolastica la bussola dello straordinario e del 

possibile: la sola in grado di orientare oltre la siepe della contingenza e lungo i sentieri 

del domani, del lontanto, dell'inattuale»30.

Ora,  tornando all'analisi  di  Maslow,  secondo cui  l'autorealizzazione  pronuncia  in 

realtà  un bisogno di  essere e  fare  ciò per  cui  si  è  "nati",  ciò  rende inequivocabile 

l'espressione  di  De Pieri  per  il  quale  proprio  nei  termini  di  domanda  vocazionale 

corrisponde il  concetto  di  persona come forma che  le  è  propria  e  il  suo modo di 

rispondere all'appello che il mondo e l'altro gli rivolge; il nome dell'identità personale 

più profondamente ricercata, la struttura e il fine stesso della persona, sempre connessi 

al proprio progetto di vita. L'Autore sottolinea che maturare il progetto di sé equivale 

ad intuire le condizioni di possibilità future, energia propulsiva dell'identità personale e 

del  proprio  ruolo  nel  mondo,  che  si  traduce  nella  spinta  (interiore)  all'azione,  e 

attraverso cui si realizza l'originalità e l'unicità dell'individuo31. 

29 Cfr. S. Fiorentino,  Orientamento e formazione al lavoro, in E. Frauenfelder – V. Sarracino (eds.), 
L'orientamento, cit., p. 99.

30 F. Frabboni, La sfida della didattica. Insegnare di meno, apprendere di più, Sellerio, Palermo 2011, 
p.49.

31 Cfr. S. De Pieri, Orientamento educativo e accompagnamento vocazionale, Elledici, Leumann (To) 
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È in tal senso che viene avvalorata la definizione di orientamento in termini di auto-

orientamento, in quanto il soggetto si impegna a qualificare se stesso imprimendo una 

direzione di senso allo sviluppo personale. In questa prospettiva, fra i due termini non 

sembra  esistere  contrapposizione  bensì  interdipendenza.  Nella  visione  di  De  Pieri, 

dunque,  l'orientamento  è  la  risposta  ad  un  appello  interiore,  un  impulso  emotivo 

(prima) e razionale (dopo) a portare a compimento il proprio essere32 che può essere 

colto soltanto nel «dinamismo del progetto di vita che consente di anticipare, dirigere e 

sostenere  tutto  lo  sviluppo  della  persona  secondo  un  disegno  personale»33. 

Quest'ultimo si  rivela  in  rapporto alla  costruzione dell'identità  e  dell'autonomia del 

soggetto  la  cui  realizzazione,  però,  può  avvenire  proprio  con  l'aiuto  di  persone  e 

istituzioni significative. 

L'antropologia  culturale,  in  particolare  quella  di  stile  umanistico-esistenziale, 

considerano la maturazione vocazionale anzitutto come sviluppo di un progetto di vita 

fondato  sui  valori  dando  rilievo  al  significato  dell'agire  umano  che  è  capace  di 

impegno e autodeterminazione. Ciò si riscontra anche nelle antropologie che ritengono 

la persona dotata di energie proattive: l'individuo è egli stesso processo in divenire di 

potenzialità inespresse, teso verso la realizzazione di un'intenzione – formazione del 

desiderio d'essere34.

In questa società la vera sfida dell'uomo è riuscire a realizzare il proprio fine, sentire 

il proprio dovere, diventare chi in relazione alla propria natura; intendere pertanto ogni 

aspetto del reale come possibilità di un'esistenza più sua35. Secondo tale prospettiva, la 

persona è  posta  al  centro  proprio  in  ragione  della  sua irrepetibilità  e  unicità:  essa 

2000.
32 Nell'uso corrente per vocazione s'intende l'inclinazione che una persona manifesta verso uno stato di 

vita, una carriera o professione. Nei Paesi anglosassoni l'orientamento professionale è denominato 
vocazionale (vocational). Intesa umanamente, la vocazione è un processo in cui vi è l'implicazione di 
svariate componenti; una chiamata a riconoscere e realizzare valori sentiti come interpellanti per la 
persona. Essa risiede nelle inclinazioni più profonde e pone in atto abilità, scelte e interessi che  
mirano ad una realizzazione di sé in pienezza. L'individuazione della propria vocazione è il vertice 
della  libertà  personale.  Cfr.  N.  Galli,  Scelta  dello  stato  di  vita  tra  incertezze  e  fragilità,  in  L. 
Pazzaglia, Relazione educativa ed educazione alla scelta nella società dell'incertezza, Atti del XLVI 
Convegno  di  Scholè,  La  Scuola,  Brescia  2008, pp.  73-106;  p.  76;  Cfr.  S.  De  Pieri,  Psicologia  
dell'orientamento  educativo  e  vocazionale.  Fondamenti  teorici  e  buone  pratiche,  FrancoAngeli, 
Milano 2015.

33 Ibi, p. 49.
34 A. Bellingreri, Il superficiale il profondo, cit., pp. 204-207.
35 Id., Pedagogia dell'attenzione, cit., p. 138.
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sceglie di riappropriarsi di sé, partendo da un progetto che assume in prima persona. 

Per  il  soggetto  che  sceglie  di  coinvolgersi,  l'esistenza  diviene  ora  opera  di 

personalizzazione:  un  impegno  a  rendere  il  sé  attore  e  anche  autore  del  proprio 

progetto di vita36. Una visione che richiama il modello della pedagogia della persona, 

in cui - scrive Bertagna -  «la personalizzazione a tutti i  livelli diventa strategica»37 

perché,  (come  ricorda  Chiosso)  si  fonda  sul  riconoscimento  dell'"essere  sé"  di 

ciascuno38;  il  soggetto  acquisisce  la  virtù  pedagogica  dell'«interiorità  personale 

oggettiva»39, che implica l'apprendimento di una conoscenza del proprio sé autentico, 

attraverso e oltre il riconoscimento dell'io concreto. 

Personalizzare  le  proprie  esperienze,  la  propria  esistenza e  scegliere  di  orientarla 

adeguatamente  e  consapevolmente  coincide,  dunque,  con  la  possibilità  di 

autorealizzarsi: divenire ciò che si è e tutto ciò che si può divenire; un tragitto che dal 

"si" impersonale si dirige verso un "sé" consapevole e libero40. 

Lo studente diviene, pertanto, ago della bussola in quanto è capace di individuare, 

definire e seguire il proprio progetto esistenziale, trovando nella formazione scolastica 

non soltanto il mezzo, ma anche il fine.

2.1.1 COMPETENZA DECISIONALE E ORIENTAMENTO ALLA SCELTA

La dimensione progettuale  è  sempre legata alla capacità  di  prendere decisioni da 

parte del soggetto; alla sua capacità di attivarsi e di scoprirsi capace di fronteggiare il  

cambiamento. 

Se realizzarsi significa, infatti, riconoscersi come possibilità originaria del proprio 

rapporto con l'essere, ciò implica - da parte di ognuno - riconoscere modi e aspetti nei 

quali  realizzare  se  stessi  e  la  propria  libertà  di  esistenza.  La  crisi  e  la  precarietà 

esistenziale diffusa, le sfumature della complessità, l'individualizzazione esasperata, la 

36 Ibi, 139.
37 G. Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno, cit. p. 41.
38 G. Chiosso (ed.), Luoghi e pratiche dell'educazione, Mondadori Education, Milano 2009.
39 A. Bellingreri, Il superficiale il profondo, cit., p. 172.
40 Cfr. Ibidem. 
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frammentazione  dei  saperi,  la  fedeltà  al  presente,  che  abbiamo  visto  essere  le 

coordinate  proprie  del  nostro tempo,  influenzano  «il  senso del  nostro  essere  e  del 

nostro divenire»41;  le aspettative e le visioni prospettiche (e con esse le motivazioni) 

soprattutto nei più giovani, condizionando a loro volta il processo di costruzione delle 

identità, il senso della progettualità – gli slanci verso l'avvenire. Un principio di realtà 

sempre aperto al dubbio e all'imprevisto prima ancora che alla fattibilità; via di mezzo 

tra opportunità di successo e margine di fallimento. 

Nel  tempo  in  cui  l'"incertezza"  è  il  termine  che  più  d'altri  intende  una  nuova 

percezione  dell'avvenire,  l'individuo  si  trova  sopraffatto  e  paradossalmente  più 

disorientato anche dal fare scelte adeguate alla propria esistenza presente e futura. I 

giovani  di  oggi  stentano  ad  assumersi  degli  impegni,  procrastinando  qualsiasi 

decisione.  Contestualmente  alla  caduta  di  ogni  ordine  simbolico,  di  qualsivoglia 

identità  permanente42,  allora,  la  sfida  consiste  proprio  nell'assumere  il  compito  di 

autorealizzarsi e insieme quello di porre in atto progetti esistenziali capaci di reggere le 

fatiche del tempo; ovvero di operare adeguati e autentici atti di scelta. Di nuovo, si 

tratta di scelte non limitate all'individuazione di possibili alternative, bensì al sapersi 

scegliere come persona vivente tra le persone, cercando così il proprio modo d'essere43. 

In questa luce, il momento della scelta si qualifica come l'incontro di una possibilità 

(o sfida) di un ulteriore progetto, e la decisione è il suo riconoscimento e accoglimento; 

tale  momento  «[...]  concerne  l'iniziativa  dell'educando nel  costruire  la  sua persona 

[...]»44,  per  questo  è  epifania  della  persona  stessa,  espressione  del  suo  sé  e  della 

personale vocazione. La scelta determina la persona e la sua trascendenza, la auto-

specifica nella  sua umanità;  scegliere  significa,  allora,  innanzitutto  scegliere-per-sé, 

ovvero amplificare l'impegno personale e interiore per compiere non una scelta bensì 

la propria scelta in funzione di ciò che si vuole essere fino in fondo, pertanto, affinare 

41 A. Fabris, Tre aspetti dell'odierna sfida educativa, «Pedagogia e Vita», 2/2010, pp. 87-88.
42 A. Bellingreri, Educare i giovani adulti a compiere scelte di vita, nella società dell'incertezza , in L. 

Pazzaglia, Relazione educativa ed educazione alla scelta nella società dell'incertezza, Atti del XLVI 
Convegno di Scholè, cit., pp. 35-72; p. 38.

43 G.  Mollo,  Il  valore  della  scelta  per  la  responsabilità  relazionale,  in  L.  Pazzaglia,  Relazione 
educativa ed educazione alla scelta nella società dell'incertezza, Atti del XLVI Convegno di Scholè, 
cit., pp. 221-233; p. 223.

44 A. Ronco, voce  «Decisione», in  Dizionario di scienze dell'educazione,  LAS, Roma 2008, pp. 269-
271. Sulla decisione si vedano anche le ricerche di H. Thomae, Dinamica della decisione, tr. it. LAS, 
Roma 1964.
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lo  sguardo alla  propria  vocazione;  al  contempo,  significa  portare  al  risveglio  della 

coscienza per consentire ai soggetti di esprimere  pensieri-pensanti, non già  pensieri-

pensati. Ridestare la forza della propria parola significa, in ultima istanza, uscire dal 

conformismo del collettivismo metodologico.

«Nulla accade veramente nell'esistenza dell'uomo senza la sua scelta. La struttura dell'uomo è 

essenzialmente  libertà,  libertà  che  non  è  indifferenza,  ma  normatività,  dover  essere  [...]. 

continuamente, l'uomo si trova dinanzi all'alternativa cruciale fra l'essere e il non essere, fra il 

possesso di sé nel possesso delle proprie possibilità, ed il disperdersi e il banalizzarsi di queste  

possibilità,  tra  una vita  anonima ed insignificante  ed una vita  intensa e  significativa che si 

radichi nella storia. Questa alternativa è continuamente offerta alla scelta dell'uomo»45.

Il  richiamo dei presupposti esistenzialisti intorno alla prospettiva dell'essere come 

possibilità, consente di raccordare la realizzazione personale di sé alla scelta e, quindi, 

al  processo decisionale,  come libera e  piena realizzazione della  sua forma propria, 

della sua unità. Citando ancora Sartre, possiamo affermare che la vera realtà dell'uomo 

non consiste in ciò che è ma in ciò che può essere, la progettualità dell'uomo si esplica 

nella sua libertà di scegliere e di decidere in un orizzonte di possibilità. Sulla stessa 

scia, Dewey sosteneva che la scelta è un elemento della libertà e non ci può essere 

scelta senza possibilità irrealizzate e precarie46. Ma libertà non significa impulsività. Si 

tratta di porre le proprie scelte che esigono una certa padronanza di sé, un rendere 

conto a se stessi, soprattutto in una società complessa che presenta molteplici modelli 

culturali. E questa libertà - che è capacità di scegliere - si acquisisce col tempo, con 

l'ausilio di una guida esperta che aiuti il soggetto a scoprire ciò che è conforme al suo 

essere e ciò che invece non lo è; in altri termini, in situazione di apprendimento, si 

tratta di trasformare la condizione originaria di naturale libertà dell'educando in libertà 

"culturale", "morale", "responsabile".

Si  tratta,  quindi,  di  individuare  il  senso  dell'azione  formativa  rivolta  anche  ad 

un'educazione  alla  scelta:  l'insegnante  –  quale  guida  significativa  –  deve  avere  la 

45 N. Abbagnano,  Introduzione all'esistenzialismo. Una svolta della filosofia moderna, Il Saggiatore, 
Milano 2001, p. 31.

46 Cfr. J. Dewey, Natura e condotta umana, tr. it. di L. Borghi, La Nuova Italia, Firenze 1956, p. 326.
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capacità  di  «proporre  ai  discenti  norme  di  condotta  compatibili  con  il  proprio 

divenire»47,  attraverso  la  consegna  del  senso  dello  scegliere  e  del  saper  scegliere 

(autonomamente  e  responsabilmente)  non  come  fatti  isolati  e  contingenti,  atti 

occasionali,  bensì  come  processi  in  relazione  agli  stadi  evolutivi  (già  a  partire 

dall'infanzia e che, attraverso l'adolescenza, si prolunga nell'età successiva), attraverso 

cui avviene la costruzione del progetto di vita del soggetto. 

S'intuisce come queste prassi assumano un ruolo determinante, da esercitare fin dalla 

più giovane età. Come tutte le abilità, infatti, anche la capacità di effettuare delle scelte 

si apprende: essa migliora passando da quelle che sono le inclinazioni naturali (dettate 

solitamente da atteggiamenti di pregiudizio e da condizionamenti di varia natura) a 

vere e proprie scelte consapevoli consone alle possibilità soggettive, ai propri interessi, 

alla  personale  scala  di  valori,  alle  reali  possibilità  di  attuazione.  L'insegnamento 

centrato su una dimensione orientativa, così, trova nell'educazione alla scelta un valido 

supporto  strategico  per  il  giovane  che  si  trova  a  definire  il  proprio  progetto 

esistenziale.

Sotto il profilo pedagogico, inoltre, risulta fondamentale l'uso della discrezionalità e 

l'esercizio del  discernimento  (anche vocazionale): questi riguardano principalmente i 

piani  dell'intelligenza  e  del  volere,  intesi  come  interiorizzazione  della  volontà  di 

formulare un giudizio morale su diverse opzioni e in ragione dei quali si mettono in 

atto le potenzialità positive della persona e della sua realtà la quale, quindi, percepisce 

ciò che è bene e in ragione di questo, lo sceglie. Il soggetto allora decide «non sulle 

cose in se stesse, che sono quello che sono, ma su se stesso in relazione alle cose, sul 

suo atteggiamento verso il mondo»48. 

L'insegnamento orientativo, dunque, è rivolto al saper distinguere tra la sfera legata 

all'avere da  quella  dell'essere,  al  mettere  ordine  e  stabilire  priorità,  al  capire  cosa 

intensifica o mortifica la propria libertà, individuare gli elementi di umanizzazione e 

quelli ad essa contrari; familiarizzare con le istanze profonde, prima fra tutte il senso 

da conferire alla vita. Potremmo dire che, se è vero che l'orientamento è, in sostanza, 

47 N. Galli, Scelta dello stato di vita tra incertezze e fragilità, in L. Pazzaglia, Relazione educativa ed  
educazione alla scelta nella società dell'incertezza,  Atti del XLVI Convegno di Scholè, cit., pp. 73-
106; p. 73.

48 G. Corallo, I giovani e l'educazione morale, in N. Galli (ed.), Esigenze educative dei giovani d'oggi, 
Vita e Pensiero, Milano 1983, p.69.
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legato ad una decisione (e quindi ad una scelta consapevole), è anche vero, dunque, 

che l'insegnamento orientativo ne attiva i processi.

In effetti, una scelta per essere tale deve avere una norma, un criterio, deve essere 

motivata,  altrimenti  sarebbe un abbandonarsi  alle  casuali  pulsioni  del  momento.  Il 

processo di conoscenza, sempre in crescita, affina gli strumenti per l'analisi e la scelta, 

che procedono insieme ad una educazione alla consapevolezza, ad una perseveranza 

nella  ricerca  della  propria  vocazione  profonda  (in  altre  parole,  una  scelta  di 

autenticità).

Dunque, il «vero fondamento di un'educazione alla scelta in una società del rischio è 

avere una sicurezza di fondo da cui partire, una fede vera a cui affidarsi e che non si 

spezzi  dinanzi  persino  alle  tempeste»49.  Allora  l'orientamento,  più  che  essere  un 

apparato esterno burocratizzato, dovrebbe essere esso stesso la scelta continua di ogni 

insegnante  che  nella  relazione  educativa  si  pone  il  compito  di  affrontare  temi  e 

problemi che evidenzino la chiamata a segliere, assumendo una prospettiva di ricerca 

situata; pervenendo ad una riduzione gestibile della complessità, e creando dinamiche 

tra le opportunità di scelta e la tenacia della direzione intrapresa. Da qui l'importanza 

di strategie educative alla scelta che avvengano dentro un orizzonte di significati e di 

pratiche  istituzionali  che  offrono occasioni  di  esercizio  (che  è  anche esercizio  alla 

libertà e alla responsabilità). Si tratta, insomma, di educare alla scelta lungo tutto l'arco 

scolastico, attraverso situazioni di insegnamento-apprendimento in cui l'allievo impari 

ad  articolare  il  proprio  mondo  soggettivo  rispetto  alle  informazioni  provenienti 

dall'esterno; sviluppi, cioè, capacità di confronto basato su fatti e dati concreti, nonché 

su  aspetti  cognitivi  ed  affettivi,  imparando  a  contenere  l'ansia  legata  all'incertezza 

decisionale e fronteggiando l'intolleranza alla frustrazione. 

Per  un'educazione  alla  scelta  volta  alla  responsabilità  alla  competenza,  le 

conseguenze educative di queste considerazioni sono, dunque, le seguenti: la scelta 

non può essere mai soltanto promossa come un fatto logico ed esterno, ma esercitata 

come un'esperienza personale (esistenziale) e  sociale che coinvolge sempre l'intero 

della  persona (per  questo  la  necessità  di  lavorare  su  alcune  dimensioni  quali 

49 G.  Bertagna,  Scelta,  incertezza  e  verità:  un  circolo  da  riscoprire,  in  L.  Pazzaglia,  Relazione 
educativa ed educazione alla scelta nella società dell'incertezza, Atti del XLVI Convegno di Scholè, 
cit., pp. 129-141; p. 132.
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l'autostima, l'autonomia responsabile, la congruenza tra aspetti personali e contesto di 

riferimento,  e  così  via);  la  scelta  è  confronto  con  la  verità,  per  questo,  sempre 

costruttiva e  dinamica:  una costante  ricerca,  ma a partire  da qualcosa che si  è  già 

trovato.  L'insegnante  non  dice  cosa scegliere  ma  sicuramente  come scegliere,  per 

questo è educazione alla sapienza e alla virtù della prudenza50. Pertanto, egli si muove 

su  due  fronti:  in  primo  luogo,  portare  il  giovane  a  comprendere  che  scegliere 

un'esistenza virtuosa è  più  conveniente rispetto  ad un'esistenza  viziosa;  in  secondo 

luogo, sostenere la capacità di giudizio valoriale, che si traduce in termini di pensiero 

critico  e  pratico.  In  sostanza,  ciò  implica  da  parte  dell'insegnante  esercitare 

l'intenzionalità e l'assunzione di responsabilità legate alla progettualità e all'esercizio 

della  speranza  nell'uomo51 per  educare  le  giovani  generazioni  a  compiere  scelte 

responsabili,  esprimere  giudizi  e  decisioni  per  saper  riconoscere  opportunità  di 

realizzazione personale.

A questo  punto,  sorge  un  interrogativo:  in  una  società  "fluida"  in  cui  i  valori 

fluttuano  continuamente  e  le  scelte  di  vita  possono  facilmente  essere  cambiate  o 

rimandate ad altro tempo, se non addirittura eluse, come insegnare ai giovani a fare 

delle  scelte  consapevoli  che  siano  significative?  A più  riprese,  abbiamo  visto  che 

compito  degli  insegnanti  è  pensare  percorsi  formativi  che  promuovano  una 

progettualità personale fondata su una realistica conoscenza di sé e su una conoscenza 

di opportunità presenti nel proprio contesto di vita, come pure sul riconoscimento di 

possibilità future. Nel privilegiare tutte quelle attività che intervengono a sostegno del 

processo  decisionale  che  coinvolge  la  persona  nella  sua  integralità,  gli  obiettivi 

formativi e le pratiche di insegnamento dovranno considerare:

1. l'autoesplorazione  dell'io  concreto,  l'autopercezione  delle  rappresentazioni  e 

delle  immagini  di  sé  (motivazioni,  attitudini,  risorse,  limiti,  disposizioni,  capacità, 

interessi, competenze, ecc.);

2. l'insieme dei significati e dei valori che il soggetto si costruisce all'interno del 

suo contesto di riferimento;

50 A.  La  Marca,  Educare  alla  prudenza  gli  adolescenti,  in  L.  Pazzaglia,  Relazione  educativa  ed  
educazione alla scelta nella società dell'incertezza, Atti del XLVI Convegno di Scholè, cit.,  pp. 194-
201; p. 200.

51 Cfr.  A.  Mariani,  Il  principio-educazione  al  centro  della  speranza,  in  G.  Chiosso  (ed.),  Sperare 
nell'uomo. Giussani, Morin, McIntyre e la questione educativa, SEI, Torino 2009, pp. 141-142.
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3. la  rete  di  opportunità  presenti  nella  storia  e  nella  realtà  sociale  (sia  esse 

personali, formative, professionali).

In questo modo l'insegnamento in funzione orientativa si configura in primo luogo 

come processo di  autoconoscenza e  di  autonomia  che  consente ai  singoli  di  avere 

capacità e competenze per scegliere, assumendosi la responsabilità della scelta che sia 

non occasionale o casuale (al di fuori di ogni controllo) né compiacente (influenzata e 

condizionata ad esempio dai genitori o dagli amici), ma di una scelta consapevole che 

si qualifica nell'essere scelta autentica: modalità con la quale il soggetto interpreta la 

sua situazione spazio-temporale, e che è definita nel suo carattere insieme emotivo e 

razionale.

L'insegnante,  pertanto,  può  intervenire  su  ciò  che  fa  maturare  nel  soggetto  tale 

capacità, secondo opzioni che ricadono nelle, già annunciate, sfere della necessità e 

della libertà. La prima perché - lo abbiamo visto - il soggetto è sempre storicizzato, 

condizionato dalla  sua storia  personale (da  rispettare)  e  dall'appartenenza  al  tempo 

storico in cui vive, la seconda perché è ciò che fa della scelta un'assunzione in prima 

persona di responsabilità per il proprio agire e le proprie espressioni di volontà.

Viceversa, la non-autenticità della scelta comporta un vero e proprio smarrimento del 

senso dell'essere del soggetto: essa appartiene agli oggetti i quali però non lasciano 

trasparire alcuna profondità al soggetto che, pertanto, ne coglie un'opaca superficie. 

Ecco che, allora, l'insegnamento deve puntare ad una ragione ermeneutica, la sola che 

appartiene al soggetto e attraverso cui esprime il suo modo d'essere.

2.2 LA RELAZIONE DOCETICA

Nel  continuare  a  porci  la  domanda  sul  fondamento,  si  offre  a  noi  una  seconda 

condizione di possibilità del fenomeno che stiamo considerando: essa è la  relazione, 

che qui definiamo relazione docetica.   

I processi di autocompimento e di autorealizzazione non possono concretizzarsi se 

svincolati da realtà relazionali: nella facoltà di vedersi – in altezza e in profondità – , 
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nel suo essere e nel suo essere in potenza il soggetto sceglie la verità, il bene personale 

e il compimento di un libero progetto di vita; e in tale conquista, che è anche conquista 

della propria identità come processo, l'altro è essenziale. Dunque, nella gerarchia dei 

bisogni  illustrata  da Maslow, quello  di  autorealizzazione  è  sì  il  più  elevato,  a  ben 

vedere,  esso è la punta dell'iceberg di  un processo che accoglie  in sé altri  bisogni 

fondamentali: tra questi figurano quelli relativi al bisogno di stima e fiducia, e ancor 

prima,  al  bisogno  di  appartenenza,  accettazione  (apprezzamento)  e  di  sicurezza. 

Certamente  le  figure  in  grado  di  riconoscere  e  soddisfare  tali  bisogni  sono quelle 

genitoriali  e  parentali,  poi  quelle  dei  pari,  ma l'assunzione  del  ruolo  valoriale,  nel 

contesto  contemporaneo  (lo  abbiamo  rilevato  nella  ricognizione  empirica),  sembra 

realizzarsi soprattutto da altri adulti significativi quali, appunto, gli insegnanti.

A  questo  punto,  possiamo  intraprendere  la  nostra  analisi,  evidenziando  che 

l'insegnamento  centrato  sulla  sua  funzione  orientativa  non  può  esistere  se  non 

all'interno del legame relazionale – insieme affettivo ed etico – che unisce l'insegnante 

e l'allievo. Il bambino arriva a scuola con una serie di bisogni e di aspettative, più o 

meno  indotte,  che  potremmo sostanzialmente  ricondurre  all'acquisire  conoscenze  e 

competenze necessarie  per la  vita.  Questo mondo,  differente da quello familiare,  è 

vissuto dagli allievi in modi e forme del tutto personali che danno, di conseguenza, 

origine a comportamenti di vario genere: c'è chi manifesta subito una certa sicurezza; 

chi, invece, inizia il percorso molto più timidamente e necessita, pertanto, di tempi più 

lunghi  per  acquisire  fiducia  verso  gli  apprendimenti  e  il  contesto  scolastico;  c'è, 

ancora, chi vive in situazioni di costante smarrimento tanto da avvertire un senso di 

estraneità (spesso tradotto in rifiuto) verso ogni tipo di proposta didattica. I casi – non 

esaustivi  – riportati,  suggeriscono le molteplici  sfaccettature relazionali,  e la stretta 

correlazione esistente tra una buona riuscita del percorso scolastico e la qualità della 

relazione tra insegnante e studente.

Abbiamo rilevato che la capacità di orientarsi (in funzione di una crescita autentica) 

non è innata, indipendente, autosufficiente. Essa si può apprendere, si può modificare e 

perfezionare  all'interno  di  una  relazione  con le  figure  significative  e  nelle  diverse 

circostanze.  Anche  la  cultura  dell'auto-orientamento  –  che  conduce  il  soggetto 

all'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità e che lo impegna all'esercizio di 
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cittadinanza  attiva52 –  è  comprensibile  se  richiama  in  sé  il  confronto  con  l'altro. 

Abbiamo altresì evidenziato come il campo dell'istruzione e della formazione si ampli 

sempre  di  più,  comprendendo in sé  una  molteplicità  di  contesti  e  di  soggetti.  Ciò 

implica il riconoscimento di ogni persona come soggetto che possiede un talento, una 

competenza, in vista del poter orientare le potenzialità di ognuno in modo adeguato, 

per una crescita sana e una promozione sociale. Allora la categoria della possibilità si 

lega a  quella  della  relazione in  quanto grazie  a  quest'ultima il  soggetto non rileva 

soltanto il suo poter essere, bensì sente di poter essere, prima di sapere chi è53. 

Ora,  qualificare  la  relazione  come  significativa vuol  dire  valorizzare  ciò  che  già 

nell'esperienza  comune  siamo  soliti  chiamare  un  incontro  e  un  rapporto  speciale, 

portatore  di  novità;  la  descrizione  fenomenologica  della  relazione  docetica  aiuta  a 

comprendere che essa può essere definita relazionalità riconoscente in quanto consiste 

in un processo dinamico duale, che abbiamo visto impegnare entrambi i soggetti. Essa, 

difatti,  è  inter-azione significativa tra le parti,  spazio di com-presenza consapevole; 

acquista significato sia per l'allievo, nella misura in cui eserciti su di lui un'attrattiva 

che  lo  metta  in  movimento  tale  da  attivare  un  cambiamento  assiologicamente  ed 

eticamente  positivo  di  sé:  egli  interiorizza  la  consegna  di  quanto  l'insegnante 

innanzitutto ama e per il quale ha competenza e passione; e impara a gestire l'ideale dal 

quale si sente attratto e a dirigere il desiderio di vivere in pienezza (costitutivo del suo 

essere).  Ma acquista  significato  anche  per  l'insegnante  che,  durante  il  processo  di 

formazione  del  giovane,  incarna  un  mondo  di  significati,  un'emozione  e, 

all'occorrenza,  modifica  se  stesso:  anch'egli  si  auto-orienta,  e la  scuola  diventa 

innanzitutto luogo in cui si sviluppano percorsi di riconoscimento54.

La ricognizione empirica dell'esperienza vissuta dagli  insegnanti  stessi,  difatti,  ha 

sottolineato che anche i comportamenti degli allievi (spesso in modo inconsapevole) 

incidono sulle azioni degli insegnanti: essi sono quotidianamente sollecitati a rivedere i 

loro schemi di condotta e di programmazione, e ciò rafforza il concetto di  feedback 

formativo.  Per  entrambi i  protagonisti,  l'altro  è  risorsa,  sostegno,  uno specchio  per 

52 È utile qui sottolineare che l'educazione alla cittadinanza attiva viene promossa attraverso esperienze 
significative  che  consentano  di  apprendere  il  concreto  prendersi  cura  di  se  stessi,  degli  altri  e 
dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.

53 Cfr. G. Tricarico, Daídalon. L'archetipo delle possibilità, Moretti&Vitali, Bergamo 2009.
54 V. Costa, Fenomenologia dell'educazione e della formazione, La Scuola, Brescia 2015, p. 201.
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conoscere  e  conoscersi;  è  agente  di  cambiamento  di  sé  e  del  mondo,  di  crescita 

consapevole.  Occorre ricordare proprio la concezione di orientamento di don Bosco 

che, oltre come «bisogno e dovere sociale», esso è inteso come relazione in cui i «due 

fattori essenziali convergono ad uno scopo unitario: l'alunno con la sua libertà, le sue 

doti  e  inclinazioni;  l'educatore  con  la  sua  esperienza  e  conoscenza  dell'alunno: 

entrambi lavorano in collaborazione per conseguire l'esito dell'educazione»55.

Questa  condizione  di  reciprocità56 che  connota  la  relazione  docetica  ammonisce 

costantemente  il  soggetto  dal  potersi  pensare  come  invididuo  completo  e  in  sé 

concluso:  una  crescita  sana  ed  equilibrata  non  può  avvenire  all'insegna 

dell'autosufficienza, bensì in conformità alla capacità di  dare e di  ricevere,  tenendo 

sempre presente il valore del bene comune per il quale si riesce ad andare al di là del 

proprio individualistico interesse. Una visione democratica della relazione: essa fa leva 

sulla  partecipazione  dei  soggetti  ad  un  unico  spazio  formativo  e  comunicativo, 

entrambi  co-protagonisti  nella  scena  formativa,  salvaguardando  al  tempo  stesso  le 

specifiche competenze di ciascuno. Come afferma Galanti,  «non i due soggetti che la 

costituiscono presi a se stanti, ma nella loro interazione, generano apprendimento e 

trasformazioni [...]»57.

La reciprocità, quindi, produce il cambiamento autentico: «rigeneratore dell'identità. 

[...] è insieme il luogo e la forma del cambiamento, la sua condizione di possibilità e la  

sua finalità strutturante»58. In quest'ottica, è sempre l'altro che dà forma all'io; è nello 

sambio  generazionale  che  si  realizza  l'esercizio  delle  possibilità  che  si  declina   in 

termini di ricerca del proprio talento, di motivazione e fiduzia a costruire il proprio 

orizzonte di vita. La mancanza dell'altro, nella prospettiva di un insegnamento che sia 

orientativo,  equivale  alla  mancanza  di  sé.  Soltanto  nel  reciproco riconoscimento  il 

soggetto attinge la propria forma, la sua pienezza d'essere. Dunque, nella relazione si 

rivela  ciò che fonda l'esistenza stessa  del  soggetto  e  la  sua proiezione:  al  di  fuori 

dell'intersoggettività, l'io non esiste. Essa è, peraltro, un altro aspetto fondamentale del 

progettare: il  progetto conferma la sua autenticità nel coinvolgimento di tutti i  suoi 

55 S. De Pieri, Psicologia dell'orientamento educativo e vocazionale, cit., p. 16.
56 Cfr. P. Bertolini, L'esistere pedagogico, La Nuova Italia, Firenze 1988.
57 M.A. Galanti, Affetti ed empatia nella relazione educativa, Liguori, Napoli 2001, p. 19.
58 J.-C. Sagne, Per un'etica del cambiamento, tr. it. Bulzoni, Roma 1976, p. 141.
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protagonisti.  Questa co-costruzione di esso è insieme incontro, confronto,  processo, 

dialetticità,  ascolto  reciproco volto  alla  comprensione,  indipendentemente dalla  sua 

accettazione.

A sostegno di ciò, Pati pone in luce l'esigenza di guidare, orientare l'individuo al fine 

di  evitare  il  suo  isolamento  e  la  sua  autoreferenzialità,  proprio  all'insegna  della 

reciprocità e dell'integrazione59. L'abbandono a se stesso nell'elaborazione del progetto 

di sé non è sostenibile soprattutto nei giovani in formazione in cui vi è la necessità di 

un intervento (educativo) per affrontare e superare i compiti di sviluppo nel corso di 

uno specifico ciclo di vita. Ogni individuo, raggiunge il proprio compimento, il suo 

desiderio d'essere, solo nella relazione con l'altro. 

Già nell'Emilio, Rousseau sostiene il ruolo indispensabile del maestro (precettore) 

che  proprio  attraverso  la  relazione  -  apparentemente  "invisibile"  -,  contribuisce  al 

cambiamento del discente che, altrimenti, lasciato da solo finirebbe per essere preda di 

una  possibile  degenerazione60.  Orientare,  allora,  non  significa  scegliere  al  posto 

dell'allievo,  ovvero  indirizzarlo  prescrittivamente  nei  momenti  di  snodo;  vuol  dire, 

bensì, aiutarlo nella scelta attraverso l'esercizio di un esame di realtà interconnesso con 

il  proprio  sé  (aspirazioni,  desideri,  limiti,  risorse,  ecc.).  In  un  contesto  in  cui  il 

confronto  con  gli  allievi,  come  pure  gli  stili  di  apprendimento  e  l'orizzonte  degli 

interessi sono quasi inafferrabili, la relazione diviene una palestra sicura in cui l'alunno 

si  approccia  alle  prime  esperienze  e  al  sapere  e  in  cui  anche  gli  errori  possono 

trasformarsi in risorse; per una crescita che risponda alla richiesta sempre più pressante 

di  spazi  e  tempi  adeguati,  possibilità  di  espressione  autentica  del  proprio  essere  e 

sentire – del proprio vivere.  Essa, allora, si fa cura nel senso di attitudine formativa 

(didattico-pedagogica)  aperta  al  nuovo,  di  impegno  di  intesa  e  condivisione:  la 

persona,  nel  suo  essere  orientata  congiuntamente  al  suo  apprendere,  si  percepisce 

accolta  e  intesa  in  una  prospettiva  più  ampia;  anche  qui  riconosciuta  nel  suo  io  

concreto e nel suo essere in potenza.

Ancora prima, negli scritti di Platone dedicati a Socrate, risalta il complesso processo 

dialettico all'interno del quale il  magister supporta e sostiene il discente nella ricerca 

59 Cfr. L. Pati, Pedagogia della comunicazione educativa, La Scuola, Brescia 2008 (Prima ed. 1984).
60 J.-J. Rousseau, Emilio (1762), tr. it. di A. Visalberghi (ed.), Laterza, Roma 2006.
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del  sapere  dentro di  sé  e  nel  tirarlo  fuori,  piuttosto che  nella  pura trasmissione  di 

conoscenze da chi sa di non sapere a chi, effettivamente, non sa ancora. Tale modello 

di insegnamento che sposta lo specifico della comunicazione didattico-formativa dalla 

veicolarità all'interazione profonda (facendone quindi un momento di orientamento) 

sembra essere quello più efficace ed autentico: l'interazione dialogica e la funzione 

orientativa costituiscono la relazione individualizzata dell'allievo con l'insegnante.

Ora,  di  nuovo,  l'attuale  complessità  contestuale  e  culturale  chiede  di  operare  un 

ridimensionamento  della  figura  dell'insegnante-come-autorità-e-dispensatore-di-

sapere,  opposta  a  quella  del  discente-in-stato-di-bisogno-e-accettazione;  ciò  implica 

una ri-centratura, non più nella direzione di un'esclusività dell'uno o dell'altro polo del 

processo  di  insegnamento-apprendimento,  ma  in  ciò  che  si  trova  in  mezzo.  Nella 

relazione docetica autentica e genuina la comunicazione non consiste nell'esternare i 

significati presenti nella mente dell'insegnante, nel trasferire sapere da una mente ad 

un'altra,  bensì  nell'esplicitare,  cioè  nel  portare  in  primo  piano  possibilità  d'azione 

contenute nel comune mondo della vita61.

La lettura fenomenologica dell'orientamento come virtù dell'insegnamento attesta in 

modo  evidente  la  domanda  di  reciprocità,  interpellando  anche  il  ruolo  centrale 

dell'allievo.  Il  concetto  di  «centralità  relazionale»,  difatti, sottolinea  il  reciproco 

arricchimento personale e sociale, luogo dove il sapere perde il significato di oggetto 

da  imporre/da  accettare  passivamente62;  esso  esprime ciò  che  per  suo  tramite  si 

sviluppa in termini di esperienze, pensiero, narrazioni, acquisizioni di competenze e 

progettualità; per questo è orientativo per tutti i termini costitutivi della relazione: esso 

modula il legame intersoggettivo; processo di valorizzazione dell'altro, all'interno del 

quale si svolge l'azione formativo-orientativa. In quest'ottica, il rapporto con il sapere 

(il processo, pensare il sapere) diventa più importante del sapere stesso63.

Uno dei principi oggi diffusi è che l'insegnante trova opportunità di relazione non 

soltanto nelle occasioni formali di insegnamento, ma anche in quelle non funzionali 

all'apprendimento  tout-court:  come  ad  esempio  il  tempo  della  ricreazione, 

dell'intervallo  fra  una  lezione  e  l'altra,  nei  momenti  di  attesa,  ecc.  Occasioni  per 

61 V. Costa, Fenomenologia dell'educazione e della formazione, cit., p. 104.
62 Cfr. L. Pati, Pedagogia della comunicazione educativa, cit.
63 Cfr. B. Honore, Pour une théorie de la formation. Dynamique de la formativité, Payot, Paris 1977.
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sperimentare riflessioni, conversazioni, proposte ispirati a princìpi di valorizzazione di 

iniziative,  messa in discussione, autonomia che mutano le caratteristiche relazionali 

specie emotive, le tonalità ed i contenuti dei messaggi, in ultimo l'impostazione dei 

vissuti quotidiani. L'insegnante, pertanto, si pone come modello di apprendimento: egli 

guida  l'alunno  nell'interazione  conoscitiva,  quindi  più  che  ad  assimilare 

mnemonicamente  dati,  ad  acquisirli  e  personalizzarli.  Richiamando  Bellingreri, 

possiamo  affermare  che  ciò  che,  in  quest'ottica,  denota  la  relazione  docetica  è 

l'intenzionalità vicariante. 

Un  primo  significato  costituisce  l'atteggiamento  proprio  dell'insegnante:  questi  è 

"vicario",  innanzitutto nel senso che assume sempre un'iniziativa (un ideale pratico 

positivo),  riferita alla concreta esistenza dell'altro (discente) e della sua formazione 

(conoscitiva e globale) della quale si sente responsabile; di tale iniziativa egli, inoltre, 

si fa  promotore e rap-presentante all'interno della comunità scolastica. Nell'assumere 

la parte dell'altro, ne consegue che l'insegnante stesso s'immedesima e si coinvolge 

empaticamente, nel tentativo di condividere la determinata prospettiva (coscienza) e il 

ruolo che è proprio dell'altro in quanto altro64. L'intenzionalità vicariante, secondo un 

altro  significato,  costituisce  anche  l'atteggiamento  autentico  del  soggetto  in  

formazione: egli intende le ragioni della proposta concreta dell'insegnante e riconosce 

il  suo  "altro",  che  è  l'orizzonte  all'interno  del  quale  acquista  senso  proprio;  poi, 

interpreta  a  sua  volta  i  segni  cuturali  che  costituiscono  il  contesto  significante 

dell'attestazione  dell'insegnante,  e  assume  un'iniziativa  di  cui  sceglie  di  esserne 

testimone.

In una siffatta relazione fra allievo e insegnante non può venir meno la stima e la  

fiducia  nell'altro;  essa  però  non  va  lasciata  al  caso  né  può  essere  svincolata  da 

opportune  forme  di  riflessione  critica,  bensì  attenzionata  nel  suo  essere  in  fieri, 

partendo  proprio  dai  bisogni  e  insieme  dalle  potenzialità  dei  soggetti  con  cui  si 

relaziona.  Già  nei  primi  incontri  e  successivamente  nelle  interazioni  quotidiane,  la 

relazione  si  esprime  in  termini  di  capacità  di  accoglienza,  incoraggiamento,  di 

riconoscimento  dell'altro  come  risorsa,  di  considerazione  del  giovane  nella  sua 

interezza, oltre che come agente di cambiamento di sé e del mondo. Ciò può avvenire 

64 A. Bellingreri, Scienza dell'amor pensoso, cit., pp. 51-53.
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soltanto attraverso il dialogo, la cura, l'incoraggiamento, l'autentico ascolto dei bisogni 

e dei vissuti, la condivisione empatica e l'intenzionalità di innescare nel soggetto che 

apprende  un  cambiamento  positivo  e  nuove  conoscenze  sempre  più  prossime  alla 

verità.  Tali  competenze  si  acquisiscono  e  si  consolidano  con  la  formazione  e 

l'aggiornamento  in  modo  da  poter  essere  esercitate  consapelvolmente  da  ogni 

insegnante. 

Questo,  che  in  altra  occasione  abbiamo definito  processo di  co-significazione,  fa 

della relazione un'autentica occasione di apprendimento e di orientamento della propria 

esistenza;  il  che  ci  porta  ad  affermare  che  la  funzione  orientativa  è  insita  nella 

relazione insegnante-allievo: la donazione di senso alle esperienze di formazione che 

lo studente vive ha una qualche corrispondenza, un analogo significato nel linguaggio 

dell'altro (l'insegnante), col quale egli è coinvolto.

Come  si  evince,  costruire  la  relazione  sulla  base  della  disponibilità  interattiva, 

significa  anche  strutturare  la  comunicazione  nella  direzione  del  progresso,  nella 

prospettiva  formativa  del  divenire  e  non  nella  convivenza  statica  e  nella  passiva 

acquiescenza.

Abbiamo visto anche che nei primi anni di scolarizzazione, la dimensione del gioco 

rappresenta per i piccoli allievi la modalità privilegiata dell'aprirsi al mondo, con tutte 

le  sue  forme  socializzanti  oltre  che  creativo-immaginative,  permettendo 

l'interiorizzazione di regole di vita, relazioni e norme sociali; ed è per questo che gli 

insegnanti (non esclusivamente della scuola primaria) danno importanza rilevante alla 

dimensione ludica nell'impostazione strategica della didattica. Ora, nella relazione con 

l'altro da sé all'interno del costitutivo desiderio d'essere, si creano le condizioni per 

sostenere la scoperta di nuovi modi possibili d'orientarsi, quella sana motivazione a 

raggiungere l'obiettivo principale che si traduce nella metacompetenza auto-orientativa 

"imparare  ad  imparare",  la  quale  dà  al  soggetto  l'opportunità  di  crescere, 

confrontandosi e accettando anche le difficoltà. 

Volendo,  a  questo  punto,  tracciare  quali  siano  i  fattori  determinanti  la  relazione 

docetica, possiamo individuare alcuni elementi che la qualificano e la differenziano da 

altri tipi di relazioni: gli attori, il contesto, le finalità, le competenze; queste ultime 

abbiamo visto essere necessarie agli insegnanti per allestire e rendere efficaci le azioni 
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formative. Ancora, possiamo affermare che essa implica la compresenza di "insegnante 

e allievo": posso conoscere un dato o un argomento leggendo su una fonte digitale, 

direttamente  dal  mio  smartphone,  rapportarmi  con  una  generica  o  specifica 

conoscenza,  esercitarmi in modo indipendente; benchè io stia apprendendo un dato 

conoscitivo,  in  questo  caso  non  parteciperò  ad  un'esperienza  orientativa  di 

apprendimento che è basata dunque su altri fattori. 

Inoltre, nella relazione, l'attenzione prevalente non è data semplicemente con la sua 

funzione d'uso, vale a dire con l'oggetto che transita all'interno che (con i saperi, nel 

caso  dell'insegnamento);  in  altre  parole,  la  relazione  non  si  esaurisce  nella 

superficialità  di  una  conoscenza  da  acquisire.  Essa   rimanda  a  qualcosa  di  più 

complesso: implica il trascendente, ciò che nella concezione fenomenologica supera il 

fatto immanente, ossia l'ulteriorità (l'oltre), luogo dell'ulteriore e del senso65. Da un lato 

l'insegnante entra in relazione con l'allievo per mezzo dei saperi  e delle discipline; 

dall'altro,  l'allievo  acquisisce  il  senso  della  vita  da  tali  relazioni  significative 

"incontrate"  già  nel  solo  significato  storico  e  letterario  e  di  cui  si  riconosce  la 

pregnanza valoriale66.

La  ricognizione  empirica,  ancora,  ha  evidenziato  la  diversa  declinazione 

dell'esperienza formativa – che  è  esperienza relazionale  – nel  considerarla  nel  suo 

quotidiano  proporsi  in  situazione:  le  modalità,  gli  atteggiamenti,  le  progettualità 

esistenziali sempre in cambiamento connotano la non fissità della relazione.

Se  l'allievo  non si  sente  innanzitutto  personalmente  accolto,  chiamato  per  nome, 

nessun percorso formativo è possibile: risignificando i propri vissuti, ponendoli in un 

orizzonte di  essere e di  senso più vasto,  comprende che il  suo  aver da essere -  il 

progetto  di  sé  -  si  gioca  proprio  su questa  apertura.  La  relazione  si  rivela,  allora, 

decisiva  nel  significato  che  i  soggetti  attribuiscono  ad  essa  e  all'incidenza  di  quel 

significato sulla loro esistenza e sul loro progetto di vita67.

È  utile  qui  anticipare  che  il  dispiegarsi  del  senso  avviene  mediante  l'esperienza 

65 Il  rimando è  a  E.  Husserl,  La crisi  delle  scienze europee  e la  fenomenologia trascendentale,  Il 
Saggiatore, Milano 1972.

66 Cfr. L. Romano (ed.), Capitini. Educazione, religione, nonviolenza, La Scuola, Brescia 2016; Ead., 
La pedagogia di Aldo Capitini e la democrazia. Orizzonti di formazione per l'uomo , FrancoAngeli, 
Milano 2014.

67 Cfr. E. Paci, La relazione, «Aut Aut», 1954, n. 14.

161



riflessiva, anch'essa propriamente relazionale, che s'impegna a colmare quel vuoto di 

significato  che  accompagna  –  come  rischio  –  l'esperienza  formativa.  L'attività 

riflessiva,  vera e propria attività culturale,  (intendendo la "cultura" come occasione 

critica  di  comprensione  e  di  risorgimento)  si  qualifica  nel  suo  essere  riflessione 

relazionale: l'allievo diviene consapevole dell'utilità dei saperi per la sua formazione, e 

ne diviene, dal canto suo, partecipe. 

Tra processo di insegnamento, orientamento e relazione nasce, dunque, un circolo 

virtuoso che indica le trame all'interno delle quali può insistere l'azione di costruzione 

dell'esistenza.  La  relazione  docetica,  che  si  caratterizza  nell'essere  momento  di 

incontro  ma  anche  di  distinzione,  e  intesa  come  prassi  di  co-significazione,  ha 

l'empatia  come  condizione  di  possibilità  per  porsi  ed  effettuarsi:  essa  permette  di 

comprendere  la  natura  formativa  dell'uomo,  verità  antropologica  propria  di  una 

coscienza empatica68. 

2.2.1  AUTOREVOLEZZA E AMOREVOLEZZA:  LA NATURA EMPATICA DELLA RELAZIONE  
DOCETICA

Se è  vero  che  l'attenzione  dell'insegnante  deve  essere  rivolta  principalmente  agli 

aspetti cognitivi - in quanto l'adesione intelligente e consapevole di sé alla realtà e ai 

valori (oggettivi e interiori) favorisce l'acquisizione dell'autonomia -, è anche vero che 

l'efficacia  formativa  è  affidata  ad  una  precisa  competenza  pedagogica,  quale  è 

l'empatia. Questa non è semplicemente una disposizione emotiva spontanea, bensì un 

vero e proprio sentimento mediato dalla ragione; per questo è definito dalla psicologia 

come un costrutto multidimensionale. 

Una considerazione propriamente pedagogica dell'empatia,  la qualifica come  virtù 

dal momento che essa richiede un adeguato lavoro su di sé e una formazione congiunta 

delle emozioni e dell'intelletto. Il sentire empatico, difatti, dispone la ratio ad intendere 

il  bene e a significarlo in un giudizio morale  adeguato.  La virtù empatica diviene, 

allora, condizione essenziale di possibilità affinché ogni persona riveli in primo luogo 

68 Cfr. A. Bellingreri, Il superficiale il profondo, cit.
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a se stessa la sua identità originale; ma è anche causa efficiente e finale che dispone a 

realizzarla. Costituita da un'istanza veritativa, essa vede la realtà personale di ognuno 

nella sua proprietà, così come si manifesta; ha potere di argomentazione (non direttivo 

né  dominativo)  all'interno  del  processo  conoscitivo;  ha  facoltà  di  significare  - 

principalmente con le parole - gli aspetti dell'esistenza dell'altro. In ragione dell'istanza 

etica, l'empatia si distingue e va oltre le altre forme di tipo simpatetico: essa vede e  

comprende l'altro come un valore, un bene da attuare – una promessa da realizzare. 

Lo sguardo empatico dell'insegnante – immaginativo e teleologico – pare contenga 

un'interpretazione del discente: lo vede per quello che è, per ciò che esprime e compie, 

nel suo vissuto storico e contestuale, ma lo vede anche per quello che non è ancora ma 

che può e, in qualche modo, deve e vuole essere. Si tratta di un lavoro rivolto pertanto 

a promuovere la dote dell'intuizione intellettuale dell'essere; quella disposizione alla 

contemplazione veritativa69,  libera da impressioni  superficiali,  pregiudizi,  stereotipi, 

atteggiamenti  di  tipo  diagnostici.  L'insegnante  coglie,  pertanto,  aspetti  che 

costituiscono la sua prospettiva aperta sul mondo, il suo "destino buono" che tende ad 

approdare verso una meta personale – verso un certo compimento di sé; e si prende 

responsabilmente e autenticamente cura - nelle ferite dell'intelligenza che lo possono 

segnare - delle sue possibilità ideali e delle sue potenzialità reali; della sua possibile 

autenticità.  L'insegnante  empatico  diviene  in  un  certo  senso  custode  della  sua 

trascendenza.  Ma l'empatia è  anche atto spirituale,  che vede e intende l'altro come 

realtà unica e preziosa - insostituibile. Nel processo formativo della persona, infatti, 

essa è per un verso forza motrice del processo di crescita, per un altro verso una sua 

conseguenza. Il processo dunque si compie in forza della relazione empatica che si 

realizza in un clima emotivo caldo e positivo,  ma soprattutto attraverso un dialogo 

coinvolgente ed emotivamente intenso: i protagonisti comprendono l'essenzialità della 

relazione con l'altro; l'attenzione è rivolta alla coscienza migliore dell'altro che viene, 

dunque, visto come dono in qualche modo necessario70. 

L'empatia, dunque, è in primo luogo virtù propria dell'insegnante che vive il processo 

di insegnamento come prassi di comunicazione autentica. Egli offre al giovane allievo 

69 Ibi, p. 197-198.
70 Cfr. A. Bellingreri, L'empatia come virtù. Senso e metodo del dialogo educativo, cit., 2013.
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l'ideale  di  una  vita  buona  e  giusta;  favorisce  stili  di  apprendimento  attivo  e 

significativo;  sostiene  la  crescita  di  alunni  creativi,  cooperativi  e,  a  loro  volta, 

empatici. Tale iniziativa empatica, difatti, attiva nel giovane in formazione una risposta 

consapevole  di  sé  e  per  questo  libera,  che  suscita  in  lui  un'empatia  reciproca.  Il 

discente, vedendosi accolto, conosciuto e amato, apprende a sua volta ad amarsi nel 

suo  sé  "vero"71:  esplorandosi  e  comprendendosi,  acquisisce  una  competenza 

autobiografica e progettuale, indispensabile per la costruzione di una vita buona.  Un 

atto d'amore e di conoscenza che coincide con l'avvenimento della sua persona; un 

insight migliorativo  che  modella  quell'intenzionalità  vicariante  che  abbiamo  visto 

essere anche del discente: egli si svincola da ogni forma di adesione passiva e, sia pure 

per  adombramenti,  perviene  ad  una  visione  della  sua  forma  personale,  attraverso 

un'iniziativa propria.  Dunque, apprendendo a percepir-si,  veder-si  e sceglier-si,  egli 

prende coscienza dell'altro da sé e per il sé (che è il sé autentico), diviene empatico nei 

confronti di se stesso e responsabile in prima persona.

Nella  relazione  docetica,  lo  stile  empatico  qualifica  anche  ogni  forma  di 

comunicazione  che  intercorre  tra  insegnante  e  discenti.  Un  insegnante  che  abbia 

sensibilità educativa sa bene, lo abbiamo visto, che la prassi comunicativa, posta in 

atto con i suoi allievi, è sempre insieme «mistero d'affetti»; la sua efficacia formativa, 

proprio per questo, è affidata all'empatia, competenza pedagogia in senso eminente72. 

Per la pedagogia fondamentale il  dialogo condotto con stile empatico non è solo 

metodo come può esserlo per lo psicologo che basa su di esso la relazione terapeutica; 

per l'insegnante può essere rivelatore della verità della persona e della sua formatività, 

dal momento che esso tutela l'originalità del cammino formativo del giovane mettendo 

questi  nella  condizione  di  impegnarsi  direttamente  nel  suo  precorso  di  crescita.  In 

quest'ottica,  la  relazione  dialogica  è  atto  guidato  dalla  coscienza,  è  frutto  di 

intenzionalità, e persegue obiettivi di senso e finalità formative, divenendo esperienza 

veritativa e valoriale. 

Richiamando Habermas, affermiamo che una buona pratica formativo-orientativa è 

per se stessa «pratica di comunicazione autentica», la quale implica non l'imposizione 

71 Cfr. Ibidem.
72 A. Bellingreri, Scienza dell'amor pensoso, cit., p. 200.
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da parte dell'insegnante, bensì, dopo una riflessione su se stessi e una ponderazione 

delle  circostanze,  permette  una  certa  libertà  d'iniziativa  e  una  certa  autonomia 

operativa. Essa è definita da un sistema di regolazione che si struttura secondo due 

elementi costitutivi.

1. Il fattore di controllo (fattore C) che sceglie uno stile gestionale di tipo autorevole  

e sorregge il  principio dell'autonomia educativo-formativa: il  giovane che apprende 

non è inteso come passivo oggetto d'indottrinamento. L'autorevolezza si oppone alle 

rispettive  polarità:  l'una  espressa  nel  concetto  di  autorità,  che  si  distingue  nel  suo 

essere inibitoria, repressiva, assoggettante ed altro ancora; tutti concetti che esprimono 

una dimensione costrittiva e limitante, nonché un dislivello e una netta distanza tra i 

soggetti. L'insegnante autoritario comunica in modo impositivo ed assoluto, non attiva 

il citato feedback in quanto le lezioni sono sempre unidirezionali e non incoraggiano 

alcuna possibilità di scambio: egli impone i compiti da svolgere che si svolgono sotto 

il segno della ripetitività e nella direzione di una migliore efficenza operativa; viene 

privilegiata la parte rispetto al tutto, rispetto alla formazione integrale della persona. In 

questa posizione, il discente è tenuto ad accettare passivamente quanto gli è offerto, a 

ricevere ed assumere precise nozioni ed esatte tecniche. L'altra, la polarità opposta del 

fattore  C  coincide  con  la  sottomissione/il  permissivismo:  essa  contraddistingue  ad 

esempio quegli insegnanti che si mostrano incapaci di padroneggiare le situazioni nel 

contesto-classe, o che annullano il loro ruolo rinunciando a qualsiasi presa decisionale, 

quindi,  ad  assumere  qualsiasi  responsabilità  di  sorta.  Una  condizione,  questa, 

generatrice  di  dubbi  e  insicurezza  da  parte  dell'alunno,  che  finisce  per  generare 

indifferenza anche di fronte a ciò che è giusto e a ciò che è bene. Alla luce di queste 

considerazioni, l'insegnante autorevole mostra di attingere ad una fonte più ampia di 

senso che lo sopravanza: egli è capace di far crescere l'altro, il giovane, in modo che 

questi sia autore della propria vita. 

2.  Il  fattore  emozionale (fattore  E)  riconosce  nell'amorevolezza la  forma 

caratterizzante di un atteggiamento relazionale che, pertanto, non risulta né distaccato 

né  fusionale  con  l'altro.  Amorevolezza  si  esprime  in  molti  modi,  lo  abbiamo 

evidenziato  fra  gli  altri  nell'ascolto  autentico  che  implica  un  mettersi  in  relazione 

sempre  come  se  fosse  la  prima  volta,  senza  interpretarlo,  sgombro  quindi  da 
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preconoscenze  o  teorizzazioni  varie  che  impediscono  la  vera  apertura  all'altro.  In 

quest'ottica l'insegnante attesta una propensione sincera e concreta al dire dell'allievo, 

in quanto non è tanto polarizzato sul rivolgere domande e quesiti intesi al voler sapere 

quello che l'altro sa (o non sa), quanto piuttosto attenti a quello che vuole dire e al 

processo che lo ha portato a dire. L'amorevolezza facilita l'identificazione dell'allievo 

con l'insegnante sulle ragioni centrali dell'insegnare, sull'intenzionalità orientativa che 

permette anche il nascere e lo svilupparsi di una vocazione.

Secondo tale codice che caratterizza la relazione docetica - che è significativa e che 

si compie attraverso un dialogo di tipo empatico - viene evocata e ridestata la forza 

trasformante  dello  spirito  personale,  che  è  tanto  crescita  di  consapevolezza  quanto 

orientamento al volere73. 

L'autorevolezza e l'amorevolezza pedagogica che caratterizzano la postura dialogica 

di  ogni insegnante -  congiuntamente alla  congruenza e trasparenza che qualificano 

l'autenticità comunicativa -, sono strettamente e direttamente correlate al processo di 

auto-orientamento del giovane in formazione: egli, sentendosi riconosciuto e accolto, 

ricerca  il  nome  del  proprio  desiderio  d'essere  e  d'essere  di  significato,  diviene, 

pertanto, capace di auto-generarsi. 

Tale prospettiva dialogico-relazionale assunta suscita e sostiene nel discente la virtù 

della docilitas: la volontà di lasciarsi istruire da parte di chi per questo si fa discepolo. 

L'allievo, supportato a pervenire alla visione di sé stesso, si attiva innanzitutto per il 

desiderio di apprendere; egli riconosce nell'insegnante la sua testimonianza come un 

dono che accoglie e come compito da assumere.

La  relazione  docetica  (significativa)  e  il  dialogo  centrato  sull'empatia  diventano 

occasione  di  conoscer-si  e  di  sceglier-si,  possibilità  di  riappropriar-si  del  proprio 

autentico  desiderare.  In  quest'esperienza,  che  è  orientativa,  si  apre  un  orizzonte  di 

senso: al suo interno diviene percepibile almeno qualche tratto del proprio poter essere.

73 Id., Imparare ad abitare il mondo, cit., pp. 72, 85.
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2.3 IL BISOGNO DI SENSO E LA RICERCA DI SIGNIFICATO

Appare  da  ultimo  evidente  una  terza  condizione  pedagogica  fondamentale 

dell'insegnamento.  Essa  si  esprime  come  bisogno  di  senso  e  di  significato. 

L'antropologia pedagogica riconosce come essenziale e costitutivo della vita di ogni 

individuo questo desiderio umano: quello di esistere con un significato,  di  dare un 

nome alle cose. Nel suo essere nel mondo, l'individuo si trova a dover affrontare il  

problema del senso delle cose; entrando in rapporto con se stesso, con gli altri, con gli 

oggetti, e di fronte agli eventi e alle varie situazioni, l'uomo si pone la questione del 

significato – della comprensione. 

Come  scrive  Bellingreri,  «comprendere  rappresenta  la  disposizione  originaria  ad 

orientarsi nel mondo: apprendere una possibilità d'essere, ulteriore alla situazione cui si 

è  consegnati»74.  In  questa  struttura  relazionale  io-mondo si  racchiude  la  facoltà 

dell'uomo e della sua  intenzionalità,  nota attiva e insieme passiva della capacità di 

significare le cose. Ciò è evidente se pensiamo alle domande tipiche di un bambino già 

in tenera età («che cos'è?»,  «perché»?): esse racchiudono la tensione dell'individuo a 

conoscere il senso di ciò che lo circonda; ovvero del loro apprendimento nel contesto 

scolastico, e che sono espressioni del desiderio proprio dell'essere umano da cui parte 

la stessa indagine filosofica. Per esistere autenticamente, l'uomo ha bisogno di ricevere 

una qualche mappa della realtà, che indichi aspetti significativi di essa: la relazione al 

senso definisce il soggetto umano. 

Come abbiamo più volte evidenziato e sottolineato, la presenza di adulti altrettanto 

significativi è senza alcun dubbio condizione necessaria e preziosa per l'educazione dei 

bambini nonché dei giovani in formazione: un bambino che non riceve né dai genitori 

né dagli insegnanti (né da altri educatori) alcuna indicazione non sarebbe affatto libero 

di  scegliere  e  di  trovare  i  significati  che  cerca,  bensì  incapace  di  selezionare  le 

informazioni che riceve, di comprendere ciò che lo circonda, di prendere una qualsiasi 

posizione75. 

Richiamando  Costa,  formarsi non  significa  acquisire  abitudini  (come  avviene 

74 Id., Pedagogia dell'attenzione, cit., p. 39.
75 G. D'Addelfio, Filosofia per bambini ed educazione morale, cit., p. 192.
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nell'addestramento), ma «inserirsi in una trama di senso». Ciò è vero proprio perché la 

vita di ogni individuo ha sempre un orizzonte. Tale principio fenomenologico si pone 

come  solida  base  soprattutto  in  un  contesto  di  apprendimento:  qualcosa  penetra 

nell'esistenza e mobilita gli individui soltanto se può inserirsi in un orizzonte di senso e 

di  significato.  Persino  la  memoria  può  attivarsi  solo  se  qualcosa  risponde  ad  una 

domanda emersa, dunque, se agisce all'interno della comprensione. Ora, dal punto di 

vista  che  stiamo  cercando  di  sviluppare,  comprendere  qualcosa,  e  di  conseguenza 

saperla  applicare  in  contesti  nuovi,  «significa  coglierne  il  senso  all'interno  di  una 

totalità  di  rimandi,  e  coglierne il  senso in  maniera sempre diversa e più ampia»76. 

L'essere umano vive, dunque, in un sistema di significati, e il suo rapporto al mondo è 

caratterizzato dalla comprensione del senso, che è l'intenzionalità originaria attraverso 

cui gli enti si manifestano77. Per questo, insegnare significa esplicitare tali rimandi, e 

apprendere significa comprendere questi sistemi di interazione.

Già nella  precedente  riflessione di  specificazione  è  emerso che le  coordinate  del 

nostro tempo richiedono di apportare una sorta di «rivoluzione cognitiva»78 attraverso 

l'esercitazione di capacità esplorative delle possibilità, cercando di avere quanto più 

possibile  una  mente  flessibile,  di  alimentare  la  capacità  creativo-immaginativa,  la 

curiosità, piuttosto che lasciare prevalere una cultura che induce a ricercare il fare in 

vista del risultato a cui può condurre. 

Appare  emblematica  la  diffusione  di  tale  modo  di  intendere  soprattutto  tra  gli 

studenti, lo abbiamo visto, quando considerano inutili quegli apprendimenti che non 

manifestano  un'immediata  traducibilità  o  un  riscontro  nella  realtà.  Gli  insegnanti 

spesso lamentano in merito a come molti argomenti affrontati tendono ad essere messi 

velocemente nel  dimenticatoio,  sembrano sfuggire  ad una personale rielaborazione. 

Ciò trova conferma nella frequenza con cui viene formulata la domanda (una delle 

meno soddisfatte nell'attuale realtà scolastica): a cosa serve? E, ancor di più, a cosa mi  

serve ciò che sto studiando?, espressioni che sottolineano come ad una ipertrofia delle 

informazioni, dei metodi e degli strumenti si contrappone sovente una ipotrofia delle 

conoscenze,  delle  motivazioni  e dei  significati:  non percependo il  "senso" del  loro 

76 V. Costa, Fenomenologia dell'educazione e della formazione, cit., p. 97
77 Ibi, p. 93.
78 Cfr. S. Natoli, L'edificazione di sé. Istruzioni sulla vita interiore, cit.
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apprendimento,  i  ragazzi  (ormai  in  maniera  diffusa)  vivono  ciò  che  "imparano"  a 

scuola come inutile e superfluo, vincolato ad una cultura – quella scolastica, appunto – 

che niene ha a che vedere con la vita reale e che procede su binari paralleli a questa, 

senza che mai, fra le due, si realizzi una possibilità di incontro. L'incapacità di vedere 

alcuna necessità di imparare una certa disciplina e, di contro, la percezione di vivere i 

saperi  separati  dalla  concretezza  del  soggetto  che  si  attiva  per  conoscere,  sono  le 

ragioni che gli studenti spesso adducono per spiegare la perdita di interesse negli studi 

secondari. 

Tale condizione esprime, è vero, una certa  gerarchia utilitaristica (percepita oggi 

come l'unica ideologia in grado di affrontare "lo stato di emergenza" prodotto dalla 

crisi diffusa) per cui ogni sapere deve essere "utile", ogni insegnamento deve "servire a 

qualcosa"79;  pur  tuttavia,  il  discente  porta  con  sé  una  domanda  di  senso a  cui 

l'insegnamento deve corrispondere permeando la relazione educativa e ponendola in 

connessione con "universi di senso" più ampi e comprensivi80. 

Dal punto di vista degli alunni, è vero, il problema del senso è un problema pratico: 

che  senso dare  alla  fatica  scolastica?  Per  quale  ragione  un  bambino o  un ragazzo 

dovrebbe impegnarsi nella sua qualità di "studente"? Con voce degli insegnanti stessi, 

abbiamo rilevato che oggi non esiste più negli alunni (e nemmeno nei loro genitori) la 

convinzione che vi sia una sorta di ordine naturale legittimo, precostituito, indiscutibile 

secondo la quale la scuola "serve", studiare "conviene" ed è un dovere che in seguito 

sarà in qualche maniera ripagato. E non funziona nemmeno la minaccia, il rimprovero, 

la  punizione: le  bocciature,  le note,  e sospensioni  non agiscono (più?) come molla 

motivazionale.

Qualsiasi  siano  le  modalità,  l'esperienza  dell'apprendimento  rappresenta  il  nodo 

centrale del vissuto scolastico, il nodo attorno al quale si costruiscono e si intrecciano 

le  altre  dimensioni  dello  stare  a  scuola.  La  crescita  dell'uomo  è  un  processo  di 

interiorizzazione dei modi di agire, immaginare e simbolizzare che esistono nella sua 

cultura. Adesso, diventare adulti nella nostra cultura, crescere, sviluppare al massimo 

79 M. Benasayag – G. Schmit, L'epoca delle passioni tristi, cit., p. 44.
80 Cfr.  S. Colazzo,  Insegnamento versus apprendimento,  in L. Perla – M. Tempesta (eds.),  Teacher 

Education. Università e  scuola per  lo sviluppo della  professionalità  docente,  Pensa Multimedia, 
Lecce 2016, pp. 91-99.
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le  proprie  capacità  significa  incontrare  le  strutture  concettuali  delle  discipline  e 

utilizzarli come modelli d'uso, che vengono ad integrarsi (a volte anche a sostituirsi) al 

"senso comune", non solo nelle attività lavorative ma anche nel rapportarsi quotidiano 

al  mondo  naturale  e  sociale.  Ciò  caratterizza  l'esperienza  conoscitiva  della  nostra 

cultura occidentale dove la quasi totalità del sapere viene formalizzata all'interno dei 

modelli e delle teorie delle discipline. Il processo formativo - sempre di più - deve 

incontrarsi e misurarsi con i concetti fondanti la conoscenza, con i grandi modelli delle 

discipline  i  quali,  pertanto,  diventano  teatri  cognitivi (e  non solo)  in  grado  di  far 

assumere  significati all'esperienza  conoscitiva (costrutto  ora  preferibile  a  quello  di 

conoscenze disciplinare). 

È su questo terreno che si gioca "l'apprendere ad apprendere" (ovvero, "imparare ad 

imparare"):  sulla  valenza  formativo-orientativa  e  di  modello  d'uso  del  sapere 

disciplinare, nel mettere in atto un processo conoscitivo che permetta di  significare 

l'esperienza e di mantenere (o magari accrescere) la capacità di godere della sorpresa 

di  apprendere.  Già per  Bruner (lo  approfondiremo nella  terza parte di  questa  tesi) 

l'espressione individuale della cultura è legata al  fare significato, cioè all'attribuzione 

di  significati  alle  cose in  situazioni  diverse e  in  occasioni  concrete,  il  che implica 

situare gli  incontri  con il  mondo nel loro contesto culturare appropriato,  al  fine di 

sapere "di cosa si tratta in definitiva"81.

La riflessione fenomenologica dell'istanza relazionale ha messo in luce che, piuttosto 

di parlare di trasmissione "culturale", è preferibile dire di una consegna di un ideale di 

vita  che  sia  vissuto  in  forma  personalizzata.  Abbiamo  visto  che,  nella  relazione 

docetica, la guida autorevole dell'insegnante si mostra capace d'impegnare lo studente, 

nella misura un cui entrambi riconoscono un principio comune e sono capaci di porsi 

in ascolto reciproco.  Ora, un tale bene condiviso si traduce qui in ciò che definiamo 

autentica formazione intellettuale che è esercizio attivo dell'intelligenza dell'insegnante 

e  insieme  dello  studente,  pertanto,  azione  condotta  insieme  in  termini  di  co-

esplorazione e lettura partecipata del reale, che conduce a ciò che Bellingreri propone 

di chiamare  gemmazione dei significati: sguardi diversi evidenziano aspetti differenti 

81 Cfr.  J.  Bruner,  La  cultura  dell'educazione.  Nuovi  orizzonti  per  la  scuola,  tr.  it.  L.  Cornalba, 
Feltrinelli, Milano 1996.
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della realtà la quale, chiaramente, ne trae vantaggi82. Ma è anche processo di ricerca 

condivisa del vero: si tratta di andare a vedere come stanno le cose, di intraprendere 

una ricerca (che non si conclude mai) dei significati profondi di una determinata realtà; 

di  argomentare  ogni  perché.  Se  ne  potrebbe  parlare  come  educazione  alla  verità: 

«rivelazione di  un senso che appare,  s'offre e  si  dice al  soggetto che la  vede e  la 

intende e il cui compito proprio è di significarla, "mettendola in forma"»83.

Distinguendo fra  verità e  significato,  Arendt afferma che dall'attività del pensiero 

non  ci  si  deve  attendere  la  verità,  poichè  sarebbe  di  pertinenza  del  conoscere,  in 

particolare del conoscere scientifico84. La verità cui mira il pensiero critico ed euristico 

è,  invece,  la  verità  di  significato,  quella  di  cui  la  vita  ha  necessità  per  muoversi 

ordinatamente e in un orizzonte di senso: essa non è qualcosa di definito che la mente 

può afferrare;  è una tensione,  un movimento,  è il  ricercare stesso (capacità propria 

della ragione di cercare il significato di ciò che accade e di metterlo in parola); un 

modo  di  interrogare  l'esperienza  e  di  relazionarsi  con  l'esistenza85.  In  quest'ottica, 

entrare in relazione con la propria esistenza e con il mondo significa mettere in atto un 

processo costitutivo che permette al soggetto di vivere e di viverlo. 

Proprio  la  fenomenologia  trasforma  la  conoscenza  in  sapienza che  è  data  dalla 

profondità della comprensione delle cose stesse:  «la vera conoscenza è quella che ci 

permette di abitare il mondo, secondo un orizzonte in cui le cose si impadroniscono di 

un senso-per-me, cioè non rimangono orizzonte estraneo, ma divengono eventi, cioè 

realizzazioni di sempre nuove verità»86. 

Per  avere  un'intelligenza  veramente  critica  dei  concetti  che  apprende,  il  giovane 

studente necessita di una  conversione dello sguardo: ciò implica il saper sospendere, 

ovvero mettere tra parentesi, i significati presenti nella loro comprensione spontanea, 

così  come  di  fatto  essa  si  è  venuta  formando,  in  processi  per  lo  più  passivi  di 

produzione del senso; onde pervenire a cogliere il proprio «riempimento intuitivo»: il 

82 Cfr. A. Bellingreri, Pedagogia dell'attenzione, cit.
83 A. Bellingreri, Il bene dell'intelletto. La pratica fenomenologica di educazione alla ricerca del vero , 

in P. Mulé (ed.), La Buona Scuola, cit., pp. 179-192; p. 188.
84 H. Arendt, La vita della mente (1978), tr. it. di G. Zanetti, Il Mulino, Bologna 1987.
85 Cfr. L. Mortari,  Apprendere dall'asperienza. Il pensare riflessivo nella formazione, Carocci, Roma 

2003; Ead,  Aver cura della vita della mente, Carocci editore, Roma 2013.
86 V. Mazzoni, Senso e verità, in P. Bertolini (ed.),  Per un lessico di Pedagogia fenomenologica, cit., 

pp. 249-265; p. 256-257.
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contesto,  reale  o problematico,  che ad esso dona senso proprio e  in qualche modo 

compiuto87. 

L'emergere  del  significato  insito  nella  struttura  del  mondo  è  ciò  che  Heidegger 

definisce interpretazione:  «non è mai l'apprendimento neutrale di qualcosa di dato»88. 

L'interpretazione,  che  è  conferma  di  una  comprensione  che  già  da  sempre  ci 

appartiene, non è mai solo comprensione di "cose" (parola) ma anche di noi stessi: essa 

è  l'esplicitazione  di  ciò  che  siamo  (già).  Dunque,  l'essenza  dell'apprendimento  è 

l'interpretazione creativa capace di far emergere le risorse (reali) e i bisogni (reali), e di 

metterli in relazione tra loro.

Soltanto un insegnamento orientativo, nella riflessione pedagogica che qui propongo, 

può  interpretare  i  bisogni  reali  di  ogni  alunno  in  rapporto  alle  potenzialità  della 

disciplina; in ultimo, può creare le condizioni di uno sguardo di intelligenza sul reale - 

un affinamento dello sguardo, come bene sostiene Bellingreri - per riuscire a "vedere" - 

e  scegliere  di  vedere -  la  verità  di  significato di ogni  cosa oggetto di  studio,  e  di 

interpretarlo. Richiamando Bertolini:

«La  conoscenza  va  interpretata  «come lo  sforzo  di  cogliere  il  "come"  dell'essere 
(l'esistere),  sapendo  che  questo  "come"  dipende  anche  dall'attività  del  soggetto, 
condizionata  a sua  volta  dallo  stesso oggetto verso  cui  si  dirige.  Come dire  che  il 
problema della conoscenza e della verità [...]  si affronta e si  risolve anziché con la  
pretesa  di  cogliere  il  "soggettivo" e l'"oggettivo",  con lo  sforzo di  cogliere di  ogni 
fenomeno (di ogni realtà) il senso o il significato, i molteplici sensi o significati, nella 
consapevolezza  che  l'unica  verità-per-l'uomo  che  conta  davvero  è  l'insieme  dei 
significati che egli contribuisce a determinare [...]»89.

Riconoscere l'efficacia della relazione insegnamento-apprendimento e il nesso che 

intercorre  tra  essa  e  l'orientamento,  significa  allora  tentare  di  abbandonare  quelle 

modalità con cui la cultura e il sistema corrente tende ad identificare l'orientamento 

con un insieme di luoghi comuni, privandolo di quelle dimensioni costitutive che ne 

fanno un'esperienza intrinsecamente umana. Ancora,  è qui opportuno sottolineare che 

l'orientamento è da esplorare senza fermarsi in superficie, ma scendendo in profondità, 

per attingere ad una pienezza personale di gran lunga maggiore rispetto a quanto può 

87 A. Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo, cit., p. 145.
88 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 191.
89 P. Bertolini, Pedagogia fenomenologica perché e come, «Pluriverso», n.1, 1999, p. 54.
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avvenire in relazione al conseguimento di risultati a cui ci induce la cultura del sapere 

riprodotto e del saper fare tecnicamente.

La lettura fenomenologica dell'insegnamento in chiave orientativa chiarisce questo 

particolare, quando attesta in modo evidente che qualcosa può penetrare nell'esistenza 

e metterla in movimento (nella lezione e nella relazione docetica), solo se può inserirsi  

nel suo orizzonte di senso e di significato.

Per far sì che lo studente connetta le esperienze di apprendimento scolastico con le 

situazioni di vita (per lui più significative), e costruisca legami piuttosto che fratture tra 

scuola  e  vita,  le  azioni  di  insegnamento  devono  indiscutibilmente  promuovere  nel 

giovane allievo la capacità di affrontare i problemi che la sua esperienza di vita gli può 

presentare,  mobilitando  le  proprie  risorse  interne  ed  agendo  funzionalmente  in  un 

contesto complesso. Un tale approccio allo studio favorisce la formazione personale in 

quanto permette, si è detto, l'acquisizione di competenze riflessive e metariflessive; 

forgia  nella  persona  un  atteggiamento  razionale;  dispone  ad  un'attitudine  etica  in 

quanto  il  soggetto  sceglie  di  vivere  secondo  ragionevolezza  piuttosto  che  vivere 

semplicemente. Abbiamo visto che un approccio per competenze, diversamente da un 

approccio per conoscenze, introduce l'esigenza di  finalizzare le attività scolastiche, e 

richiede  di  fare  i  conti  con  una  selezione  dei  contenuti  del  sapere;  condizione 

irrinunciabile per la sua sostenibilità. La logica della competenza richiama l'attenzione 

sull'uso possibile che uno studente può fare di ciò che apprende a scuola, che deve 

risultare evidente al giovane stesso. Inoltre, uno dei principali motivi a supporto del 

"paradigma  della  competenza"  è  da  vedersi  nella  possibilità  di  sostenere  la 

motivazione degli alunni (ragione per agire), restituendo principalmente significatività 

ai saperi scolastici90 (contrastando per tal via l'insuccesso e l'abbandono scolastico).

Questa  «messa  in  prospettiva  dell'utilizzazione  possibile»91 consente,  infatti,  di 

mettere a punto una visione rinnovata del sapere proposto a scuola, che non si presenta 

più semplicemente come insieme di fatti, teorie, enunciati da acquisire, quanto come 

oggetto culturale offerto ai discenti in relazione al senso possibile che essi possono 

attribuirvi  ed  in  funzione  delle  azioni  che  esso  permette  loro  di  compiere.  In 

90 Cfr. D. Maccario, A scuola di competenze, cit.
91 B.  Rey  et  Al.,  Les  competénces  à  l'école.  Apprentissage  et  évaluation,  De  Boeck  Université, 

Bruxelles 2003, p. 18.
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quest'ottica di costruzione autonoma e originale di conoscenze di cui ci si appropria92 

in  modo  critico  e  spendibile  nella  realtà,  e  di  interconnessione  dei  diversi  saperi, 

l'allievo giunge  a  quella  che  Morin  definisce  la  «testa  ben  fatta»93.  Egli  individua 

proprio  nella  separazione  dei  saperi  l'incapacità  di  cogliere  «il  carattere 

pluridimensionale dei problemi che l'umanità si pone e quindi intravede nella logica 

inter e  trans-disciplinare  una  chiave  di  volta  della  trasposizione  didattica»94.  Ogni 

sapere non è costituito da enunciati isolati,  bensì essi sono in relazione tra loro: la 

natura  di  tali  relazioni  e  le  logiche  in  base  alle  quali  sono  costruite  (struttura) 

costituiscono l'aspetto che rende "vivo" un sapere.

Ciascun insegnante pone prima di tutto a se stesso il problema sulla funzione più 

appropriata che la propria disciplina è chiamata a svolgere nel contesto formativo e 

non solo. Questo genere di interrogativo non si esaurisce in una risposta univoca: i 

contesti formativi cambiano da una scuola all'altra, da una classe all'altra, da un anno 

formativo all'altro. 

La  conoscenza  di  ciascuna  disciplina  (in  termini  di  consapevolezza  dei  nuclei 

fondanti ed essenziali, della struttura e della capacità che richiede per mettere in atto 

procedure e metodi d'indagine che le sono propri) acquista il proprio autentico valore 

non strumentale e oggettuale, (in termini operativi, aumenta il proprio valore d'uso) se 

non viene tradotta nella sua mercificazione, bensì se è in grado di fornire adeguate 

risposte ai bisogni individuali e all'implementazione delle loro competenze, che sono 

capacità in azione (capabilities)95. In questi termini, ogni disciplina è occasione per i 

giovani  di:  superare  stereotipi  e  pregiudizi;  fare  percorsi  di  significato  e  di  senso; 

acquisire autonomia (anche di scelta); sapersi auto-orientare. Agire con le discipline 

crea una relazione virtuosa tra il  teorico e il pratico nella quale le stesse discipline 

assumono ora finalità orientative,  con la conseguenza di un arricchimento sia della 

dimensione cognitiva sia di quella emozionale dei soggetti in formazione.
92 Il termine "appropriazione" assume qui il significato di fare esperienza diretta della realtà: cogliere il 

nome di  ogni  cosa  in  proprio,  non ripetendolo meccanicamente;  e  assumerlo  dentro  un proprio 
progetto di vita, un progetto che il sé ricerca e, trovatolo, sceglie. In ultimo, è  avvenimento della 
persona o personalizzazione dell'esistenza. A. Bellingreri, Scienza dell'amor pensoso, cit., p. 97.

93 E. Morin, La testa ben fatta, cit.
94 E. Nigris,  Didattica e saperi disciplinari: un dialogo da costruire, in P.C. Rivoltella – P.G. Rossi 

(eds.), L'agire didattico, La Scuola, Brescia 2012, pp. 59-78; p. 66.
95 Cfr. M. Nussbaum, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, tr. it di R. Falcioni, Il Mulino, 

Milano 2013.
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2.3.1 L'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

Dunque, l'azione di insegnamento risulta orientativa se essa accade all'interno di un 

processo di assunzione di significato, in altre parole, quando aiuta il discente a cogliere 

dalla  conoscenza  e  dall'esperienza  la  dimensione  significativa  per  il  soggetto: 

rispondendo ai suoi bisogni formativi, essa diviene esperienza educativa.

Gli individui apprendono meglio se i saperi dialogano con l'esperienza (e non con 

semplici  "esercitazioni"):  la  qualità  dell'apprendimento  come  pure  la  motivazione 

all'apprendere migliorano con l'utilizzo di esempi concreti per rispondere a problemi 

presenti nel contesto sociale. Portare i giovani studenti a misurarsi con problemi reali 

comporta l'attenzione ad inserire nel curricolo scolastico una forte apertura alla realtà, 

nei suoi aspetti sociali, ambientali, culturali. L'insegnamento così inteso e la didattica 

che ne consegue, diventano un invito all'incontro, all'uscita dall'autoreferenzialità, un 

contributo a comprendere le problematiche contestuali: l'elaborazione comune di un 

significato rende le esperienze autentici momenti di «apprendimento significativo». 

Secondo la pedagogia contemporanea l'apprendimento significativo, oltre ad avere 

come  obiettivo  principale  quello  di  rendere  autonomo il  soggetto  che  apprende,  e 

consapevole  dei  propri  processi  conoscitivi  (coniugando  atti  d'intelligenza  ed 

esperienze presenti e pregresse), consente di riconoscere la realtà conoscitiva e vederne 

«il  senso  che  s'offre,  d'intenderne  il  nesso  con  quanto  è  ulteriore  rispetto 

all'immediatamente presente e di metterlo in forma, portandolo a significazione»96. 

Ciò  permette  lo  sviluppo  di  capacità  non  solo  di  problem solving,  ma  anche  di 

problem posing97, di pensiero essenziale e critico, di metariflessione, trasformando così 

le conoscenze in vere e proprie  competenze. La costruzione di significati è il segreto 

dell'apprendimento autentico: risolvere la dissonanza cognitiva tra la conoscenza data e 

certa di un fenomeno e la percezione di ciò che possa meglio spiegare quello stesso 

fenomeno, tra il  conosciuto e il  potenziale conoscitivo.  Nel cogliersi  all'interno del 

96 A. Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo, cit., p. 146.
97 «L'unica via diretta per un miglioramento permanente dei metodi dell'istruzione e dell'insegnamento  

consiste nel concentrarsi sulle condizioni che esigono, promuovono e mettono alla prova il pensiero.  
Il pensiero è il metodo dell'appprendimento intelligente, dell'apprendimento che mette a profitto e 
ricompensa la mente». J. Dewey,  Democrazia e educazione  (1916),  tr. it. di L. Borelli, La Nuova 
Italia, Firenze 1965, p. 204.
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cogito,  ecco  che  allora  "conoscenza"  diviene  "coscienza  di"98:  essa  avvia  alla 

conoscenza quando fa vivere e fa riflettere il soggetto sulle azioni, quando fa assumere 

consapevolmentenuove disposizioni; quando gli permette di auto-orientarsi attraverso 

plurali campi di esperienza, nella misura in cui il soggetto cresce e si educa indagando 

ed approfondendo la propria capacità e modalità intenzionale, ossia, di dare senso a ciò 

che gli sta di fronte e di darsi senso.

Lo  psicologo  evolutivo  Ausubel  lo  contrappone  ad  un  apprendimento  di  tipo 

meccanico che  è  invece  un  modo  di  affrontare  lo  studio  ricettivo  e  ripetitivo:  lo 

studente memorizza passivamente concetti e "ragionamenti" per riprodurre conoscenza 

"inerte" senza preoccuparsi  di  cercarne la consequenzialità logica,  né tantomento il 

nesso veritativo99. Nell'apprendimento meccanico (basato su teorie comportamentiste) 

l'insegnante  veicola  le  informazioni:  esse  sono  definitive  e  risultano,  pertanto, 

generiche,  astratte  con  poche  possibilità  di  essere  modificate  dal  discente  per 

negoziarne socialmente il significato. 

Con  la  nozione  di  apprendimento  significativo,  dunque,  lo  psicologo  americano 

sposta l'attenzione dai metodi d'insegnamento alle condizioni che lo rendono possibile. 

Ciò che un soggetto riesce a costruire è infatti correlato alle modalità di insegnamento 

che gli vengono offerte e alle strategie che lui stesso adotta: perché l'apprendimento 

significativo abbia luogo, è necessario che la materia sia in relazione con i bisogni 

effettivamente sentiti. La significatività è in gran parte un fenomeno personale che può 

essere raggiunta solo se l'individuo è disposto a compiere uno sforzo attivo necessario 

ad immettere nuovi elementi concettuali nel suo mondo di concetti. Questo vuol dire 

tradurre e trasformare delle idee nuove in termini personali e metterle in relazione con 

la propria storia, le proprie esperienze e il proprio sistema di valori100. 

98 Per  definire  il  concetto  di  "coscienza"  e  "coscienza  di",  la  fenomenologia  –  specialmente  nella 
prospettiva di Husserl – propone il concetto di intenzionalità, già riferito in questa riflessione. Esso 
intende  il  soggetto  essenzialmente  costituito  dalla  relazione  con  l'altro  che  è  sempre  relazione 
sensata (porta un senso oppure è definita dal senso). Il  senso è innanzitutto quello delle cose, si  
potrebbe dire che la realtà si presenta sempre segnata da un senso. Ma non solo: il senso è anche 
quello conferito alle cose da parte del soggetto nel modo in cui egli si relaziona al mondo (attraverso  
concetti,  proposizioni,  argomentazioni).  Testo  di  riferimento:  E.  Husserl,  Idee  per  una 
fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica [I-II-III]  (1950-1952),  tr.  it.  E. Filippini, 
Einaudi, Torino, 1965².

99 D.P. Ausubel, Educazione e processi cognitivi. Guida psicologica per insegnanti (1968), tr. it. di D. 
Costamagna (ed.), FrancoAngeli, Milano 1990³.

100Cfr. Id., Theory and Problems of Adolescent Development, Grune and Stratton, New York 1954.
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Sulla base della teoria di  Ausubel, il  pedagogista Novak sviluppa la tecnica delle 

mappe  concettuali  come  strumento  per  generare  apprendimento  significativo. La 

costruzione di una mappa concettuale permette di portare in evidenza i saperi di un 

soggetto,  permettendogli  di  guardarsi  in  profondità  e  comprendere  le  proprie 

conoscenze, rendendo esplicito e conscio ciò che spesso resta implicito, estendendo i 

processi  di  pensiero e,  pertanto,  rendendo più efficace il  processo formativo;  dalla 

parte degli insegnanti, l'uso delle mappe innalza la comprensione di come gli studenti 

utilizzano e organizzano le loro conoscenze. 

Sullo stesso filone, Jonassen riconosce una pluralità di fattori importanti (contestuali, 

sociali, metodologici) per generare apprendimento significativo, affermando che «sarà 

anche possibile  far  si  che le  persone apprendano cosa noi  vogliamo,  ma in  futuro 

ricorderanno ed useranno solo ciò che ha un senso per loro»101. Perché questo abbia 

luogo, il soggetto deve essere impegnato e coinvolto attivamente e in prima persona, 

con tutte le sue conoscenze esperienze e credenze, collaborando alla costruzione di 

significati con i propri pari, frutto anche della relazione docetica. 

Inoltre,  l'apprendimento è  significativo se contestualizzato,  cioè  se è  strettamente 

collegato alla situazione concreta (attraverso la presentazione di compiti autentici) e se 

può trovare applicazione nella realtà quotidiana. Esso, incoraggia pratiche riflessive e 

sistematicamente organizzative dei propri apprendimenti, nonché dei processi e delle 

decisioni. 

Jonassen esplora il  contributo che possono dare le  tecnologie dell'informazione e 

della  comunicazione,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  abilità  cognitive  e 

metacognitive, tuttavia sottolinea il carattere indispensabile della funzione docente e 

della sua interazione con gli studenti. Egli afferma che non si apprende semplicemente 

leggendo o ascoltando bensì facendo, impegnando cioè le persone in attività cognitive 

capaci  di  allenare  il  soggetto  al  pensiero  e  alla  riflessione:  «Il  pensiero  media 

l'apprendimento. L'apprendimento è il risultato del pensiero»102. Il valore di "risorsa" 

delle discipline sta, difatti,  proprio nella loro capacità di contribuire a strutturare il 

pensiero, a costruire mondi di significati, a fornire modelli si rapporto con la realtà;  

101Cfr. D.H. Jonassen et Al., Meaningful Learning with technology, Pearson Education, Merrill, 2007.
102Cfr. Ibidem.
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tenendo  presente  che  solo  l'interiorizzazione  fa  sì  che  la  cultura  possa  realmente 

interagire con la struttura del pensiero. Le strutture delle discipline s'incontrano con le 

strutture  del  pensiero,  con  la  coscienza  dell'esperienza  concreta  e  con  i  mondi  di 

significati, ed è a tale livello che si gioca l'apprendimento significativo inteso come 

capacità di rendere la nuova conoscenza un vero nuovo "modello d'uso". A tal fine 

anche  l'ambiente  di  apprendimento  necessita  di  caratteristiche  che  facilitino  la 

costruzione significativa di conoscenza: lo studente deve trovarsi nelle possibilità di 

apprendere  oltre  che  in  modo  attivo collaborativo e  costruttivo,  anche  in  modo 

autentico ed intenzionale. 

Abbiamo visto che la complessità della vita reale e la contestualizzazione qualificano 

l'autenticità  dell'apprendimento:  essi  favoriscono  un  coinvolgimento  pratico  degli 

allievi  in  contesti  concreti.  Il  carattere  intenzionale  si  dà,  invece,  in  presenza  di 

autogiustificazione all'impegno di perseguire e raggiungere una meta (goal directed). 

Anche qui è fondamentale il ruolo di ogni insegnante il cui compito è ora quello di 

favorire l'acquisizione della capacità di  riconoscere e amare la realtà, evocandola e 

significandola,  e  di  conseguenza  creare  e  alimentare  la  motivazione  (intrinseca  ed 

efficace) allo studio e al conseguente apprendimento. 

L'allievo  è  supportato  a  riflettere  in  primo  luogo  sui  nuclei  fondanti di  ogni 

disciplina; in secondo luogo, sulle dimensioni essenziali di una maturazione umana e 

culturale  adeguata  che  possono  diventare  per  lui  vero  motore  dell'impegno;  e  a 

compiere il suo personale progetto di vita103, che diviene, pertanto atto eminentemente 

personale – espressione della forma propria. 

Il processo di insegnamento-appredimento è, dunque, insieme processo pragmatico 

di  esperienza  valoriale:  «sostiene  lo  sviluppo  di  una  personalità  responsabile» e 

«potenzia  la  libertà» del  discente,  proprio  mentre  lo  aiuta  nell'esercizio  critico 

dell'intelligenza104.  Fu  il  già  citato  Rogers  che  pose  al  centro  dell'apprendimento 

significativo la motivazione ad apprendere e l'esigenza che l'insegnante riconsideri il 

proprio ruolo preoccupandosi di facilitare l'apprendimento attraverso il coinvolgimento 

e  la  motivazione dell'alunno;  «è necessario,  infatti,  che lo  studente venga posto di 

103Cfr. D.J. Stipek,  La motivazione nell'apprendimento scolastico. Fondamenti teorici e orientamenti  
operativi (1993³), tr. it. di G. Pinelli Lodolini, SEI, Torino 1996.

104A. Bellingreri, Il superficiale il profondo, cit., p. 211.
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fronte ad un problema da lui sentito come reale»105; un invito esplicito al desiderio di 

imparare e di comprendere106. 

Inizia  ad  essere  evidente  che  lo  studio  concepito  e  vissuto  come  processo  di 

apprendimento significativo implica negli allievi l'attivazione non solo dell'intelletto, 

bensì al contempo un orientamento al volere, inteso nel senso che esso sostiene e attiva 

la  volontà di significato e di  verità: attraverso lo studio ben condotto, il giovane in 

formazione contempla il mondo e intuisce la possibilità di una forma più alta di vita, di 

conseguenza,  intercetta  ciò  che  è  definito  una  fondamentale  motivazione  allo  

sviluppo107. Lo studio diviene esso stesso stile esistenziale: il soggetto sceglie di vivere 

in  prima  persona,  di  essere  autenticamente  desto,  prendendo  le  distanze  da  quel 

sonnambulismo che pare sempre più diffusamente caratterizzare i contesti scolastici. 

L'insegnante presenta delle idee in modo che esse siano il più possibile cariche di 

significato e, nel fare ciò, coopera con l'allievo a che possa scorgere qualche tratto 

della verità del desiderio personale, traccia di un suo possibile compimento: il processo 

di  insegnamento  diviene  esso  stesso  processo  di  significazione  (o  meglio  di  co-

significazione), che è sempre un'offerta o apertura di senso del reale. 

2.3.2 APPRENDIMENTO GENERATIVO, APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE

Riprendendo il pensiero di Danilo Dolci, affermiamo che dare continuità e significato 

al proprio percorso formativo e alla propria crescita personale e vocazionale  pone in 

luce l'apprendimento anche nella sua  funzione trans-formativa e generativa108: contro 

ogni  forma di  assimilazione passiva e ripetitiva,  esso apre la via all'individuazione 

delle  energie  creatrici  presenti  in  ognuno  di  noi  (in  particolare  nei  bambini),  nel 

rispetto  delle  condizioni  dello  sviluppo  potenziale.  L'apprendimento  generativo 

(generative learning) pone l'uomo di fronte alla sua capacità di generare qualcosa di 

105Cfr. C. Rogers, “La-terapia-centrata-sul-cliente, cit.
106Con il concetto di “pulsione epistemofilica”, Freud indica la capacità del bambino di aver desiderio 

di imparare, consacrando una parte della sua libido agli oggetti del mondo che deve apprendere,  
comprendere  ed  abitare.  Il  desiderio  è,  quindi,  il  fondamento  stesso  dell'apprendimento.  M. 
Benasayag – G. Schmit, L'epoca delle passioni tristi, cit., p. 41.

107A. Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo, cit., p. 148.
108D. Dolci, Dal trasmettere al comunicare (1988), Edizioni Sonda, Casale Monferrato 2011, p. 27.
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nuovo dal suo rapporto con il reale. Una costruzione e ri-costruzione creativa frutto del 

riconoscimento di ciò che è l'essenza della realtà. Rielaborando i segni che arrivano 

dall'esterno,  il  soggetto  trova  il  significato/i  significati  che  gli  consentono  di 

"muoversi" nel mondo (orientarsi),  di  definire la la propria identità delineandone il 

senso di appartenenza. Quando lo studente costruisce una comprensione dei contenuti 

significativa e rilevante, stimola la ricerca personale facendosi egli stesso promotore di 

impegno cognitivo.  Per questo si  contrappone all'apprendimento adattivo (adaptive 

learning)  che,  viceversa,  si  limita  a  rispondere  all'ambiente  esterno  in  modo 

automatico e definito.

La ricognizione empirica dell'esperienza vissuta dagli insegnanti ha messo in luce la 

tendenza  prevalente  nel  dibattito  attuale:  se  il  fine  ultimo  di  ogni  azione  di 

insegnamento è il raggiungimento di una personalizzazione dell'esistenza (apprendere 

a vivere da cittadini  attivi),  lo  studio,  considerato ora non soltanto nel  suo aspetto 

teorico ma soprattutto in quello pratico e concreto, ha il fine determinato di formare 

persone che abbiano acquisito delle  competenze di "ordine superiore" prime fra tutte 

quella di agire in maniera riflessiva; di imparare a migliorarsi. Esso è, dunque, azione 

che  mira  a  scoprire  il  senso  e  attraverso  cui  ciascun  soggetto  svilupperà  le  sue 

potenzialità,  cercando  l'ambito  più  consono  allo  sviluppo  personale  e  facendo 

convergere gli obiettivi formativi con quelli professionali – di carriera.

L'assumere  lo  sviluppo  delle  competenze  come  bussola  di  riferimento  si  riflette 

inevitabilmente anche sulle scelte didattiche:  in  primo luogo i  contenuti  del  sapere 

relativi  alle  diverse discipline non sono più visti  come fini,  bensì  come mezzi  per 

potenziare la competenza stessa e prospettare ipotesi orientative; strumenti culturali a 

disposizione dell'allievo per comprendere ed intervenire sulla realtà che lo circonda. In 

secondo luogo, l'approccio didattico si fonda sulla ricerca di continue connessioni tra i 

contesti di realtà e i contenuti culturali, tra i vissuti esperienziali e la rielaborazione e 

sistemazione concettuale, puntando a promuovere continui processi di andata e ritorno 

tra  le  diverse polarità  funzionali  a  sviluppare la  competenza del  soggetto.  In terzo 

luogo, le metodologie di lavoro impiegate si caratterizzano per un ruolo attivo dello 

studente nella costruzione del suo processo di apprendimento e per una valorizzazione 

della dimensione metacognitiva e collaborativa dell'apprendere.
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L'affermazione fondante di questa impostazione è che nei diversi contesti scolastici 

(ormai  non solo in  quelli  universitari)  si  realizzino  sempre  più  momenti  di  vera  e 

propria  descolarizzazione  del  lavoro  intellettuale,  dal  momento  che  le  esperienze 

dirette diventano reali risorse per la formazione integrale della persona. Come afferma 

Bellingreri,  ciò  che  s'intende  valorizzare  è  proprio  l'esercizio  attivo  della  ragione  

pratica nella costruzione delle conoscenze: ora intesa come spazio sociale e fisico di 

costruzione del sapere, adeguato contesto epistemologico e storico; ancora, si tratta di 

concepire ogni azione formativa come "azione situata", in cui sia possibile apprendere 

attraverso l'esperienza condotta in prima persona in contesti organizzati,  grazie alla 

riflessione  su  di  essa109.  L'apprendimento  esperienziale  (experiential  learning)  è  la 

fonte della formazione orientativa: qui saperi formali e informali concorrono a creare 

condizioni orientative per il soggetto in fase di sviluppo.

Il  concetto  deweyano  del  "learning  by  doing"  ricorda  che  l'uomo  apprende 

spontaneamente interagendo con l'ambiente, osservando gli effetti del suo intervento e 

costruendo la sua interpretazione del fenomeno e dei risultati del suo intervento. In 

questo  processo  di  interazione,  l'apprendimento  è  correlato,  quindi,  alla  dotazione 

soggettiva ed alla situazione sociale, oltre che alla motivazione dell'individuo e alle 

caratteristiche dell'ambiente. Esso è, pertanto, orientativo proprio perché si manifesta 

come processo di progressiva crescita dell'identità verso la conoscenza di sé concreta e 

in potenza, realizzando all'interno del proprio mondo una trasformazione costruttiva.

Trasferendo tale principio al nostro ragionamento, possiamo dire che le condizioni 

per  un  apprendimento  significativo  sono  dunque  quelle  che  vedono  gli  studenti 

impegnati  pro-attivamente  in  un  compito  e,  alla  fine,  si  osservano  e  riflettono  sui 

risultati.  L'attività  è  condizione  necessaria,  ma  non sufficiente  per  l'apprendimento 

significativo. Essenziale è ricostruire un'epistemologia della pratica in base alla quale 

l'insegnamento  funzioni  come  punto  d'unione  tra  l'esperienza  e  la  riflessione. 

Apprendere  dall'esperienza  significa,  difatti,  non  solo  fare,  ma  anche  pensare, 

elaborare, riflettere, valutare quello che si fà e che si prova: la riflessione teorica ha il 

suo supporto e fondamento nella realtà e nell'esperienza e a sua volta qust'ultima si 

109A. Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo, cit., p. 141.
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arricchisce  e  si  orienta  con  la  teoria110;  in  ultimo,  è  dal  processo  di  riflessione 

sull'esperienza compiuta che si costruiscono significati.

Tutte le metodologie attive, in special modo quelle di gruppo111 (prese in esame nella 

ricognizione empirica),  -  dal laboratorio all'apprendistato (in tutte le sue forme),  al 

cooperative learning fino all'alternanza scuola-lavoro – risultano luoghi privilegiati in 

cui si realizzano situazioni di apprendimento che coniugano conoscenze e abilità su 

compiti significativi per gli alunni. Essi sono considerati dispositivi che permettono di 

affrontare  la  problematica  di  un  apprendimento  orientato  verso  l'agire  e  l'analisi 

dell'agire stesso112, in quanto calati in una dimensione operativa e progettuale che metta 

gli  allievi  in  condizione  di  dovere  e  potere  utilizzare  il  proprio  sapere  in  modo 

competente. 

Nel ridefinire la "mappa" dei  saperi  che la  scuola deve consegnare ai  giovani in 

formazione, particolare attenzione si dà, infatti, al collegamento dei percorsi scolastici 

con  il  mondo  del  lavoro,  fondato  su  una  dinamica  virtuosa  tra  studio  e  attività 

lavorativa (superando, pertanto, la logica dei due tempi: prima lo studio, poi il lavoro) 

con  al  centro  la  persona  e  a  servizio  della  sua  formazione  integrale  (oltre  che 

funzionale alla sua spendibilità sociale e professionale). Una scuola che sia percepita 

come  il  luogo  dove  si  acquisisce  un  sapere  significativo,  deve  essere  in  grado  di 

garantire la continuità dell'apprendimento per tutta la vita, di mettersi in relazione col 

mondo esterno, stabilendo quali nuovi campi della conoscenza devono entrare a far 

parte del bagaglio culturale delle nuove generazioni, poichè non si tratta più di saperi 

"effimeri", ma di nuovi strumenti conoscitivi (con specifica operatività), indispensabili 

per  accedere  ad  un  mondo sempre  più  complesso  e  sempre  più  soggetto  a  rapide 

trasformazioni. 

Parlare di contesti lavorativi significa concepire gli ambienti di lavoro, le strutture 

aziendali,  come  soggetti  economici  e  nello  stesso  tempo  come  luoghi  di 

umanizzazione113 in cui si apprende facendo e collaborando con le altre persone. Ciò 

110Cfr. F. Cambi (ed.), Le intenzioni nel processo formativo. Itinerari, modelli, problemi, Edizioni del 
Cerro, Pisa 2005.

111C. Montedoro (ed.), La personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di insegnamento: modelli,  
metodi e strategie didattiche, ISFOL, FrancoAngeli, Milano, 2001.

112Cfr. D.A. Schön, Formare il professionista riflessivo. Per una nuova prospettiva della formazione e  
dell'apprendimento nelle professioni, FrancoAngeli, Milano 2006.

113Ibidem.
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comporta certamente un importante mutamento di prospettiva che implica il passaggio 

dall'allievo  che  apprende  in  solitudine  all'apprendimento  come  processo  di 

partecipazione al mondo culturale e sociale: alla diade insegnante-allievo si sostituisce 

un più vasto campo di attori. 

Come è facile inferire, è dalla significatività degli apprendimenti individuali, quindi, 

che  deriva  la  possibilità  di  promuovere  le  condizioni  per  dare  avvio  ad  un  auto-

orientamento consapevole: lo studente esercita la sua capacità riflessiva sul percorso 

formativo che sta compiendo, sul significato che riveste per lui l'apprendere e sulle 

modalità con le quali i contenuti appresi vanno a collocarsi all'interno del suo quadro 

di riferimento (culturale, sociale e, successivamente, professionale).

Insegnare significa allora fare emergere i territori di esperienza concreta, esplicitare 

le domande che da essi scaturiscono e presentare il sapere come una serie di modalità 

attraverso cui l'individuo cerca di rispondere alle domande costitutive, di cogliere nessi 

tra i fenomeni dell'esperienza e di comprendere il mondo che abitiamo nella nostra 

esperienza originaria.

Dal punto di vista della didattica si tratta di presentare le discipline come modi per 

orientarsi  nel  mondo  (nel  mondo  del  soggetto),  proprio  perché  l'interesse  e  la 

motivazione  per  il  sapere  emergono  solo  dove  il  soggetto  in  formazione 

nell'apprendimento ne va di sé, appunto, del suo orientamento nel mondo. Allora, il 

contenuto  incrementa  la  comprensione  e  per  questo  diventa  interessante  e  viene 

appreso e interiorizzato dove esso getta luce su un fattore rilevante nel movimento di 

quell'esistenza.

Occorre,  tuttavia,  puntualizzare  il  mandato  da  attribuire  alla  scuola  e  ai  saperi 

disciplinari in quanto finalizzati ad arricchire le possibilità di azione agli allievi: non si 

tratta tanto di vedere tale funzionalità in termini strettamente pragmatici, ma anche in 

relazione  a  questioni  interne  al  sapere  stesso.  L'affermazione  del  concetto  di 

competenza in  riferimento ai  compiti  della  scuola rimanda certamente al  problema 

dell'impiego  possibile  dei  saperi  scolastici  nella  vita  (personale,  professionale,  di 

cittadini attivi) e, per tale via, al contributo che la scuola può offrire alla sfera sociale, 

produttiva,  civile.  Riducendo  il  carattere  disancorato  dalla  vita,  la  "scuola  delle 

competenze"  suscita  maggiore  coinvolgimento  negli  allievi  e,  presumibilmente 
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raggiungere risultati di maggiore qualità, intesa come spendibilità e durevolezza nel 

tempo e nei diversi contesti di esperienza; ancora, nella sua declinazione più alta, la 

competenza  è  riconoscibile  proprio  quando  il  soggetto  è  in  grado  di  affrontare 

stabilmente e con una certa sicurezza anche compiti inediti, che richiedono la messa in 

gioco di se stessi e la costruzione di risposte non stereotipate. Con l'insegnamento di 

ciò che è evidentemente utile nella pratica, la considerazione forse pedagogicamente 

più  stringente  consiste  nel  rischio  di  perdere  di  vista  elementi  significativi  anche 

educativamente e culturalmente. A ben vedere, e come sostiene Pinto Minerva, una 

competenza di alto profilo implica non solo il saper-fare, ma anche la consapevolezza 

del  "perché"  si  fa  in  quel  modo.  Ciò  significa  che  parte  integrante  di  essa  è  la 

conoscenza dei valori e della storia della pratica in cui si è "competenti"114.

L'adozione  della  prospettiva  dell'apprendimento  significativo  comporta,  dunque, 

nella maggior parte delle realtà formative ed educative, un "cambiamento concettuale" 

dei modelli mentali relativi a cosa significhi apprendere, su come si attivi e si sostenga 

l'apprendimento  e  su  quale  debba  essere  lo  scopo  della  scuola.  Tale  prospettiva 

intende,  infatti,  considerare  l'apprendimento  dei  "contenuti"  come  la  comprensione 

autentica degli stessi, cioè la consapevolezza e la comprensione profonda di tutta la 

loro  complessità  e  delle  relazioni  concettuali  con  altre  tematiche;  intende,  anche, 

considerare la  valutazione degli  apprendimenti  nell'intero processo di  utilizzo della 

conoscenza  in  contesti  differenti  da  quelli  in  cui  è  stata  originariamente  appresa 

(knowledge in action).

114Cfr. F. Frabboni – F. Pinto Minerva, La scuola sbagliata, cit.
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3. ORIENTAMENTO: VIRTÙ EDUCATIVA DELL'INSEGNAMENTO

3.1 EDUCARE È ORIENTARE, ORIENTARE È EDUCARE

L'analisi  fenomenologica  dell'intenzionalità  orientativa  dell'insegnamento  ci  ha 

permesso di esplicitarne le strutture di senso costitutive. Prendere l'avvio da queste 

considerazioni è rilevante per cominciare ora a definire pedagogicamente la funzione 

orientativa dell'insegnamento che si realizza, nella sua specificità, col conseguimento e 

la gestione consapevole di competenze orientative, in primo luogo, da parte di ogni 

insegnante. In secondo luogo, nel consentire al soggetto in formazione di riappropriarsi 

delle proprie risorse e farne buon uso rispetto ai suoi bisogni costitutivi e ai propri 

desideri.

Nel  momento  in  cui  acquisisce  specificità  intenzionale  e  veritativa  (pertanto, 

continuità) e finisce per coincidere con le attività formative legate allo sviluppo della 

personalità  dell'individuo  nei  suoi  aspetti  di  apprendimento,  consapevolezza  e 

opportunità, l'orientamento si fà costitutivo dell'eccellenza stessa dell'educazione.

In questa intenzionalità costitutiva del processo di insegnamento, si determina ciò 

che è definita tensione-attualizzante115:  l'orientamento, più che semplice informazione 

ovvero nei limiti direzionali di un percorso formativo-professionale aprioristicamente 

pensato, si prefigge come uno dei possibili fini quello di valorizzare l'apprendimento 

(nella moderna accezione di life-skill), di attribuire significati alle nuove conoscenze e 

al percorso personale generando, dunque, nuove interpretazioni della realtà. In questa 

luce,  possiamo  affermare  che  apprendere vuol  dire  attivare  processi  per  cui  sia 

possibile stabilire connessioni chiarificatrici, che diano significato ad esperienze che 

appaiono scollegate e impossibili.

Gli  elementi  essenziali  che predispongono l'insegnamento ad essere orientativo ci 

conducono, pertanto, a definire che cosa davvero esso significhi:  prendere le mosse, 

responsabilmente e consapevolmente, dai tratti eidetici orientativi delle proprie prassi 

115Nella  dimensione  attualizzante,  l'orientamento  rimanda  proprio  alla  direzione,  all'esistenza  che 
prende  forma,  giacchè  ogni  uomo non  è  contenuto  nella  fissità  di  un'identità  pre-confezionata,  
dunque già decisa: al contrario, l'uomo si deve fare. Cfr. L. Girotti, Progettarsi. L'orientamento come  
compito educativo permanente, cit.
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coincide  col realizzare  le  condizioni  per  accompagnare  «la  persona  nella  sua 

evoluzione, per liberarne potenzialità e per fornire strumenti utili al proprio progetto di 

vita, [...] e garantire interventi e pratiche che possano soddisfare il bisogno di ognuno 

di apprendere a formarsi, divenendo protagonisti della propria vita»116.  

In  quanto  categoria  pedagogica,  l'orientamento  non  può  restare  al  di  fuori  dei 

percorsi  di  formazione  per  gli  insegnanti.  Al  contrario,  esso  si  fà  atteggiamento 

imprescindibile  di  ogni  insegnante  -  di  ogni  ordine  e  grado  di  scuola  -  volto  a 

finalizzare  primariamente  la  sua  azione  formativa  all'ottimale  sviluppo  delle 

potenzialità e delle attitudini di ciascun allievo. Esso si situa nell'insegnamento:

- come processo permanente, in quanto non soltanto governa l'organizzazione delle 

conoscenze ma soprattutto perché è un vero modo d'essere, di produrre decisioni, di 

agire individualmente e collettivamente, da parte della persona nella sua singolarità;

- come competenza didattica, in quanto guida gli alunni nella conoscenza di se stessi 

e della realtà conoscitiva;

-  infine,  come  capacità  personale,  nella  formulazione  di  prospettive  (di 

cambiamento), nella costruzione di un progetto esistenziale (del proprio life designing) 

e nel compimento delle scelte.

La riflessione fenomenologica delle "dimensioni intenzionali di senso" del fenomeno 

"orientamento", insieme alla natura interdisciplinare che lo caratterizza, rivela il suo 

preminente valore educativo. Come sostiene Mascio, orientare implica un  «sostegno 

continuo fornito all'individuo per realizzarsi, ponendosi in linea con la società attuale e 

inserendovisi in modo adeguato e soddisfacente»117; per questo, e in quanto finalizzato 

all'attuazione  della  tendenza  perfettiva  del  soggetto,  è  considerato  una  modalità  

educativa permanente. 

L'azione insegnativa a fini orientativi, infatti, non è semplice offerta di informazioni 

utili alla formulazione di decisioni o al superamento di obbligate fasi di transizione, 

bensì persegue lo sviluppo integrale ed integrato della persona che non può essere mai 

data per acquisita, poichè si sviluppa lungo tutto l'arco del ciclo vitale. Dunque, l'atto 

intenzionale di ogni insegnante non è quello di "spingere" qualcuno da qualche parte o 

116R. Biagioli, L'orientamento formativo, cit., p. 30.
117G. Mascio, Nuovi compiti per l'educatore-orientatore, «Etica per le professioni», 2/2003, p. 85.
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di trascinare qualcuno verso una meta, ma è un accompagnare, un camminare a fianco 

del giovane studente durante il suo vedere e il suo vivere una qualche realizzazione 

possibile come persona e come cittadino in ultimo.

L'acquisizione di una maturità orientativa come competenza strategica nella learning 

society,  è  centro  nevralgico  del  processo  di  insegnamento,  in  quanto  occasione  di 

promozione e  cura di sé. Prendersi cura delle competenze esistenziali all'interno dei 

processi d'apprendimento significa avere a cuore non tanto la trasmissione dei saperi 

quanto la possibilità che questi possano avere un ruolo decisivo nel tratteggiare o ri-

tratteggiare le proprie forme evolutive118.

Ora, il metodo fenomenologico che si muove in atti di riflessione pedagogica di tipo 

teoretico, porta in luce la pura verità essenziale del fenomeno orientativo:

1. educare è orientare giacchè «l'uomo educato è l'uomo bene orientato; è l'uomo che 

ha saputo scavare nella propria realtà esistenziale e sociale, scoprendo o costruendo 

quelle attitudini che gli consentono di integrarsi nella società in senso costruttivo»119. 

Ancora, il nesso tra relazione educativa ed orientamento è precisato da Braido per il 

quale educare è essenzialmente orientare: e cioè «sforzo di illuminazione dell'uomo in 

crescita perché assuma coscientamente la giusta posizione di fronte alla realtà e alla 

verità; ed insieme sforzo di amorevole persuasione alla vitale concreta realizzazione 

dei valori»120.

2. Ma pure, orientare è educare in senso pieno e globale in quanto non soltanto aiuta 

e supporta la persona a conseguire importanti traguardi di sviluppo e raggiungere i suoi 

scopi; esso è bensì  «essenzialmente il modo personale con cui ciascuno conduce la 

propria esistenza, sviluppandola in quelle direzioni e scelte che egli si propone sulla 

base di un progetto di vita progressivamente intuito e attuato»121. 

Per questo, le caratteristiche fondamentali sono: 

a) l'integralità,  in  quanto  deve  tenere  conto  di  tutte  le  variabili  che  possano 

contribuire alla costruzione dell'identità del soggetto e che lo aiuti a promuoverne lo 

118A.  Cunti,  Orientarsi  da giovani  adulti.  Educare  al  desiderio  tra formazione  e  lavoro,  «Siped», 
Formative guidance. Between life project and permanent learning,  1/2015, Tecnodid, Napoli, pp. 
335-355; p.349.

119G. Giugni, Introduzione allo studio delle scienze pedagogiche, SEI, Torino 1998, p. 63.
120P. Braido, Educare è orientare, «Orientamenti Pedagogici», 1/1954, p. 3.
121S. De Pieri,  Orientare è educare. Studi e saggi psicologici  e pedagogici,  Libreriauniversitaria.it, 

Limena (Pd) 2012, p. 53.
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sviluppo;

b) la  continuità, nel senso che deve svolgersi in fasi unitarie in cui una prepari 

l'altra, e lo studio non appaia disgiunto dalla realtà e dal futuro professionale;

c) la  permanenza,  che indica la sua estensione lungo l'intero arco esistenziale, 

caratterizzato (ormai) dalle nuove dinamiche sociali;

d) l'apertura  al  futuro,  per  un'esistenza  sempre  nuova  pronta  ad  accogliere  la 

speranza del possibile. Orientare la persona significa, dunque, aprirla a proprio poter 

essere,  in  modo che possa rapportarsi  alla  verità  di  sé  rispondendo all'orizzonte di 

senso che lo interpella.

Nella persona, concretamente, esiste solo questo tipo di orientamento che promuove 

la piena fioritura umana ed incoraggia una pienezza possibile per la sua esistenza: esso 

è  l'auto-orientamento.  Tuttavia,  questo  obiettivo  può essere  sollecitato  da  fattori  e 

figure esterne, quali gli insegnanti nei luoghi di apprendimento. Qui, l'orientamento 

trova il  suo fulcro d'attuazione nella  crescita  e  nella  maturazione progressiva della 

persona verso l'identità, che è conoscenza di sé ai vari gradi di compiutezza (secondo 

un  progetto  di  sé  aperto  alla  partecipazione  ed  alla  trascendenza),  e 

l'autorealizzazione.  Il  passaggio  è  chiaro:  da  una  funzione  limitata  alle  sole  scelte 

scolastiche e professionali (interventi parziali) tipica di un  orientamento strumentale 

concepito  come  mezzo/metodologia  di  presa  delle  decisioni,  si  passa  ad  un 

orientamento  esistenziale che  è  direzione,  fine,  significato,  ricerca  di  senso;  esso 

diviene un'ottica educativa ad arco intero di vita.

Appare, pertanto, doveroso affermare che l'orientamento è, virtù educativa (e quindi 

fine)  dell'insegnamento:  esso  infatti  è  centrato sulla  persona,  sulla  sua  crescita 

integrale e sui suoi bisogni costitutivi,  pro-muovendo la libertà e la responsabilità e 

riconoscendone la singolarità, l'originalità, la totalità organica; esso, peraltro, sostiene 

la persona creando un effetto di realtà entro il quale poter vivere e con il quale potersi 

migliorare122. 

In questa prospettiva, l'azione insegnativa è intesa come modalità educativa (oltre 

122È evidente che l'orientamento - virtù educativa dell'insegnamento - ha anche potere inclusivo in 
quanto «in un'ottica in cui si presta attenzione alla persona, con le sue potenzialità, e al suo corretto 
inserimento  nel  contesto  sociale,  è  possibile  ambire  alla  diminuzione  delle  disuguaglianze  che 
caratterizzano ancora la società moderna». G. Amoretti - N. Rania, L'orientamento: teorie, strumenti  
e metodi, Carocci, Roma 2005, pp. 25-26.
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che  formativa)  perché  sempre  più  diretta  verso  lo  sviluppo  di  processi  di 

empowerment,  tenendo conto  dei  mutamenti  in  fieri;  e  l'apprendimento  diviene  un 

percorso  di  ricerca,  il  sapere  desiderabile,  attraverso  cui  il  soggetto  «perviene  a 

conoscere  e  a  volere  ciò  che  conosce» con consapevolezza: un'ora  di  lezione  può 

essere  un'esperienza  valoriale  mediante  la  quale  il  soggetto  «apprende  ad  esser-

persona,  per intendere l'esistenza intelligente,  una presa diretta del reale, vissuta in 

prima persona»123.  Scopo di un orientamento così inteso è quello di promuovere la 

crescita globale dell'allievo come capacità di conoscere, capacità di vivere con gli altri,  

capacità di amare, capacità di interrogarsi sul senso del mistero e, dunque, di aprirsi 

all'Assoluto124.

Nel suo senso educativo, ancora,  l'orientamento si presenta come una dimensione 

connaturale all'insegnamento stesso, che aiuta il discente ad abitare in modo autentico 

la  propria  esistenza,  scegliendo la  sua  forma più  adeguata.  In  questo  modo,  come 

sostiene Costa,  «formato è colui che si rapporta alla verità a partire da un orizzonte 

finito»125.

Il  nesso  strutturale  tra  orientamento,  insegnamento  ed  educazione  si  manifesta 

proprio nel far sì che l'allievo impari a prendersi cura del proprio sapere e della propria 

capacità di ricercare ed utilizzare conoscenze per poter pensare, vedere con maggiore 

profondità, sentire con intensità il proprio vivere.

A ben vedere, tale nesso strutturale non è cosa recente. In questa indagine, può essere 

utile, ancora, il rimando a don Bosco con il suo metodo preventivo, che ha anticipato 

tale relazione ben due secoli fà, tanto da essere chiamato il "Santo Orientatore". Il 

proposito  del  metodo  di  don  Bosco  era  «far  maturare,  mediante  un  concorso  di 

interventi, la personalità del giovane sul piano della sua umanità, orientarlo verso una 

visione  ottimistica  della  vita,  aiutarlo  con  ricchezza  di  esperienze»126.  De  Pieri 

evidenzia  che  don  Bosco  intese  l'orientamento  non  nella  sua  concezione  passiva, 

limitata cioè a constatare le attitudini dell'alunno; bensì attiva in quanto fornisce al 

123A. Bellingreri, Il bene dell'intelletto. La pratica fenomenologica di educazione alla ricerca del vero, 
in P. Mulè (ed.), La Buona Scuola, cit., p. 191.

124Cfr. G. Chiosso, I significati dell'educazione, cit., p. 139.
125Ibi, p. 80.
126Id., Novecento pedagogico. Profilo delle teorie educative contemporanee, La Scuola, Brescia 1997, 

p.189.
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giovane, con la sua cooperazione e disponibilità, «quelle nuove capacità che derivano 

dall'istruzione e dall'educazione, e che lo renderanno capace di una presa di decisione 

utile a sé e agli altri nel corso della vita»127. Uno stile, quello di don Bosco - presente 

ancora  oggi  nell'opera  salesiana  nelle  sue  differenti  articolazioni  accademiche  -, 

ispirato certamente all'amore educativo e al dono di sé: postura da parte dell'educatore 

che accompagna lo sviluppo vocazionale di ogni giovane nella propria esistenza. 

L'evoluzione  del  concetto  di  orientamento,  dalla  sua  dimensione  propriamente 

professionale al suo riconoscimento come azione integrativa dell'educazione in modo 

continuativo,  fu  rafforzato  e  avvalorato  dal  pensiero  di  Aldo  Agazzi  per  il  quale 

l'orientamento è «uno dei fini, forse il fine terminale e fondamentale, dell'educazione 

stessa.  Infatti,  un  soggetto  è  educato  quando  è  orientato:  meglio  quando  è  auto-

orientato»128. In Agazzi la nozione di auto-orientamento era inteso come itinerario di 

autocomprensione  della  personalità;  quella  di  orientamento  connesso con quello  di 

formazione  dell'uomo.  Ma  tale  cammino  non  può  che  avvenire  all'interno  di  un 

processo di continuità – dinamico e intimo – nella cui attuazione l'individuo viene 

condotto a rispondere alle domande "chi sono io?", "che cosa voglio?", "che cosa devo 

volere?". 

Nel testo di Galli dedicato proprio al pensiero agazziano, l'Autore pone in evidenza 

le  note  distintive  della  sua  concezione  di  orientamento:  una  formazione  che  sia 

orientativa non può che portare vantaggi allo sviluppo del discente, in quanto rafforza 

la sua libertà rendendolo autonomo. Attingendo alle sue energie interiori, il soggetto è 

il protagonista della sua ascesa; dal suo canto, l'insegnante (che è educatore) «stimola 

le attività vitali e generazionali e s'impegna a farle germogliare e sbocciare secondo il 

vero, il  bene, il  bello»129. Correlando la sua concezione di orientamento al contesto 

scolastico  (che  a  suo  parere  doveva  essere  uno  dei  tratti  qualificanti  del  sistema 

istruttivo nel suo complesso, ma che contraddistingueva la scuola media in ragione 

delle caratteristiche specifiche della preadolescenza), Agazzi «tra il 1950 e il 1960, 

attingendo anche dalle correnti personalistiche dell'attivismo, precisò il suo pensiero e 

venne maturando una fisionomia di scuola, che, attraverso la formazione, si facesse 

127S. De Pieri, Orientamento educativo e accompagnamento vocazionale, cit., pp. 16-17.
128A. Agazzi, Educazione integrale e orientamento, «La Rosa dei venti», 5/1966, p. 5.
129N. Galli, La pedagogia di Aldo Agazzi, «Pedagogia e Vita», 2, 2002, pp. 39-91; p. 85.
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orientativa;  che  promovendo le  qualità  dei  discenti,  desse a  ciascuno la  possibilità 

d'individuare la sua vocazione; che, sviluppando ciò che il singolo ha di tipico, gli  

conferisse l'abilità di contribuire al bene della comunità»130. A suo giudizio, ancora, 

non si può distinguere un orientamento scolastico ed un orientamento professionale, in 

quanto, in un tempo in cui l'educazione è diventata permanente, anche l'orientamento è 

un fenomeno permanente131.  In tale prospettiva,  esso era connesso con la relazione 

insegnante-allievo,  con  la  valutazione,  la  formazione  e  l'aggiornamento  degli 

insegnanti.

Quanto detto disegna la figura di professionisti che, proprio insegnando - attraverso 

quindi un'opera primaria di istruzione - educano a pieno titolo: lo studente è aiutato, 

possiamo anche dire attivato a raggiungere da sé una maturazione di sé132. Con tale 

responsabilità  formativa  ed  educativa,  gli  insegnanti  hanno  da  esercitare  azioni 

orientative atte ad avverare persone generative, ovvero produttive, pro-creative. 

Siffatto  compito  apre  orizzonti,  promuove  sintesi  fra  passato,  presente  e  futuro, 

giacchè il farsi dell'educando (allievo) è finalizzato ad avverare il progetto esistenziale 

a cui costui si sente vocato133. In questo modo l'insegnamento assume le caratteristiche 

di cura del discente nei vari stadi del ciclo vitale, in particolare delle sue responsabilità 

apprenditive e progettuali: la cura diventa opportunità che abbiamo visto offrirsi per 

possibilità  di  crescita,  senso e  fine della  relazione  docetica.  Da tale  adeguata cura 

(reciproca) ogni persona può trovare giovamento e crescita, per potere operare scelte di 

vita adeguate e consone alle proprie propensioni, aspirazioni ed ai valori di riferimento 

che si  costruisce insieme agli  altri.  Ciò ha a  tema,  soprattutto,  la  possibilità  che il 

soggetto possa continuare a prendersi cura sui, salvaguardando se stesso nelle delicate 

fasi di passaggio e cambiamenti della propria vita.

L'orientamento come azione intenzionale dell'insegnamento persegue le mete della 

progressiva consapevolezza, della riflessività, della graduale conquista dell'autonomia 

-  della  civilizzazione  (self-empowerment);  ciò  conferma  la  necessità  di  farlo 

corrispondere  all'auto-orientamento/all'auto-compimento:  l'individuo  è  l'agente 

130Ibidem.
131Cfr.  A.  Agazzi,  Intervento  alla  tavola  rotonda  sull'orientamento  (Milano,  6  marzo  1970), 

«Orientamento Scolastico e Professionale», 38/1971.
132A. Bellingreri, Scienza dell'amor pensoso, cit., p. 346.
133L. Girotti, Progettarsi. L'orientamento come compito educativo permanente, cit., p. 122.
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principale di un diritto naturale al proprio integrale svolgimento134; ossia, del potere 

dell'essere. 

Così  l'elaborazione  di  una  prospettiva  pedagogica  orientativa  ha  qui  lo  scopo di 

pensare le ragioni che consentono all'alunno l'atto spirituale dell'intentio, e dunque la 

dimensione stessa del  conoscersi  e  del  progettare  (strutture universali  dell'esistere). 

Attraverso  la  valorizzazione  delle  conoscenze  e  delle  competenze  individuali,  il 

soggetto rivolge lo sguardo a ciò che è possibile e che assume un valore per se stesso.  

Il  considerare  i  soggetti  come  attivi  costruttori  di  modelli  di  realtà,  porta 

necessariamente a focalizzare l'attenzione sull'analisi dei processi soggettivi (cognitivi 

ed emozionali) che sostanziano tali dinamiche costruttive e la realtà organizzativa che 

ne  deriva.  Questo  è  certamente  uno  dei  nodi  dell'insegnamento  orientativo  che  si 

esprime nella necessità di mettere in discussione i  sistemi di sapere che governano 

implicitamente le proprie scelte, contemplando la possibilità di divenire consapevoli 

che il proprio modo di leggere la realtà non è l'unico, ma è parziale e revisionabile. 

Tale  operazione  fondamentale  consente  di  assumere  nei  confronti  dell'esperienza  e 

dell'esercizio alla  scelta  una posizione critica,  fondata sulla coscienza di  sé e sullo 

statuto relativo al sapere; quest'ultimo esclude la possibilità di delega all'esterno per la 

definizione  dei  propri  percorsi  di  scelta  ed  implica,  invece,  un'assunzione  di 

consapevolezza del soggetto che, in prima persona, è l'unico vero responsabile della 

realtà  che  crea  per  sé:  in  un'epoca  di  profondi  e  rapidi  mutamenti  ciò  sembra 

certamente un obiettivo non secondario nell'orchestrazione di strategie orientative135.

Per altro verso, l'azione formativa, in quanto orientativa si fà bene sociale giacchè è 

fattore sia di promozione umana, sia di progresso materiale, sociale e spirituale. Essa si 

fà, dunque, anche bene comune in quanto favorisce la maturazione del soggetto della 

competenza storica, intesa come processo di interiorizzazione dell'«idoneità a leggere 

il  presente  alla  luce  della  tradizione,  delle  necessità  del  momento,  dei  segni 

premonitori del futuro»136. La tendenza perfettiva dell'individuo è posta in relazione 

con quella della comunità, che è competenza di cittadinanza.

134A. Agazzi, Il discorso pedagogico. Prospettive attuali del personalismo educativo, Vita e Pensiero, 
Milano 1969, p. 115.

135Cfr. G. Iannis (ed.), Lifelong guidance. Accompagnare le scelte per tutto l'arco della vita, I Mori, 
Siena 2009.

136N. Galli, Pedagogia dello sviluppo umano, La Scuola, Brescia 1984, p.116
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La scuola persegue queste finalità orientative attraverso le discipline di insegnamento 

e  attraverso  le  attività  interdisciplinari  e  transdisciplinari,  esprimendosi  in 

un'organizzazione  dinamica  e  critica  dei  saperi,  e  ripensando,  attraverso  congrue 

strategie educative, le prassi dei processi di insegnamento-apprendimento137. 

L'insegnamento, allora, si impegna a favorire il padroneggiare strutture concettuali 

generali  e  specifiche,  applicabili  alle  diverse  aree  disciplinari,  predisposte 

all'interpretazione di realtà socio-culturali in continua evoluzione e alla realizzazione 

progettuale,  oltre  le  barriere  disciplinari.  E  l'orientamento  si  fà  sostegno  agli 

apprendimenti che il soggetto acquisisce: esso non è neutrale ma assume il significato 

di occasione preziosa alla costante ricerca di se stessi; valorizza le  life-skills che il 

giovane potrebbe non accorgersi di avere o non saperle utilizzare per costruire nuove 

conoscenze  -  nuove interpretazioni  della  realtà.  La  guidance,  ancora, garantisce  lo 

sviluppo dell'apprendimento, in coerenza con i bisogni e con le potenzialità personali.

Per  saper  utilizzare  le  discipline  in  senso orientativo,  risulta  fondamentale  una 

strutturazione  del  curricolo  a  fini orientativi,  articolato  in  un  tronco  comune  e  in 

un'area  di  materie  opzionali  attraverso  cui  gli  studenti  acquisiscano  competenze 

orientative  generali,  propedeutiche  alle  scelte  successive  e  che  possano  essere 

collegabili  certamente  alle  competenze  chiave  per  la  cittadinanza  attiva.  Ad  esso 

occorrerebbe, pertanto, dedicare una rinnovata attenzione pedagogico-orientativa. 

Ciò,  peraltro,  sottolinea  la  grande  responsabilità  pedagogica  degli  insegnanti 

all'interno  del processo  di  crescita  civile  e  culturale,  in  relazione  alle  istanze 

irrinunciabili  sulle  quali  essi  sono chiamati  ad assumersi  finanche la  responsabilità 

orientativa,  quali  il  valore  unico  e  irripetibile  di  ogni  individuo;  l'educazione  alla 

scelta, gli orizzonti di senso e di significato, l'orientamento auto-realizzativo. Queste 

istanze  richiedono  certamente  modalità  di  azioni  intenzionali  da  parte  di  ogni 

insegnante  e  si  rivolgono,  quindi,  alla  costruzione  di  formae  mentis orientative  in 

prospettiva trasversale. 

Si tratta, ancora, di costruire senso e coerenza al percorso individuale in grado di 

ampliare e sviluppare pienamente tutto il potenziale professionale e che si traduce in 

137M.  Sibilio,  La  funzione  orientativa  della  didattica  semplessa,  «Siped»,  Formative  guidance.  
Between life project and permanent learning, cit., pp. 327-334; p. 329.
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competenze  specifiche,  metodologiche  e  in  modelli  di  riferimento:  l'orientamento 

allora  si  situa  nel  processo di  formazione  degli  insegnanti  non solo,  quindi,  come 

competenza didattica, finalizzata a guidare gli alunni nella conoscenza di sé e nella 

preparzione al futuro, ma anche come autentica competenza orientativa (essenziale al 

proprio ruolo), la sola che può consentire all'insegnante di stare nella complessità della 

scuola  dell'autonomia,  dell'innovazione  e  della  flessibilità  e  che  può  offrire  agli 

studenti le migliori opportunità per costruire il proprio progetto di vita, formativo e 

professionale.

Adesso, oltre al senso del "cosa", occorre vedere il "come" insegnare in funzione 

orientativa.
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TERZA PARTE

IL MOMENTO POIETICO-PRASSICO: LA RIFLESSIONE ERMENEUTICA

“Oggi  mi  sembra  che  al  mondo  esistano  soltanto 
storie  che  restano  in  sospeso  e  si  perdono  per 
strada”.

        (I. Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Einaudi, Torino 1979)

1. DAL SENSO AGLI ORIENTAMENTI METODOLOGICI

 

La riflessione propria del momento teoretico ha messo in luce l'esistenza di un nesso 

strutturale tra  insegnamento ed orientamento. Le esperienze conoscitive autentiche, 

difatti,  rappresentano  per  il  giovane  in  formazione  l'occasione  per  riflettere  sulle 

dimensioni  esistenziali  in  cui  possono  trovare  risposta  alcuni  bisogni  originari  e 

costitutivi  della  persona,  che  abbiamo  visto  manifestarsi  nel  bisogno  di 

autorealizzazione, e nel bisogno di senso e nella ricerca di significato. L'orientamento 

si  configura,  così,  come  cifra  irrinunciabile  nel  processo  di  insegnamento-

apprendimento. 

Tuttavia,  il  problema del  senso  –  per  il  carattere  essenzialmente  pratico  di  ogni 

sapere  pedagogico  -  non  può  separarsi  da  quello  del  metodo.  Occorre,  ora, 

comprendere le modalità con cui l'orientamento possa dare un contributo significativo 

alle azioni formative attuali, in un contesto scolastico caratterizzato da evidenti tratti 

emergenti. 

L'insieme delle considerazioni registrate nel momento di ricognizione empirica lascia 

pensare  che  la  pratica  dell'insegnamento  rifletta  ancora  approcci  prevalentemente 

tradizionali  e  lascino  poco  spazio  ad  un'intenzionalità  orientativa.  Agli  insegnanti 

sembrano mancare, infatti, le competenze per generarla attraverso l'insegnamento: un 
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tale limite sottolinea la dissociazione tra una rinnovata concezione di orientamento (a 

cui si aspira) e un'idea superata (che persiste).

Nel  cercare  di  sciogliere  il  nodo  critico  rappresentato  dalla  difficoltà  (per  gli 

insegnanti) di implementare le azioni orientative nell'insegnamento, e di conseguenza, 

di  stimolare  negli  allievi  l'apprendere  ad  (auto)-orientarsi,  il  presente  capitolo  sarà 

dedicato  alla  presentazione  di  una  proposta  operativa  che  intende  collocarsi 

nell'orizzonte di direttive metodologiche riconosciute appropriate per rispondere alle 

istanze educativo-formative – e dunque orientative - proprie dei giovani in formazione. 

Dentro questa riflessione ermeneutica trova conferma il  fine educativo-formativo, 

così  da  liberare  anche  l'orientamento  dal  peso  di  aspettative  e  pregiudizi  che 

risponderebbero alla funzione disciplinante e “normalizzante” del pedagogico che qui 

vuole  essere  ri-messa  in  discussione,  e  che  tocca  e  interessa  anche  le  questioni 

meramente  metodologiche.  E  tale  riflessione  prende  forma e  si  anima  proprio  sul 

soggetto come (profondamente) incardinato nella categoria del possibile; territorio di 

un insegnamento orientativo che è processo di appredimento, processo di costruzione 

della conoscenza, processo di costruzione dell'identità.

Il terreno pedagogico va quindi preparato al movimento, per accogliere l'opportunità 

di  una prospettiva dell'erranza e dell'oblio e  per riconoscersi  nella  differenza come 

condizione dell'identità. L'insegnamento orientativo è cifra di questo movimento, da 

agire attraverso un'apertura radicale al senso originario del formare e del formarsi -  del 

conoscere e del sapere.

Dunque, il discorso pedagogico risente di una istanza originaria e fecondante che 

tende ad aprire e fare spazio al nuovo; soprattutto quando lo stesso chiama in causa la 

scuola  e  individua  nell'insegnante  la  figura  di  riferimento  rispetto  al  “fare 

orientamento”, inteso ora come impegno costante nell'aiutare i giovani in crescita ad 

elaborare un progetto di vita personalizzato nella ricerca inesausta di pienezza, che 

renda il proprio vivere segnato da un significato.
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1.1 LA RELAZIONE NARRATIVA 

È possibile intendere il concreto processo di insegnamento-apprendimento come una 

speciale  relazione  tra  insegnante  ed  allievo  in  cui  entrambi  fanno  un'esperienza 

trasformante.  In  una  tale  relazione,  che  abbiamo  definito  docetica,  il  processo 

interattivo  avviene  attraverso  un'autentica  azione  comunicativa:  «è  un'interazione 

coinvolgente  che  abbiamo  proposto  di  interpretare  alla  stregua  di  un  processo  di 

coelaborazione di significati, quasi in essa ci si dovesse porre a scrivere insieme un 

testo;  è  un  dialogo  che  esige  pertanto  specifiche  e  specialissime  competenze 

ermeneutiche»1.

La virtù dell'orientamento - in quanto atto intenzionale, personale e reciproco - è ora 

compreso come un momento di rivelazione del senso della persona il cui essere e la cui 

esistenza può essere intesa come processo di elaborazione di un testo scritto o meglio, 

come vedremo, di co-elaborazione – una sorta di scrittura a più mani (scritto da sé e 

dagli altri), per così dire. Ma poiché con esso è questione di un processo di scrittura e 

di interpretazione che si va compiendo dentro una relazione interpersonale, è forse più 

opportuno impiegare la nozione proposta da Ricoeur di quasi-testo2. Riguardata nella 

sua  essenza,  difatti,  la  virtù  stessa  dell'insegnamento  consiste  nell'apparire  della 

persona, della sua dimensione progettuale e di un senso che «si dona e si dice: in un 

processo di riconoscimento, il cui punto focale è la parola. È la parola detta e ascoltata, 

la parola interpretata e ripresa che costituisce il centro dell'Illuminazione dell'esistenza, 

perché permette di cogliere la forma della realtà e porta insieme l'apertura del cuore»3. 

Così,  alla  stregua  del  processo  di  co-elaborazione  di  un  testo,  si  configura  un 

altrettanto testo personale e insieme interpersonale dove il soggetto fa esperienza di sé, 

di ciò che si è in  concreto e di ciò che si può essere in  autenticità; e mettendosi di 

fronte  a  questi  testi  della  sua  storia  e  dell'esistenza,  il  soggetto  può  leggersi, 

articolando e ricomprendendo il senso da essi offerto. «Mettersi in questione davanti al 

testo è l'atto etico per eccellenza», scrive Ricoeur: «dall'io, maestro di sé, nasce il sé, 

discepolo del testo»4. In tale modo si dispiega «il mondo aperto al testo» che implica 

1 A. Bellingreri, La struttura dialettica, in Id. (ed.) Lezioni di pedagogia fondamentale, cit., p. 293.
2 Cfr. P. Ricoeur, Semantica dell'azione. Discorso e azione (1977), tr. it. Jaca Book, Milano 1986.
3 A. Bellingreri, Per una pedagogia dell'empatia, cit., p. 231.
4 Id., La struttura dialettica, in Id. (ed.), Lezioni di Pedagogia Fondamentale, cit., p. 297.
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per il soggetto sempre nuove forme di messa in discussione di sé: il «mondo del testo» 

apre inedite possibilità di essere-nel-mondo, rivela in qualche modo un nuovo mondo 

nel quale si può prendere dimora, comprendendo e ricomprendendo se stessi proprio 

grazie all'offerta di varianti immaginative rispetto alle situazioni date e alle esperienze 

vissute5.

Per comprendere se stesso davanti alla (sua) opera è, però, necessario «distanziarsi»: 

in  primo luogo,  si  tratta  di  prendere  atto  che  ogni  testo  composto  –  attraverso  il 

racconto,  la scrittura (anche di sé) – assume una forma, una vita propria;  ne viene 

l'inevitabile scarto con cui l'opera si presenta a chi si pone di fronte ad essa. In secondo 

luogo,  si  tratta  di  una  distanza  imposta  dallo  stesso  metodo:  la  lettura  e  la 

comprensione di un testo rendono ora necessaria una spiegazione oggettiva. In ultimo 

luogo, soltanto prendendo le distanze e superando la propria coscienza spontanea e le 

convinzioni illusorie  che il  soggetto ha su di  sé,  può avvenire  un recupero di  sé - 

l'«appropriazione  di  una  nuova  coscienza  concreta»6.  Attraverso  un  testo  (che  sia 

narrato,  scritto,  raffigurato)  vengono a parola  modi  (possibili)  di  abitare  il  mondo; 

questi sono innanzitutto quelli dell'autore del testo, ma possono essere anche quelli che 

ogni  lettore  ritrova.  Secondo  la  nostra  riflessione,  si  tratta  di  orizzonti  di  senso 

riconducibili non soltanto a situazioni date ma anche co-costruite attraverso modalità  

narrative.

La  relazione  diviene  ora,  dunque,  relazione  narrativa  che  è  espressione  di  un 

desiderio per la voce dell'altro, per l'attenzione che esprime. E l'incontro, che avviene 

narrando,  è  uno  scopo  in  se  stesso;  è  come  dire  “io  ci  sono,  e  tu  anche”,  «un 

riconoscimento di esistenza reciproco»7 in cui  ciascuno è chiamato ad interpretare e 

non ad eseguire. In questo modo il processo di insegnamento-apprendimento coinvolge 

il Sé e l'altro, l'insegnante e l'alunno, la loro necessaria reciproca apertura; tutto il già 

noto e il già detto mescolato all'ignoto e al sommerso.

5 P. Ricoeur, Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica II (1986), tr. it. Jaca Book, Milano 1989, pp. 
54, 137.

6 Ibi, pp. 115-117.
7 F. Batini – S. Giusti (ed.),  Le storie siamo noi. Gestire le scelte e costruire la propria vita con le  

narrazioni, Liguori, Napoli 2009, p. 12.
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1.2 IL PARADIGMA NARRATIVO 

La dimensione narrativa è intimamente radicata nella dimensione umana8: essa è uno 

strumento importante di interpretazione della realtà che ci permette di interagire con il 

mondo sociale nel quale viviamo; le storie, specialmente, rappresentano il più antico e 

naturale modo di dare un senso alle esperienze e di condividerle. Nel ritenere la facoltà 

di narrare una costante umana, Ricoeur scrive:  «non sappiamo che cosa sarebbe una 

cultura nella quale non si sappia più che cosa significhi raccontare»9. Dal canto suo, 

Bateson afferma che  gli  esseri  umani  pensano in  termini  di  storie,  ovvero  –  detto 

diversamente  –  una  buona  parte  del  nostro  pensiero  si  sviluppa  nella  dimensione 

narrativa: il pensiero ci consente, così, di dare un ordine al mondo che percepiamo, che 

altrimenti  apparirebbe  come  un  insensato  caos,  e  lo  fa  stabilendo  similitudini  e 

differenze (connettendo) fra le cose che compongono il mondo dell'esperienza. 

Muovendo  dalle  acquisizioni  della  psicologia  culturale  di  Bruner  (quindi  dalla 

proposta delle metodologie qualitative in ambito educativo) - il quale si domanda se il 

compito  della  scuola  sia  ancora  semplicemente  quello  di  riprodurre  cultura, 

uniformando i giovani ad uno stesso stile10 - accogliamo la sua tesi secondo cui, la 

“cassetta  degli  attrezzi”  di  ogni  insegnante  dovrebbe  contenere  vecchie  e  nuove 

procedure, individuando tra queste proprio nella narrazione la forma espressiva per 

eccellenza: la sua finalità è da sempre, infatti, quella di attribuire significati, al di là  

della forme condivise, a tutto ciò che ci circonda, alle esperienze vissute11. 

Nello  specifico,  secondo  il  “principio  narrativo”  di  Bruner,  esisterebbero  due 

modalità  fondamentali  (universali)  con  cui  la  mente  umana  struttura  la  propria 

esistenza immediata, e successivamente organizza e gestisce la conoscenza del mondo: 

esse vengono indicate convenzionalmente con i termini di “pensiero logico-scientifico” 

e “pensiero narrativo”. Entrambe le modalità sono coltivate ed espresse da tutte le 

culture (sebbene in  modi  differenti)  per il  tramite  del  linguaggio.  Tuttavia,  egli  ha 

evidenziato  come  sia  il  pensiero  narrativo (ancor  più  del  pensiero  argomentativo, 

maggiormente  privilegiato  nei  contesti  scolastici)  a  consentirci  di  occuparci  e  di 

8 Cfr. F. Cambi – M. Piscitelli, Complessità e Narrazione, Armando, Roma 2005.
9 P. Ricoeur, Tempo e racconto, tr. it. Jaca Book, Milano 1994, vol. II, p. 54.
10 Cfr. J.S. Bruner, La cultura dell'educazione, Feltrinelli, Milano 2002.
11 M.T. Moscato, Diventare insegnanti. Verso una teoria pedagogica dell'insegnamento, cit., p. 260.
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comprendere  due  piani:  quello  della  realtà  (mondo  esterno)  e  quello  del  vissuto 

(mondo interno), in quanto costituisce una fondamentale dimensione della vita della 

mente  (“modello  mentale”12);  luogo  di  espressione  soggettiva  e  intenzionale  di 

ciascuno. Esso, inoltre, ha il privilegio di incoraggiare la condivisione come modalità 

di socializzazione primaria13.

Già per Ricoeur pensiero narrativo è pensiero  interpretativo, pensiero del senso e 

della  possibilità,  che  lavora  con procedure  simboliche  e  metaforiche,  e  che  risulta 

essere  contestuale,  orizzontale,  idiografico,  intenzionale.  A differenza  del  pensiero 

strettamente  scientifico,  quello  narrativo  non generalizza  ma  descrive  e  costruisce, 

stabilisce  relazioni  seguendo  la  sinuosità  del  reale,  collocandosi  in  una  posizione 

dialettica. Un tale pensiero non può che essere legato al senso, o meglio, al dare-senso 

da cui trarre obiettivi, traguardi e orientamenti (secondo la duplice accezione al senso, 

come  validità  e  come  direzione).  In  altre  parole,  il  pensiero  narrativo  innesca  ed 

indirizza quella ricerca di senso all'interno di uno spettro di significati possibili; per 

questo è strettamente legato al concetto di “mondo possibile”. 

A ragione di ciò, la  Relevance Theory di Sperber e Wilson, sostiene che un input 

cognitivo è pertinente quando è possibile legarlo all'informazione di sfondo disponibile 

al  soggetto; solo allora produce conoscenza: in altre parole,  quando sta dentro una 

storia. La storia collega i termini con cui descriviamo il mondo fornendo un contesto e 

una  struttura attraverso i  quali  è  possibile  liberare le  potenzialità  di  senso di  ogni 

termine14. Essa è il luogo ideale dove emozioni contrastanti possono essere messe in 

gioco e trovare un compromesso: permette una mediazione tra sé e gli altri; mette in 

connessione cornici diverse. 

Ancora, la modalità narrativa - continuando con la tesi di Bruner - sarebbe decisiva 

per la coesione di una cultura come per la strutturazione della vita individuale: tale 

capacità permette al soggetto di crescere dentro una cultura e di trovare in essa un 

proprio “posto” simbolico.

Nello stabilire una stretta correlazione tra narrazione e identità culturale, in un saggio 

12 L. Mortari, Apprendere dall'esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione, Carocci, Roma 2003, 
p. 107.

13 Cfr.  J.S. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, tr. it. Bollati Boringhieri, 
Torino 1992; Id.,  La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, tr. it. di M. Carpitella, Laterza, 
Roma-Bari 2006.  

14 Cfr. D. Sperber – D. Wilson,  Relevance Theory, in L.R. Horn – G. Ward (eds.),  The Handbook of  
Pragmatics, Blackwell, Oxford 2004, pp. 607-632.
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del 1996, Bruner così scrive: 

«un sistema educativo  deve  aiutare  chi  cresce  in  una  cultura  a  trovare  un'identità  al  suo 

interno. Se quest'identità manca, l'individuo incespica nell'inseguimento di un significato. Solo 

la narrazione consente di costruirsi un'identità e di trovare un posto nella propria cultura»15.

Ancora, nell'attribuire alla narrazione la prerogativa di conferire forma e significato 

alle cose del mondo (mettendo in atto un processo di “costruzione della realtà” sempre 

mediata dal soggetto), insiste nello stesso volume:

«è soprattutto attraverso le nostre narrazioni che costruiamo una versione di noi stessi nel 

mondo, ed è attraverso la sua narrativa che una cultura fornisce ai suoi membri modelli  di 

identità e di capacità di azione»16.

Ora, alla luce delle questioni, delle attese e delle emergenze che accompagnano il 

compito degli insegnanti di oggi, il tema dell'insegnamento come prospettiva aperta 

sulle  possibilità  di  ogni  individuo,  pone in  primo piano – lo  abbiamo rilevato  -  il 

problema  della  formazione  dell'identità  dei  giovani,  tanto  da  sottoporre  ad  un 

ripensamento e ad una coscientizzazione che coinvolga non soltanto colui che viene 

formandosi, ma anche l'insegnante in quanto attivatore di esperienze, di pratiche, di 

progetti17. 

A questo  punto,  è  inevitabile  evidenziare  la  forte  connessione  tra  la  dimensione 

narrativa dell'apprendimento e la strutturazione dell'identità individuale; strutturazione 

che avviene nell'interazione tra noi stessi,  il  mondo e le nostre scelte, attraverso le 

interpretazioni che sviluppiamo e attraverso le quali assegniamo significati ai nostri 

vissuti, al nostro esistere. 

Come insegna  ancora  Ricoeur,  in  quest'orientamento  verso  se  stesso,  il  carattere 

narrativo  viene  assunto  proprio  dalla  consapevolezza  di  essere  se  stessi18:  nella 

sequenza  spazio-temporale  delle  proprie  esperienze,  il  soggetto  (si)  ordina,  (si) 

scompone, (si) ricompone attraverso le infinite narrazioni e le possibili assegnazioni di 

senso e significato. L'Autore descrive l'identità come il risultato di due dimensioni del 

15 J.S. Bruner, La cultura dell'educazione, cit., p. 59.
16 Ibi, p. 12.
17 M. Musaio, Realizzo me stesso. Educare i giovani alla ricerca delle possibilità, cit., p. 129.
18 Cfr. P. Ricoeur, Sé come un altro, tr. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993.
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sé: l'idem e l'ipsum. Mentre l'idem rappresenta quella parte che non abbiamo scelto di 

essere/avere  e  che,  non  potendola  cambiare,  dobbiamo  soltanto  accettare;  l'ipsum, 

invece  è  quella  parte  del  sé  che  è  possibile  modificare  sulla  base  dei  processi  di 

costruzione  e  di  sviluppo  del  nostro  sé:  «è  l'area  dell'interpretazione,  dove  molte 

interpretazioni  sono  possibili  […]  è  il  futuro  dove  possiamo  intravedere  una 

costellazione di possibilità»19. Un'arte, quella narrativa, per mezzo della quale prende 

forma il  ritratto  di  ogni  sé  fatto  da  tratti  ermeneutici  che  permettono  di  spostarci 

dall'idem all'ipsum, rivedendo-ci e, insieme, costruendo-ci per comprender-ci e tornare 

ad interpretare la nostra storia.

La  formazione  narrativa  dell'identità  si  rivela  un  efficace  percorso  riflessivo  e 

operativo per  aiutare le  persone a  rintracciare i  percorsi  che delineano con le  loro 

storie, a recuperare alternative e soluzioni alle varie problematiche a partire da loro 

stessi, per poter vedere un senso in quello che li circonda e potersi, di conseguenza, 

orientare. Tornando alle parole di Bruner: «la creazione del Sé è un'arte narrativa […] 

vincolata  dalla  memoria,  dalle  emozioni,  dalle  rappresentazioni  mentali, 

dall'individualità, dalle convinzioni, poiché tale creazione è il mezzo di cui disponiamo 

per affermare la nostra identità»20. 

La  riflessione  condotta  secondo  il  principio  di  specificazione,  che  ha  preso  in 

considerazione l'esperienza della psicologia dell'orientamento e del career counseling 

di  Savickas,  ha  chiarito  l'importanza  del  paradigma  narrativo nella  costruzione 

dell'identità e del percorso professionale degli individui, in quanto offre la possibilità 

di attribuire significato nei momenti cruciali della propria vita e, pertanto, di affrontare 

le incertezze delle transizioni. 

La storia orienta il soggetto verso nuovi eventi e assimila ogni esperienza nel sistema 

di significato. Ciò consente alla persona di comprendere le proprie esperienze e quindi 

di fare scelte riguardo a come procedere. Il life designing paradigm, che si fonda sulla 

definizione della carriera come espressione del concetto (o meglio, del progetto) di Sé, 

delinea tra gli obiettivi  orientativi  proprio la  narrabilità:  essa consiste nell'aiutare i 

soggetti a capire se stessi e il loro mondo, a riconoscere la coerenza e la continuità 

all'interno della propria storia di vita, ancora, a comprendere le modalità in base alle 

19 M. Vinciguerra, Pedagogia e filosofia per bambini, cit., p. 110.
20 J.S. Bruner, La fabbrica delle storie, cit., p. 73.
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quali essi danno un senso alle proprie azioni e il rapporto fra azioni e intenzionalità 21, 

attraverso la ricostruzione delle forme identitarie individuali intese come modi in cui la 

persona si percepisce nei differenti contesti e nei ruoli che caratterizzano la sua vita, 

nonché attraverso l'esplicitazione del rilievo assunta da ciascun ruolo, compreso quello 

lavorativo, in determinati momenti del passato, del presente e del futuro22. Conoscere 

la propria storia facilita nel soggetto il raggiungimento di un'immagine di sé chiara e 

stabile: il processo di autocostruzione si realizza, difatti, mediante la costruzione del Sé 

come  storia,  in  quanto  il  Sé  costituisce  una  bussola  interna  per  attraversarne  le 

transizioni: in un mondo incerto e fluido, è fondamentale costruire certezza dentro se 

stessi. In questo senso, la storia è il significato fondamentale che si dà nel registrare 

l'esperienza personale e nel perseguire uno scopo. È in questo contesto che si situa il 

valore  della  narrazione:  essa  serve  ad  inserire  una  questione,  un  elemento  nel  più 

ampio schema di significato vissuto, a  «dare forma al disordine delle esperienze»23; 

ovvero,  a  ridurre  il  caos cognitivo  e  sciogliere  il  dubbio,  a  chiarire  le  scelte  per 

aumentare l'abilità del decidere. 

Così  come  il  career  counseling si  configura  come  una  relazione  (tra  cliente  e 

counselor) nella quale la carriera è un percorso co-costruito attraverso la narrazione e 

l'ascolto di essa, allo stesso modo, all'interno della relazione docetica – che abbiamo 

visto essere relazione narrativa -  il  dialogo produce contesti semantici e concettuali, 

dove  le  parole  narrate  costituiscono  il  centro  stesso  dell'insegnamento  e 

dell'apprendimento.  Attraverso  le  storie  e  i  racconti  si  definiscono  le  esperienze 

apprenditive e si dà forma all'identità, perchè permettono di mettere insieme il “piano 

del consolidato” e il “piano del possibile”24.

Tali ragioni rendono necessario, da parte dell'insegnante, l'ideazione e la creazione di 

un  “contesto”  o “sfondo narrativo”,  inteso  come uno  spazio e  un  tempo pensati  e 

promossi in cui attivare e potenziare “pensabilità” individuale e reciproca (un contesto 

che  stimoli  la  curiosità,  il  pensiero,  il  desiderio  di  conoscenza  e  di  comprensione, 

anche di se stessi).

21 Cfr.  M.S. Richardson et Al.,  New directions for theory development in vocational psychology,  in 
W.B.  Walsh -  M.L.  Savickas (eds.),  Handbook of  vocational psychology: Theory,  research,  and  
practice, Lawrence Erlbaum, Mahwah (NJ) 2005.

22 D. Guglielmini – M.G. D'Angelo, Prospettive per l'orientamento, Carocci, Roma 2011, p. 112.
23 U. Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano 1994, p. 51. Qui l'Atutore si riferisce 

alla funzione dei miti.
24 Cfr. J.S. Bruner, La fabbrica delle storie, cit.
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In tale  contesto,  la  preoccupazione  del  buon insegnante  non è  soltanto  quella  di 

“finire” il programma, trasmettendo quantitativamente sapere agli studenti; egli si fa 

carico, bensì, di sostenerli e accompagnarli lungo il processo di elaborazione critica e 

collettiva dei saperi stessi, in cui lui, come insegnante, s'include e si espone. 

1.2.1 NARRAZIONE: PARADIGMA TRASVERSALE DELLE DISCIPLINE (E NON SOLO)

Nelle società alfabetizzate, l'individuo è sin da piccolo immerso nelle narrazioni25 

attraverso il linguaggio e i racconti che gli adulti utilizzano per entrare in relazione con 

lui, tanto che si riscontra una «precoce familiarizzazione dei bambini con il materiale 

narrativo,  sia  scritto  che  presentato  oralmente»26.  Questa  familiarizzazione  porta  il 

bambino  a  vivere  il  mezzo  narrativo  già  come  uno  «strumento  privilegiato  per  lo 

sviluppo linguistico e per la conoscenza del mondo»27. Lo abbiamo visto parlando del 

gioco come strumento naturale con il quale il bambino manipola la sua conoscenza 

delle  cose,  dell'altro  da sé e  (forse,  soprattutto)  di  se stessi,  per  un'acquisizione di 

identità  (anche  culturale)  sempre  più  armonica  e  consapevole.  Insieme,  gioco  e 

narrazione  sono  facce  della  stessa  medaglia:  il  gioco  presuppone  una  narrativa 

sottostante,  che può preesistere  o che viene creata  dallo  sviluppo del  gioco stesso. 

Quando i bambini iniziano a giocare con gli oggetti, questi iniziano a comporre storie; 

più  avanti,  quando  essi  entrano  nel  “mondo”  del  “facciamo  finta  che”,  l'intreccio 

diventa essenziale. Del resto, la narrazione di una storia, esattamente come il gioco, 

istituisce  una  cornice  di  realtà,  mettendo  provvisoriamente  tra  parentesi  la  realtà 

ordinaria:  l'atto  narrativo  fonda  un  universo  immaginativo  che  può  contenere 

sentimenti,  emozioni,  idee e  pensieri  che sono indubbiamente veri.  Le storie  che i 

bambini costruiscono sono contenitori di energia vitale, che svolgono importantissime 

25 La capacità di produrre e comprendere storie comincia a svilupparsi a partire dai tre-quattro anni di 
età  e  tende  a  migliorare  e  a  perfezionarsi  nel  corso  della  vita.  Cfr.  M.C.  Levorato  –  B.  Nesi, 
Imparare  a  comprendere  e  produrre  testi,  in  L.  Camaioni  (ed.),  Psicologia  dello  sviluppo  del  
linguaggio, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 179-213.

26 G.  Pinto,  Dal linguaggio orale  alla  lingua scritta.  Continuità e  cambiamento,  La  Nuova Italia, 
Firenze 1993, p. 48.

27 M.C. Levorato, Racconti, storie, narrazioni. I processi di comprensione dei testi, Il Mulino, Bologna 
1988, p. 26.
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funzioni  nella  crescita:  dalla  funzione  cognitiva  (costruendo  strutture  e  contesti, 

s'impara a pensare, a governare tempo e casualità), alla funzione emotiva (all'interno 

della  cornice  immaginativa  le  emozioni  possono  essere  espresse,  controllate, 

riconosciute),  a  quella  creativa  (comunicare  attraverso  storie  apre  l'accesso  alla 

metafora e al simbolo, alla via del senso). 

Nei soggetti più grandi la struttura narrativa chiama in causa – in termini sempre più 

distintivi – le modalità di pensiero riflessivo: esso indica che è possibile interpretare e 

orientare il proprio agire grazie ad una caleidoscopica consapevolezza e coscienza di 

sé la quale è sempre connessa con la realtà esterna. Tale scambio costante tra mondo 

interno e mondo esterno costituisce il principale veicolo di produzione e attribuzione di 

significato.  Si  narra  cognitivamente  ciò  che  soggettivamente  conta;  si  sceglie  e  si 

attribuisce valore alle cose e agli eventi – anche a quelli formativi e professionali – 

perché il narrare e il narrar-si, sono processi che portano alla costruzione di storie di  

senso. In questo percorso, il soggetto viene dunque rimandato ancora prima di tutto a 

se stesso e poi ai percorsi altri di pensiero, dove le narrazioni  giocano, dunque, un 

ruolo centrale proprio nel processo di significazione delle esperienze: attraverso esse si 

allenano le capacità di autoanalisi, si rafforzano le metaconoscenze  promuovendo nel 

soggetto  una  certa  autonomia  di  accettazione  e  riconoscimento  di  sé,  una  capacità 

concreta  di  individuare  i  punti  di  forza  e  di  debolezza,  le  proprie  attitudini, 

competenze, motivazioni, interessi; e farne strumento per il raggiungimento dei propri 

obiettivi. Ecco che, via via, le narrazioni cominciano a far parte di noi – a connotare la 

nostra  identità:  ci  aiutano  a  capire  chi  siamo,  che  cosa  vogliamo,  dove  vogliamo 

andare28.

In questa cornice,  l'approccio narrativo – come metodo qualitativo,  non direttivo, 

attivo  e  centrato  sul  soggetto  –  rientra  a  pieno  titolo  quale  metodologia  di  un 

insegnamento  orientativo,  trovando,  quindi,  nel  contesto  scolastico  un  campo 

privilegiato di applicazione. Tale metodologia ha qui la “pretesa” di agire sui bisogni di 

significato e di senso dei soggetti in formazione e sulle loro identità; di contribuire, 

pertanto, alla riduzione del disagio e dell'incertezza esistenziale con il rischio di ciò 

che abbiamo definito povertà antropologica. 

Attraverso un'autentica e sana relazione, l'insegnante ha, ora, compiti di incrementare 

28 Cfr. D. Demetrio, Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura, Mimesis, Milano-Udine, 2012.
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l'empowerment dell'allievo,  ovvero  di  supporto  allo  sviluppo  della  sua  capacità  di 

individuazione dei propri obiettivi, di competenza decisionale e progettuale. Si tratta di 

acquisire e aumentare la percezione sul senso della propria vita e sulle proprie scelte da 

parte  dei  giovani  proprio  durante  il  processo  di  insegnamento-apprendimento. 

L'insegnamento che include in sé metodologie narrative agisce, infatti, all'interno della 

restituzione di un significato del vissuto scolastico-formativo e di senso proprio,  in 

quanto contribuisce alla  rilettura/riscrittura  della  propria storia  e all'apertura di uno 

sguardo differente sulla realtà.

Qui  l'empatia svolge  un  ruolo  essenziale:  permette  ai  soggetti  coinvolti  -  e 

sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda - di compiere insieme un'esperienza di ri-

orientamento  dell'intelligenza  e  del  volere,  che  può  riuscire  nella  conquista  di 

significati condivisi e di valori comuni.

I  metodi  narrativi  sono, dunque,  coerenti  con le  finalità  educativo-orientative del 

percorso di apprendimento, per questo risultano applicabili alla didattica curricolare, al 

cui interno possono facilitare il passaggio ad una didattica autenticamente orientativa 

basata ora su assunti fondamentali.

Posta l'identità specifica della narrazione e la sua funzione strategica nel contesto 

formativo, come renderla attiva trasversalmente nell'insegnamento? Tra i vari ambiti 

disciplinari, l'adozione di metodologie narrative sembra più di facile applicazione negli 

insegnamenti  linguistico-letterari  e  meno  in  quelli  scientifici.  A ben  vedere,  oggi, 

anche nel campo delle scienze la creatività, come pure l'ideazione e l'immaginazione 

sono considerati  cruciali.  Riconoscere la funzione strategica del narrativo significa, 

così,  risvegliare  una concezione dei  saperi  meno dualistica e demarcante (e  quindi 

statica e rigida), viceversa, più critica e dialettica, vicina al paradigma dell'apprendere-

ad-apprendere.

Nel volume del 2005 di Cambi e Piscitelli, gli autori sottolineano proprio come il 

narrare sia il dispositivo per comunicare e condividere le conoscenze, da utilizzare per 

superare  la  disgregazione  dei  saperi  e  ricondurli  ad  una  sostanziale  unitarietà 

formativa29. Se da un lato la narrazione è la strategia attraverso la quale l'insegnante 

ricompone la frammentazione delle conoscenze (operata dai saperi specialistici e dalle 

29 F. Cambi – M. Piscitelli,  Complessità e narrazione. Paradigmi di trasversalità nell'insegnamento, 
Armando Editore, Roma 2005.

206



singole discipline) e le offre ai propri studenti, con l'obiettivo non solo di guidare lo 

studente a riunire i saperi delle varie discipline ma anche di sollecitare, quell'attitudine 

alla decostruzione e alla ridefinizione di senso che rappresenta il vero scopo di ogni 

azione formativa; dall'altro,  essa è vera e propria  competenza orientativa in quanto 

consente il  recupero della dimensione anche pratica del sapere; il  suo complessivo 

senso  unitario  di  interpretazione  della  realtà.  In  quest'ottica,  ogni  momento 

apprenditivo ha insito in sé la possibilità di  essere interrogato, compreso, smontato 

attraverso un'analisi  attenta:  difatti,  non c'è possibilità  di  analisi  senza racconto,  di 

conseguenza, senza alcuna capacità interpretativa. 

Ritorno  alla  narrazione  significa,  allora,  prima  di  tutto  ritorno  alla 

contestualizzazione  nell'analisi  dei  saperi;  ancora,  significa  valorizzazione  della 

dimensione  immaginativa  come  competenza  chiave  dell'apprendere.  Affinché  i 

cambiamenti nell'organizzazione dei saperi insegnati avvengano in termini reali e non 

rimangano solo pure aspirazioni, è necessario che essi diventino “di significato”, di 

“senso”, saperi del “come” e del “perché”, evitando il rischio – più volte evidenziato 

nel corso di queste riflessioni - che i saperi si svuotino della loro specifica identità 

epistemica. Essi – sempre più complessi e frammentati – stanno nel “mondo vitale” 

dove operano e si costituiscono, ed è lì pertanto che vanno compresi, narrativamente.

Il riempimento di significato - che si traduce nell'effettiva comprensione di concetti e 

contenuti che rimandano al mondo e alla realtà - deve avvenire nella loro riconduzione 

all'esperienza  attraverso  la  narrazione:  gli  studenti  non  devono  memorizzare  fatti 

storici, operazioni complesse, quantità di dati e concetti, bensì narrare, cimentarsi ad 

inventare  nessi  tra  passato e  presente,  immaginare ed  esprimere  cosa fare  nel  loro 

presente del sapere che viene consegnato dal passato30: come abbiamo sottolineato nel 

precedente capitolo, si tratta ora di dare agli alunni il senso della struttura generativa di 

ogni disciplina. 

Inoltre,  per  comprendere  in  profondità  e  acquisire  bene  il  senso  di  qualcosa,  è 

indispensabile  una  certa  consapevolezza  dei  diversi  significati  che  possono  essere 

attribuiti  alla cosa stessa,  comprenderla cioè in molti  modi,  assumendo il  principio 

della  prospettiva. Quanto abbiamo indicato con il termine di  reciprocità esprime ora 

bene  il  suo  essere  caratterizzante  del  dialogo  e  del  confronto  quando  questi 

30 V. Costa, Fenomenologia dell'educazione e della formazione, cit., p. 271.
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promuovono la comprensione.

A più riprese abbiamo, inoltre, rilevato che per insegnare non è necessario soltanto ed 

esclusivamente conoscere la propria disciplina. Nella prospettiva di un apprendimento 

significativo, è invece caratterizzante individuare i nuclei rilevanti e collegarli tra loro 

in modo organico raccordandoli  con la dimensione epistemica,  ovvero con i  mezzi 

attraverso i quali si giunge (in quell'ambito) a produrre conoscenza. Questa modalità 

intende proporre le discipline in modo problemico e non nozionistico, in modo tale da 

destare  negli  allievi  il  bisogno di  acquisire  certe  conoscenze che costituiranno una 

risposta alle loro domande di senso.

Perché il  curriculum scolastico abbia la valenza orientativa,  ossia sia in grado di 

accogliere le istanze costitutive della persona e del mondo nel quale abita,  occorre 

quindi lavorare: 

− sui  significati  dell'esperienza  individuale  e  sociale  nella  dinamica 

dell'apprendimento di ogni ragazzo per costruzione di reti significative legati a nuovi 

apprendimenti;

− sulle situazioni di apprendimento cooperativo e multidisciplinare nelle quali gli 

studenti lavorino tra di loro attraverso il confronto e relazioni positive;

− sulle  capacità  decisionali  e  progettuali  per  un  inserimento  consapevole  nei 

processi di scelta individuali e sociali.

In questi termini, nell'individuare adeguati modelli di riferimento in grado di fornire 

gli  strumenti  per leggere la realtà,  comprendere i  diversi  fenomeni,  intervenire con 

spirito  d'iniziativa  e  spirito  di  cooperazione,  le  materie  e  le  discipline  di  studio 

potranno fornire un contributo autentico determinante alla formazione del cittadino di 

domani. 

La  proposta  di  orientamento  costitutivo  nell'insegnamento,  ci  porta  a  ritenere 

l'importanza dell'utilizzo di pratiche e metodi basati sul paradigma della narrazione, 

innanzitutto perchè – di nuovo - consciamente o inconsciamente la narrazione è una 

pratica indispensabile a tutte le discipline sia umanistiche sia scientifiche; in secondo 

luogo perchè tali metodologie, in linea con la sottesa e continua ricerca di significato 

che  ciascun  processo  formativo  porta  con  sé,  riconoscono  l'istanza  identitaria  dei 

soggetti in formazione all'interno del processo di costruzione della conoscenza.
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1.3 I SAPERI CHE ORIENTANO

1.3.1 L'AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

L'acquisizione di competenze linguistico-espressive (e degli usi dei diversi linguaggi 

settoriali insieme ad un loro approfondimento culturale) è previsto in ogni percorso 

scolastico. Non si può ignorare, infatti, che il linguaggio costituisca e rappresenti la 

“comunicazione  di  base”,  per  cui  coloro  che  non vengono  messi  in  condizione  di 

appropriarsene, siano non soltanto condizionati nel relazionarsi con gli altri, ma anche 

ostacolati nell'inserirsi nella propria realtà economico-sociale-culturale: la capacità di 

saper codificare e trasferire con la lingua il proprio pensiero, i sentimenti, i giudizi, e al 

tempo stesso, di saper codificare ed interpretare il pensiero, le parole, le azioni degli 

altri rappresenta una condizione che qualifica l'individuo, permettendogli di occupare 

il posto che gli è proprio nel mondo. Ancora, se si considera che il linguaggio svolge 

anche  rilevanti  e  significative  funzioni  di  promozione  della  maturazione  della 

personalità  nelle  sue  diverse  dimensioni  (cognitiva,  socio-affettiva,  relazionale),  ne 

consegue che coloro i quali non vengano messi in condizione a scuola di conseguire un 

soddisfacente livello di capacità di acquisizione del linguaggio, siano condizionati e 

ostacolati nel loro stesso processo di sviluppo. 

La “conquista” del linguaggio conduce il giovane in formazione a rappresentare se 

stesso, a conoscersi e a costruirsi una propria identità, a mettersi in relazione con gli 

altri; in sintesi,  ad orientarsi consapevolmente e responsabilmente. In particolare, la 

lingua (sia quella nazionale che quella straniera) è lo strumento con cui l'individuo 

interpreta se stesso e la realtà che lo circonda; e questo processo di interpretazione ha 

una valenza orientativa intrinseca: crescere, interagire con la propria famiglia e con gli 

altri, aprirsi alla società, vivere storicamente. Fin dalla scuola dell'infanzia, la lingua, 

oltre ad essere oggetto di studio formale, riassume in sé i linguaggi di tutte le discipline 

ed  è,  pertanto,  il  tramite  dell'orientamento  attraverso  le  conoscenze.  La  lingua 

straniera, appresa a scuola come disciplina, è inoltre oggetto di riflessione formale e 

strutturale, ma anche la finestra su culture e modi di vivere differenti – una diversa 

concezione del mondo.
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In ragione di quanto affermato, l'insegnante deve necessariamente ricorrere a quelle 

strategie che sostengano e facilitino le interazioni linguistico-narrative tra gli alunni, in 

quanto  stimolano  la  ricerca  di  conoscenza  e  la  costruzione  di  saperi  condivisi, 

alimentano  il  ragionamento  e  il  pensiero,  costituendo,  pertanto,  situazioni  di 

apprendimento significativo. 

Una  certa  funzione  strategica  nella  formazione  della  persona,  oltre  all'ambito 

strettamente  linguistico,  si  riconosce  –  già  a  partire  dal  primo ordine  scolastico  - 

all'insegnamento della letteratura. Esso, infatti, rappresenta «un momento d'ingresso in 

altri mondi, un punto di incontro e di correlazione fra mondo dell'immaginario e sfera 

esistenziale, fra storia, economia e politica e vicende del futuro, fra passato e presente, 

fra  visione  nazionale  e  prospettiva  internazionale.  Attraverso  l'esercizio  delle 

interpretazioni essa si pone come esercizio e scuola di democrazia»31.

A ben vedere, tale funzione formativo-orientativa - che si realizza nel fare vivere un 

testo letterario concretamente nella nostra attualità, attraverso una nostra donazione di 

senso - viene eclissata da un permanente approccio enciclopedico che si traduce in un 

insegnamento  poco  efficace  attraverso  letture  meramente  espositive  ovvero 

oggettivamente descrittive, fatte di riassunti, schemini, esercizi frammentati, distanti da 

ogni operazione critica e riflessiva che la comprensione e l'interpretazione di un testo 

necessariamente richiedono. Risulta quindi necessario, da un lato, preparare l'alunno 

(sin dalla scuola dell'infanzia) a muoversi nell'insegnamento letterario in sintonia con 

quello  linguistico,  dotarlo  di  quelle  strutture  del  discorso  che  sono alla  base  della 

comunicazione e che gli consentiranno di cogliere il carattere aperto e polisemico di 

ogni  testo  (l'attenzione  sarà  pertanto  rivolta  alle  capacità  “consapevoli”  di  lettura, 

scrittura,  parlato  e  ascolto);  dall'altro,  creare  modelli  significativi  (di  tipo 

interpretativo-ermeneutico)  di  educazione  letteraria  capace  di  porre  al  centro 

“soggettività plurali” e di rispondere alla “domanda di immaginario” radicata in ogni 

individuo, «attraverso il dialogo tra le opere, gli autori, i modi di fruizione codificati e 

gli orizzonti culturali degli alunni»32. 

In quest'ottica, la didattica sposta la sua attenzione al bagaglio di  competenze degli 

31 R.  Luperini  –  L.  Marchiani,  La  riforma  della  scuola  e  l'insegnamento  della  letteratura.  Il  
rinnovamento  della  didattica  dell'italiano  punto  di  forza  di  un  rilancio  della  scuola  pubblica, 
«Chichibìo», Anno I, gen-feb., 1999, p. 9.

32 G. Armellini (ed.), Letteratura, arte e musica nei bienni. Strategie e tattiche dell'educazione estetica, 
Cappelli, Bologna 1993, pp. 10-11.
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studenti, alle loro differenti  formae mentis, ai loro aspetti interiori e alla costruzione 

delle  loro  identità  in  società  complesse.  Sul  piano  pedagogico-didattico,  un 

orientamento di questo tipo valorizza proprio l'universo dell'immaginario, lo scambio 

ermeneutico  dei  significati  e  l'interpretazione  narrativa;  contribuisce  a  formare 

«un'idea di mente contrassegnata da un pensiero plurale, sistemico e metacognitivo: il 

solo capace di leggere e organizzare, interpretare e dominare la complessità del reale di 

oggi»33. 

Per  definire  il  contributo  della  letteratura  alla  nostra  comprensione  del  mondo, 

Todorov ricorre  ad un'espressione del  filosofo Rorty il  quale  parla  della  letteratura 

come rimedio al nostro egotismo, inteso come illusione di autosufficienza. La lettura 

dei  romanzi  si  avvicina  all'esperienza  dell'incontro  con  altri  individui;  ciò  che  i 

romanzi ci donano non è nuovo sapere ma una nuova capacità di dialogo con l'altro da 

noi34. 

In  funzione delle  considerazioni  avanzate,  è  evidente che ogni  tipo di  riflessione 

dovrebbe quindi  «incardinarsi sull'atto di lettura35 come orientamento per collocare i 

testi e per cogliere la contestualità storica della letteratura,  «poiché è dal testo che la 

letteratura ci parla, e deve parlare anche ai giovani. […] L'atto di lettura si fa atto di 

trapasso dell'io al sé e ad un sé sempre più nutrito di possibilità e di significanze: un sé 

“allargato”, in cui l'immaginario agisce come un vettore di crescita,  di sviluppo, di 

maturazione»36.

Per raggiungere quest'obiettivo, la narrazione rappresenta la via “aurea”37 di qualsiasi 

didattica in  ambito linguistico-letterario.  In tutta  la  sua funzione generativa,  essa è 

qualità strutturale ineliminabile nella cultura letteraria, pertanto, deve essere collocata 

33 M. Callari Galli - F. Cambi - M. Ceruti, Formare alla complessità, Carocci, Roma 2003, p. 131.
34 Cfr. T. Todorov, La letteratura in pericolo (2007), tr. it. di E. Lana, Garzanti, Milano 2008.
35 Molto è stato detto sui vantaggi della lettura ad alta voce con i bambini in età pre-scolare, e che  

facilita non solo l'apprendimento del linguaggio orale e scritto, ma parecchie altre rilevanti funzioni  
cognitive. Essa può definirsi a pieno titolo prima abilità nel campo di un insegnamento orientativo:  
leggere  (a  prescindere  dalla  lingua),  difatti,  significa  imparare  ad  essere  soggetti  della  storia,  
introdursi  al pensiero riflessivo. Qui, inoltre,  l'interesse è richiamare l'attenzione soprattutto sulla  
relazione che si crea tra lettore (narratore) e ascoltatore: una relazione intima, di collaborazione e 
condivisione, interdipendente, nella quale la dinamica emotiva delle storie si modula sulle reazioni  
dell'ascoltatore, reazioni che possono essere insespresse, percepibili anche solo empaticamente.

36 F. Cambi, Saperi e competenze, Laterza, Roma-Bari 2006, p.69.
37 “Aurea” poiché primitiva (originaria) e radicale (che sta alla radice del pensiero e del linguaggio).  

Nell'insegnamento  della  letteratura,  tale  principio  ne  ripristina  il  significato  originario  spesso 
snaturato  nella  prassi  didattica;  per  questo,  è  necessario  collocarlo  in  maniera  non  casuale  e 
attraverso percorsi strutturati, dentro un progetto curriculare. Ibi, p. 41.
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attraverso percorsi strutturati all'interno del progetto curriculare; in questa concezione 

pedagogica, l'insegnante diviene guida alla comprensione e alla riflessione: a lui spetta 

valorizzare il discorso narrativo come modalità di pensiero.

Continuando la nostra riflessione ermeneutica e presentando, seppur per brevi cenni, 

le discipline che interessano l'area in questione, non si potrebbe forse dire che c'è un 

“parlare”,  un  “leggere”,  uno  “scrivere”  finanche  in  musica?  Non  ha  forse  un  suo 

“grafismo”,  giacché  la  si  può  scrivere,  trascrivere,  comporre,  variare,  sviluppare, 

raccontare,  con  tecniche  che  certo  meriterebbero  miglior  fortuna  nella  prassi 

scolastica? E, ancora, non è forse l'ascolto (tra le diverse abilità) quella che più di ogni 

altra offre una conferma puntuale alla proposta qui enunciata?

In un insegnamento intenzionalmente ed autenticamente orientativo, pensato per un 

soggetto  attivo,  in  grado  di  organizzare  la  propria  esperienza  (musicale,  in  questo 

caso),  l'ascolto  non  consiste  nella  fruizione  di  esempi  e  modelli  dati,  recepiti  in 

condizioni di  mera passività uditiva; presuppone, invece,  la possibilità che l'alunno 

intervenga con senso vigile, per far pratica diretta delle condizioni strutturali entro cui 

il flusso musicale si organizza. 

Saper ascoltare, allora, significa: saper prevedere, essere in grado di anticipare ciò 

che verrà detto, sia dal punto di vista lessicale che strutturale e contenutistico; saper 

selezionare,  cioè  individuare  ciò  che  merita  la  nostra  attenzione  o  meno;  saper 

memorizzare,  quindi,  ricordare  gli  enunciati  e  fare  gli  opportuni  collegamenti. 

Elementi, questi, che delineano una disciplina non più solo ricreativa, né più destinata 

soltanto  al  piano  senso-motorio  o  estetico-emotivo  di  quanto  non  lo  sia  al  piano 

razionale-cognitivo  o  alla  conoscenza.  Un  apprendimento  inteso  come  processo 

unitario  a  forte  componente  infra-disciplinare  viene  naturalmente  finalizzato,  così, 

anche alla  comprensione e  alla  realizzazione dell'esperienza musicale:  ciò consente 

non solo la possibilità di allargamento dei possibili orizzonti di quell'esperienza, ma 

anche la crescita dell'auto-consapevolezza del soggetto. Anche la formazione musicale 

diviene  uno  -  e  non  il  meno  importante  -  dei  mezzi  efficaci  allo  sviluppo  e  alla 

costruzione del sé.

Allo  stesso  modo,  l'insegnamento  dell'educazione  artistica può  valersi  del  ritmo 

narrativo se assume nel proprio curricolo l'esperienza del provare, del confrontare i 

risultati e della scelta tra la grande varietà di mezzi espressivi: le azioni del disegnare, 
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dipingere, scolpire, incidere, comporre con frammenti e modellare sono connaturate 

con il  fare,  e  anch'esse hanno una  storia  –  derivano da  storie,  producono storie  e 

interpretazioni di storie. Qui la vera e propria elaborazione interpretativa riguarda le 

attività  del  “vedere”,  del  “guardare”,  “osservare”  e  quindi  “com-prendere”  per  poi 

produrre. A questo si aggiunge la possibilità di fornire agli studenti gli strumenti per 

sviluppare il  riconoscimento  della  propria  identità  culturale  e  la  consapevolezza di 

appartenere ad un “luogo” e ad una “tempo”: attraverso la narrazione che predispone 

alla conoscenza del patrimonio culturale, il giovane sviluppa la memoria personale e 

collettiva;  esercita  capacità  percettive,  critico-espressive  e  proattive;  promuove,  in 

ultima istanza, capacità di responsabilità progettuale.

1.3.2 L'AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Contrariamente  a  quanto  accadeva  in  passato,  quando  l'apprendimento  di  questo 

ambito  era  limitato  all'uso  di  termini  tecnici  di  cui  gli  studenti  spesso  non 

comprendevano il significato (formativo), procedendo a generalizzazioni vuote, prive 

di sostanza e di un'autentica riflessione; oggi (la ricognizione empirica lo ha messo in 

luce) diffusamente, l'insegnamento di materie scientifiche si caratterizza proprio nel 

cercare di sviluppare nello studente una forma mentis logica, rigorosa, sistematica: per 

questo tutti gli insegnanti di matematica e scienze coinvolti nelle interviste individuali 

hanno dichiarato la loro ferma convinzione dell'importanza della matematica e della 

sua necessità in ogni settore. 

Come per il sapere letterario, la comprensione di qualcosa in ambito scientifico esige 

di  essere  contestualizzata  -  significativa.  A  tal  fine  un'impostazione  operativa, 

laboratoriale  rappresenta  una  condizione  necessaria per  il  rinnovamento 

dell'insegnamento  scientifico,  e  sufficiente se  prevede  anch'essa  l'uso  di  metodi 

narrativi. Anche in quest'ambito, difatti, la forma narrativa consente di spiegare meglio 

e comprendere in modo più intuitivo i fatti  studiati;  il  linguaggio matematico offre 

garanzia  di  chiarezza  e  rigore  logico  ma  è  inevitabile  il  ricorso  alla  modalità  del 

racconto  per  meglio  evidenziare  l'insieme  dei  legami,  gli  aspetti  coerenti  e  quelli 

contraddittori che permettono di capire se una teoria funziona o necessita di verifica. 
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Sulla scia delle indicazioni di  Bruner secondo cui “il  processo del fare scienza è 

narrativo”,  l'idea  di  trasferire  i  tentativi  di  comprensione  scientifica  in  forma  di 

“euristica  narrativa”  si  traduce  nel  produrre  ipotesi  sulla  natura,  condividerle  e 

verificarle, correggerle e dare ordine alle idee. Secondo tale impostazione, anche nel 

caso della chimica e della fisica, il nodo preliminare è nella scelta dei contenuti (spesso 

in relazione alle ore a disposizione) per un insegnamento significativo dello studente 

che  sia  quindi  situato,  contestuale,  problematico,  metacognitivo,  riflessivo  (e  non 

nozionistico, addestrativo, usuale e assiomatico), che attivi il pensiero induttivo (e non 

prevalentemente deduttivo).

Il  frequente  e  diffuso  atteggiamento  passivo  e  dis-affettivo  nei  confronti  della 

matematica (con evidenti fallimenti) sottolinea la necessità di un superamento di un 

approccio didattico tradizionale della materia dove lo studente “si addestra” a risolvere 

esercizi  del  tutto  simili  a  quelli  trattati  dall'insegnante,  convinto che su quelli  sarà 

valutato ed escludendo ogni forma di comprensione del perché di quanto appreso; non 

tenendo conto,  in  altri  termini,  del  fatto  che la  matematica,  come ogni conoscenza 

umana, può essere ricostruita nella sua unità interna da molti punti di vista e in molti 

modi. Abbiamo visto i  tentativi di approcci diversi  i  quali prevedono che siano gli 

stessi alunni a scoprire (o a formulare ipotesi) le regole di un determinano fenomeno: 

ad esempio, le attività di problem solving e problem posing sono tra le più accreditate. 

Tuttavia,  risulta  ancora  assente  (soprattutto  nella  scuola  secondaria  di  primo  e  di 

secondo  grado)  un  approccio  alla  matematica  che  impegni  la  capacità  di 

immaginazione:  un  approccio  di  tipo  narrativo,  –  il  quale  considera  anche  altri 

elementi quali la sua storia, il ricorso a modelli (potremmo parlare di “metafore”), al 

suo  intreccio  con  la  filosofia,  al  suo  specifico  linguaggio  e  alla  sua  esclusiva 

componente estetica – può tentare di  recuperarne  il  senso che le  è  proprio  e  ogni 

contesto applicativo significativo. La stroria offre molti esempi di come gli scienziati 

siano  ricorsi  frequentemente  (consapevolmente  o  casualmente)  all'uso  di  storie, 

metafore, immagini narrative per definire ed esprimere il loro pensiero: un modo di 

procedere che consente certamente di andare oltre il modo di presentarsi delle cose, per 

afferrare quel quid di significato in più che compare nella visione intuitiva d'insieme.

La condivisione  delle  osservazioni  richiamate  in  precedenza,  ci  induce a  ritenere 

anche qui che i giovani trovano la motivazione quando percepiscono un collegamento 
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con lo sviluppo del sé: ciò si verifica nel costruire (co-costruire) ed elaborare concetti, 

schemi  e  strategie  ma  anche  sviluppare  atteggiamenti  di  controllo  dei  processi 

necessari al loro progredire, nella convinzione che si apprendono abilità matematiche 

soltanto se si è compreso le modalità del loro utilizzo.

I  giovani  (si  sa)  hanno  interesse  per  la  realtà  che  li  circonda.  Essi  prendono  le 

informazioni per lo più dai media, cogliendone quasi esclusivamente il senso generale 

e superficiale. Riescono a comprendere gli esiti, ma non il lavoro che sta in profondità,  

il lungo cammino delle idee che li hanno prodotti. Allora, le materie scientifiche, in 

special  modo  la  matematica  che  abitua  a  cogliere  l'essenziale,  possono  aiutare  a 

passare da un'osservazione superficiale ad una più profonda comprensione e a favorire 

l'integrazione tra i saperi.

Ancora,  l'approccio  narrativo  facilita  l'assimilazione  di  una  concezione  della 

matematica come strumento di  comunicazione e  interpretazione delle  informazioni, 

che si qualifica per essere conciso e non ambiguo e allo stesso tempo per il suo utilizzo 

della  notazione  simbolica.  Esso  riesce  a  far  cogliere  ai  giovani  il  messaggio  che 

l'apprendimento  di  abilità  scientifiche  (alla  pari  dell'apprendimento  di  abilità 

linguistico-letterarie) si fa strumento di livello metacognitivo e, per tale ragione, è di 

importanza centrale per ogni ulteriore formazione, oltre che per la realizzazione del sé.

La configurazione dell’odierna  società tecnologica con le implicazioni di carattere 

socio-economico  e  le  inevitabili  ricadute  sull’organizzazione  della  vita  individuale 

nelle diverse fasi dell’esistenza impone l’acquisizione di conoscenze e di competenze 

utili per partecipare consapevolmente alla vita relazionale, per sentirsi a proprio agio 

nelle  attività  scolastiche  e  lavorative,  per  usufruire  delle  nuove  tecnologie  e  per 

comprendere  i  diversi  messaggi  disponibili  in  tempi  sempre  più  rapidi  e  in  forma 

complessa. L’obiettivo di fondo, costituito dalla capacità di essere utenti consapevoli di 

strumenti,  modelli  culturali  e  di  relazioni  complesse  -  riferito  specificatamente  al 

sapere  tecnologico  (ma  relativo  anche  ad  altri  ambiti  disciplinari)  -  consente  di 

rivendicare  alla  scuola  un  ruolo  attivo  e  propositivo.  La  dimensione  del  problem 

solving, ad esempio, vede le tecnologie come “partner” da utilizzare nella soluzione di 

problemi, come pure nella strutturazione della rappresentazione, attività cognitive di 

alto  livello,  capaci  di  mobilitare  le  risorse  mentali  più  significative.  Chiamare  gli 

studenti  a  confrontarsi  con  la  risoluzione  di  un  problema  significa  porli  nelle 
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condizioni di apprendere anche gli elementi concettuali che sono alla base del compito. 

Sarà  l'insegnante  a  decidere  quali  informazioni  includere  e  quali  escludere,  come 

strutturare il dato e quali processi decisionali affidare alla tecnologia. 

In questa prospettiva, le abilità  trasversali, di tipo orientativo, finora prefigurate, si 

confermano essere quelle relative al:

- sapere

- saper fare

- saper scegliere (decidere)

- comprendere e cogliere il significato delle cose

- saper organizzare le informazioni e le conoscenze

- saper cooperare in un contesto collaborativo

- saper valorizzare se stesso e gli altri.

Esse indicano con chiarezza che nell’ambito dell’educazione tecnologica è possibile 

individuare  un’area  che  è  comune  a  diverse  discipline  ed  un’altra  più  specifica 

(educazione tecnica) che si riferisce alla produzione artificiale e alla comprensione dei 

fenomeni individuali e sociali che sono collegati all’utilizzo di tale produzione. In ogni 

caso si tratterà di attivare situazioni formative in grado di far maturare atteggiamenti 

consapevoli  e responsabili  nei confronti  della tecnologia con modalità didattiche in 

grado di arricchire il tradizionale approccio basato sulla comunicazione verbale con 

modalità conoscitive pratiche, manuali ed operative.

Compito  dell’educazione  tecnica  sarà,  dunque,  quello  di  fornire  agli  alunni, 

attraverso  il  contributo  di  modelli  interpretativi  diversi,  le  capacità  operative 

metodologiche per leggere i prodotti e i processi, e comprendere le motivazioni che 

stanno alla base delle scelte progettuali. 

La  rappresentazione  di  aspetti  di  realtà  attraverso  i  modelli costituisce  un'altra 

modalità formativa a forte valenza orientativa: essa consente di attivare capacità di 

scelta e volontà di semplificare e scegliere dati, fenomeni e processi (da rappresentare, 

descrivere e interpretare) attivando molteplici abilità personali quale, ad esempio, la 

capacità di conoscere e di simulare, modificandoli, i dati di realtà. Ciò è trasferibile a 

tutte le  discipline che interessano quest'area,  come la  biologia la  chimica la  fisica, 

considerate ora nella loro funzione orientativa rispetto alla quale è indispensabile che 

lo studente, ancor prima di acquisire nozioni - ovvero congiuntamente - abbia modo di 
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costruire un'immagine realistica di questi saperi scientifici. Il fine è quello di dare un 

rilievo  speciale  alla  capacità  di  analizzare  questioni  complesse,  di  riconoscere  e 

rispettare  la  dimensione  fenomenologica  di  sistema,  di  ragionare  in  termini 

probabilistici, di rilevare, valutare e comunicare attribuzioni qualitative, di formulare 

descrizioni  con  un  linguaggio  adeguato  e  massimamente  significativo;  infine,  di 

individuare  i  versanti  delle  problematiche  reali  che  attengono  alle  competenze 

biologiche/fisiche/chimiche. 

Un  ulteriore  esito  ragguardevole,  più  generale,  della  formazione  culturale  è 

rappresentato  dalla  possibilità  di  confrontare  e  scegliere  settori  di  interesse  e  di 

impegno sia intellettuale che professionale grazie, per un verso, alla capacità acquisita 

di  distinguere  una  scienza  dalle  altre  (nel  caso  in  esame,  segnatamente  dalle  altre 

scienze sperimentali), sulla base dell’estensione del campo di studio, delle forme della 

problematizzazione, dei metodi di indagine, del valore e dei limiti delle ipotesi, delle 

teorie, dei risultati. 

Alla luce di queste considerazioni, anche qui non è possibile concepire una didattica 

disciplinare che si limiti alla trasmissione delle conoscenze di base e/o di quelle più 

avanzate.  Occorre  innanzitutto  che  sia  noto  il  funzionamento  del  meccanismo 

intellettuale e organizzativo implicato nel potenziamento e nell’approfondimento del 

patrimonio di conoscenze: l’analisi storica lo consente (i problemi, i metodi, le idee; le 

cause e i  termini dell’emergenza,  del consolidamento,  del  rigetto dei paradigmi;  le 

regole,  il  potere,  il  prestigio  della  comunità  scientifica).  Occorre  poi  esplorare  la 

funzione sociale delle competenze disciplinari: gli ambiti di ricerca e di applicazione, i 

traguardi, le responsabilità, le prospettive. In ultimo, occorre acquisire familiarità con 

la logica della sperimentazione scientifica esercitandosi a mettere in relazione tutti i 

fattori che hanno contribuito al successo di una ricerca: il contesto culturale, l’ipotesi, 

il  progetto  sperimentale,  i  materiali,  i  metodi,  i  dati  sperimentali  o  il  modo  di 

elaborarli; esercitandosi anche a riprodurre esperimenti cruciali o a porsi domande che 

rendano necessario impegnarsi  nella manipolazione sperimentale degli oggetti e dei 

fenomeni che si intende conoscere.
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1.3.3 L'AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE

Le attività  didattico-formative  che  hanno  come fondamento  i  presupposti  di  una 

dimensione  orientativa  e  come  metodo  applicativo  approcci  narrativi,  richiedono 

certamente un apprendimento attivo da parte degli studenti e abilità di ri-significazione 

degli  stessi.  Ciò  vale,  ora,  per  l'insegnamento  della  storia,  della  geografia e  delle 

scienze sociali, se considerate anch'esse nella loro valenza orientativa.

Esse si fondano su almeno tre aspetti: 

a) la complessità degli oggetti di indagine propri di quest’area di studi;

b) la molteplicità, sul piano metodologico, delle procedure d’analisi;

c) le  caratteristiche  epistemologiche  proprie  di  questi  approcci  disciplinari  in 

costante (ri)-definizione.

Questi tre aspetti si pongono a fondamento del carattere interdisciplinare proprio di 

quella che, per questo, viene definita un’area di studi. 

Malgrado  esistano  per  la  storia,  la  geografia  e  le  scienze  sociali,  una  serie  di 

specificità e differenze legate ai contenuti e ai metodi propri di ciascuna disciplina, 

ciononostante  sembra  utile  proporre  primariamente  alcune  considerazione  generali, 

legate alla formazione e all’orientamento, che possano porsi a fondamento comune di 

un corretto e aggiornato insegnamento delle conoscenze storico-geografiche e sociali. 

Sembra  innanzitutto  fondamentale,  dal  punto  di  vista  contenutistico,  proporre  ai 

ragazzi  un  approccio  per  problemi,  focalizzato  cioè  non  sull’apprendimento  delle 

nozioni e dei concetti propri di una singola disciplina, ma sull’individuazione di temi,  

in qualche modo  trasversali e per la cui comprensione è necessaria la confluenza di 

prospettive  teoriche  e  metodologiche  diverse  e  la  ricerca  di  dati  e  informazioni 

provenienti  da vari  tipi  di  fonti.  In altre parole,  particolarmente indicate  sono tutte 

quelle attività che, partendo dall’individuazione di un tema di indagine, lo affrontino 

interdisciplinarmente, sia valorizzando gli apporti che le metodologie di ricerca e le 

procedure d’analisi tipiche delle tre discipline possono fornire, sia scegliendo di volta 

in volta il “taglio” da dare all’indagine stessa (il problema della globalizzazione può, 

ad esempio, essere analizzato nei suoi aspetti socio-economico, storici che ricorrono 

nel tempo, geografici, e così via).

Un approccio ai  problemi storico-sociali  che riconosca la complessità delle realtà 
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oggetto di indagine e che trasformi questa complessità in uno strumento formativo può 

risultare orientante soprattutto per due motivi. In primo luogo, perché può fornire ai 

ragazzi la fiducia nella possibilità di conoscere e capire quanto avviene o è avvenuto 

nella  realtà  sociale  e  di  evitare  quindi  il  rischio  che  essa  venga  vissuta  come 

incomprensibile, non controllabile, dai tratti ideologizzanti. In secondo luogo, perché 

sviluppare  nei  giovani  la  consapevolezza  che  i  fenomeni  storico-sociali  e  quelli 

geografici  proprio  in  quanto  complessi  possono essere  letti,  analizzati,  interpretati, 

adottando di  volta  in  volta  prospettive  diverse  (legate  agli  scopi  conoscitivi  e  agli 

strumenti concettuali e metodologici propri di chi compie l’indagine), diventa nello 

stesso tempo “strumento” e “obiettivo” di orientamento. “Strumento” perché insegna a 

muoversi all’interno di un’area del sapere, e indirettamente a sperimentare modalità 

diverse di accostarsi e leggere la realtà circostante, in un contesto collettivo - quale è 

quello  scolastico  -  che  offre  un  sostegno  emotivo  e  soprattutto  cognitivo 

all’elaborazione;  “obiettivo”  in  quanto  risulta  fondamentale  per  i  giovani  acquisire 

proprio queste capacità di individuare problemi, scegliere la prospettiva d’analisi da 

adottare, riconoscere il tipo di dati necessari a risolvere il problema, sapersi muovere 

tra  le  innumerevoli  fonti,  selezionare  con  coscienza,  interpretare;  in  sintesi, 

“apprendere ad apprendere” in autonomia, per poter leggere il presente e orientare in 

modo consapevole le proprie scelte future e il proprio essere-nel-mondo.

Nell'ottica di un insegnamento orientativo, si propongono qui i tratti di un percorso di 

acquisizione  di  contenuti  storico-geografico-sociali  focalizzato  sulla  scelta  e 

sull’approfondimento di un blocco tematico trasversale alle tre discipline che consenta 

di assumere all’interno del contesto scolastico una prospettiva d’analisi in linea sia con 

le  metodologie  e  le  procedure  di  ricerca  già  delineati,  sia  con  gli  obiettivi  di 

orientamento propri di quest'area di sapere. In sintesi, è fondamentale che i ragazzi si 

accostino allo studio di queste tematiche riconoscendo in primo luogo la complessità, 

in  termini  di  implicazioni  e  interdipendenze,  che  le  caratterizza.  Questo  servirà  a 

sviluppare in loro la consapevolezza che tale complessità può essere letta, compresa e 

analizzata da diversi punti di vista, selezionati in base alla necessità di semplificare 

l’oggetto di indagine, circoscrivendo l’analisi ad una o più prospettive (ad esempio, 

economica,  storico-comparativa,  antropologico-culturale,  geografica,  ecc.)  e,  in 

secondo luogo, subordinandola agli obiettivi conoscitivi, ai mezzi a disposizione, agli 
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interessi particolari del soggetto/dei soggetti che compiono l’indagine stessa. In altre 

parole, è fondamentale che i ragazzi riconoscano la necessità di scegliere il punto di 

vista con cui leggere, analizzare, approfondire ed elaborare temi complessi, prendendo 

atto  delle  selezioni  operate  e  della  necessità,  laddove è possibile,  di  ricomporre  le 

diverse prospettive in un quadro d’insieme. 

Il  contesto  scolastico  è  luogo  esclusivo  in  cui  sperimentare  un  autentico 

atteggiamento conoscitivo: qui, l'approccio narrativo richiede di abbandonare categorie 

individualistiche di lettura e comprensione38, divenendo un mezzo per visualizzare e 

gestire  la  conoscenza  mediante  codici  interpretativi  differenti,  per  sviluppare  il 

pensiero riflessivo sui propri processi e capace di aprirsi ad uno scambio produttivo 

con l'altro, con il complesso, con il cambiamento.

In questa prospettiva, dunque, l'insegnamento acquista una valenza intenzionalmente 

orientativa in quanto:

- insegna un metodo di studio/lavoro;

- permette non solo l'utilizzo di ogni disciplina per raggiungere (o rafforzare) gli 

obiettivi previsti dal curricolo, ma anche un apprendimento significativo perchè vissuto 

in  situazioni  reali  e  condivise,  attraverso  interpretazioni  originali  della  realtà  e 

dell'immaginario individuale e collettivo;

- aiuta l'alunno ad identificare i propri interessi disciplinari;

- rende possibile l'acquisizione di competenze auto-orientative.

Messo  in  atto  con  consapevolezza,  l'insegnamento  così  inteso  non  può  che 

concorrere all'acquisizione di una competenza esistenziale dell'individuo.

2. L'APPROCCIO NARRATIVO NELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Alla luce delle considerazioni emerse,  possiamo sostenere con ferma convinzione 

che la scuola - già a partire da quella dell'infanzia - si configura come luogo ideale per 

sperimentare la ricchezza di un universo narrativo in cui far crescere le proprie storie 

di vita, e in cui formare il proprio pensiero, le proprie abilità cognitive, linguistiche ed 

38 A.M. Di Vita – V. Granatella,  Patchwork narrativi. Modelli ed esperienza tra identità e dialogo, 
Unicopli, Milano 2006, p. 8.
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espressive,  le  strategie  relazionali  e  sociali.  Ciò  risulta  possibile  grazie  anche  alla 

struttura  sociale  della  classe,  che  permette  di  dare  quotidianamente  agli  alunni  la 

possibilità di esprimersi, di confrontarsi, dialogare, sviluppare le proprie idee, cogliere 

un  senso  di  appartenenza  e  di  identità  nello  scambio  e  nel  confronto  con  l'altro, 

consentendo  così  di  costruire  o  consolidare  le  competenze  metacognitive  e  di 

comprensione.

La proposta operativa presentata in questa sezione vuole, a questo punto, mettere in 

primo  piano  l'approccio  narrativo-autobiografico  come  dispositivo  pedagogico-

didattico, che sia strumento d'intervento essenziale per valorizzare gli aspetti cognitivi 

e  sociali,  affettivi  e  relazionali  di  qualsiasi  apprendimento  e  per  sviluppare  le 

competenze  (auto)-orientative  necessarie  per  imparare  a  gestire  ed  affrontare  con 

efficacia il proprio percorso esistenziale. 

Al  centro del  processo vi  è  la  persona,  il  suo modo di  percepir-si  e  raccontar-si 

mediante percorsi di implementazione di competenze narrative, intese come capacità di 

raccontare  ma  anche  di  ascoltare,  di  interpretare  e  costruire  significato,  ovvero  di 

attribuire senso agli eventi ed all'apprendimento, cosciente di essere in una situazione 

situata;  ma  anche  di  stimolare  una  direzione  -  di  vedere,  pertanto,  una  qualche 

progettualità.

2.1 UNA PROPOSTA OPERATIVA: IL LABORATORIO DI PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

Il modello proposto recupera la struttura essenziale dell'esperienza laboratoriale di 

Pedagogia Generale e Sociale da me condotta in qualità di tutor nell'anno accademico 

2016-2017 e rilanciata con qualche accurata e dovuta modifica nell'anno accademico 

2017-2018. Alle attività del laboratorio che presento, e che porta il titolo “Raccontar-

Sé:  narrazione  e  autobiografia  formativo-orientativa”,  hanno  partecipato 

complessivamente 73 studenti  (38 studenti  per l'a.a.  2016-2017; 35 per l'a.a.  2017-

2018) del  primo anno del  Corso di Laurea di  Scienze della Formazione Primaria; 

studenti  che,  pertanto,  saranno  futuri  insegnanti (nel  caso  specifico,  insegnanti  di 

Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria).

Di  seguito,  verranno presentati  gli  elementi  sostanziali  del  progetto laboratoriale, 
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mentre,  per  il  dettaglio  delle  attività  si  è  creduto  utile  riportare  alcuni  esempi 

(presentati in allegato alla fine del presente lavoro) di quanto elaborato e raccolto al 

termine del laboratorio. Ogni studente ha realizzato, infatti, un Portfolio che contiene 

la  descrizione  delle  attività  svolte  in  ogni  incontro,  testimoniando  le  competenze 

acquisite, nonchè il vissuto esperienziale-formativo, insieme cognitivo ed emotivo. Ciò 

ha permesso, certamente, di migliorare la riflessività di ognuno di essi.

Conviene precisare che i suggerimenti operativi prendono spunto dallo studio e dalla 

consultazione dei vari contributi scientifici in materia di metodologie narrative, nonché 

da  diverse  esperienze  di  formazione  al  riguardo.  Essi  costituiscono  un  tassello 

indispensabile  all'interno  della  mia  ricerca,  per  definire  in  modo  più  accurato  i 

presupposti metodologici e le caratteristiche operative del modello laboratoriale da me 

proposto; tuttavia, si distanziano dalla logica di proporre modelli standardizzati che 

inibiscano  ogni  spunto  creativo;  intendendo,  invece,  far  leva  sulla  singolarità  di 

ciascun momento, oltre che immaginare percorsi altri in cui sia previsto l'approccio 

delineato.

2.1.1 INQUADRAMENTO DEL SETTING

Il laboratorio – lo abbiamo detto – è volto essenzialmente a dare un profilo operativo 

della conoscenza: esso è lo spazio in cui il  sapere, il  saper essere e il  saper fare si 

miscelano e si integrano.

Il percorso – seppur breve - è stato progettato e realizzato come un'opportunità per 

gli studenti di conoscere l'approccio narrativo-autobiografico come metodo educativo e 

strumento  di  formazione,  pertanto,  come  risorsa  pedagogica  e  orientativa; 

prevedendone l'utilizzo nei  loro futuri  percorsi  di  insegnamento scolastico a  quella 

fascia d'età in cui i processi di  scelta e quindi le dinamiche legate alla costruzione 

identitaria  sono  particolarmente  rilevanti.  In  particolare,  gli  studenti  hanno  avuto 

l'occasione di fare esperienza delle funzioni educativo-formative della cura sui et alii, 

della memoria personale (attraverso la ricostruzione della propria storia) e dell'(auto)-

orientamento (nel rintracciare il senso e la via, e nell'assegnare nuovo senso e nuovi 

itinerari).  Esso  insiste  su  alcune  dinamiche  virtuose  dell'esperienza  narrativa  e 
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autobiografica,  le  quali  diventano un pretesto per  promuovere processi  riflessivi  in 

grado di incidere significativamente sulla formazione di coloro che si apprestano a 

diventare  insegnanti.  Il  fulcro  di  tali  processi  riflessivi  è  proprio  il  vissuto  dello 

studente, nel suo modo di esperire la narrazione (in tutte le sue declinazioni) come 

condivisione e relazione con gli altri. Qui il ruolo della scrivente – tutor del laboratorio 

– è  stato quello  di  aiutare  gli  studenti  a  chiarire  i  loro pensieri,  incoraggiandoli  a 

parlarne apertamente, a raccontare le proprie esperienze. La comprensione degli eventi 

e delle cose, difatti, può non essere soltanto un “insight” personale e interiore, ma può 

anche essere facilitata attraverso il dialogo ricco di risorse e attraverso il confronto tra 

le persone: questo favorisce la crescita.

A tal fine, un'attenzione particolare è stata posta sulle interconnessioni che legano la 

riflessione  autobiografica  con  l'orientamento  e  la  progettazione  prospettica,  con 

l'intento di dare possibilità ai partecipanti di comprendere e riflettere sui meccanismi 

che si attivano a fronte di inevitabili prospettive di scelta e di azione, partendo dalla 

reale attuazione del sé.

Lo scopo principale, dunque, è stato quello di acquisire tale metodo come dispositivo 

conoscitivo ed ermeneutico di sé, degli altri e della realtà. A questo si aggiungono altre 

finalità trasversali, tra cui:

- curare la formazione del laboratorio come gruppo e promuovere la sperimentazione 

di contesti relazionali;

-  sollecitare  i  partecipanti  ad un'attenta  riflessione sui  comportamenti  propri  e  su 

quelli di gruppo;

- incoraggiare i processi di co-significazione e lo sviluppo di atteggiamenti positivi 

proattivi e cooperativi;

- stimolare l'esercizio dell'autonomia personale, della responsabilità morale sociale e 

professionale, della creatività;

- far pervenire gli studenti ad un'adeguata percezione di sé e degli altri.

Gli obiettivi specifici sono stati:

-  conoscere  la  pratica  narrativo-biografica  in  educazione/formazione  per 

comprendersi e realizzarsi;

- riconoscere i significati della narrazione autobiografica e la relazione tra narrazione 
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e processo di apprendimento;

- fare esperienza di scrittura, visualizzazione, narrazione e condivisione attraverso il 

dialogo (empatico) e la relazione con l'altro;

-  sviluppare  una  professionalità  competente  in  grado  di  agire  strategicamente 

all'interno di una scuola sempre più complessa e diversificata;

- promuovere competenze per l'auto-orientamento;

-  sperimentare  l'importanza  sia  dell'impegno  personale,  sia  del  lavoro  attivo  di 

gruppo attraverso il quale accettare e rispettare l'altro; dialogare e partecipare in modo 

costruttivo alla realizzazione di obiettivi comuni;

-  sperimentare  l'utilizzo  di  canali  comunicativi  diversi,  ad  integrazione  della 

comunicazione verbale;

- leggere ed interpretare testi letterari acquisendo le diverse modalità di utilizzo;

- esercitare il pensiero riflessivo critico e metacognitivo;

- acquisire capacità autovalutative.

2.2 I TEMI E LE ATTIVITÀ

Gli incontri laboratoriali sono stati suddivisi in quattro giornate, ciascuna della durata 

di quattro ore. Ogni giornata è stata, da chi scrive, strutturata in due parti: una parte 

(secondo l'ontologia laboratoriale stessa) aperta al protagonismo attivo degli studenti 

che hanno lavorato direttamente sui temi presentati attraverso esercitazioni individuali 

e collettive, discussioni e confronto in piccoli gruppi e in plenaria; la seconda parte è 

stata dedicata alla riflessione sui processi di apprendimento attivati durante la prima 

fase,  con  il  supporto  dei  riferimenti  teorici  della  pedagogia  contemporanea.  Ogni 

momento esperienziale  ha avuto lo  scopo di  far  sperimentare in  prima persona gli 

effetti e le potenzialità della pratica narrativa e autobiografica. Tale spazio formativo, 

infatti,  è  stato  una  speciale  occasione  di  confronto  con  gli  altri  “autobiografi”  e 

“narratori”; di stimolo reciproco; di “gioco” tra la dimensione privata e quella pubblica 

dei propri racconti, tra la dimensione scritta e quella orale, tra il dialogo e l'ascolto. 

Proprio la lettura e l'ascolto di (altre) storie e i racconti sono stati un punto di partenza 
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indispensabile, come pure la conversazione in gruppo su spunti e tematiche specifiche 

che  hanno  favorito  il  pensiero  riflessivo  e  critico,  l'espressione  delle  idee  e  delle 

emozioni di ciascuno. 

L'intento, in primo luogo, è stato esattamente quello di favorire lo sviluppo di uno 

spazio riflessivo e conversazionale condiviso, sì da promuovere forme di esperienza 

individuali e collettive autenticamente vissute. A tal fine, è stato privilegiato l'utilizzo 

di tecniche attive e induttive che implicano un coinvolgimento esperienziale per diretta 

implicazione, a cui si sono affiancati  input frontali attraverso l'ausilio dei dispositivi 

tecnologici (power point, video). Tra le strategie operative, è stato dato largo spazio 

alle pratiche metacognitive, all'ascolto attivo, all'atteggiamento empatico, al confronto, 

alla  riflessione,  all'elaborazione  e  rielaborazione  individuale  e  collettiva;   con 

l'espresso invito di errare nel tema senza costrutti preventivi, senza preoccupazioni di 

far  bene,  giocando  con  le  parole  e  con  i  pensieri,  partendo  comunque  sempre  da 

un'etica del rispetto per l'altro che esclude qualsiasi giudizio di valore del materiale 

narrativo-autobiografico trattato39.

Le modalità attraverso cui è stato intrapreso questo cammino formativo si possono 

suddividere  in  tre  sezioni  che  comprendono  rispettivamente  i  seguenti  temi:  la 

narrazione, l'autobiografia e l'orientamento narrativo. 

2.2.1 LA NARRAZIONE

La  dimensione  esperienziale  del  laboratorio  richiama  l'importanza  del 

coinvolgimento diretto; si è detto. Gli studenti hanno avuto, pertanto, l'occasione di 

lavorare direttamente sulle narrazioni come mezzo di conoscenza, di comunicazione, 

di  pensiero,  di  comprensione,  persino  di  cambiamento.  Attivando  processi  di 

significazione delle esperienze pregresse nonchè valoriali della propria esistenza e del 

proprio agire, i futuri insegnanti ne hanno inteso la funzione di strumento essenziale 

39 In tale contesto, si intende valorizzare ciò che Nel Noddings definisce un «ragionare interpersonale», 
aperto flessibile responsivo, cioè uno scambio in cui i partecipanti – nel prestare attenzione all'altro e 
nel sospendere le proprie convinzioni - abbiano cura innanzitutto di coltivare le relazioni. Cfr. N.  
Noddings, Stories in Dialogue: Caring and interpersonal reasoning, in C. Whiterell – N. Noddings, 
Stories lives tell, Teacher College Press-Columbia University, New York 1991.
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nel  processo  di  insegnamento-apprendimento  in  quanto  generativo  di  percorsi  di 

(auto)-ascolto,  confronto  e  dialogo,  come  pure  aperto  alle  possibili  finestre  sulla 

soggettività dei partecipanti. 

Le esercitazioni e l'utilizzo di situazioni individuali e di gruppo hanno agito su una 

migliore conoscenza di ognuno, sulla restituzione di significato del vissuto scolastico-

formativo e di senso di alcuni passaggi della loro vita, in quanto hanno contribuito alla 

rilettura/riscrittura della propria storia e di altre storie (anche letterarie) e all'apertura di 

uno sguardo differente sulla realtà. Nel contesto di formazione alla professionalità di 

insegnante, raccogliere e soffermarsi sulle narrazioni ricongiunge il versante teorico e 

quello pratico, consentendo il reciproco utilizzo. 

Il primo merito di queste attività è la capacità di dire, di inserirsi in un cammino alla 

ricerca della propria identità personale e professionale: a differenza della spiegazione, 

la narrazione ha il valore della possibilità, che si declina nelle possibilità interpretative. 

L'azione  del  narrare  è  condizione  necessaria  per  comprendere  gli  eventi  e, 

comprendendo,  la mente si  riconcilia  con la  realtà.  Inoltre,  ogni forma di racconto 

consente  di  vigilare  sui  propri  sentimenti:  lo  sguardo  sull'esterno  si  dirige  in 

profondità, all'ascolto interiore; ma perchè sia generativa di uno sguardo intelligente 

sull'esistenza, l'attenzione non può scindersi dallo stare in ascolto aperto anche con i 

sentimenti altrui – dal suo valore relazionale, appunto.

Il secondo merito si riferisce all'intenzionalità metodologica-didattica: proiettati nel 

ruolo di futuri insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, gli studenti hanno intuito 

l'importanza per il bambino di entrare in rapporto con il ricco patrimonio narrativo di 

una cultura/delle culture; e hanno appreso – testando in prima persona – che esistono 

diverse tipologie di attività da proporre ai bambini per promuovere la conoscenza di sé, 

dell'altro  e  della  realtà  e  per  favorire  la  progressiva  acquisizione  di  identità  e  di 

autoconsapevolezza.  La  modalità  narrativa  trova  spazio,  infatti,  sia  nell'attività  di 

racconto orale, sia nell'attività di scrittura (a vari livelli), sia in quella del disegno, in 

quella del gioco, in quella di lettura di storie, di conversazione in piccolo o in grande 

gruppo;  come  pure  in  altri  linguaggi  –  simbolici,  gestuali,  figurativi,  musicali,  di 

prossemica,  ecc.  -  che producono altrettanti  effetti  di grande suggestione,  efficacia, 

rilievo narrativo. 

Il  ruolo  della  narrazione  (in  tutte  le  sue  forme)  nell'esistenza  di  ciascuno  dei 
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partecipanti  è  di  facile  intuizione:  ciò trova conferma pensando a come le  fiabe,  i 

racconti  dell'infanzia,  le  filastrocche  ci  hanno  insegnato  a  «diffidare  del  bosco 

oscuro»40, ci hanno mostrato il valore simbolico delle Figure e degli Eventi essenziali 

(la morte, i vizi e le virtù; nascere, crescere, lottare, ecc.) spesso difficili da affrontare 

diversamente. Nel caso specifico, gli studenti hanno acquisito l'importanza dell'utilizzo 

delle fiabe nella Scuola dell'Infanzia e nelle prime classi della Scuola Primaria, che si 

caratterizza per il suo essere un vero e proprio ambiente di apprendimento dall'alto 

valore simbolico41.

La competenza narrativa, allora, è una competenza del pensiero che si forma e che si 

va implementando man mano che l'individuo cresce (per questo va esercitata, affinata, 

condivisa,  confrontata);  essa  si  apprende  per  esperienza,  è  sottesa  ad  ogni  altra 

esperienza sociale. La narrazione come accesso al mondo è fondamentale nell'infanzia, 

ma essa mantiene intatta in ogni età tale funzione (se guardiamo bene, una dimensione 

narrativa,  nella  critica  fase  dell'adolescenza,  si  rivela  preziosa  in  quanto  possono 

inserirsi all'interno dei processi di costruzione della propria identità, dando voce alle 

inquietudini,  condividendo esperienze,  aiutando i  giovani  adolescenti  a  ripensare  il 

proprio percorso).

Si  tratta  allora non più di  riprodurre modelli  narrativi  riconducibili  ai  canoni  del 

grande romanzo ottocentesco, bensì di insistere sul valore educativo della narrazione, 

di  valorizzarne le potenzialità e le dinamiche,  di  cogliere ogni occasione formativa 

come propizia  affinchè l'insegnamento  si  avvalga  di  essa e  viceversa,  in  linea  con 

l'impostazione  dei  giovani  di  oggi,  portatori  di  un  proprio  universo  linguistico  e 

testuale-narrativo  (Digital  Kids).  Una  tale  impostazione  non può che  migliorare  la 

qualità degli ambienti di apprendimento.

Questo è il  compito di  un insegnamento orientativo:  quello  di  trasformare questi 

momenti narrativi in opportunità pedagogiche, concretizzando così la virtuosa alleanza 

40 D. Demterio, Educare è narrare, cit., p. 74.
41 La narrazione di una fiaba fa aumentare il rapporto sinergico tra pensiero e linguaggio, aumentando i 

parametri  di  autonomia  e  comunicazione  verbale.  Le  fiabe  abituano i  bambini  all'ascolto e  alla 
comprensione orale,  consentendo l'acquisizione e lo  sviluppo di  competenze linguistiche idonee, 
nonché di  strategie di  memorizzazione.  Esse,  aiutano il  bambino a costruirsi  le strutture spazio-
temporali.  Per  queste  e  per  molte  altre  caratterisctiche,  alle  fiabe  viene  riconosciuto  un 
importantissimo ruolo formativo per il  bambino. Per un approfondimento, Cfr.  B. Bettelheim,  Il  
mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, tr. it. Feltrinelli, Milano 
2001.
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tra metodi narrativi e insegnamento, allorchè sul breve o lungo periodo, quelle forme 

narrative con le quali si è entrati in contatto si rivelino causa o fattore di cambiamento. 

(Per il dettaglio delle attività, vedi Allegato 1, alla fine di questa parte).

2.2.2 L'AUTOBIOGRAFIA

In  questo  percorso,  un  ruolo  fondamentale  è  stato  ricoperto  dall'utilizzo 

dell'approccio autobiografico. Esso parte dal presupposto che sia possibile affrontare 

l'indagine  sull'identità  in  termini  di  narrazione  di  sé,  dal  momento  che  la  mente 

avrebbe la capacità di tradurre l'esperienza individuale narrativamente e in percorsi di 

attribuzioni di senso che confluiscono verso pratiche collettive, socio-culturali e di co-

costruzione della realtà42. Ciò significa che ogni cosa, ogni conoscenza, ogni pensiero 

che l'essere umano ha su se stesso (o su qualcosa di altro da sé) subisce una sorta di 

traduzione narrativa, cioè viene letto in termini di avvenimenti, azioni, fatti organizzati 

secondo una storia propria. 

Riproponendo  le  parole  di  Bruner,  potremmo  dire:  «un  narratore  qui  ed  ora,  si 

assume il compito di descrivere il procedere di un protagonista, che si dà il caso abbia 

il  suo stesso nome, in  un altro luogo ed in un altro tempo. Deve per  convenzione 

condurlo dal presente al passato in modo che protagonista e narratore si fondano»43. 

Nell'ottica costruttivista della psicologia bruneriana, difatti, il racconto autobiografico 

non rappresenta il frutto di una registrazione oggettiva di eventi accaduti al sé, bensì 

una  costruzione  prodotta  dalla  mente  nel  tentativo  di  attribuire  un  significato  alle 

proprie  esperienze  e  alla  propria  vita:  un'autobiografia  –  scritta  o  raccontata  – 

corrisponde ad una particolare forma di costruzione del sé. 

Demetrio definisce l'autobiografia  come  «la  trama delle  cose essenziali della  vita 

individuale»44;  in  quanto  tali,  sentimenti,  persone,  luoghi,  stati  d'animo mettono in 

scena in modo distinto e riconoscibile il passato e ci consentono di avvicinare gli indizi 

del futuro che ci attende. Essa è chiamata a raccontare, se non il vero, certamente il 

42 Cfr.  D.  Orbetti  –  R.  Safina  –  G.  Staccioli,  Raccontarsi  a  scuola.  Tecniche  di  narrazione  
autobiografica, Carocci, Roma 2005.

43 J.S. Bruner – S. Weisser,  L'invenzione dell'Io: l'autobiografia e le sue forme, in D.R. Olson – N. 
Torrance (ed.), Alfabetizzazione e oralità, Raffello Cortina, Milano 1991, p. 127.

44 D. Demetrio, Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina, Milano 1995, p. 122.
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verosimile:  così  come è compito dell'arte,  della  letteratura;  essa risponde a  finalità 

assolutamente personali (anche di cura) in quanto tecnica per migliorarsi e vivere il più 

autenticamente possibile.

Gli studiosi di psicologia dell'autobiografia dicono che il racconto di sé, in quanto 

semplice sfogo, liberazione, impegno ci dà sollievo e ci fa provare un certo qual senso 

di piacere. Questa è la ragione che ci riavvicina al bisogno di scrivere un diario, di 

segnare  sulla  nostra  agenda  non  soltanto  appuntamenti  ma,  anche,  pensieri  sparsi, 

impressioni, riflessioni su di noi, gli altri, su quello che proviamo. Qualsiasi sia la sua 

forma,  l'autobiografia  si  caratterizza  per  essere  un  genere  letterario  dal  valore 

formativo  e  come tale  –  sin  dalla  sua origine  – ha sempre esercitato una sorta  di  

retrospezione positiva sia sull'autobiografo, sia sul lettore. 

Tale significato è ormai riconosciuto e valorizzato anche in ambito scolastico, come 

metodo per la promozione dell'apprendimento45 e dell'orientamento46. Tale approccio 

permette,  infatti,  l'accesso  alle  proprie  dinamiche  di  trasformazione  personali 

formative e professionali; e costituisce per il soggetto un'autorizzazione alla propria 

presentazione delle cose.

La  narrazione  autobiografica  non  è  un  semplice  resoconto  di  eventi,  ma 

un'interpretazione  degli  stessi:  quando  ci raccontiamo  (produciamo  una  storia) 

definiamo la nostra identità, cerchiamo coerenza tra passato e presente, creando degli 

strumenti cognitivi per progettare il futuro. Anche l'ascolto ci permette di dare ordine 

alle  esperienze,  alle  personali  modalità  interpretative.  Su  questo  punto,  Bellingreri 

scrive:  «le  parole  cui  facciamo  ricorso,  però,  alle  quali  è  affidato  il  compito  di 

“interpretare” i nostri vissuti, le “affezioni” che l'incontro con la realtà suscita in noi, 

appartengono già da sempre ad una storia. Sono, a ben vedere, il lessico e la sintassi, il  

vocabolario  e  la  grammatica  di  una  tradizione  culturale.  Sono  innanzitutto  parole 

“parlate” da altri,  sintesi passive,  prima di diventare  sintesi  attive:  le parole di chi, 

impiegandole, necessariamente le risignifica: ne articola e reinterpreta il significato/i 

significati»47. Queste riflessioni potrebbero spiegare l'interesse di Bruner per le storie 

di vita: secondo l'Autore, esse rappresentano un “atto dialogico”, frutto di negoziazioni 

45 Cfr. P. Farello – F. Bianchi, Laboratorio dell'autobiografia. Ricordi e progetto di sé, Erickson, Trento 
2001.

46 Cfr.  F.  Batini  –  S.  Giusti,  L'orientamento  narrativo  a  scuola.  Lavorare  sulle  competenze  per  
l'orientamento dalla scuola dell'infanzia all'educazione degli adulti, Erickson, Trento 2008.

47 A. Bellingreri, La cura dell'anima, cit., p. 165; corsivo dell'Autore.
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di significati con gli altri e un impegno del narrante di creare coerenza nel costruire la 

trama dei propri significati48. 

A  più  riprese  abbiamo  visto,  difatti,  che  nella  relazione  docetica  il  dialogo 

(educativo) può essere inteso come un tentativo di tracciare insieme un inventario ed 

una esplorazione di sé. Strutturandosi alla stregua di un testo, esso viene definito come 

narrazione  autobiografica,  qui  composta  da  due  autori.  Ciò  significa  che 

l'autobiografia dell'allievo è tale anche quando a metterla in forma di racconto concorra 

l'altro, l'insegnante. Questi coopera con l'allievo a che possa scorgere qualche tratto del 

suo profilo, la mappa del suo desiderare verso un possibile compimento. 

All'interno  del  laboratorio  qui  presentato,  questo  dispositivo  narrativo  è  stato 

sperimentato dagli studenti sia attraverso la narrazione orale sia mediante la scrittura; e 

oltre a costituire uno strumento di scoperta e di definizione del sé, rappresenta (da un 

punto di vista metodologico) un mezzo di indagine del sé: in questo viaggio formativo, 

ogni persona - nel momento stesso in cui ha narrato e raccontato la propria storia - ha 

conferito un significato alle sue azioni,  presentandosi agli  altri  nel modo in cui ha 

reputato opportuno per quella specifica situazione.

Gli studenti hanno fatto esperienza anche del disegno e della scrittura autobiografica 

come modalità essenziali del processo di costruzione identitaria, in quanto hanno avuto 

l'opportunità di accedere ad una ri-costruzione delle proprie esperienze significative 

nel proprio passato, e di dar luce alle loro scelte.  Attraverso tali tecniche, gli studenti 

non soltanto hanno appreso a valorizzare lo scritto, a pensarlo e a verbalizzarlo, ma 

pure  hanno  acquisito  come,  soprattutto  la  scrittura  (in  generale),  non  sia  legata 

principalmente  alla  fase  conclusiva  del  processo  di  apprendimento  (momento 

valutativo),  bensì  può  essere  pensata  anch'essa  per  apprendere,  per  costruire, 

contemplando le potenzialità riflessive che porta con sé. 

Lavorare sulla propria “biografia formativa49”, ad esempio, ha consentito di assumere 

48 Cfr. J.S. Bruner, The narrative construction of reality,  «Critical Inquiry», Autumn 1991, 1-21; Id., 
The “remembered” Self, in U. Neisser – R. Fivush (eds.), The remembering Self: Construction and  
Accuracy in the Self-narrative, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 41-54.

49 La  biografia formativa consiste in una ricostruzione della storia degli apprendimenti significativi. 
Essa  è  considerata  un  valido  strumento  per  riflettere  criticamente  sul  sapere,  sui  valori  e  sui  
significati costruiti nel corso dell'esperienza formativa, oltre che per prendere coscienza dei ruoli e  
delle parti che hanno “recitato” durante il processo di formazione. Raccontare, scrivere, visualizzare 
la propria storia formativa consente al  soggetto di  riprenderne il  senso: raccontando,  il  soggetto 
comprende i processi (formali e informali) che hanno concorso e concorrono a generare la propria 
forma;  egli,  apprende  chi  è,  da  dove  viene  e  dove  vuole  andare,  rispetto  al  ruolo  che  vuole 
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consapevolezza di quei contesti e di quelle relazioni che più hanno inciso sul proprio 

processo  di  formazione  sin  dalla  scuola  dell'infanzia:  a  partire  dalla  lettura  della 

propria esperienza e di quella degli altri, gli studenti hanno cercato di individuare i 

nodi  critici,  ovvero  quelle  situazioni  che  hanno  facilitato/ostacolato  il  processo  di 

appredimento. Predere in esame la propria storia formativa attraverso un processo di 

riflessione, incrementa le abilità analitiche e la capacità di stabilire relazioni fra gli 

eventi  con  il  risultato  di  un  affinamento  di  forma  della  sensibilità  teoretica  ed 

ermeneutica di ognuno. Inoltre, il confronto con le interpretazioni altrui hanno aiutato 

a cogliere sfumature ed aspetti delle varie esperienze spesso passati inosservati.

Da  qui,  ulteriori  input  sono  stati  oggetto  di  attività  e  di  discussione  legate  alla 

effettiva  possibilità  di  applicare  uno  strumento  di  tipo  narrativo-autobiografico 

nell'ambito della scuola dell'infanzia (dove la competenza espressiva, sia scritta che 

orale, non è ancora sviluppata). La riflessione delle possibili strategie si è soffermata, 

dunque, su un elemento particolarmente utile per questa fascia d'età e di cui è già stato 

detto. Esso è la ludobiografia50: una modalità di gioco attraverso il racconto di se stessi 

e degli altri in grado di rappresentare per l'insegnante un valido strumento per mettere 

in relazione in modo costruttivo e funzionale gli alunni, stimolando la componente del 

raccontare e raccontarsi ma anche quella dell'ascoltare e dell'ascoltarsi.

L'autobiografia è una risorsa per la mente in quanto affina le abilità e le competenze 

cognitive: essa sollecita la lettura, invita a cimentarsi con i testi (narrativi, filosofici,  

etc.),  conduce  ad  analizzare,  a  classificare  ed  ordinare,  a  connettere,  inventare, 

smontare e rimontare; è quindi un moltiplicatore di interessi e curiosità, allorchè dalla 

storia di se stessi, dall'osservazione dei processi di pensiero, impariamo ad scoltare e 

rispettare altre storie. Per tali motivi, essa favorisce le relazioni, quando ad esempio, 

l'insegnante s'interroga sulla storia (personale e insieme dei processi di apprendimento) 

degli studenti,  e gli studenti  sulla storia dei loro compagni. Possiamo affermare, in 

ultimo, che l'autobiografia migliora la persona: questa è un'impronta pedagogica. A tal 

proposito, Demetrio scrive:

intraprendere. Cfr. P.F. Dominicé, Composing Education Biographies: Group Reflection through life  
histories,  in J.  Mezirow,  Fostering Critical  Reflection in  Adulthood,  Jossey-Bass,  San Francisco 
1990, pp. 194-212.

50 Cfr. G. Staccioli, Ludobiografia: raccontare e raccontarsi con il gioco, Carocci, Roma 2010.
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«Fare autobiografia significa anche educare mente e professionalità a una visione scientifica, 

oltre  che  filosofica.  Se  per  filosofico  intendiamo  il  punto  di  vista  che  non  si  accontenta  

dell'apparenza,  che  cerca  i  problemi  più  che  le  risposte  belle  e  fatte,  che  discute  ogni 

affermazione.  Lo  studio  sistematico  della  propria  e  altrui  bibliografia  è  un  procedimento 

riconducibile alla tradizione propria della scienza perchè indagando dentro la nostra memoria o 

il racconto degli altri formuliamo indizi, ipotesi di spiegazione, elaboriamo teorie (o quasi) sugli 

andamenti assunti da una vita. Ed è pure scientifico il nostro sguardo quando, pur lavorando su 

un  solo  caso  (il  nostro)  o  su  pochi  altri,  ci  incontriamo  inevitabilmente  con  l'approccio 

qualitativo delle  scienze  umane. Dove la  preoccupazione  non è  quella  di  pervenire  a  leggi 

generali, di verificare con grandi numeri l'apparire o il trasparire di un fenomeno»51.

Dunque,  l'autobiografia  è  l'espressione  più  elevata  della  coscienza  e  della 

consapevolezza:  non  soltanto  ci  riporta  al  passato,  abbracciando  quanto  abbiamo 

vissuto, ma osserva (con più motivazione) quanto stiamo vivendo e prevede quanto 

vivremo;  «è  l'educazione  al  sentire  in  ogni  età  della  vita»52.  Essa  è,  pertanto, 

«strumento  autoconoscitivo  e  trasformativo;  come  luogo,  occasione  intorno  a  cui 

orientare motivazioni, finalità, percorsi formativi, anche come cura di sé»53.

Per  questo  è  meglio  definire  l'autobiografia  un  metodo  auto-formativo  e  auto-

orientativo  che  il  giovane,  con  l'aiuto  dell'insegnante,  può  sperimentare  in  prima 

persona: auto-valutandosi, auto-correggendosi, scoprendo potenzialità narrative prima 

sconosciute e rivelando così le sue doti creative nascoste. Potremmo dire che scrivere o 

narrare  la  propria  storia,  dare  testimonianza  personale  di  un'esperienza  (anche  di 

apprendimento) educa allo sviluppo del proprio mondo interiore. Mettendosi di fronte 

al testo della propria esistenza e della propria storia, difatti, il soggetto può leggersi, 

articolando e comprendendo il senso.

Scrivere di sé, come raccontarsi, chiede coraggio. Il coraggio di esporsi al proprio 

sguardo, di trarsi fuori dal silenzio per sottoporsi ad un'indagine critica. Una pratica 

non facile che ogni insegnante/formatore deve tener conto, al fine di saper offrire lo 

scaffolding cognitivo ed emotivo-affettivo necessario al momento opportuno.  (Per il  

dettaglio delle attività, vedi Allegato 2, alla fine di questa parte).

51 D. Demetrio, Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, cit., p. 193-194.
52 Ibi, p. 211.
53 A. Alberici, Imparare sempre nella società della conoscenza, Mondadori, Milano 2002, p. 120.
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2.2.3 L'ORIENTAMENTO NARRATIVO

Abbiamo visto come le strutture narrative giochino un ruolo centrale sia nel processo 

di  comprensione del sé sia nel processo di  significazione degli eventi: le narrazioni - 

con le quali l'individuo organizza le sue esperienze - costituiscono il fondamento della 

percezione che egli ha di se stesso, degli altri, del mondo esterno.

È ormai assodato che (anche nel contesto formativo) il bisogno di orientamento si 

traduca in primo luogo in un bisogno di senso, di ricerca di significato e di un indirizzo 

per  la  propria  esistenza  e  per  il  proprio  vissuto  –  per  una  possibile  progettazione 

esistenziale. Rintracciare tale bisogno profondo e costitutivo della persona in contesti 

di apprendimento significa, di nuovo, oltrepassare ogni modalità di insegnamento che 

miri soltanto al risultato e all'utilità immediata.

Alla luce di ciò, le modalità narrative si confermano essere le forme più adeguate per 

stimolare processi di apprendimento attraverso i quali il soggetto possa andare oltre 

l'idem ed esplorare il  l'ipsum (le proprie aspirazioni, i desideri, il suo potenziale nel 

mondo in cui abita). Anche la pratica autobiografica in contesti scolastici (soprattutto 

nella scuola dell'infanzia) non intende essere una sorta di bilancio definitivo quanto, al 

contrario,  un progetto  formativo,  di  crescita,  che  aiuti  l'alunno progressivamente  a 

prendere  coscienza  dei  propri  ricordi,  delle  proprie  esperienze,  della  propria 

dimensione progettuale futura: qui sta gran parte del senso dell'intuizione pedagogica 

alla base di ciò che stiamo delineando “insegnamento orientativo con le narrazioni”. 

Ciò significa,  innanzitutto,  che per quanto la pratica autobiografica sia strettamente 

legata alla memoria, essa parte sempre da orizzonti di attesa, assumendo della propria 

esistenza soprattutto uno sguardo prospettico e connettivo piuttosto che esclusivamente 

retrospettivo. Proprio in quanto costruzione di senso, la narrazione e la narrazione di sé 

rappresentano un'importante possibilità di crescita: esse attivano il cambiamento54. La 

progettualità  esistenziale  non  avrebbe  senso  se  non  ammettessimo  che  il  giovane 

costruisce la sua identità nella continuità in cui elabora i significati delle sue esperienze 

passate, attuali, possibili. La questione si pone allora in termini di scelta delle modalità 

adeguate con cui assicurarsi tale continuità. 

54 Cfr.  J.S. Bruner,  La ricerca di significato: per una psicologia culturale (1990),  tr.  it.  E. Prodon, 
Bollati Boringhieri, Torino 1992.
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Ora, la definizione di orientamento narrativo55, sottolinea proprio come le narrazioni 

oltre ad offrire la possibilità di raccontare gli eventi (accaduti), ha anche il compito di 

“dar  voce” a  quanto  ancora  deve essere fatto  considerato rielaborato;  esse,  in  altri 

termini,  favoriscono  non  solo  “un'archeologia  del  sé”,  bensì  anche  (e  potremmo 

affermare soprattutto) un' “innovazione del sé”, come modalità di mobilitazione e di 

progettazione identitaria non più rigida, promuovendo quel desiderio di ulteriorità e di 

trascendenza che ci spinge a divenire qualcos'altro, ad edificare la nostra vita.

L'orientamento  narrativo,  allora,  prende la  sua denominazione dall'utilizzo che  fa 

delle narrazioni e dei contenuti biografici delle persone con le quali lavora: sono essi i 

presupposti  e  il  “materiale”  di  costruzione  delle  competenze  (auto)-orientative  di 

ciascun  individuo,  consentendo,  attraverso  la  loro  interpretazione,  la  centralità 

dell'individuo stesso nel processo di apprendimento e di orientamento esistenziale. La 

tesi di fondo è che, per mezzo di un approccio narrativo, sia possibile sviluppare la 

capacità  di  dare  un  senso  e  un  significato  agli  eventi  della  vita  e  alle  esperienze 

formative; sia possibile diventare capaci di affrontare situazioni nuove (anche quelle 

inaspettate); sia possibile il compito identitario che ciascuno possiede e progettare il 

tempo avvenire attivamente e consapevolmente. Dunque, attraverso giochi narrativi, 

percorsi  di  scrittura  creativa,  storie-stimolo,  lezioni  partecipate  e  compiti  di  realtà, 

come  pure  attraverso  metodologie  basate  su  experiential  learning e  cooperative  

learning, si attivano competenze orientative.

Punto nevralgico è il rapporto esistente tra la duplice funzione delle storie: quella di 

trasmettere significati e quella di costruirli. La tesi che s'intende perseguire è che le 

due funzioni sono strettamente collegate e, quando chi narra costruisce/racconta una 

storia per attribuire e trasmettere significati, egli non compie solo un atto conoscitivo o 

55 L'orientamento narrativo è stato ideato nel 1997 da Federico Batini e Renato Zaccaria a seguito di  
una  proposta  progettuale  all'Amministrazione  provinciale  di  Arezzo in  cui  si  faceva  richiesta  di 
istituire un gruppo di sperimentazione, ricerca e riflessione con la finalità di sviluppare un metodo 
formativo di orientamento (vocational guidance) attraverso le storie. Questi studiosi affrontano, con 
strumenti letterari, il problema dell'orientamento, ovvero dello sviluppo di competenze progettuali e 
di capacità di scelta. Le indagini e gli studi sul metodo si sono poi moltiplicati sino ad essere riuniti, 
dal  2007,  in  un appuntamento di  riferimento:  “Le storie siamo noi”.  Tale progetto riunisce tutti 
coloro che, in vario modo, si interessano di orientamento narrativo, favorendo la condivisione di 
pratiche e di contributi di ricerca (Le occasioni che vedono realizzare tali azioni sono: il Convegno 
internazionale a cadenza biennale sull'orientamento narrativo, i  Seminari  di  ricerca,  la diffusione 
scientifica  e  la  divulgazione  attraverso  la  collana  editoriale  “Le  storie  siamo  noi”).  Per  un 
approfondimento  si  rimanda  a  Batini,  Giusti  (2009a;  2009b),  e  al  link 
http://www.pratika.net/portal/orientamento/322-libro-per-un-orientamento-narrativo.html.
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comunicativo ma mette in atto un processo di trasformazione del sé56.

Nei  processi  di  insegnamento-apprendimento  ci  si  imbatte  in  una  moltitudine  di 

storie  costruite,  ricercate  o manipolate attraverso i  procedimenti  tipici  del  pensiero 

narrativo:  in  un  costante  dialogo  tra  teoria  e  pratica,  l'utilizzo  delle  storie 

(autobiografie;  narrazioni  altrui,  narrazioni  o  storie  lette,  viste,  utilizzate,  ascoltate; 

romanzi, fiabe, film, ecc.) costituisce un autentico percorso metaforico di lavoro sul sé, 

sulle emozioni, sui processi decisionali, consentendo la costruzione e la condivisione 

dei significati e lo sviluppo di competenze di immaginazione, di interpretazione. La 

metafora narrativa risponde, in tal modo, all'esigenza educativo-formativa che produrre 

apprendimento  significa  imprescindibilmente  produrre  e  attivare  processi  di 

cambiamento57.

Il laboratorio si è proposto di sottolineare l'importanza di questa prospettiva che si 

fonda proprio su un continuo processo di produzione di testi narrativi di vario tipo: i 

racconti, le sequenze di fotografie, i disegni o i multimedia; i testi, di qualsiasi tipo essi 

siano, sono sempre validi strumenti per una modalità di insegnamento-apprendimento 

in funzione orientativa. È stato quindi necessario stimolare la produzione di narrazioni 

attraverso alcuni stimoli (strumenti), quali: i  fotolinguaggi e l'utilizzo di  audiovisivi. 

Ogni esercizio “pensato” e “costruito” ha preso la forma di una storia creativa, una 

narrazione del possibile nel quale il verosimile ha fatto il proprio ingresso cercando di 

ordinare in sequenze narrative successive l'idea di futuro di ognuno.

Nell'esperienza  -  riferita  alle  pratiche  di  orientamento  narrativo  messe  in  atto  -, 

inoltre, la lettura la costruzione e la produzione di svariati testi narrativi hanno avuto la 

funzione  di  consentire  al  soggetto  di  acquisire  punti  di  vista  esclusivi  sulla  realtà, 

evitando la riproduzione di rigidi copioni e interpretazioni. In questo modo, i futuri 

insegnanti  hanno  compreso  che  l'alunno  che  acquisisce  competenze  di  lettura,  di 

scrittura,  di  ascolto  incrementa  quelle  meta-competenze  che  gli  serviranno  per 

“governare”  i  propri  processi  cognitivi  ed  emotivi58:  ascoltando,  raccontando, 

56 F.  Batini  –  S.  Giusti,  Le  storie  siamo noi.  Gestire  le  scelte  e  costruire  la  propria  vita  con  le  
narrazioni, Liguori, Napoli 2009, p. 21.

57 L'esposizione degli eventi in un racconto appare, in primo luogo, una capacità dell'essere umano di  
organizzare la realtà,  di  conferire senso agli  eventi, per la cui  descrizione si  ricorre spesso a un 
linguaggio metaforico. Cfr. G. Montesarchio, G. Buccoleri,  Fabula rasa. Dalla favola interpretata  
alla favola narrata, FrancoAngeli, Milano 1999.

58 Una didattica  curricolare  di  tipo  narrativo  (curricolo  orientativo-narrativo)  utilizzerà,  dunque,  le 
strorie  e  le  narrazioni  (letteratura,  poesia,  ecc.)  come  “palestre”  per  sperimentare  empatia, 
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scrivendo  e  leggendo,  egli  sviluppa  la  capacità  di  comunicare  e  di  relazionarsi 

efficacemente. L'orientamento narrativo ha consentito ad ogni partecipante di veder-si 

e  raccontar-si mentre  vive  impara  agisce,  comprendendo  il  mondo  che  abita, 

riconoscendo-si delle competenze ed imparando a svilupparle, gestirle e condividerle; 

postulando il cambio di prospettiva enunciato all'inizio di questo percorso: condurre i 

soggetti in formazione ad acquisire competenze per l'auto-orientamento. 

Esso ha confermato, inoltre, la finalità annunciata, ossia  l'empowerment, quindi, la 

promozione nella persona di una certa autonomia nel  ri-conoscersi ed accettarsi, una 

capacità  concreta  di  individuare i  propri  elementi  di  forza e  di  debolezza,  i  propri 

interessi, le motivazioni e farne strumento per il raggiungimento dei propri obiettivi; di 

tradurre le proprie intenzioni e i propri desideri in azioni (agentività). (Per il dettaglio  

delle attività, vedi Allegato 3, alla fine di questa parte).

3. CONGEDO

L'idea di un percorso di  pedagogia narrativa in cui agli studenti-futuri-insegnanti 

siano offerte situazioni e spazi per raccontar-si e ascoltare i racconti degli altri vuole 

essere  una  proposta  innovativa  delle  modalità  di  insegnamento  nella  sua  funzione 

orientativa. 

Come rileviamo - per voce stessa degli studenti coinvolti (vedi gli Annessi - “Trame 

esperienziali  degli  studenti  partecipanti  al  laboratorio”)  -  i  risultati  sembrano 

confermare il principio secondo cui lo svolgimento di attività pedagogico-didattiche 

finalizzate  alla  maggiore  conoscenza  di  sé  e  dell'altro,  e  ad  un  incremento  delle 

capacità narrative (del sé) influiscono inevitabilmente e positivamente sull'apertura alla 

possibilità.  Il  sapere  costruire  o  comprendere  narrazioni  significa,  infatti,  saper 

interpretare  il  proprio  poter  essere dando  al  racconto  (anche  al  racconto  di  sé)  la 

funzione di riappropriazione dell'avvenire – di nuove aperture al possibile.

Il  laboratorio  ha  certamente  spinto  al  confronto  con  storie  e  racconti  segnati 

comprensione,  repertori  di  senso;  agendo contemporaneamente  sul  singolo  allievo  e  sul  gruppo 
classe.
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profondamente  dagli  impliciti,  dal  non-detto,  dalle  dimensioni  soggettive  e  dalla 

pluralità,  a  volte  contrastati  dalle  rappresentazioni  dei  punti  di  vista,  dei  modi  di 

pensare e vedere passati, presenti e futuri; e spesso di difficile composizione a causa 

della difficoltà di questi studenti ad esprimere il proprio vissuto personale. Un lavoro 

che, sul fronte della ricerca svolta, si è configurato certamente come metodo ma anche 

come contenuto,  attraverso il  quale  è  stato possibile  costruire  conoscenze in  modo 

interattivo, e negoziare i significati e le relazioni con gli altri. 

Questa  proposta  vuole  essere  una  delle  possibili  modalità  con  cui  gli  insegnanti 

possano  supportare  i  loro  alunni  ad  elaborare  un  progetto  di  vita  auspicabile, 

congiuntamente alle attività formative; in ultimo, a favorire la loro autorealizzazione: 

le  metodologie  narrative,  agendo proprio sulle  dimensioni  di  senso e  di  ricerca  di 

significato, oltre che sull'identità della persona, contribuiscono infatti alla riduzione di 

quello che abbiamo definito “disagio esistenziale” (ovvero delle difficoltà nel vivere il 

mutamento sociale).

Attraverso  i  dispositivi  narrativi,  l'insegnante  facilita  il  pensare,  il  raccontare,  lo 

scrivere la propria storia e raccoglie le storie degli altri, proponendo esercizi, giochi, 

esperienze  creative;  riorganizza  le  testimonianze  (in  tutte  le  età  della  vita)  per 

conservarle  e  proteggerle,  per  riproporle  in  lettura;  svolge  una  funzione  di 

incoraggiamento e promozione dell'autostima; infine, si preoccupa di fornire (dove lo 

si richieda) interpretazioni filosofiche e pedagogiche sulle potenzialità, sugli stili  di 

pensiero,  sulle  competenze  cognitive;  su  quanto  l'individuo  potrebbe  ulteriormente 

aggiungere e  sviluppare raccontandosi,  pure esplorando altre  domande,  linguaggi  e 

modalità  narrative.  Ancora,  egli  può rendere nota la  trama conoscitiva alla  quale  i 

soggetti si riferiscono nell'organizzare e nel mettere in campo sequenze apprenditive e 

formative.

È  in  questa  prospettiva  che  l'orientamento  intende  l'insegnamento  come  azione 

educativa volta ad attuare nella persona una virtuosa sintesi fra memoria (del passato) e 

intenzionalità  (del  futuro);  giacché  «nell'ambito  della  progettualità  educativa, 

tradizione e rinnovamento costituiscono un ininterrotto discorso ermeneutico»59.

59 Ibidem.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Scuola-Telemaco è una Scuola dove in  primo piano dovrebbe 
essere situato il desiderio come ricerca della propria eredità. […] La 
Scuola-Telemaco  si  realizza  nell'incontro  con  una  parola  che  sa 
testimoniare non soltanto di sapere il sapere, ma anche che il sapere 
si può amare, si può trasformare in un corpo erotico. […] Nel caso 
degli  insegnanti  non  si  tratta  più  di  perseguire  l'ideale  di  un 
insegnante-padrone che sa dire l'ultima parola sul senso della vita, 
ma  quello  dell'insegnante-testimone  che  sa  aprire  nuovi  mondi 
attraverso la potenza erotica della parola e del sapere che essa sa 
vivificare.  Più precisamente, l'insegnante della testimonianza è colui 
che  sa  sostenere  una  promessa.  Quale?  La  promessa  della 
sublimazione:  abbandonare  il  godimento  mortale,  il  godimento 
chiuso su se stesso, il godimento immediato e la sua allucinazione, 
per trovare un altro godimento, capace di rendere la vita più ricca, 
beata,  capace  di  amare  e desiderare.  La  promessa  che la  Scuola-
Telemaco  sostiene  controvento  è  che  l'accesso  alla  cultura, 
obbligandoci a rinunciare al godimento incestuoso, apre a una vita 
più soddisfatta, in grao di allargare il proprio orizzonte. Più viva in 
quanto  simbolicamente  morta,  sottratta  al  godimento  mortale  e 
incestuodo  del  consumo  immediato,  capace  di  riconoscersi 
appartenere a  una storia,  a  una memoria condivisa,  al  campo del 
linguaggio.  

        (M. Recalcati, L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento, Einaudi, Torino 2014, pp.  35-36)

La complessità è cornice del mondo in cui viviamo. Lo abbiamo visto: essa non può 

essere ridotta né tantomeno eliminata, ma certamente può essere "governata".

In questa società complessa le persone - con il loro bagaglio culturale - sono una 

risorsa di primaria importanza sia come motore della crescita economica,  sia come 

portatori  di  valori  e  propulsori  dello  sviluppo  democratico  e  civile.  Per  questo,  è 

necessario  che  l'individuo non si  lasci  sedurre  dal  disimpegno  né  tantomeno  dalla 

chiusura  in  sé,  ma  sia  capace  di  congiungere  apertura  (cognitiva  ed  emozionale), 

disponibilità all'avventura conoscitiva in campi del sapere connessi a quelli dei suoi 

specifici  interessi e che,  attraverso l'acquisizione di un pensiero critico,  riflessivo e 

flessibile,  sia  in  grado  di  interloquire  responsabilmente  con  le  sfide  poste  dalla 

globalizzazione, non solo economica e sociale, ma soprattutto culturale.
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La scuola – specchio della società – mostra una sua maggiore complessità sia per 

svariate  e  controverse  richieste  (burocratiche,  culturali,  valoriali,  etiche),  sia  per 

l'esigenza incalzante di connettersi ad una rete sempre più estesa ed articolata. Una 

complessità che diffusamente produce senso di impotenza e di angoscia. Di tale realtà 

è stata data testimonianza dagli stessi insegnanti coinvolti in questo percorso di ricerca: 

essi  hanno  mostrato  tutta  la  loro  frustrazione  derivante  dalle  attese  che  la  società 

sviluppa nei loro confronti, e dalle (poche) risorse - strumentali, umane, finanziarie, 

sociali - che hanno a disposizione; nonché dal riconoscimento che il loro lavoro ha (o 

non ha) all'interno di questa società.

La  riflessione  di  chi  scrive  sottolinea  come  l'insegnamento  non  possa  non  tener 

conto, da un lato, dei bisogni costitutivi di ogni individuo, dall'altro di questa società 

multiforme,  caratterizzata  dal  cambiamento  repentino  delle  competenze  richieste  e 

degli strumenti per metterle in atto. In questo percorso, abbiamo più volte rilevato che 

la presenza di insegnanti non soltanto contenutisticamente preparati ma, ancor di più, 

motivati, competenti, attenti ai bisogni e alle emergenze educativo-formative è oggi un 

fattore indispensabile di qualità per la costruzione di un ambiente educativo capace di 

suscitare l'interesse degli alunni, oltre che la fiducia delle famiglie e della comunità più 

ampia: gli insegnanti stessi si riconoscono in questa funzione decisiva nel preparare gli 

alunni al loro esercizio di cittadini attivi. 

La domanda di fondo, nel cammino simbolico compiuto in queste pagine, è stata 

rivolta a comprendere i fallimenti della scuola che si manifestano in una percentuale 

ancora  alta  di  dispersione  scolastica.  Per  far  fronte  a  tale  naufragio  educativo,  un 

apprendimento che sia  significativo offre la  possibilità di pensare ed assumere una 

direzione;  e  ancor  di  più,  la  possibilità  di  essere  interpellati.  Nell'esperienza 

apprenditiva, questi giovani possono colmare quel bisogno di  senso, che rinvia alla 

ricerca di significato e di  ulteriorità, di quello che si è e di quello che si può essere; 

esercitando, così, quella tensione prospettica nutrita dal proprio desiderio. 

Ecco che allora il richiamo è stato rivolto alla scuola "vera", alla scuola come scholé, 

concepita, cioè, come comunità libera in cui si dibatte, in cui si apprende divenendo 

giusti  e  liberi,  ovvero  persone.  Questo,  dunque, è  il  compito  di  un  insegnamento 

orientativo:  contribuire  ad  apprendere  ad  essere  persona.  Tale  consegna  avviene, 

proprio, nel mobilitare il desiderio di vivere e di vivere in pienezza, costitutivo di ogni 
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essere umano: quella originaria percezione di una mancanza intollerabile e la ricerca 

inesausta  per colmarla in qualche modo.  Nell'essere  interpellato, viene affermato il 

ruolo centrale della persona: ad essa viene riconosciuta una parte che è propria e, a sua 

volta,  essa  riconosce  la  propria  parte.  In  questo  processo,  abbiamo riconosciuto  la 

risposta appropriante della persona nel paradigma narrativo.

L'orientamento – esperienza umana irrinunciabile - assume un ruolo di fondamentale 

importanza nel promuovere e sostenere la professionalità degli  insegnanti  e l'intero 

processo di insegnamento-apprendimento inteso ora come Bildung, come acquisizione 

di  una  "forma",  ovvero  formazione  umana  onnicomprensiva  (culturale,  spirituale, 

esistenziale,  professionale),  che  si  esplica  non  solo  attraverso  l'apprendimento  dei 

saperi, ma anche e soprattutto attraverso l'acquisizione di competenze,  orientative ed 

esistenziali appunto.

A  tal  fine,  la  ricerca  educativa  può  effettivamente  essere  una  risorsa  per 

l'orientamento: l'idea è che essa possa promuovere e sostenere la funzione orientativa 

del processo di insegnamento-apprendimento e del sistema di istruzione in generale, 

avvalorando le esperienze e giovando alle politiche attive nazionali.

Questo  punto  ci  riporta  alla  prima  delle  questioni  aperte  poste  in  questo  lavoro: 

l'esigenza  di  interrogarci,  in  primo luogo,  sui  percorsi  più  idonei  e  funzionali  per 

formare a questa forma mentis e formare coloro che formeranno o già formano (scusate 

il  gioco  di  parole)  bambini,  adolescenti,  giovani  aulti  e  adulti;  in  secondo  luogo, 

l'esigenza di chiederci quali competenze professionali conviene consegnare ai (futuri) 

insegnanti.

Possiamo  adesso  scorgere  i  tratti  di  una  formazione  che,  già  durante  gli  studi 

universitari,  introduca  la  matrice  pedagogico-didattica  attenta  alle  dimensioni  

orientative a  partire  dalle  pratiche  narrative,  che  supportino  l'insegnante 

nell'acquisizione di attitudini critiche e riflessive rispetto al proprio essere, al proprio 

sapere e  agire professionale;  e  che,  a  sua  volta,  promuovano  atteggiamenti  e 

competenze auto-orientative nei giovani che formeranno. Nell'azione insegnativa, la 

narrazione può aiutare infatti a recuperare la dimensione del senso e del significato che 

i  saperi  possiedono in sé per la formazione dell'identità  personale;  supportando gli 

alunni a riconoscere le proprie risorse, elementi chiave per “imparare ad imparare”.

Per questo fine, abbiamo visto come la realtà laboratoriale sia in grado di tracciare 
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un  tale  profilo,  trasformando  l'esperienza  in  fonte  di  apprendimento  e  ogni 

apprendimento in capacità di fare  in altri modi;  ed educando alla professione come 

espressione,  valorizzazione  e  sperimentazione  di  sé;  ancora,  come  esercizio  di 

progettualità, operatività, condivisione e rigore metodologico.

Soltanto  all'interno  di  una  rivisitazione  dell'intendere  l'orientamento  come 

strettamente  collegato  a  quell'avventura  che  è  la  conoscenza  e  che  è  dialogo  con 

l'universo  e  con  se  stessi,  esso  può  davvero  diventare  una  strategia  idonea 

nell'avvenimento personale di ciascuno.
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ANNESSI

SPUNTI OPERATIVI: SCHEDE DELLE ATTIVITÀ 

1. LA NARRAZIONE (ALLEGATO 1)

Attività /Esercizio 1 “Presentiamoci!”
Obiettivi Attraverso  l'uso  della  narrazione  si  stimolano  i  processi 

attraverso i quali l'allievo possa esplorare se stesso, l'altro, il 
proprio  ambiente.  La  particolarità  dell'esercizio  sta  nella 
difficoltà  nel  trovare  elementi  in  comune  con  tre/quattro 
persone.

Modalità di svolgimento Si  chiede  di  dividersi  in  piccoli  gruppi  di  tre  persone  e  di 
trovare e di scrivere: 
- tre elementi/caratteristiche comuni
- una grande passione comune
- uno scopo comune
Successivamente  ad  ogni  gruppo  si  chiede  di  condividere 
quanto hanno trovato e di spiegarne i processi (“come ci siete 
arrivati?”)

Dimensione temporale esplorata Presente

Forme sociali Piccoli  gruppi  di  3/4  persone;  condivisione  e  confronto 
collettivi

Tempi e spazi La  durata  della  prima  parte  (in  piccoli  gruppi)  è  di  venti 
minuti;  la  durata  della  seconda parte  (plenaria)  dipende dal 
numero dei partecipanti.

Materiali Fogli per appunti; penna/matita

Competenze dell'insegnante Osservazione  attenta,  ascolto  attivo,  riflessione,  empatia, 
partecipazione.

Attività /Esercizio 2 Metafora
Obiettivi Esercitarsi sulla ricerca di senso, per entrare in relazione col 

proprio sé e con la realtà.

Modalità di svolgimento Si chiede di pensare e scrivere un'immagine, una frase o una 
figura frequente del parlare quotidiano che rinvii allo stato del 
tempo presente (anche interiore) dell'allievo.

Dimensione temporale esplorata Presente

Forme sociali Individuale; collettiva

Tempi e spazi Cinque minuti; Tempo per la condivisione: variabile.

Materiali Fogli, penna/matita

Competenze dell'insegnante Empatia, ascolto attivo.

243



2. L'AUTOBIOGRAFIA (ALLEGATO 2)

Attività /Esercizio 1 Disegno:  “Rivedo...”
Obiettivi Sperimentare in prima persona il disegno come strumento di 

conoscenza di sé stessi e come strumento narrativo. Impegnare 
all'autoriflessività tramite l'evocazione di un ricordo concreto.

Modalità di svolgimento Si  chiede  agli  allievi  di  pensare  al  proprio  percorso  di 
istruzione e apprendimento relativo alla scuola dell'infanzia e 
primaria, e di disegnare l'immagine rievocata dalla mente.
Successivamente, in sottogruppi di cinque/sei persone, ognuno 
racconterà ciò che ha prodotto mentre gli  altri,  rispettando i 
turni di  parola,  faranno domande e/o condivideranno le loro 
impressioni,  le  loro  emozioni  e  le  loro  percezioni  –  i  loro 
apprendimenti.

Dimensione temporale esplorata Passato

Forme sociali Individuale; collettiva

Tempi e spazi L'esercizio ha la durata di circa quindici minuti per il disegno; 
di  trenta  minuti  per  la  condivisione  in  sottogruppi;  per  la 
condivisione in plenaria la durata varia e dipende dal numero 
dei partecipanti.

Materiali Foglio; matita, colori

Avvertenze per l'insegnante Comunicare  agli  allievi  l'importanza  del  rispetto  di  ogni 
“opera”  che  merita  attenzione  in  quanto  espressione  della 
memoria personale.

Attività /Esercizio 2 Scrittura: “Perché insegnanti?”
Obiettivi Dare spazio alla riflessione autobiografica e alla cura di sé.

Modalità di svolgimento Si chiede agli allievi di rispondere - attraverso la scrittura – 
alle seguenti domande: 
- Perché volete fare gli insegnanti?
- Cosa vi ha spinto ad intraprendere il percorso che vi porterà 
verso la professione di insegnanti?
-  Quali  esperienze,  incontri,  informazioni  hanno  realmente 
determinato la scelta verso tale professione?
Successivamente,  esporrà  oralmente  le  risposte  soltanto  chi 
vorrà condividerle.

Dimensione temporale esplorata Passato – Presente

Forme sociali Individuale; di gruppo

Tempi e spazi Venti minuti

Materiali Foglio; penna

Competenze dell'insegnante Empatia, ascolto attivo
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3. L'ORIENTAMENTO NARRATIVO (ALLEGATO 3)

Attività /Esercizio 1 “Rivistando” (Batini – Del Sarto 2005)
Obiettivi Attraverso l'uso del fotolinguaggio gli  allievi sono invitati a 

riflettere sull'immagine di sé, con lo scopo di:
- riflettere sugli stili comunicativi (come arrivano i messaggi?)
- considerare le differenze tra i tre piani (come appaio, come 
sono, come vorrei essere);
- compiere una prima sintesi fra piano ideale e piano reale;
-  definire,  attraverso  modalità  riflessive  e  auto-valutative, 
alcuni tratti personali.

Modalità di svolgimento Utilizzando riviste  settimanali  varie  (portate  dagli  allievi  su 
libera richiesta), si richiede di ritagliare almeno un'immagine 
per ogni ambito:
- come sono secondo gli altri;
- come sono secondo me;
- come vorrei essere.
Dopo averla incollata ad un foglio, inserire un commento sul 
perché la si è scelta.
Successivamente,  ogni  allievo  sarà  chiamato  a  leggere  e  a 
descrivere le immagini scelte e le motivazioni.

Dimensione temporale esplorata Presente e Futuro

Forme sociali Individuale; collettiva

Tempi e spazi L'esercizio ha la  durata di  almeno un'ora,  ma la  sua  durata 
varia e dipende dal numero dei partecipanti.

Materiali Riviste, giornali, forbici, penne, fogli, colla.

Avvertenze per 
l'insegnante/formatore

Dovrà  creare  un  clima giocoso,  ma allo  stesso tempo serio 
(giocare  è  una  cosa  seria...).  Può  partecipare  al  gioco, 
raccontando tratti di sé.

Attività /Esercizio 2 “Cappuccetto rosso”
Obiettivi Guardare le opere letterarie come strumenti di conoscenza, di 

formazione, di educazione e di orientamento; di intendere la 
funzione intenzionale ed ermeneutica delle storie e delle fiabe. 
(Ri)costruirne il valore simbolico.

Modalità di svolgimento Chiedere  agli  allievi  se  e  chi  ha  voglia  di  raccontare 
“Cappuccetto Rosso”; individuare le tappe e le varianti dei vari 
interventi;  produrre una versione definitiva e  chiedere se ne 
sono soddisfatti.
Successivamente,  discussione  sulle  possibili  motivazioni  e 
sulle intenzioni delle differenti versioni.

Dimensione temporale esplorata Passato – Presente - Futuro

Forme sociali Cooperativa

Tempi e spazi Trenta minuti

Avvertenze per l'insegnante Accurata  conoscenza  sulle  eventuali  varie  versioni  delle 
storie/fiabe  da  proporre;  nonché  sul  significato  socio-
educativo.
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Introduzione
Lo studio della disciplina “Pedagogia generale e sociale” necessita,  soprattutto durante il 
primo anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, di essere affiancato  
anche  dal  punto  di  vista  pratico  dal  quale  noi  studenti  possiamo  trarre  esperienza.  Il 
laboratorio,  dunque,  si  presenta  come  un  mezzo  per  verificare  e  sperimentare  grazie  
all’esperienza  diretta  ciò  che  viene  decritto  nei  nostri  testi  universitari.  Lo  scopo  del 
laboratorio appena terminato è stato quello di fare un viaggio attraverso la narrazione, dalla  
biografia  personale  allo  story-telling.  Gli  obiettivi  generali  hanno  riguardato,  allora,  lo 
sviluppo  da  parte  di  noi  studenti  sia  del  pensiero  narrativo  in  sé  sia  di  comprendere  
l’importanza della propria storia personale. Proprio attraverso la narrazione orale di sé del  
proprio vissuto, delle proprie esperienze è possibile auto-orientarsi e conoscersi sempre più 
in modo approfondito.
Nel  dettaglio,  lo  scopo principale  è  stato  quello,  da  una  parte,  di  acquisire  le  tecniche, 
modalità e strumenti di narrazione di sé e dall’altra di riconoscere il profondo significato  
della narrazione autobiografica e del dialogo come mezzo di conoscenza di sé e degli altri.  
Dal  punto  di  vista  della  pratica,  il  laboratorio  ha  dato  l'opportunità  di  svolgere  esercizi 
individuali e di gruppo al fine di rafforzare i concetti teorici. Il presente documento contiene 
un  resoconto  finale  di  tutto  il  lavoro  affrontato  durante  questo  percorso  e  le  nostre 
considerazioni e riflessioni a riguardo.

Presentazione
Mi chiamo .....             ...., ho venti anni e provengo da Castel di Lucio, un piccolo paese in 
provincia di Messina. Grazie al mio carattere, allegro, solare ed estroverso, sono circondata  
da molti amici, con i quali condivido ogni singolo momento e con alcuni di essi anche varie  
attività. Tra le tante, voglio citare brevemente, la scuola di danza, iniziata all'età di sei anni, e  
l'Azione Cattolica, un'associazione di laici impegnati a vivere l'esperienza di fede e nello  
stesso tempo di formazione personale. Grazie a quest'ultima, ho la facoltà di relazionarmi  
con ragazzi della mia età, con persone adulte dalle quali posso ricevere insegnamento, ma 
soprattutto posso venire a contatto con i bambini, entusiasmandoli con varie attività come ad 
esempio teatrini,  letture di libri,  e momenti ludici, che io ritengo le  forme più espressive 
preferite  da essi,  giacché  gli  procurano piacevolezza,  divertimento,  fantasia,  creatività,  e 
nello stesso tempo rendono più piacevole l'apprendimento. 
L'obiettivo che mi sono prefissata, contribuendo a quest'associazione, è quello di consegnare 
ai  bambini  un  ideale  che  gli  permetterà  di  essere  protagonisti  della  propria  vita,  
sperimentando la capacità di saper ascoltare l'altro, di saperlo accogliere per quello che è e 
per quello che vuole essere ma anche per quello che può essere. 
Prima  di  intraprendere  il  corso  di  laurea,  in  Scienze  della  Formazione  Primaria,  ho 
frequentato il liceo classico presso l'istituto G. Salerno di Gangi; anche durante questi cinque 
intensi anni, ho avuto modo di conoscere persone meravigliose con le quali ho condiviso 
esperienze indimenticabili.
Una volta terminato il percorso, per vari motivi, ho deciso di prendermi un anno di pausa,  
anche se maturavo sempre più l'idea e il desiderio di diventare una maestra. Devo confessare 
che anche l'anno di pausa è stato molto utile, in quanto mi ha permesso di frequentare vari  
corsi  di  formazione  con  il  progetto  "Garanzia  Giovani".  Altresì  queste  attività  hanno 
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contribuito alla mia crescita personale, sviluppatasi attraverso l'apprendimento di nozioni, ma 
soprattutto attraverso la relazione e il confronto con un gruppo e con ogni singola persona, 
dalla  quale  ho  potuto  ricevere  grandi  compiacimenti,  semplicemente  contribuendo,  con 
piccoli gesti, a farla sentire unica nella sua alterità.
Aiutare gli altri, solo per il desiderio di farlo, è stata da sempre un'attitudine innata in me.  
Può sembrare banale, ma ho avuto modo di far svolgere dei compiti pomeridiani ai bambini 
della  scuola  primaria e aver  ricevuto la  soddisfazione anche in questi  piccoli  gesti  ha 
contribuito a fare di me la persona che sono oggi. Vedere i bambini felici, mi rende 
altrettanto tale, pertanto, spero di riuscire, nel migliore dei modi, a realizzare il sogno 
di diventare una maestra esemplare, capace di stabilire un rapporto di empatia con 
coloro che saranno i miei futuri allievi, inspirandogli l'amore per lo studio, per la 
scoperta, ma in modo particolare l'amore per se stessi e per gli altri. 

Prima giornata
Il  primo  incontro  del  laboratorio  di  pedagogia  generale  e  sociale,  avvenuto  giorno  3 
Novembre, ha avuto inizio con una breve presentazione del lavoro da svolgere da parte della 
tutor che ci ha accompagnato per tutti e quattro gli incontri ed è stata capace, sin dal primo  
giorno, con molta professionalità e amore per lo svolgimento del suo lavoro, a consegnarmi 
non solo delle nozioni di apprendimento, che hanno permesso di arricchire il mio bagaglio 
culturale, ma anche e soprattutto ciò che, nel linguaggio pedagogico, potremmo chiamare un 
ideale di vita buono che terrò sempre caro come modello da seguire per un possibile  futuro 
da insegnante. 
L'incontro procede con quelli che sono gli obiettivi generali e specifici del laboratorio quali  
l'acquisizione  del  metodo  narrativo-biografico,  che  attraverso  la  ricerca  di  senso  e 
l'esperienza  della  memoria  personale,  si  presenta  come  progetto  educativo  che  permette 
all'uomo di  conoscere  se  stesso,  di  interpretarsi  e  di  orientare  il  modo  di  agire  di  sé  e 
attraverso il dialogo, anche, il modo di agire degli altri. L'intero laboratorio è stato incentrato, 
però, sulla narrazione. Quest'ultima è considerata un processo cognitivo mediante il quale  
uniformiamo,  con  un  ordine  ben  preciso,  le  nostre  esperienze  conferendogli  senso  e 
significato. 
La narrazione non avviene solo attraverso discorsi, ma anche tramite relazioni scritte, filmati, 
video, canzoni o ancora pensieri;  e affinché essa sia autentica, è necessario, innanzitutto,  
avere  qualcosa da  raccontare  e  subito dopo qualcuno a  cui  raccontarla.  Le  storie  hanno 
origine  in  situazioni  avvenimenti,  episodi  o  esperienze  vissute  da  ciascuna  persona,  in 
contesti intersoggettivi e richiedono di essere narrate ad un singolo o a più persone all'interno 
di nuclei quali, ad esempio, la famiglia, gli amici e varie comunità che condividono gli stessi 
linguaggi.   
Pertanto,  possiamo definire il  pensiero narrativo, un pensiero che seleziona e sceglie,  un  
pensiero  che  immagina  e  sogna,  un  pensiero  che  connette  e  dunque  un  pensiero  che  è 
relazione.  Quest'ultima  può  avvenire,  ad  esempio,  tra  educatore  ed  educando.  Spetta 
all'educatore, maturare una certa  passione educativa, cioè condividere il proprio sapere con 
tutti, ma soprattutto con la persona che ama, intercettando in essa il desiderio d'essere e di  
senso.  Tra  i  due  deve  esserci  ciò  che  nel  linguaggio  fenomenologico  chiamiamo 
"riconoscimento  reciproco";  infatti,  una  volta  consegnato  dall'educatore  l'ideale  di  vita 
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buona,  l'educando lo riesce a cogliere intendendolo in una nuova riflessione e vivendolo 
diversamente; in quanto ogni soggetto, quale corpo animato, vivente e sessuato coglie da un 
proprio punto di vista i fenomeni della realtà. 
Da questa prospettiva capiamo che è appunto compito dell'educazione trasformare le 
semplici  informazioni  in  vere  e  proprie  narrazioni.  Esse  svolgono  anche  un 
importante  ruolo  nel  contesto  scolastico  in  quanto,  aiutano  gli  studenti  ad  aver 
fiducia nelle proprie capacità. Sono metodi efficienti che permettono di contrastare 
un "difetto di pensiero" ovvero l'incapacità di metacognizione da parte dei soggetti, 
per promuovere la capacità di "imparare a imparare". 
Nel ventunesimo secolo abbiamo assistito al passaggio, da quello che era l'interesse per le  
scienze, all'interesse per le storie che danno significato alla vita e permettono all'uomo di 
conoscere il mondo, poiché, non solo sono più facili da comprendere ma anche, e soprattutto 
sono in grado di creare connessione ed empatia tra gli esseri. Sin dalla scuola dell'infanzia e 
della scuola primaria, nei libri, si ricorre a storie e a personaggi, per rendere i concetti di 
facile e piacevole comprensione. Questa nuova tecnica di comunicazione è chiamata, con il  
linguaggio  attuale,  storytelling che,  dunque,  non solo partecipa  a  suscitare  emozioni  per 
attirare l'attenzione, ma contribuisce all'alfabetizzazione.
Esiste anche un nuovo modo di narrare attraverso strumenti  digitali,  il  cosiddetto  digital  
storytelling e a proposito di ciò, la tutor ci ha presentato due esempi. Il primo era un video 
intitolato "la magia di un biscotto" dove veniva raccontata la storia di un bambino, spinto dal  
desiderio di cambiare le cose, che ha dedicato tutta la sua vita a fare ciò che desiderava.  
Quello che amava fare di più, era l'idea di sorprendere e meravigliare, donando un'emozione,  
attraverso semplici gesti. La stessa emozione e la stessa filosofia che alimentava i biscotti  
tradizionali, buoni e genuini. Il secondo era il tutorial, che appunto spiegava il procedimento 
del  digital  storytelling sulla  storia  dei  tre  porcellini  e  su  come  i  bambini  potevano 
personalizzarla. 
Esercizi altrettanto interessanti, svolti nell'arco della giornata, sono stati "Presentiamoci" e 
l'esercizio sulla "metafora". 
Il  primo consisteva nel  suddividerci in gruppi  di  tre persone completamente estranee per 
trovare in tempo venti minuti: 
- tre cose in comune
 -un grande amore/passione comune 
 -uno scopo comune 
L'esercizio si  è  svolto serenamente,  anche se  non si  è  rivelato semplice  come sembrava 
poiché ogni persona è diversa nella sua unicità. Scambiandoci delle domande, siamo riuscite 
a cogliere qualcosa che ci  accomunava tra queste,  il  semplice fatto  di  essere estroverse, 
l'amore per il mare e per il cibo, la passione per il ballo e l'unico obiettivo comune di portare 
a compimento gli studi nel migliore dei modi e riuscire a diventare delle maestre esemplari. 
Terminato questo passaggio,  abbiamo esposto al  restante  gruppo ciò che era  emerso dal 
nostro confronto e così hanno proseguito gli  altri,  facendo conoscere a noi,  ciascuno una  
parte di sé. 
Il  secondo  esercizio  consisteva  nel  descrivere  con  una  metafora  lo  stato  d'animo  o  la  
condizione  della  vita  attuale  da  esporre  all'intero  gruppo.  La  metafora  costituisce  un 
importante ausilio per la narrazione, proponendosi come ricerca di senso. La mia scelta è 
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ricaduta  sul  paragonare  il  mio  stato d'animo ad un  girasole,  un fiore  che delinea alcuni 
aspetti del mio carattere come la solarità, l'apertura e la gioia; un fiore che amo tanto, per i  
suoi colori, per la sua grandezza, perché portatore di luce e freschezza. 
Da questo incontro ho appreso, infine, che la narrazione ha un valore orientativo, poiché si 
manifesta come apertura verso il futuro, attua nell'uomo un processo metacognitivo che gli 
permette di prendere coscienza dei propri stati mentali e della realtà circostante, insomma gli 
permette  di  realizzare  una  crescita  e  una  formazione  personale.  Voglio  concludere  la  
presentazione  di  questo  meraviglioso  incontro  con  una  frase  che  mi  ha  colpito 
particolarmente.  "Narrare non esprime soltanto un semplice dire,  ma  un dire in un certo 
modo".

Seconda giornata
Il secondo incontro, avvenuto giorno 17 Novembre, è stato incentrato sull'autobiografia e 
sulle diverse forme di scrittura di sé, in quanto rappresentano, dal punto di vista pedagogico,  
delle misure significative per la narrazione. L'autobiografia è una modalità di formazione e 
cura in cui narratore e protagonista coincidono, in quanto essa corrisponde alla scrittura della 
vita di se stessi, mediante la quale l'individuo si mette in gioco a riorganizzare gli eventi e a 
vederli da diverse prospettive, donando  un senso alla propria esistenza; dunque ha valore 
formativo perché contribuisce alla formazione della persona, e valore auto-formativo, perché 
stimola  la  conoscenza  della  stessa,  e  infine,  mezzo  innovativo  di  insegnamento  perché 
capace  di  trasformare  il  soggetto  e  di  portare  concreti  risultati  in  termini  di  recupero,  
cambiamento e progettualità. 
Diversi  sono gli  strumenti  con  i  quali  un  individuo può presentare  se  stesso,  tra  questi  
ricordiamo: il diario, le canzoni, i film, le fotografie, i video, le lettere, i colloqui, i testi etc.;  
ma  particolare  attenzione  è  stata  dedicata,  durante  l'incontro,  ad  un  altro  importante  
strumento  narrativo  per  costruire  la  propria  identità:  il  Curriculum  Vitae inteso  come 
processo di auto-educazione e auto-riconoscimento, il quale ha una forte valenza nel mondo 
lavorativo. 
I bambini stessi hanno bisogno di esprimere e far emergere la loro profondità, attraverso 
metodi e strumenti naturali. Uno dei metodi che coinvolge in essi fattori intellettivi, educativi  
ed emotivi, è il  disegno, anch'esso oggetto di discussione del nostro laboratorio. A questo 
proposito, la nostra tutor ci ha dilettato con un esercizio che consisteva nel rappresentare, 
proprio attraverso un disegno, un momento significativo del nostro percorso di istruzione 
riguardante o la scuola dell'infanzia o la scuola primaria, in un tempo di quindici minuti.  
Terminato  il  disegno  ognuno  doveva  esporlo  all'interno  di  un  sottogruppo  formato  da 
cinque/sei persone, motivandolo e condividendo impressioni e percezioni e rivolgendo - se 
ritenuto opportuno - domande per poi, infine, mostrarlo all'intero gruppo. 
Questo esercizio mi  ha permesso di  volgere un attimo lo sguardo al  passato,  che spesso 
tentiamo di cancellare o di lasciare inalterato, mi ha richiesto una speciale attenzione e un  
forte sforzo mnemonico. Tanti sono i ricordi positivi e negativi di quel tempo che affiorano 
nella  mia  mente;  ma  ne ho  voluto condividere,  con il  mio  gruppo,  soltanto uno che  ha 
lasciato in me un segno indelebile. I soggetti del disegno eravamo io e il mio maestro della 
scuola  primaria,  seduti  alla  cattedra,  e  come  sfondo  gli  alunni  di  questo  mio  maestro  
frequentanti  la  classe  quinta.  Grazie  alla  cura  e  all'attenzione  che  i  genitori  mi  hanno 
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dedicato,  sono  entrata  alla  scuola  primaria  già  con  una  buona  capacità  di  lettura, 
approfondita  e  arricchita  maggiormente  dal  maestro,  tanto  da  riuscire  ad  ottenere  ottimi 
risultati. Un bel giorno, Questi, per gratificarmi, ha voluto che io andassi a leggere in una 
classe quinta, la quale aveva ancora un pò di difficoltà nella lettura. 
Un  pò  intimorita  (a  causa  dell'impatto  con  bambini  più  grandi  di  me)  ma  con  molto 
entusiasmo, mi sono recata li e ho iniziato a leggere un loro libro di italiano. Terminata la  
lettura, sentii partire, dal cuore di ognuno, un forte applauso e dall'emozione mi uscirono le 
lacrime.
Il  passato  più  lontano,  quello  della  nostra  prima  infanzia,  come  diceva  Freud,  è  il  più 
importante. Anche per me è stato altrettanto importante ricordarlo, non solo perché mi ha 
permesso di rivivere attimi di pura felicità ma perché ho portato alla luce alcune tecniche che 
potranno giovare al mio possibile futuro da insegnante. 
Anche i miei colleghi hanno svolto questo esercizio, ognuno presentando un disegno diverso. 
Dai  vari  disegni  sono emersi  delle tematiche particolari,  quali  il  ruolo centrale che ha il 
maestro all'interno di una classe, l'importanza della famiglia, gli  spazi esterni,  i momenti 
ludici,  le  attività  ricreative,  la  mensa  e  non  mancarono  le  presentazioni  di  coloro  che,  
purtroppo, hanno avuto esperienze negative e brutti ricordi della loro infanzia. 
Da questo esercizio ho appreso molto. Ho capito che,  oltre alla lezioni  frontali,  esistono  
metodologie didattiche innovative che rendono le lezioni meno noiose e garantiscono una 
maggiore attenzione da parte degli alunni. Se vogliamo parlare con il linguaggio di Edith 
Stein,  potremmo  dire  che  la  scuola  è  un'intensa  comunità  di  vita  dove  l'insegnante 
padroneggia determinati ambiti culturali, ma deve essere in grado di trasmetterli agli altri, 
grazie alle sue virtù pedagogiche, maturate attraverso un percorso di formazione continua, in 
quanto tutti nasciamo incompiuti e la nostra esistenza è un continuo nascere alla ricerca di un  
compimento possibile.
Successivamente, la nostra tutor proponendoci il secondo e ultimo esercizio della giornata, 
ha  voluto  spostare   l'attenzione  sulla  riflessione  autobiografica  ponendoci  tre  quesiti  da 
svolgere in un tempo massimo di venti minuti, per poi esporre al gruppo le risposte scritte  
con eventuali commenti in merito. L'esercizio ha il titolo "Perche insegnanti?" e pone al 
centro le seguenti domande:

- Perché volete fare gli insegnanti? 
-  Cosa  vi  ha  spinto  ad  intraprendere  il  percorso  che  vi  porterà  verso  la  professione  di  
insegnanti? 
- Quali  esperienze,  incontri,  informazioni  hanno realmente determinato la scelta verso le 
professioni formative ? 

Non vorrei soffermarmi molto su quelli che sono state le esperienze che mi hanno spinto ad 
intraprendere questo percorso di studi,  perché credo di aver risposto in maniera esauriente in 
quella  che  è  stata  precedentemente  la  presentazione  personale.  Ma  ritengo  opportuno 
precisare che, a parer mio, le basi solide, sia a livello di apprendimento, sia a livello morale,  
si apprendono alla scuola primaria. 
Vorrei  realizzare  questo  sogno per  poter  consegnare  ai  bambini  una  sorta  di  mappa  del 
mondo che gli servirà da guida e da "exemplum" per la realizzazione della propria persona. 
Vorrei costruire con loro, giorno dopo giorno, un autentico dialogo e creare quell'empatia tale 
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da far suscitare in ognuno di essi quel desiderio che va oltre la logica del bisogno e che, ai 
giorni  nostri,  sembra  andato  perduto.  Ma  soprattutto  vorrei  formare  delle  persone  che 
riusciranno a vedere oltre il mio pensiero e se lo riterranno opportuno, correggere eventuali  
errori in modo tale che potrò sempre più affinare il mio sguardo e in quanto persona umana  
non smettere mai di imparare.

Terza e quarta giornata
Il terzo e il quarto incontro, avvenuti rispettivamente giorno 27 Novembre e 15 Dicembre,  
sono stati incentrati sulla ripresa e l'approfondimento della pratica narrativa autobiografica.  
Abbiamo visto come la narrazione oltre a dar voce a ciò che è accaduto, può dar voce a ciò 
che accadrà, dunque può avere funzione orientativa; come la pratica narrativa rappresenta 
l'occasione più naturale per dare forma all'esistenza e come la persona,  attraverso questa 
pratica, riesce a collegare i fatti e le storie che cambiano senso e danno un nuovo effetto ogni  
volta che si raccontano. 
A proposito di ciò la nostra tutor ha messo in risalto l'esempio della fiaba di Cappuccetto 
Rosso,  una  delle  fiabe  europee  più  popolari  al  mondo,  della  quale  esistono  numerose 
versioni.  Tra le tante, ricordiamo quella di Charles Perrault  del 1697 e quella dei fratelli 
Grimm che, a sua volta, diedero due versioni, la prima risalente al 1812 e poi la revisione  
successiva più popolare  risalente al  1857.  Anche noi  ci  siamo messi  in gioco,  provando 
ognuno a  raccontare  quello  che  ricordava  della  fiaba  e  anche  qui  sono emerse  versioni  
differenti ma soprattutto finali differenti. Chi faceva coincidere la fine della fiaba con il lupo 
disteso sul letto della nonna che aveva mangiato lei e cappuccetto rosso, chi ricordava che il  
lupo era stato trovato in un bosco e infine chi raccontava  che il cacciatore ha ucciso il lupo e  
ha salvato la nonna e cappuccetto rosso. Insomma riusciamo a cogliere da questi esempi che 
ognuno racconta ed interpreta la storia cosi come la vuole trasmettere. 
Le storie rappresentano un importante mezzo di comunicazione, educano al riconoscimento,  
aiutano  a  condividere  significati  e  aprono  la  strada  alle  possibilità,  alla  progettualità  e 
all'autorealizzazione. 
Il  lavoro prosegue con un esercizio sul  foto-linguaggio.  Ci  è stato chiesto dalla tutor di 
portare  delle  riviste  di  qualsiasi  genere  per  poter  ritagliare  da  esse  un'immagine  per  tre 
ambiti:

- come sono secondo gli altri 
- come sono secondo me 
- come vorrei essere 

Successivamente abbiamo scritto su un foglio un commento per  motivare  la scelta  delle 
immagini e lo abbiamo mostrato all'intero gruppo. 
Alla prima domanda ho associato l'immagine di una ragazza positiva e sorridente in quanto, 
ascoltando  i pareri degli altri, nella maggior parte dei casi, ho dato l'impressione di essere 
una ragazza di compagnia  a cui piace ridere scherzare, relazionarsi e confrontarsi. 
Alla seconda domanda ho associato l'immagine di una ragazza che pratica il bungee jumping, 
dunque simbolo di coraggio. Cerco di affrontare la vita così come si presenta, piena di gioie 
e dolori, con un coraggio che non è fatto di eroismo ma di dignità. Questo mi permette di 
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superare le paure e le ansie che molte volte angosciano la mia persona. 
La terza domanda invece l'ho interpretata in maniera diversa da alcuni miei colleghi, i quali  
hanno volto l'attenzione al futuro. Ho infatti scelto l'immagine di una ragazza che spiccava  
per  la  sua  semplicità,  poiché  mi  piace  essere  semplice  e  naturale  e  non  vorrei  essere 
diversamente. 
Da questo esercizio ho imparato a cogliere la differenza tra il piano ideale e il piano reale e a 
dare un'autovalutazione attraverso le immagini. Inoltre, sfogliando le riviste, mi sono accorta 
che  non  ero  io  a  trovare  le  immagini  ma  erano  queste  a  trovare  me  ed  io  a  darne 
un'interpretazione. E' uscita fuori la mia personalità e un confronto con quella degli altri, mi  
sono chiesta se il  modo in cui mi  sono presentata, corrispondeva con il  modo in cui  mi  
vedevano,  traendo le  conclusioni  che  ognuno guarda  da diverse  prospettive  e  con occhi  
differenti e dunque non è in grado di dare medesime interpretazioni.

Considerazioni conclusive
Nella vita di tutti i giorni non siamo abituati a riflettere e a interrogare noi stessi, un po’ 
perché presi dai troppi impegni, un po’ perché ci sembra cosi banale e scontato da non dargli 
assolutamente peso.  Queste ore di laboratorio sono state per me brevi ma intense, piene di 
senso e significato; hanno risvegliato innanzitutto la curiosità di conoscere me stessa. 
Chi sono io realmente? Sono sicura di conoscermi così bene? L'impressione che io ho di me  
coincide  con quella  che  hanno gli  altri?  Operando  attraverso  il  metodo  fenomenologico 
ermeneutico in una prospettiva pedagogica, queste sono state le domande che mi sono saltate 
subito in mente. Ho ritenuto opportuno mettere in atto un metodo che potremmo chiamare 
"conversione dell'intelligenza" per rispondere a tutti questi interrogativi che hanno abitato la 
mia  mente,  mettendo da  parte  ciò che  chiamiamo comprensione  esistenziale  per  seguire 
l'istanza della ragione e andare alla ricerca della verità. 
Molto importante è conoscere se stessi prima di conoscere gli altri. Dunque l'avvenimento 
della persona, consiste nel prendere in mano la propria vita, nel sapersi scegliere e in qualche 
modo prediligere. La prima impressione che ho ricevuto nell'interrogare me stessa è stata,  
però, una sorta di estraniamento; non è stato semplice e immediato parlare di me stessa ma è 
stato un vero e proprio processo che ha richiesto tanta attenzione e riflessione e che ho potuto 
portare a compimento se attraverso il dialogo e la relazione interpersonale. 
Siamo delle persone che abbiamo continuamente bisogno di raccontare ciò che viviamo e 
che apprendiamo dalle nostre esperienze, ma per farlo in maniera autentica dobbiamo capire 
quali sono le nostre narrazioni e, raccontandole, cosa vogliamo consegnare veramente agli  
altri;  e  inoltre  dobbiamo  capire  se  questi  ultimi  hanno  l'intenzione  di  ascoltarle.  La 
valorizzazione  dell'individuo  avviene,  appunto,  tramite  la  relazione  interpersonale,  che 
necessita e richiede ascolto, comprensione logica e fiducia reciproca. Questo è quello che è 
emerso dai nostri incontri. 
Ho apprezzato il lavoro di gruppo che mi ha dato modo di sviluppare sempre più la capacità  
di ascoltare l'altro e le sue narrazioni per perfezionarmi, lasciandomi decentrare, per essere  
accolta da doni più grandi di me. Mi sono trovata benissimo con l'intero gruppo sviluppando 
una  sorta  di  empatia  che  ha  permesso  di  immedesimarmi  e  guardare,  con  i  loro  occhi, 
situazioni positive e negative che hanno arricchito la loro vita, contribuendo a farli diventare 
ciò che sono oggi.
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Da questi incontri ho appreso anche, quali sono le possibili metodologie didattiche da poter 
utilizzare in un eventuale  futuro da insegnante.  Il manifestare se stessi attraverso immagini  
e  disegni  potrebbe  essere  il  modo  più  naturale  di  rappresentazione  per  il  bambino  e  lo 
strumento narrativo per la conoscenza di esso da parte dell'insegnante. Raccontare storie, il  
modo più piacevole di apprendimento per non annoiare i bambini con lezioni frontali,  le 
quali non stimolano la loro curiosità e il loro desiderio di ascolto e sviano la loro attenzione. 
Ho capito che un bravo maestro deve insegnare seguendo la maieutica socratica cioè, tirando 
fuori  il  meglio  del  bambino,  facendolo  giungere  ad  un  reale  apprendimento,  attraverso 
elaborazioni mentali. Deve considerare la storia di ogni alunno e deve mettersi in contatto  
con  esso,  per  stimolargli  la  curiosità  di  conoscere  e  il  desiderio  della  scoperta;  deve 
compiacerlo ogni volta che lavora bene e riprenderlo ogni volta che sbaglia, ma deve evitare 
assolutamente le misure punitive poiché fanno crescere il bambino nella violenza, in quanto 
questo impara ciò che vive ed è l'infanzia che forma la propria personalità.

Glossario delle parole chiave

Narrazione: processo  cognitivo  che  permette  di  strutturare,  in  unità  temporalmente 
significative, le esperienze attribuendo loro un ordine, dei rapporti e  dei significati. Narrare  
vuol dire raccontare storie attraverso vari strumenti per conferire senso alla propria persona.

Pensiero narrativo: strumento primario nei processi di conoscenza di sé e del mondo; risorsa 
pedagogica  e  orientativa,  consente  di  occuparci  dell’esperienza  vissuta.  Ha  lo  scopo  di 
attribuire significati agli eventi.

Educazione: attività volta allo sviluppo e alla formazione di conoscenze, facoltà mentali,  
sociali e comportamentali in un individuo. Educazione significa aiutare il soggetto a vivere la 
propria vita in prima persona.

Autobiografia: da Auto (se stesso), bio (vita) e grafia (scrittura), letteralmente la scrittura 
della propria vita. La narrazione retrospettiva di sé. E' una modalità di formazione e cura, in 
cui narratore e protagonista coincidono. Permette all'individuo di riorganizzare gli eventi e 
attribuire nuovi significati alla propria esistenza.

Esperienza: conoscenza  acquisita  mediante  il  contatto  con  vari  fattori  della  realtà  e 
raccontata attraverso la narrazione e l'autobiografia.

Metacognizione: capacità  di  recuperare  l'esperienza,  attraverso  una  presa  di  coscienza 
generata da un processo riflessivo e mnemonico. Permette di controllare i nostri pensieri, 
quindi anche di conoscere e dirigere i nostri processi di apprendimento.

Storytelling:  tecnica comunicativa che consiste nel raccontare una storia capace di suscitare  
emozioni per attirare l'attenzione. Tecnica che contribuisce all'alfabetizzazione in quanto è 
proprio la contestualizzazione di tale processo che facilita la costruzione di senso, intorno 
all'apprendimento complesso della scrittura e della lettura. E' dunque un processo che mette  
in grado le persone ad attivare processi riflessivi e formativi all'interno di un gruppo.
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Ricerca  di  senso: Proposta  pedagogica  che  si  interroga  sul  perché  dell'esistenza  e  della 
relazione educativa. Trovare un senso alla propria esistenza è un bisogno innato dell'essere 
umano, il quale non deve fermarsi alla superficie e dunque al fenomeno così come appare,  
ma deve ricercare l'essenziale in profondità, deve affinare la propria vista e non soffermarsi 
alle apparenze. Solo allora sarà in grado di dare senso alla propria vita. 

Storie: Efficacissimi  mezzi  di  comunicazione  che  educano  al  riconoscimento,  aiutano  a 
condividere significati e aprono la possibilità di progettualità e autorealizzazione. 

Progettualità: capacità  di  realizzare  qualcosa,  di  elaborare  progetti.  In  questo contesto è 
frutto del racconto autobiografico.

Cambiamento: trasformazione di un individuo, diversa percezione del sé.

Attenzione: virtù in quanto implica la conquista da parte del soggetto a scoprire se stesso  
quando si pone in relazione con l'altro. 

Dialogo: momento di coelaborazione di senso tra due persone, coinvolgimento tra educatore 
ed educando. Esso ha inizio nel percepire il sentire dell'altro, riuscendo a cogliere, nelle sue 
parole e nei suoi gesti, qualche tratto singolare del suo modo di essere e di abitare il mondo.  
Dunque è centrato sull'empatia. 

Empatia: atto d’amore, attraverso cui un soggetto si  mette nei panni dell’altro e riesce a  
guardare il mondo con il suo stesso sguardo. Si realizza quando avviene una comprensione 
profonda dell’altro. 

Ascolto: strumento principale per aiutare la persona a comprendersi e a comprendere.

Testi: elementi che conferiscono significati e chiedono di essere interpretati. Hanno sempre 
un rilievo esistenziale e aiutano alla crescita e alla comprensione della persona. 

Metafora: figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro connesso 
al primo da un rapporto di sovrapposizione semantica. Costituisce un ausilio fondamentale in 
ogni narrazione e si propone come ricerca di senso. 

Auto-riconoscimento: processo che consente all’individuo di percepire la propria immagine.

Imparare a imparare:  E’ un’opportunità che permette alla persona di perseguire i propri 
obiettivi di apprendimento, basate su scelte e decisioni prese, per continuare ad apprendere  
lungo tutto l’arco della vita. 

Apertura alle possibilità: porre l’essere umano davanti a scelte di cui diverrà responsabile e 
che gli permetteranno di definire la propria identità personale. 
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Introduzione
L’elaborato  presentato  di  seguito  si  propone  quale  restituzione  dell’intero  percorso  del 
Laboratorio di  Pedagogia Generale  e Sociale,  svoltosi  nel  mesi  di  novembre e dicembre,  
presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Ad apertura del lavoro è stata redatta una breve presentazione personale della studentessa 
scrivente,  esposta  cercando  di  racchiudere  un  quadro  quanto  più  completo  possibile  sul 
percorso formativo e lavorativo vissuto fino ad oggi, ponendo uno sguardo alla motivazione 
che  ha  guidato  la  scelta  del  percorso  universitario  attuale  intrapreso.  Non  mancano  dei 
riferimenti alle attività altre praticate, inclusi i principali interessi.  Successivamente, viene 
esposta un’ampia relazione inerente al percorso di apprendimento affrontato nel corso delle 
quattro giornate del Laboratorio. 
L’elaborato termina con le conclusioni finali, le quali sintetizzano e descrivono le emozioni 
vissute e il resoconto dell’intera esperienza vissuta nel percorso del Laboratorio. 
Infine,  un glossario dei  termini  significativi  del  percorso didattico vissuto chiude l’intero  
lavoro. 
Per la redazione di questo prodotto è stato adottato uno stile di scrittura prevalentemente  
informale, scelta adottata per porre in rilievo, rievocando il genere narrativo del diario, le  
esperienze compiute così per come sono state percepite dalla scrivente. L’aspetto soggettivo 
del percorso svolto si alterna al racconto oggettivo degli avvenimenti accaduti. 
 

Presentazione personale
Sono  Arcadia  Russo,  ho ventisette anni,  sono un’Assistente  Sociale e opero presso l’I.C. 
“Agrigento-Fontanelle”, ad Agrigento, in qualità di operatrice specializzata, da due anni. 
A giugno  del  2014,  subito  dopo  aver  conseguito  la  Laurea  di  primo  livello  in  Servizio 
Sociale, presso la sede di Agrigento, ho intrapreso un percorso di Servizio Civile Nazionale, 
della  durata  di  un anno,  nell’Unione  Italiana dei  Ciechi  e  degli  Ipovedenti,  con  sede  ad 
Agrigento.
Qui, grazie al  Progetto Scuola, per il quale ero stata selezionata, ho avuto la possibilità di 
entrare in una scuola dell’infanzia per trentasei ore settimanali ed imparare a conoscere un 
mondo per me nuovo, ricco di grandi scoperte e rivelazioni. Da quel momento si è aperta per 
me  una  nuova  prospettiva  lavorativa  e  di  vita,  connotata  principalmente  da  interazioni 
positive con i bambini e dai vari contesti che ruotavano intorno al mondo della scuola. Negli  
anni  seguenti,  fino ad oggi,  il  ruolo professionale è stato confermato. Attualmente la mia 
esperienza lavorativa si è spostata nell’ambito della scuola primaria. 
Ho  scelto  di  intraprendere  questo  nuovo  percorso  di  studi  in  Scienze  della  Formazione 
Primaria spinta da una forte motivazione nel voler apprendere gli strumenti teorici e pratici  
dell’essere insegnante, al fine di arricchire la mia esperienza professionale ed evolverla nel  
contesto scolastico.
Oltre alle mie attività, professionale nella scuola e di studio universitario, dall’aprile del 2014 
ad oggi, faccio parte della  Pallium onlus, un’associazione di volontariato nell’ambito delle 
cure palliative, che opera attivamente all’interno dell’Hospice dell’Ospedale San Giovanni di 
Dio di Agrigento. L’ascolto attivo e l’interazione con i pazienti e le loro famiglie sono appena 
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due  delle  molteplici  funzioni  svolte  in  questo  settore.  Al  centro  di  tutto  si  configurano 
emozioni, empatia e solidarietà, valori cardine dell’essere volontario attivo nel sociale, teso 
all’aiuto  verso  l’altro.  La  promozione  e  realizzazione  delle  manifestazioni  di 
sensibilizzazione  all’aiuto  attuate  dall’associazione  costituiscono  un  ponte  tra  uno spazio 
angusto e limitato,  quale la stanza dell’Ospedale,  e il  mondo esterno,  rappresentato dagli  
spazi  aperti  della  città,  con  l’obiettivo  di  creare  un’interconnessione  attiva  tra  le  due 
comunità, legate tra loro dal senso civico dell’essere parte attiva di una città aperta all’altro,  
non indifferente, ma co-protagonista e compagna, anche nelle situazioni più difficili.
La  mia  formazione  inizia  dagli  studi  classici,  conseguiti  presso  il  Liceo  Classico 
“Empedocle”, di Agrigento. Prosegue con la Laurea triennale in Servizio Sociale, conseguita 
con lode presso la sede decentrata di  Agrigento dell’Università degli  Studi di Palermo, al 
termine  della  quale  ho  superato  l’esame  di  Stato  per  l’ottenimento  dell’abilitazione 
all’esercizio  della  professione  di  Assistente  Sociale.  Alcune  tra  le  altre  specializzazioni  
conseguite  recentemente  sono  il  corso  di  Esperto  in  Braille,  frequentato  e  acquisito 
nell’ambito  del  Servizio  Civile  Nazionale,  il  corso  di  Tecnico  comportamentale  A.B.A., 
rivolto ai soggetti con autismo, il corso di Auto Mutuo Aiuto (AMA), rivolto alla comunità. 
Una  tra  le  tante  passioni  che  mi  accompagnano  fin  dall’adolescenza  è  la  scrittura.  In 
proposito,  nell’estate del  2010,  dopo numerose esperienze di  redazione per alcune testate 
giornalistiche  online,  in qualità di  freelance,  ho avviato un progetto editoriale online,  dal 
nome “Voglio Sapere”  (www.vogliosapere.org), che si configura oggi come  Blog di natura 
privata. Le lingue, la lettura, la cucina, il cinema e lo spettacolo costituiscono solo alcuni  
degli altri interessi. La mia famiglia è per me il più grande pilastro dal quale prendere slancio 
per la mia realizzazione personale e professionale futura.

Relazione sulle attività svolte
Il Laboratorio di Pedagogia Generale e Sociale, tenutosi presso l’Università degli Studi di  
Palermo, nei mesi di novembre e dicembre del 2016, si è articolato in quattro incontri di 
quattro ore ciascuno, per un totale di sedici ore complessive. 
Il tema conduttore, dal titolo Raccontar-sé, Narrazione e Autobiografia narrativo-orientativa, 
si  è  posto  quale  fine  la  comprensione  e  l’evoluzione  del  pensiero  narrativo  e 
dell’autobiografia,  intesi  come  risorse  pedagogiche  e  orientative,  quindi,  come  metodi 
educativi  e  strumenti  di  formazione,  mediante  la  pratica  della  narrazione  orale  di  sé  e  
l’attuazione dell’esperienza della scrittura dei percorsi fondamentali della propria vita. È con 
la narrazione che l’uomo attribuisce senso e significato alle proprie esperienze di vita, traccia 
le coordinate interpretative delle situazioni che vive e avvia le forme di conoscenza che lo 
guidano nelle sue azioni, fa proprio, dunque, il metodo narrativo come strumento conoscitivo 
ed ermeneutico.

Il primo incontro è stato centrato sul tema della narrazione. 
Subito dopo la presentazione del corso e degli obiettivi generali e specifici che il Laboratorio  
si è prefisso, la tutor ci ha invitato a partecipare ad un esercizio, dal titolo  Presentiamoci!; 
sulla base del numero dei presenti,  ci  siamo suddivisi in piccoli  gruppi costituiti  da tre e 
quattro persone che non si conoscevano tra loro. In un arco di tempo massimo di venti minuti,  
abbiamo individuato, all’interno di ciascun gruppo, tre elementi, rispettivamente tre cose che 
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avevamo in comune, una passione comune e uno scopo comune. Terminato il tempo datoci a 
disposizione, ciascun gruppo ha esposto e motivato all'intera aula ciò che ha raccolto durante  
l’esercizio. 
Mediante questo “compito” è emersa una piccola parte del vissuto di ciascuno di noi, è stato 
possibile conoscersi, un po’ più nell’intimità dei nostri vissuti personali, varcando le barriere 
preimpostate degli schemi di conoscenza tradizionali, fatti di reazioni emotive e confini ben 
delineati.  Raccontare un po’ di  noi  attraverso la scrittura e la ricerca degli  aspetti  che ci  
accomunano ha facilitato l’apprendimento dell’altro visto non più come estraneo, ma una 
persona riconoscibile e,  al  tempo stesso, nella quale potersi riconoscere. L’imprevedibilità 
delle risposte, superando le sequenze comunicative rigide e ragionate, ha ampliato il senso 
dell’ascolto, sviluppando nei partecipanti la curiosità nel conoscersi e riconoscersi. 
Da questo primo esercizio,  rivelatosi  utile e gradito,  abbiamo appreso alcuni  dei  concetti  
fondamentali della narrazione. 
Cominciando dalla tecnica del  narrare  intesa come raccontare una storia per mezzo di un 
discorso,  un  filmato  o  l’esposizione  di  un  pensiero,  abbiamo  definito  il  concetto  di 
narrazione, quale processo cognitivo mediante il quale si strutturano in unità temporalmente 
significative, unità di esperienza, conferendo loro un ordine, dei rapporti e dei significati. 
Il  processo  di  apprendimento  trae  le  basi  dalla  capacità  di  narrare  e  di  auto  narrarsi,  la 
narrazione conferisce senso e significato agli eventi che ruotano intorno a noi, nell’agire della 
realtà che viviamo. 
Nell’ambito  della  comunicazione  educativa  l’elemento  fondamentale  della  narrazione  si 
distingue da un altro componente  altrettanto importante,  il  dialogo.  Il  primo si  configura 
generalmente in uno scambio comunicativo di tipo asimmetrico, dove un ipotetico soggetto a 
parla, mentre un ipotetico soggetto destinatario b ascolta. Il dialogo, invece, è inteso come un  
colloquio tra due o più persone di tipo simmetrico, in cui avviene uno scambio. In questo 
contesto  un’altra  distinzione  può  avvenire  tra  la  narrazione  e  l’informazione;  mentre  la 
narrazione lascia qualcosa di sé sia per il narratore che per l’ascoltatore, l’informazione, si  
veda ad esempio quella a carattere giornalistico, finisce nell’attimo in cui viene enunciata. 
La narrazione si  può definire  anche orientativa,  in  quanto una delle  sue caratteristiche è  
l’apertura al futuro. Affinché si realizzi una narrazione è importante che siano delineati tre 
elementi, un narratore, una storia e un soggetto o una pluralità di destinatari a cui raccontarla.  
Il racconto non può esistere senza l’esperienza vissuta e, al contempo, l’esperire situazioni e 
vissuti favorisce il sorgere del bisogno interiore di rielaborare e raccontare agli altri ciò che 
viviamo. 
Un secondo esercizio che ci è stato proposto dalla tutor, nel corso del primo incontro, è stato 
il raccontare il nostro momento di vita attuale mediante l’uso di una metafora. Quest’ultima 
rappresenta  un  supporto  fondamentale  in  ogni  narrazione,  proponendosi  come  ricerca  di 
senso. Al termine di questo esperimento, ciascuno di noi ha avuto la possibilità di raccontarsi  
ai  colleghi presenti  ed alla tutor con una parola o una frase metaforica, e di  spiegarne il 
significato. 
Anche questo esercizio è stato utile, perché siamo riusciti, ancora una volta, a cogliere piccole 
porzioni caratteristiche di noi e degli altri, ma soprattutto del nostro modo di interpretare e  
rappresentare i nostri vissuti. 
In una prospettiva pedagogico-educativa, la narrazione intensifica le relazioni tra gli studenti  
e gli educatori, ma non è sufficiente dire le cose, bisogna che queste vengano dette seguendo 
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dei criteri ben precisi, quali la verifica delle fonti, il contesto di attuazione della storia narrata 
e la valutazione dell’impronta che tale narrazione lasci nel tempo. 
Nell’ambito  scolastico  la  narrazione  può  aiutare  gli  studenti  a  sviluppare  una  maggiore 
autostima.  È  importante  promuovere  le  tecniche  narrative  al  fine  di  migliorare 
l'apprendimento degli  studenti.  Supportare e  potenziare le competenze narrative,  fin  dalla 
scuola dell’infanzia si configura come una linea pedagogica e didattica efficace. 
Nel passaggio al ventunesimo secolo la società ha attribuito un significato diverso alla vita,  
prediligendo la comprensione degli avvenimenti attraverso le storie. Basti pensare alla rapida 
evoluzione che ha interessato il mondo del marketing, divenuto simbolo della comunicazione 
attraverso la costruzione di una storia finalizzata alla vendita commerciale. Questa tecnica,  
chiamata storytelling, è ampiamente diffusa nel web e interessa anche la promozione di valori  
e idee. Il successo dello storytelling si deve alla connessione e all’empatia che suscita una 
storia. Anche nella scuola, viene riconosciuta una fondamentale importanza all’impiego di  
questa tecnica narrativa,  in quanto riesce a semplificare il  processo di  apprendimento nel  
bambino.  Anche  nell’insegnamento  delle  lingue,  viene  adottato  spesso  questo  metodo, 
contribuendo in modo significativo all’alfabetizzazione.
Il primo incontro si è concluso con la visione di alcuni esempi significativi di storytelling, che 
hanno dato luogo ad una riflessione individuale e di gruppo.

La seconda giornata ha avuto quale tema conduttore la scrittura e l’autobiografia. 
L’incontro si è aperto con la proposta da parte della tutor di partecipare ad un esercizio dal  
titolo  Foglio e matita…! Con un tempo massimo di quindici minuti, ci è stato proposto di 
pensare al nostro percorso di istruzione dell’infanzia, in particolare nella fase della scuola  
dell’infanzia o primaria, e di disegnarne l’immagine su un foglio. Successivamente, per un 
arco di tempo della durata di quarantacinque minuti, dopo esserci suddivisi in piccoli gruppi  
costituiti  da  5  o  6  persone,  abbiamo  raccontato  ai  componenti  del  nostro  sottogruppo 
l’immagine che abbiamo disegnato. Era compito dei colleghi porre delle considerazioni o 
delle domande in merito al ricordo rappresentato. Al termine dell’esercizio ciascuno di noi ha 
esposto in plenaria il compito svolto, riportando i commenti e le domande ricevuti. 
Questo esercizio si è rivelato, ancora una volta, proficuo per narrarsi e conoscersi mediante  
un’altra forma di narrazione, la tecnica dell’autobiografia. Dalle rappresentazioni emerse si è 
appresa la valenza narrativa del disegno. 
Il disegno, nel contesto scolastico, costituisce un valido strumento narrativo e di conoscenza  
del bambino da parte dell’insegnante. La forma di narrazione retrospettiva di sé rievoca il  
lavoro che il soggetto compie su se stesso e lo esprime attraverso l’arte della scrittura. Il  
disegno si configura come una scrittura autobiografica, che è in grado di dare una nuova  
rappresentazione dei fatti avvenuti, non tralasciando l’oggettività dell’avvenimento in sé, ma 
ridefinendone  i  significati  sulla  base  dell’emozione  impressa  nel  ricordo.  Il  genere  del 
racconto autobiografico manifesta il pensiero narrativo dello scrivente, che coincide con il  
soggetto  protagonista  della  storia.  Nella  prospettiva  futura  dell’insegnamento  e  della 
relazione che si instaura tra l’educatore e l’alunno è fondamentale tenere in considerazione la  
storia del bambino.
Nel  corso  della  seconda  giornata  ci  è  stato  proposta  dalla  tutor  la  partecipazione  ad  un 
secondo esercizio, dal titolo Perché insegnanti. In un arco di tempo massimo di venti minuti, 
ci  è  stato  proposto  di  rispondere  individualmente,  in  forma  scritta  a  tre  domande, 
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rispettivamente sul perché vogliamo fare gli insegnanti, cosa ci ha spinto ad intraprendere il  
percorso  che  ci  porterà  verso  la  professione  di  insegnanti,  quali  esperienze,  incontri,  
informazioni hanno realmente determinato la scelta verso le professioni formative. Al termine 
dello  svolgimento  del  compito  assegnatoci,  ciascuno  di  noi  ha  potuto  condividere  con  i 
colleghi e la tutor ciò che è emerso. 
È stato un esperimento di fondamentale importanza, perché ci ha permesso di ricercare in noi 
l’origine e la motivazione reale della nostra scelta di studio, dando senso alla nostra presenza 
in aula nello specifico e, più in generale, nel programma di studio che abbiamo intrapreso.
L’autobiografia,  nel  contesto  scolastico,  acquisisce  un  valore  sia  formativo  che  auto-
formativo, divenendo uno strumento educativo innovativo di conoscenza e di insegnamento. 
Gli elementi caratteristici  del recupero, del cambiamento e dell’apertura alla progettualità, 
propri dell’autobiografia, conducono ad obiettivi formativi e trasformativi e, di conseguenza, 
educativi per il soggetto.
Un altro strumento narrativo di sé importante nel contesto formativo è il Curriculum Vitae, un 
documento  che  contiene  una  presentazione  di  sé,  del  proprio  percorso  formativo  e  delle 
esperienze lavorative maturate. Esso si compone di una struttura che costruisce la propria  
identità articolata in una dimensione che si snoda su tre livelli, passato, presente e futuro.
Una delle caratteristiche importanti di questo documento è l’effetto che si desidera suscitare 
nel lettore. 
Nel panorama odierno del mercato del lavoro la presentazione di sé e delle proprie esperienze 
formative-professionali rafforza la propria identità professionale. 
Nel caso del Curriculum Vitae la narrazione assume il ruolo di dare voce a quanto ancora 
deve accadere, promuovendo il desiderio di ulteriorità che sprona ad edificare la nostra vita 
sociale.
La seconda giornata si è conclusa con una consueta riflessione in plenaria sui temi trattati e 
l’invito, da parte della tutor, di portare una rivista individualmente per il successivo incontro.

Il terzo appuntamento è stato centrato sul tema della visualizzazione. 
L’incontro  è  iniziato  con la  presentazione  da  parte  della  tutor  di  un  esercizio,  dal  titolo 
Fotolinguaggio. Dopo avere raccolto e distribuito in ordine casuale le riviste che abbiamo 
portato,  siamo  stati  invitati  ad  osservare  le  riviste,  in  maniera  individuale,  e  a  ritagliare 
un’immagine significativa che rispondesse a tre quesiti in particolare, rispettivamente come 
sono secondo gli altri, come sono secondo me, come vorrei essere. Successivamente abbiamo 
scritto su un foglio la motivazione delle nostre scelte. Al termine dell’esercizio ciascuno di 
noi ha mostrato le immagini scelte, leggendo e argomentando le motivazioni che ci hanno 
spinto a selezionarle, rivolgendoci ai colleghi e alla tutor. 
Questo  esperimento,  di  grande  utilità,  ci  ha  aiutato  ad  esplicitare  la  nostra  visione 
dell’autorappresentazione, proiettata in un’ottica di previsione futura delle nostre aspettative 
di  vita,  in  relazione  all’immagine  sociale  che  intendiamo  costruire.  Abbiamo  avuto  la 
possibilità, attraverso l’uso dell’immagine, di identificare la nostra percezione di noi stessi, in 
relazione  all’immagine  che  crediamo di  mostrare  agli  altri  e,  in  ultimo,  abbiamo  potuto 
cogliere le criticità e i punti di forza essenziali per costruire una prospettiva futura di sé volta  
alla piena realizzazione personale e sociale. 
La rielaborazione sul  proprio passato e l’analisi  critica sul presente potrebbero aiutare ad 
evidenziare  gli  errori  compiuti  e  a  trovare  le  risorse  necessarie  per  costruire  una 
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rappresentazione  ideale  futura  di  sé.  Le  persone,  infatti,  tendono  a  rielaborare  le  loro 
esperienze di vita, amalgamando il presente al passato, in vista di un ampio slancio verso il 
futuro. 
La  progettualità  rappresenta  una  delle  basi  di  partenza  finalizzate  alla  ricerca  delle 
gratificazioni personali e sociali e dell’autorealizzazione.  
Questa tecnica esperita,  concepita come orientamento narrativo,  agevola  la  produzione di 
significati,  consolidando  le  competenze  di  ermeneutica,  attiva  le  competenze  di  scelta  e 
sostiene un lavoro finalizzato alla costruzione dell’identità. 
La  storia  costituisce  il  massimo agente  di  cambiamento  della  nostra  prospettiva  passata,  
presente e futura. Spesso pensiamo che gli eventi che viviamo nel corso della nostra vita ci 
segnino a tal punto da modificare i nostri percorsi futuri, ma se ci fermassimo a riflettere in 
merito alla questione, capiremmo che più che l’accadimento in sé è la storia che costruiamo 
ed associamo all’evento a tracciarne la direzione futura. 
Narrazioni e rappresentazioni diverse sullo stesso fatto accaduto possono modificarne non 
solo l’interpretazione, soggettiva ed oggettiva, ma soprattutto la destinazione futura. 
La  scuola  svolge  un  ruolo  primario  nella  formazione,  si  assume  l’onere  di  orientare  la 
persona-alunno a scoprire la propria identità nel contesto culturale in cui cresce, offrendo 
l’opportunità di “testualizzare” le proprie costruzioni  di significato in narrazioni,  quali  ad 
esempio  i  racconti,  le  poesie,  le  immagini  illustrate  e  la  realizzazione  di  prodotti 
multimediali. 
Nell’ambito scolastico l’esercizio all’ascolto attivo rappresenta lo strumento più importante 
per aiutare gli studenti a comprendere e a comprendersi. 
Metodologie e tecniche educative quali il Brainstorming, la produzione dei testi narrativi, la  
lettura ad alta voce e il lavoro di gruppo costituiscono solo alcune tra le più rilevanti strategie 
adottate dagli educatori, al fine di promuovere lo sviluppo di un  pensiero critico, capace di 
analizzare  le  varie  tematiche  affrontate,  cogliendone  gli  aspetti  puramente  formativi  ed 
educativi per la vita. 
La  promozione  dell’empatia  nelle  relazioni  tra  educatore  ed  educando  riveste  un  ruolo 
fondamentale. Seppur l’empatia si configuri come caratteristica innata nell’uomo, l’esercizio 
di  ascolto  e  il  lavoro  di  gruppo  favoriscono  l’accrescere  della  propensione  al  confronto 
costruttivo ed ai valori di reciproco rispetto e comprensione.
Nel corso dell’incontro è stata posta l’attenzione anche al valore delle opere letterarie, intese 
come strumenti di formazione, educazione ed orientamento. 
In particolare, ci è stato proposto dalla tutor un breve esercizio che consisteva il ricordo della 
scena conclusiva della fiaba “Cappuccetto Rosso”. Da un rapido confronto in aula è emersa 
una diversità nel ricordo della scena conclusiva. Questo aspetto ha trovato spiegazione nella 
molteplicità delle versioni esistenti della fiaba, nel corso della letteratura. 
Le  opere  narrative  sono  un  importante  mezzo  di  conoscenza  e  possiedono  un  valore 
formativo. 
Le storie e le narrazioni,  compiendo una significativa funzione di educazione orientata al  
riconoscimento delle emozioni, personali e sociali, agevolano la condivisione dei significati,  
rappresentando un fortissimo strumento di educazione e sintonizzazione delle emozioni. 
Il terzo incontro si è concluso con una consueta riflessione, individuale e di gruppo, sulle 
tematiche trattate. 
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Il  quarto ed  ultimo  incontro  è  stato  concentrato  sull’esercitazione  pratica  della  scrittura 
narrativa. 
La giornata si è aperta con un’ampia riflessione generale da parte dei presenti in aula e della 
tutor sui  temi  affrontati  nell’intero percorso del  Laboratorio.  L’attenzione si  è focalizzata 
principalmente sulla narrazione, sull’autobiografia e sull’autorappresentazione.
Più nello specifico, la narrazione è stata identificata quale congegno di analisi, di conoscenza 
e di interpretazione della realtà nella quale viviamo e operiamo. A riguardo, è stato rinforzato 
il concetto di pensiero narrativo, uno strumento importantissimo, mediante il quale il soggetto 
attribuisce senso e significato alla sua esistenza.
Si è posto, inoltre, l’accento sul valore essenziale rappresentato dalla relazione esistente e 
imprescindibile tra la narrazione e l’educazione. La sua utilità si può notare sia quando questa  
relazione  sorge  spontaneamente,  nell’agire  esperienziale,  sia  predisposto  volutamente, 
attraverso l’esposizione narrativa di sé agli altri.
La seconda parte del quarto incontro è stata interamente dedicata all’attuazione delle tecniche 
narrative studiate. Mediante un lavoro individuale, ciascuno di noi ha avuto l’occasione di 
sperimentarsi  nelle  principali  tecniche  narrative,  finalizzate  alla  produzione  di  un  testo 
narrativo a carattere educativo. Al termine dell’incontro si è aperto un confronto tra tutti i  
colleghi,  guidato  dalla  tutor,  sulle  metodologie  narrative  apprese,  grazie  al  quale  è  stato 
possibile individuare, ancora una volta, i punti di forza e i punti critici sui quali poter lavorare 
e migliorarsi, in vista di una progettualità futura nel mondo dell’insegnamento. 

Conclusioni
Il Laboratorio di Pedagogia Generale e Sociale si è concluso il 15 dicembre del 2016. 
L’intero percorso è stato per me di fondamentale importanza. Grazie alle strategie educative 
proposte  dalla  tutor,  ho  avuto  l’opportunità  di  apprendere  l’importanza  della  narrazione, 
contestualizzandola nella mia realtà lavorativa e sociale. 
Considerato  il  mio  attuale  impegno  nel  contesto  scolastico,  nel  ruolo  di  Operatrice 
specializzata al sostegno, ho avuto la possibilità, in questi due mesi, di sperimentare nel mio 
contesto lavorativo le tecniche educative apprese durante questo percorso.
Ho iniziato questo Laboratorio carica di buoni propositi riguardanti l’accrescimento delle mie 
competenze nell’ambito educativo. Ad oggi, posso ritenermi pienamente soddisfatta e ricca di 
un  bagaglio  esperienziale  costituito  non  da  semplici  nozioni  teoriche,  ma  da  esperienze 
vissute  in  un  clima  costruttivo  e  positivo,  all’interno  del  quale  ho  avuto  l’occasione  di 
mettermi in gioco, abbattere le barriere iniziali dell’emotività e interagire con i colleghi e la  
tutor. 
Il lavoro, strutturato in gruppo ha reso piacevole e produttivo il processo di apprendimento.
In una possibile prospettiva  futura  di  insegnamento e formazione auspico a me stessa di 
attuare in tutti i contesti in cui mi troverò le metodologie educative apprese. 
Dal punto di vista personale mi reputo fortunata di aver fatto parte di questo gruppo: Il clima 
sereno, teso all’ascolto, alla collaborazione ed al rispetto reciproco ha favorito il sorgere di 
legami e relazioni spontanei tra tutti  i colleghi. Il fare gruppo nelle attività di studio e di 
apprendimento  ci  ha  permesso  di  essere  un  gruppo solido  e  unico  anche  al  di  fuori  dal 
contesto universitario, rendendo quest’esperienza meno pesante e, di sicuro, più piacevole. 
La continua restituzione e rielaborazione dei concetti affrontati insieme ai colleghi ed alla 
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tutor ha reso possibile l’acquisizione naturale delle nozioni fondamentali, a mio parere valori 
utili ed essenziali per una vita sociale positiva e costruttiva. L’unione e il confronto attivo con 
il gruppo, con il costante supporto della tutor, ha rafforzato l’autostima di molti di noi. 
In  conclusione,  non  posso  che  affermare  di  avere  un’opinione  decisamente  positiva  del  
Laboratorio frequentato. La mia partecipazione è stata per me gradita e carica di attese per  
l’avvicendarsi degli incontri. Mi auguro che il mio percorso universitario e professionale sia 
ricco di esperienze similari, caratterizzate dalla commistione di un proficuo apprendimento 
spendibile nei contesti lavorativi e di vita futuri e dall’instaurarsi di relazioni importanti e 
significative con il gruppo e con i docenti.

Glossario delle parole-chiave

Autobiografia: auto (se stesso), bio (vita) e grafia (scrittura) rimanda al lavoro che la persona 
fa su di sé attraverso il mediatore artistico della scrittura. 

Autorealizzazione: realizzazione di sé

Dialogo: colloquio tra due o più persone di tipo simmetrico
Empatia: capacità di comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona

Ermeneutica: arte dell’interpretazione

Metacognizione:  la  consapevolezza  da  parte  di  un  individuo della  propria  capacità  e  dei 
propri processi cognitivi

Narrazione:  processo  cognitivo  attraverso  il  quale  strutturiamo,  in  unità  temporalmente 
significative, unità di esperienza, attribuendo loro un ordine, dei rapporti, dei significati

Significato:  il  valore  di  un  fatto,  in  rapporto  alle  ragioni  che  lo  hanno  motivato  o  alle  
eventuali conseguenze

Storytelling: tecnica di comunicazione. Consiste nel raccontare una storia capace di suscitare 
emozioni per attirare l'attenzione del pubblico
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Introduzione
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della Formazione Primaria” ha un piano 
di  studi  ampio  e  dettagliato:  già  dal  primo  anno,  prevede  per  ogni  materia,  o  quasi,  un 
laboratorio con frequenza obbligatoria da aggiungere alle tradizionali lezioni frontali. 
Si tratta, a mio parere, di un’occasione unica, nonché essenziale per la formazione dei futuri 
insegnanti in cui gli studenti, quasi contemporaneamente alle lezioni, hanno l’opportunità di  
sperimentare in loco quanto scritto sui libri e spiegato dai docenti in aula. Ciò differisce dal 
tirocinio, difatti durante i laboratori i futuri docenti non si trovano a lavorare direttamente con  
i bambini ma apprendono ad essere, a diventare e a saper fare, ossia imparano a diventare dei 
buoni insegnanti e degli educatori validi, ad insegnare e a come insegnare non solo secondo 
un’ottica didattica, ma anche secondo una visione pedagogica e psicologica della persona. 
Siamo prima uomini e donne che studenti o lavoratori. Si tratta di un’opportunità rilevante 
per  il  curriculum  universitario  di  uno  studente  che  mettendosi  in  gioco,  apprende 
significativamente. 
Il laboratorio ha una durata di sedici ore complessive, suddivise in quattro incontri, ciascuno 
della durata di quattro ore, in cui gli aspiranti maestri si trovano a lavorare in gruppo, ognuno 
formato  da  circa  trenta  persone  e  supportato  da  un  tutor.  La  peculiarità  del  gruppo 
laboratoriale, all’interno del quale si creano dei sottogruppi, permette un contatto migliore tra  
pari favorendo la socializzazione e la conoscenza, specie tra le matricole, ancora alle prime 
armi. Il tutor infine, con impeccabile solerzia propone ai ragazzi delle attività stimolanti la  
curiosità, preziose per un docente in progress.
La presente, ha lo scopo di delineare il profilo del nostro laboratorio relativo alla pedagogia  
generale e sociale avente come tema  la narrazione intesa come strumento formativo, utile 
alla conoscenza personale e altrui, strumento di analisi, conoscenza e interpretazione della 
realtà. Sottolineo che per “profilo” si intendono caratteri oggettivi e soggettivi del laboratorio 
svoltosi  durante  il  primo  semestre  accademico relativo  al  primo  anno di  corso  di  laurea 
dell’anno accademico corrente:  cercherò dunque,  come in un diario,  di  mettere a fuoco i  
momenti salienti del laboratorio, opportunamente corredati da un bagaglio di parole chiave e 
merse nelle giornate appena trascorse, unite alle mie aspettative, impressioni e conclusioni.
Segue l’iter delle giornate di bordo, il glossario fondamentale per la comprensione, le mie 
conclusioni a riguardo e ultima ma non meno importante una breve presentazione personale e  
professionale della studentessa che sono e della maestra che sogno e spero di diventare.
La celeberrima incisione nel frontone del tempio di Apollo a Delfi “γνῶθι σαυτόν”, in greco 
classico “conosci te stesso”, potrebbe essere secondo me il sottotitolo del laboratorio.

266



Mi presento

Quattro anni prima dell’arrivo del nuovo millennio, esattamente venti anni fa, venni al mondo 
in quella che divenne immediatamente la mia città e che subito iniziai ad amare:  Palermo. 
Dopo gli  anni  degli  studi  liceali  classici,  durante  i  quali  parallelamente  all’amore  per  le 
humanae litterae, maturai di voler fare un mestiere del mio innato dono di cura e affetto verso 
i bambini,  decisi di frequentare l’università.  Il sogno degli anni adolescenziali voleva che 
diventassi  pediatra,  ma  tra  l’ostruzionismo  del  sistema  universitario  italiano  e  la  stessa 
riflessione personale circa il desiderio di diventare in futuro, capì che la mia emotività non mi 
avrebbe  permesso  di  essere  un  medico  professionale:  sarei  stata  forsennata  dalle  mie 
emozioni non sempre utili in ogni circostanza e facilmente controllabili. Mi ritrovai dunque, a 
scienze dell’educazione col desiderio nel cuore di diventare educatrice di asilo nido, volendo 
lavorare con bambini poco più che neonati ai quali  comunicare la tenerezza da cui nasce  
l’attaccamento,  psico-biologicamente  essenziale  per  una  crescita  sana.  Dopo  un  anno 
accademico proficuo e ricco di novità ma anche di esperienze di apertura alla realtà non più  
liceale, le mie ambizioni cambiarono e il  sogno prese forma: il vero desiderio era fare la  
maestra.  Con determinazione e protezione dei  propri  desideri  sono riuscita ad essere una  
studentessa in scienze della formazione primaria.
Oggi, con la consapevolezza che la strada sia ancora lunga, spero di avere tutto quel che serve 
per fare del mio sogno una realtà. Posso dire che l’ingrediente migliore stia nell’amore in sé  
stessi,  nelle proprie capacità ma soprattutto nei propri sogni motore dell’esistenza umana.  
Tutto arriva per chi sa aspettare ma solo per chi nell’attesa continua ad agire. Il mio motto è 
una frase di un filosofo greco, Pitagora, uno dei tanti che ho conosciuto sui banchi di scuola e 
che  hanno  saziato  la  mia  curiositas:  “Educa  i  bambini  e  non  sarà  necessario  punire  gli 
uomini”; credo fermamente nell’innovazione e nel progresso, la cui risorsa principale sono i 
bambini, uomini e donne del domani. È il senso della nostra breve esistenza: migliorare ciò 
che abbiamo trovato per donarlo a chi ci sostituirà. La vita è una meravigliosa e avventurosa 
“palla avvelenata.”

Resoconto delle attività

Siamo animali narrativi: ci piace raccontare storie, esse sono una strategia di sopravvivenza 
in  uso  già  dai  nostri  antenati  paleolitici  più di  50.000 anni  fa.  Aristotele  aveva  ragione:  
l’uomo è “animale sociale”, esso apprende per raccontare agli altri, il “passaparola” ci aiuta a 
creare connessioni con la realtà. Le storie producono funzionalità alla nostra vita: una serie di  
menzogne girano attorno ad un’unica verità e il gioco è fatto. Oggi vi è una storia dietro ogni 
cosa: libri, film, canzoni, pubblicità, riviste, locandine, sono solo un esempio, le storie sono 
strategie di comunicazione che ci permettono di arrivare in ogni dove, le storie persuadono, ci  
toccano, ci seducono, esse funzionano con grandi e piccini, creano empatia, aiutano a trovare  
soluzioni.  L’arte  di  raccontare  storie  o  storytelling,  contribuisce  all’alfabetizzazione  dei 
bambini. 
Attraverso la narrazione, l'insegnante può trasmettere la cultura e la conoscenza ai bambini,  
che ricevono le basi su cui edificare la propria personalità e le proprie idee in tutti gli ambiti  
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disciplinari. A questo scopo, ad esempio, è possibile utilizzare le opere letterarie come mezzo 
di formazione, di comunicazione e persino di orientamento. È attraverso il pensiero narrativo  
che la persona da un senso e un significato alla sua esistenza, attraverso la riorganizzazione  
(anche temporale) delle proprie esperienze.
La narrazione è un processo cognitivo che dà senso e significato al proprio esperire, narrando 
l’uomo conosce, interpreta, muove azioni, riflette su sé stesso e sulle proprie condizioni: “non 
dire, ma dire in un certo modo” potrebbe essere lo slogan per la promozione del pensiero  
narrativo. È il nucleo del nostro laboratorio che ha per titolo: “Raccontar-sé. Narrazione e  
autobiografia formativo-orientativa.” 
Lo scopo è promuovere lo sviluppo del  pensiero narrativo e l’autobiografia come risorse 
pedagogiche e orientative, metodi educativi conoscitivi ed ermeneutici ma anche strumenti di 
formazione. Il contatto tra narrazione ed educazione sta nella comunicazione: la narrazione e 
il dialogo sono elementi importanti nella pratica educativa, fortificano la relazione educatore- 
educando e facilitano a costruire storie insieme. Potenziare competenze narrative sin dall’età  
prescolare nei fanciulli appare come una via pedagogica per imparare a “comprendere” gli  
eventi.  Cura, memoria personale e auto-orientamento sono gli  ingredienti  essenziali  per il  
nostro progetto. Narrare attraverso il disegno a scuola, è un buon indicatore di conoscenza per 
l’insegnante e un naturale strumento coinvolgente fattori emotivi, affettivi e intellettivi per il  
bambino.  Anche  le  opere  letterarie  sono  strumenti  di  orientamento,  formazione  ed 
educazione:  viene  costruito  il  significato  attraverso  la  narrazione.  Le  storie  educano  al 
riconoscimento delle proprie e delle altrui emozioni e aiutano a condividere significati.

Il primo incontro ci aiuta a rompere il ghiaccio, mini gruppi di 3 persone, carta, penna e via 
col primo esercizio: trovare tre cose in comune, un grande amore/passione comune e uno 
scopo comune. Appare difficile, imbarazzante, ma è solo il primo, il secondo pare più facile:  
comporre una metafora della nostra vita, dunque spazio al poeta che è in noi, ali alla mente e 
nero su bianco i nostri pensieri! 

Il secondo giorno ci costringe a rispolverare vecchi ricordi, aprire il cassetto della memoria e 
portare alla luce momenti degli anni più belli, di cui sempre, o quasi, si hanno bei ricordi. La 
giornata inizia con un esercizio: rappresentare graficamente un momento del nostro percorso 
scolastico primario e socializzarlo ai colleghi del sotto-gruppo, i quali possono fare domande.  
La memoria oggi prende il sopravvento. 
Narrare autobiograficamente e scrivere di sé è una delle più alte dimensioni della narrazione 
dal  punto  di  vista  pedagogico  dove  narratore  e  protagonista  coincidono.  Il  racconto 
autobiografico è manifestazione del pensiero narrativo che attribuisce significati ad eventi che 
riguardano il  sé del narratore, fornendo coerenza e continuità anche secondo l’evoluzione 
degli  eventi,  contribuendo a creare il  sé del narratore.  L’autobiografia è un’occasione per 
riorganizzare gli eventi e guardarli da altre angolazioni, attribuire nuovi sensi alle azioni e 
alle  intenzioni  e nuovi  significati  alla propria  esistenza,  inoltre  ha valore formativo,  auto 
formativo ed è un metodo di conoscenza, presentazione e insegnamento. Il curriculum vitae è  
l’esempio più vicino a noi: scrivere di sé stessi facendo leva sulla storia della nostra vita,  
delle nostre capacità, competenze, qualità e attitudini al fine di convincere chiunque lo legga 
senza guardarci nel volto.
Un altro esercizio ci porta a riflettere, tre domande sulla nostra scelta per il futuro:  
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Perché volete fare gli insegnanti?
Cosa  vi  ha  spinto  ad  intraprendere  il  percorso  che  vi  porterà  verso  la  professione  di  

insegnanti? 
Quali  esperienze,  incontri,  informazioni  hanno  realmente  determinato  la  scelta  verso  le 

professioni formative? Spazio alle motivazioni della nostra scelta.  

Iniziamo il terzo giorno con un esercizio: “Rivistando”
Ritagliate un'immagine per i tre ambiti:

5) come sono secondo gli altri
6) come sono secondo me
7) come vorrei essere

Scrivete su un foglio un commento sulla motivazione della scelta. 
È stata un’attività divertente, sia nella fase di ricerca che nella fase di esposizione: ritrovarsi 
in delle immagini e raccontarle, ascoltare il punto di vista degli altri, di come si vedono e 
come pensano di essere visti  dagli  altri  mi ha spinta a conoscere di più i  miei colleghi e 
parlando di me stessa a tutti ho superato la mia timidezza.  

Il  quarto incontro ha visto la  sintesi  degli  altri  tre:  abbiamo fatto  chiarezza su eventuali  
concetti non compresi cui la tutor ha sapientemente fatto ordine, infine abbiamo espresso le 
nostre conclusioni, si torna a casa, ogni viaggio ha un’andata e un ritorno.
 

Glossario delle parole-chiave

Sono riportate di seguito delle parole-chiave, considerate la chiave di lettura del laboratorio.
− Narrazione:  competenza  cognitiva  della  mente  umana  secondo  cui  si  articola  un 

discorso,  dispiegando fatti,  eventi  accaduti,  memorie.  Elemento  caratterizzante  la 
nostra identità, “siamo e facciamo ciò che raccontiamo” (J.S. Bruner)

− Empatia:  sentimento  di  natura  pedagogica,  caratterizzante  il  rapporto  educatore-
educando.  Si  indossano le  vesti  dell’altro  rispettandone l’alterità:  è  un altro,  non 
siamo noi. La consegna educativa si fonda sull’empatia e sul dialogo.

− Racconti: strategie di sopravvivenza, d’insegnamento e di comunicazione. Possono 
avere diversa natura: reali,  fantastici,  horror etc… Esistono da sempre, l’uomo ha 
sempre raccontato storie agli altri da cui ne ha anche apprese, “do ut des” come senso 
della relazionalità e della sopravvivenza. 

− Autobiografia:  dal  greco  auto  (se  stesso),  bio  (vita)  e  grafia  (scrittura)  significa 
letteralmente: scrittura della vita di sé stesso, definibile come la scrittura della propria 
vita.   Strategia di conoscenza e di presentazione, pratica educativa. Scrivere di sé 
stessi al fine di persuadere, di interessare, o semplicemente di presentarsi.

− Ermeneutica: arte dell’interpretazione, intesa come attività filosofica presente nella 
pedagogia.

− Educazione: fenomeno umano, avente come scopo la libertà della persona. Si educa 
per dare nuovi occhi con cui guardare al mondo, per guardare alla vita con moralità.
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Considerazioni conclusive
Le mie aspettative circa le lezioni e il laboratorio di pedagogia generale e sociale sono state  
superate: come accade ad ogni viaggio, la valigia ritorna notevolmente appesantita ma sempre 
capiente, come fosse collaudata per contenere sempre di più. Mi sento pronta per un secondo 
semestre da “livello successivo”. Seppure sia solo l’inizio, sono sicura di essere nel posto 
giusto e ho ancora più voglia di scoprire di quanta ne avessi prima dell’inizio del corso. Come 
ho scritto nell’introduzione, i laboratori sono a parer mio una preziosa occasione pratica per  
sperimentare  un  insegnamento ante  litteram,  nel  nostro  caso,  iniziando a  sperimentare  la  
conoscenza di sé e quella dell’altro, fondamentale per la consegna educativa.  Le esperienze 
vissute torneranno certamente utili in futuro e saranno ricordate con gioia, grazie anche al  
clima creatosi seppur siano state solo sedici ore.
Una caratteristica sorprendente è stata la circolarità degli  argomenti trattati:  oltre a tutti  i 
concetti  analizzati  durante  le  lezioni  frontali,  la  tutor  ha toccato temi  trasversali  ad altre  
discipline:  ad  esempio  lo  storytelling,  trattato  parallelamente  a  lezione  di  geografia  e  la 
metacognizione, concetto chiave nello studio della didattica generale del secondo semestre; 
tale peculiarità ha alzato il livello di qualità del laboratorio,  favorendo il sorgere di naturali e 
fruttuose connessioni.
Gli obiettivi che mi ero fissata sono stati raggiunti: avere una conoscenza della pedagogia 
generale  e  sociale  sia  teorica,  in  riferimento  alla  dimensione  filosofica  che  la  disciplina 
ingloba,  sia  pratica,  concernente  il  rapporto  educatore-educando,  come  generarlo  e  come 
nutrirlo. I preziosissimi esercizi svolti mi hanno spinta a credere ancor più nel fatto che la  
mente umana sia un potenziale immenso. In modo particolare, il dover parlare al gruppo, 
narrando me stessa attraverso immagini, metafore, disegni mi ha molto stimolata. 
Conosci te stesso per conoscere l’altro, non spegnere mai la sete di conoscenza, perché è  
fedele agli altri solo chi è fedele a sé stesso e per essere fedeli a sé stessi serve conoscersi,  
seppur col rammarico che un’intera vita, più o meno lunga, non basti per tradurre il nostro  
nome e cognome. Chi sono? È il più grande vuoto della povertà umana.
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INTRODUZIONE

Il  mio  pensiero  critico  e  le  mie  riflessioni  sul  laboratorio  si  esprimono  attraverso  le 
considerazioni che ho esposto nelle descrizioni degli incontri e nella conclusione, ponendo 
attenzione in particolare su ciò che ho appreso attraverso le attività e l’esposizione di concetti 
teorici.  La  descrizione  degli  incontri  permette  di  conoscere  lo  svolgimento  delle  attività 
proposte durante il laboratorio, il valore formativo di tali attività e la coerenza con la teoria.  
L’approccio  che  ho  utilizzato  si  basa  su  una  descrizione  oggettiva  dell’attività  svolta,  
correlata a una riflessione personale, alcune volte impreziosita con riferimenti ad autori citati  
in  sede  laboratoriale  o  appartenenti  al  mio  bagaglio  culturale.  Gli  incontri  descritti  sono 
interconnessi, pertanto spesso gli elementi presenti in un incontro richiamano altri argomenti 
già citati e affrontati precedentemente. La descrizione di un’attività presenta in aggiunta un  
allegato  che  rappresenta  il  prodotto  materiale  dell’attività.  Gli  incontri  mettono  in  luce 
l’importanza educativa, formativa e orientativa della narrazione, osservando come essa possa 
essere  considerata  una  metodologia  consona  a  un  apprendimento  motivato.  Sono  partita 
dall’esperienza  del  laboratorio  o  da  contenuti  teorici  per  approdare  a  una  riflessione  e  
considerazione generale, personalizzando l’elaborato ed esprimendo la mia visione critica.  
Ho maturato tali considerazioni durante gli incontri di laboratorio, appuntando sensazioni e  
percezioni  delle  esperienze  vissute.  Ho  contestualizzato  le  attività  svolte  all’interno  del  
percorso di formazione offerto dal mio corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria,  
orientando la mia attenzione sugli aspetti pedagogici del metodo proposto nel laboratorio e 
sul  ruolo  dell’insegnante.  La  ricerca  di  senso  al  tema  che  la  Dott.ssa  Raimondo  ci  ha  
presentato è stata la bussola della stesura di questa relazione. Una ricerca che mi ha condotta  
a indagare sul valore e la centralità della narrazione nell’esperienza quotidiana. In primis mi  
sono posta al centro di tale ricerca, sperimentando quanto appreso e non sottovalutando le  
attività pratiche che sono state proposte e svolte. Il desiderio di potenziare la mia coscienza 
critica e di formarmi professionalmente, mi sprona a porre in questione il senso del tema e 
delle attività. Le motivazioni che mi hanno incoraggiata a iscrivermi in questo corso di laurea 
sono esposte nella mia presentazione personale. Gli incontri descritti sono tre, il quarto si 
svolgerà  prossimamente  secondo  un  programma  differente.  Ho  curato  un  glossario  delle 
parole-chiave che rimanda  ai  concetti  cardine del  tema affrontato.  Per  ogni  vocabolo ho 
tracciato una breve definizione personale. Infine ho espresso le mie considerazioni personali 
esponendo le  competenze  acquisite,  la  continuità  tra  le  attività  laboratoriali  e  gli  aspetti 
teorici. Ho evidenziato le difficoltà che spesso sorgono dal confronto con l’altro. Percezioni, 
riflessioni, pensieri e apprendimenti hanno alimentato la scrittura di questo documento con la 
promessa di non arrestare le mie ricerche di senso, ma di rispondere agli interrogativi che si  
presenteranno nel percorso dei miei studi e della mia vita.

PRESENTAZIONE PERSONALE

Mi chiamo Chiara Boscarello, sono nata a Caltagirone e ho frequentato il Liceo Classico. Le 
nostre azioni, il nostro pensiero, la nostra visione della realtà condizionano la nostra società e  
l’ambiente in cui viviamo. Oserei conferire rilievo a un antico autore di letteratura latina, 
Appio Claudio Cieco, il quale disse “Faber est suae quisque fortunae” (ciascuno è artefice  
della sua fortuna). La citazione appena menzionata tratteggia il  ruolo centrale che l’uomo 
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detiene nel  contesto in cui  vive.  La nostra realtà dovrebbe essere la manifestazione della 
genialità dell’essere umano e non della sua stoltezza e meschinità. Mi appello alla dirompente 
forza di un’istruzione autentica per fare in modo che ciò accada. Un’istruzione che formi 
menti critiche, che sia capace di guidare uomini e donne nel loro processo di crescita,  in 
modo da renderli  attenti  ai  bisogni della società. Un’istruzione che sveli  la bellezza della 
ricerca e della scoperta, che sia capace di integrare e di far cooperare. I bambini sono gli  
adulti di domani ed è per questo che il mio grande sogno è guidarli nella loro formazione 
scolastica, al fine di renderli coscienti delle loro capacità, differenti in ogni individuo, e di  
conferire gli  strumenti  e la volontà per coltivarle.  E’ questo sogno che mi  ha condotta a  
intraprendere gli studi nel corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria. 
Coerentemente  a  quanto  detto  sono  membro  dell’associazione  ”Parlamente”,  la  quale  si  
occupa di formare cittadini attivi e stimolare al senso critico. Ogni anno io e alcuni membri  
dell’associazione  portiamo  avanti  un  progetto,  “Civicamente”,  attraverso  cui  realizziamo 
delle  attività  di  educazione  civica  nella  scuola  media.  Inoltre,  la  consulta  giovanile  di  
Caltagirone mi permette di organizzare eventi al fine di valorizzare il tessuto urbano della 
mia città. Una delle mie passioni è il disegno, con cui riesco a esprimere i miei sentimenti. La 
lettura invece distende la mia mente e la mette in ascolto di una storia colma di insegnamenti  
ed emozioni. Ho sempre nutrito un interesse per l’attualità e l’informazione, infatti ho fondato 
il  blog del  giornale  d’istituto del  mio  liceo  e  collaborato  con il  periodico locale  “Prima 
Stampa”.

PRIMO INCONTRO DEL 11/10/2017

Nel primo incontro del laboratorio di Pedagogia Generale e Sociale è stata svolta un’attività 
di gruppo per presentarci e dialogare all’interno del gruppo stesso. Infatti l’attività prevedeva 
la formazione di un mini-gruppo formato da tre persone, le quali avrebbero dovuto dialogare 
e rintracciare tre cose in comune, un grande amore/passione comune e uno scopo comune. 
Ognuno di noi ha condiviso con i membri del gruppo di appartenenza le proprie consuetudini,  
passioni, idee. In questo modo personalità differenti, spesso contrastanti, si sono confrontate.  
Ogni  gruppo ha successivamente  spiegato agli  altri  studenti  il  processo attraverso cui  ha 
individuato  tutto  ciò  che  richiedeva  la  consegna.  Un’attività  che  ci  ha  portati  ad  aprirci 
all’altro, ad approfondire il punto di vista di colui che sedeva accanto a noi e di cui un attimo 
prima non sapevamo il nome. Dal confronto si è originata anche una riflessione personale  
sulle cose a cui attribuiamo importanza, a cui diamo un senso autentico. Attraverso questa 
modalità di presentazione ho attribuito un senso a qualcosa che prima non avevo valutato 
abbastanza  approfonditamente;  dal  rapporto  con  l’altro  ho  acquisito  consapevolezza  di 
qualcosa di innovativo. 
L’attività mi ha permesso di chiedermi l’importanza del perché attribuiamo significato a un 
qualcosa; una domanda troppo spesso accantonata nella frenesia della nostra quotidianità. Il  
senso  che  attribuiamo alle  cose  è  di  fondamentale  importanza  nel  contesto  scolastico.  A 
questo proposito il  racconto diviene uno strumento per affidare un senso, per organizzare 
l’ambiente che ci  circonda e le vicende personali  all’interno di  una storia;  la  storia della  
propria  vita.  L’essere  umano  ha  bisogno  di  narrare  le  proprie  esperienze  e  di  inserirle 
all’interno di un contesto coerente con ciò che sta vivendo e ha vissuto. La narrazione infatti  
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si  profila  azione  educativa.  Narrare  ci  permette  di  utilizzare  un  linguaggio  personale,  
attribuire  un’importanza  agli  eventi  e  alle  esperienze  vissute  e  ci  dà  la  possibilità  di  
estrinsecare un’emozione. Infatti quando raccontiamo una storia attribuiamo significati e una 
gerarchia alle informazioni, selezioniamo gli eventi più significativi. 
In questo modo si attribuisce un senso, un significato a ciò che viviamo, alla nostra realtà  
proprio come insegna lo psicologo statunitense J.S. Bruner. Nell’ascolto di un racconto ci si  
immedesima  nelle  emozioni  narrate,  il  nostro  cuore  palpita  all’unisono  di  quello  del  
protagonista della storia o del personaggio secondario. In questo modo l’uomo si sforza di  
percepire il sentimento altrui, di discostarsi dalla propria prospettiva per immedesimarsi in 
quella dell’altro. Tutto ciò s’interseca perfettamente con l’esigenza di instaurare un dialogo; è 
necessario  che  qualcuno  ci  ascolti.  Il  poeta  tesse  i  suoi  racconti  poetici  per  descrivere  
l’infinito  del  reale  ai  suoi  lettori,  così  come colui  che narra  verbalmente  esige di  essere 
ascoltato da qualcuno che sappia immedesimarsi nella sua storia. Ogni soggetto diviene unico 
e  originale  con  la  propria  storia.  Egli  orienta  la  propria  vita  attraverso  il  racconto,  
l’autobiografia. Il soggetto dona una forma alla propria esperienza di vita personale attraverso 
la narrazione del proprio passato e presente, orientandosi nel futuro. L’uomo narra e definisce 
la propria personalità con lo scalpello della narrazione; il racconto diviene così lo strumento 
di un’opera d’arte. 
Nella  nostra  ricerca  di  senso,  sperimentata  durante  il  laboratorio,  abbiamo  utilizzato  la 
metafora per descrivere il nostro status animi in quel determinato periodo. La figura scelta per 
realizzare la metafora ha reso più concreta la nostra descrizione. Il filosofo ermeneutico Paul 
Ricoeur ha descritto la metafora come una ricerca di senso, attraverso l’uso della metafora 
infatti abbiamo conferito un senso reale alle nostre percezioni e sensazioni. Fin qui abbiamo 
tracciato l’importanza educativa e formativa della narrazione. La condivisione del racconto 
costituisce un dialogo e nel contesto scolastico permette di saldare il rapporto con gli alunni,  
in quanto si  partecipa a una storia narrata attraverso l’ascolto e l’immedesimazione.  Allo  
stesso tempo è possibile agire sull’apprendimento tramite il racconto. I contenuti didattici se 
trasformati in storie acquisiscono un senso ancora più evidente per l’alunno e stimolano il suo 
interesse. Attraverso la narrazione si struttura e organizza la conoscenza personale, attraverso 
il racconto si riflette e si prende consapevolezza di sé e dei propri processi di apprendimento  
mediante  un  lavoro  di  metacognizione.  L’alunno  infatti  per  raccontare  deve  scegliere  e 
selezionare  le  informazioni,  deve  mettere  in  campo  abilità  di  organizzazione  delle 
informazioni in modo logico e coerente, rielaborare, esporre in modo chiaro e valevole e  
ipotizzare  soluzioni  agli  eventi  narrati.  L’utilizzo  della  narrazione  richiede  delle  abilità 
linguistiche all’alunno, le quali sono indispensabili per comunicare efficacemente e stabilire 
una relazione di empatia. 
Le storie ci permettono di addentarci in realtà diverse dalle nostre, ci offrono delle prospettive 
più allettanti della realtà. E’ noto a questo proposito l’utilizzo dello storytelling nelle scuole.  
Nei libri scolastici si utilizza il racconto per agevolare l’apprendimento dell’alunno. Le storie 
ci  permettono  di  entrare  in  relazione  con  l’altro,  di  addentarci  anche  solo  per  un  arco 
temporale breve nel vissuto di un’altra persona. Il racconto ci consente di comunicare una  
parte di noi agli altri e di condividerla. E’ opportuno pertanto che all’interno delle scuole si  
educhi alla narrazione e si potenzi questo aspetto, in modo da rendere capace il soggetto di 
narrare  e  auto-narrarsi,  di  comunicare  e  relazionarsi  autenticamente.  Come  ci  insegna 
Zygmunt  Bauman:  “Il  fallimento  di  una  relazione  è  quasi  sempre  un  fallimento  di 
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comunicazione”. 

SECONDO INCONTRO DEL 18/10/2017

La prima attività  proposta  durante  il  secondo incontro  del  laboratorio  ci  ha  permesso  di 
metterci in gioco attraverso l’improvvisazione di una storia, partendo da oggetti  senza un 
significato specifico. Successivamente abbiamo visionato un video tutorial, come esempio di 
applicazione del digital storytelling nelle scuole. Il digital storytelling permette di accostare 
l’espressività narrativa alla digitalità. L’insegnante potrà stimolare gli alunni a una riflessione 
sul  tema  narrato,  sviluppando  il  loro  senso  critico.  Un  senso  critico  che  esige  di  essere 
associato a una piena consapevolezza di sé e della memoria del proprio passato. Riconoscere 
le esperienze della propria vita e saperle narrare, organizzandole in uno spazio temporale e 
organico riflette la propria autonomia di conoscenza del proprio Io. 
Il disegno è, ad esempio, espressione del proprio vissuto. I conflitti psichici, inconsci e consci 
si  esplicano nell’armonia o nella caoticità di una rappresentazione infantile.  Pertanto esso 
permette di raccontarsi e di farsi scoprire dall’altro che osserva il disegno. In ambito didattico 
ha una funzione fondamentale, in quanto l’insegnante conosce ed esplora l’alunno attraverso i 
suoi prodotti grafici, mentre l’alunno esprime la propria creatività ed emotività. Il disegno si 
configura come uno strumento per auto-narrarsi, per raccontare un particolare momento della 
vita. 
La scrittura autobiografica offre anche uno strumento per approfondire la conoscenza di sé,  
rendendo protagonista colui che racconta. Il coinvolgimento è in prima persona e si cerca di 
attribuire valore agli eventi del nostro tempo trascorso, orientando la nostra direzione verso il 
futuro. La riflessione sulla propria esperienza di vita permette di tessere un fil  rouge che  
conferisca  organicità  agli  eventi  e  un  senso.  Gli  eventi  passati  tramite  la  riflessione  si 
impregnano di nuove interpretazioni soggettive e aprono nuovi orizzonti per un futuro più 
chiaro  e  definito.  Coerentemente  a  questo  Duccio  Demetrio,  professore  di  Filosofia  
dell’educazione  ritiene  il  pensiero  autobiografico  indispensabile  per  chiarire  un  passato 
spesso  oscuro,  per  metterlo  in  comunicazione  con  il  presente  e  il  futuro.  Egli  utilizza 
l’espressione  “cura  di  sé”,  intendendo  la  scrittura  autobiografica  come  un  bisogno  per 
rivolgere un’attenzione particolare verso noi stessi. L’autobiografia è identificata così come 
processo critico, di controllo e di crescita dell’identità personale. A questo proposito la tutor 
del laboratorio ha proposto un’attività da svolgere in gruppo. La prima parte richiedeva una 
riflessione individuale sul proprio percorso di istruzione della scuola primaria e di disegnare 
un’immagine  che  ritraesse  il  ricordo  di  un  momento  scolpito  nella  nostra  memoria. 
Successivamente  siamo stati  suddivisi  in  gruppi  da cinque/sei  persone e  ognuno avrebbe 
dovuto raccontare e condividere con l’altro ciò che aveva prodotto. I membri del gruppo, 
mettendosi in comunicazione e in relazione tra di loro, avrebbero dovuto esprimere le loro 
percezioni.  In  questo  modo  la  memoria  personale  di  ognuno  ha  assunto  un  significato 
importante. 
Abbiamo infatti  rimembrato e raccontato un episodio del  passato.  Abbiamo individuato e 
riportato alla nostra mente episodi per noi significativi, intrecciando le nostre esperienze con 
quelle degli altri attraverso il confronto. Abbiamo infatti selezionato delle emozioni legate ai 
ricordi  e le abbiamo tradotte in disegno,  soddisfacendo la necessità di  essere ascoltati  da 
qualcuno  e  dare  significato  alle  esperienze  del  passato.  Ci  siamo  presi  cura  di  noi 
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focalizzando l’attenzione sulle nostre emozioni, placando quel bisogno di cui parlava Duccio 
Demetrio. All’interno del gruppo si è costituito un reticolo esperienziale saldo e carico di  
emotività,  poiché  ogni  ricordo  del  tempo  passato  ha  portato  con  sé  la  condivisione  di  
emozioni che hanno caratterizzato la nostra quotidianità. Narrare le nostre esperienze ci ha  
permesso di presentarci agli altri e capire quanto sia importante la storia di ognuno di noi.  
Così come sono rilevanti le storie di ognuno, allo stesso tempo è fondamentale tenere conto  
delle singolarità degli alunni. È opportuno attuare una personalizzazione della didattica, in 
quanto ognuno ha un proprio passato e presente ed è diverso dall’altro. Per questo motivo 
bisogna valorizzare i limiti di ogni alunno, rintracciare le capacità e potenziarle. La diversità 
e la singolarità devono impreziosire il contesto classe e permettere agli alunni di prendere 
consapevolezza  dell’importanza  della  cooperazione.  Essi  potranno  mettere  in  campo  le 
proprie abilità e completarsi l’uno con l’altro. 
L’attività incentrata sul disegno di un ricordo della scuola primaria ha stimolato in me la  
riflessione sull’importanza della nostra storia personale e di una didattica individualizzata e 
inclusiva, capace di valorizzare ogni alunno per le proprie peculiarità. Ogni alunno, pertanto,  
deve essere capace di riconoscere i propri limiti e le proprie capacità, così potrà orientare il  
proprio percorso scolastico e futuro sulla base dei propri interessi, dipingendo un’immagine 
di  sé  autentica  e  reale.  Orientarsi,  conoscendosi  e  narrandosi  agli  altri,  significa  avere 
consapevolezza di come volerci realizzare, di come costruire il proprio futuro e della strada 
da percorrere. In questo modo riusciamo a conferire un senso a noi e alla nostra esistenza. La  
possibilità di progettare intenzionalmente la propria vita è data dallo strumento narrativo del  
Curriculum Vitae. Esso infatti ci permette di presentarci e di riconoscere le tappe della nostra  
storia  per  conferire  a  esse  un  senso.  La  presentazione  di  sé  permette  di  far  luce  sulle 
esperienze  professionali  e  in  particolare  sulle  mete  da  raggiungere,  interconnettendo  il  
passato al presente per far chiarezza sul futuro. 

TERZO INCONTRO DEL 25/10/2017

Durante  il  terzo  incontro  ci  siamo  imbattuti  in  un’attività  consistente  nel  rintracciare 
un’immagine  all’interno  di  alcune  riviste  a  nostra  disposizione.  Il  criterio  di  scelta  era 
determinato dalla consegna dell’attività, la quale ci chiedeva di ritagliare tre immagini in cui 
ci identificavamo in base a come siamo secondo gli altri, come siamo secondo noi stessi e  
come vorremmo essere. Successivamente abbiamo esposto le motivazioni delle nostre scelte. 
Attraverso  questa  attività  abbiamo  sperimentato  l’atteggiamento  ermeneutico,  cioè  di 
interpretazione  delle  immagini  scelte  e  ci  siamo  aperti  alla  possibilità  di  essere  ciò  che  
vorremmo. L’importante è orientare noi stessi verso le nostre aspirazioni con una consistente 
dose di motivazione. La nostra personalità deve compiere un processo dal piano ideale al  
piano reale per concretizzare i nostri progetti. In questo modo potremmo realizzare i nostri 
desideri e sogni, e attraverso il racconto dei molteplici eventi della nostra vita progettare un  
futuro concreto. 
La scuola ha certamente un ruolo di primaria importanza nella formazione dell’essere umano 
e ha il compito di conferire gli strumenti per essere capaci di delineare il proprio progetto di  
vita. La scuola, inoltre, dà l’opportunità di cercare e giungere alla scoperta del senso delle 
cose e di attribuire un significato alla propria esistenza, guidando l’alunno nel processo di  
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costruzione dell’identità personale. All’interno dell’ambiente scolastico l’alunno può attuare 
una riflessione sul senso di sé e della realtà esplicandola attraverso produzioni personalizzate. 
Il racconto delle storie nel contesto scolastico è un canale di conoscenza e di trasmissione di  
significati  e  valori,  ma  è  opportuno  documentarsi  approfonditamente  sulle  storie  che 
vogliamo  raccontare.  Interrogarci  sul  significato  della  storia  ci  permette  di  focalizzare 
l’attenzione sul valore simbolico. 
In relazione a ciò abbiamo riportato alla memoria la trama di Cappuccetto Rosso raccontando 
volontariamente brevi episodi della favola. L’attività ci ha resi coscienti dell’importanza di 
comprendere il senso di una storia e di concentrarci sulla trasmissione dei valori. L’alunno 
infatti  è  condotto  a  identificarsi  con  i  personaggi  della  storia,  a  immedesimarsi  nei  loro 
comportamenti e sensazioni e nel vortice della narrazione escogita soluzioni agli ostacoli che 
il personaggio deve superare. Ogni alunno si rispecchia e riconosce nei personaggi, condivide 
ideali  trasmessi  dalla  storia.  Per  questo  motivo  è  fondamentale  documentarsi  prima  di 
raccontare una storia e stabilire le nostre intenzioni in base a ciò che vorremmo trasmettere. 
Il valore della nostra esistenza si mostra spesso attraverso l’identificazione e la condivisione  
di emozioni e percezioni. La nostra vita assume un significato dall’ascolto delle altre storie e  
dalla  narrazione  della  propria  storia  di  vita.  L’ascolto è  uno strumento  fondamentale  per 
attuare una riflessione su ciò che ci circonda e su ciò che ci riguarda da vicino. L’ascolto di 
una storia però presuppone anche l’efficacia della lettura. Quando raccontiamo o leggiamo, il 
timbro della nostra voce pone l’accento su aspetti che vogliamo sottolineare ed evidenziare,  
veicolando un messaggio specifico a coloro che ci ascoltano. I valori e le emozioni che ci  
trasmettono  le  storie  incidono  nei  nostri  comportamenti  quotidiani,  hanno  un  ruolo 
preponderante nella stesura della storia della nostra vita. Noi, protagonisti e sceneggiatori di  
questa  storia  non  possiamo  far  altro  che  concentrarci  sulle  scene  salienti  e  sul  finale, 
trasmettendo agli altri il valore della nostra vita. Siamo interpretatori delle nostre vicende, 
alla ricerca di trovare un senso che appartenga alla nostra esistenza. 

GLOSSARIO DELLE PAROLE- CHIAVE

Metacognizione: consapevolezza dei processi di apprendimento, dei propri processi cognitivi 
e di organizzazione delle conoscenze. 
Narrazione:  esposizione  di  eventi  all’interno  di  una  cornice  temporale  e  contestualizzata 
storicamente. 
Senso: significato di un fenomeno esistenziale e umano o di un discorso logico. 
Dialogo: scambio di frasi attraverso due soggetti che interagiscono e si relazionano attraverso 
il linguaggio. 
Orientar-sé:  individuazione  della  direzione  del  proprio  percorso  di  vita,  capacità  di 
comprendere le tappe da attraversare per approdare alla realizzazione di sé. 
Storytelling: narrazione attraverso cui si comunicano esperienze, conoscenze e idee agendo 
con efficacia comunicativa. 
Empatia: porsi nella condizione dell’altro, dei suoi sentimenti ed emozioni, percependone le 
sensazioni e percezioni.
Autobiografia: racconto della propria storia di vita, presa coscienza delle esperienze vissute 
nel proprio passato e attribuzione di significato alle vicende esistenziali.
Progettualità:  capacità  di  individuare  le  tappe  fondamentali  attraverso  cui  giungere  alla 
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realizzazione di una propria pianificazione ideale. 
Riflessione: accurata valutazione e analisi dei fenomeni.
Apprendimento:  acquisizione  di  competenze  e  capacità  critica  e  di  rielaborazione  di 
conoscenze.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Prima  di  intraprendere  il  percorso  formativo  offerto  dal  laboratorio  di  pedagogia,  avevo 
difficoltà a immaginare le attività che ci avrebbero proposto in sede laboratoriale. Un aspetto 
che mi ha sorpresa e coinvolta è stato la concretezza e l’efficacia delle attività. Esse mi hanno  
condotto a una riflessione su temi centrali della proposta pedagogica del corso. Mi hanno dato 
l’opportunità  di  confrontarmi  e  di  prendere  coscienza  della  diversità  di  ogni  individuo,  
dell’unicità di ognuno di noi. Tutti abbiamo una storia che ci caratterizza e il laboratorio mi 
ha permesso di comprendere l’importanza della condivisione di tale storia; se interagiamo e ci 
relazioniamo valorizziamo  noi  stessi  e  chi  ci  sta  intorno.  Il  confronto  con l’altro  mi  ha  
permesso  di  scoprire  aspetti  di  me  prima  di  allora  irrilevanti  o  meglio  apparentemente 
irrilevanti. 
La  narrazione  di  noi  stessi,  proposta  nelle  numerose  attività,  mi  ha  reso  cosciente  della  
valenza educativa del racconto. Quando rifletto sull’esperienza vissuta durante il laboratorio,  
mi torna in mente una frase che lessi per caso qualche anno fa dello scrittore statunitense 
Jonathan Franzen: “Cos’è la narrativa se non una specie di sogno volontario?”. E’ proprio da 
questo sogno volontario che nasce la scoperta dei propri sogni e dei propri desideri.  Una  
scoperta  che  orienta  la  nostra  esistenza.  La  narrazione,  dunque,  permette  non  solo  di  
conoscere se stessi ma di apprendere l’esperienza dell’altro attraverso l’ascolto. In ambito 
scolastico, invece, permette un apprendimento stimolante e conferisce senso e organicità al 
sapere. 
Le  storie  attirano  la  nostra  attenzione,  ci  appassionano  specialmente  se  l’ambientazione 
rievoca qualcosa di molto affine alle nostre esperienze. L’insegnante dovrebbe intervenire 
attraverso  l’utilizzo  saggio  e  consapevole  della  narrazione,  individuare  il  suo  valore 
formativo e pedagogico in modo da renderlo quanto più esplicito e diretto possibile. Il poeta 
statunitense  Mark  Van  Doren  affermava:  “L’arte  di  insegnare  è  l’arte  di  assistere  a  una 
scoperta”. L’insegnante è colei che sorveglia il processo che conduce alla scoperta del senso 
di sé e del mondo e la fluidità di una storia arricchisce la propria vita di significati e valori. Le 
attività laboratoriali ci hanno permesso di sperimentare tutto ciò che teoricamente abbiamo 
appreso sul ruolo della narrazione. Ci siamo messi in gioco confrontandoci l’uno con l’altro, 
immedesimandoci  nei  suoi  racconti  di  frammenti  di  vita.  Abbiamo improvvisato  storie  a 
partire da oggetti  insignificanti  per ognuno di noi,  mediante l’attività svolta all’inizio del  
secondo  incontro,  comprendendo  che  ogni  oggetto  e  soggetto  hanno  una  storia,  reale  o 
immaginaria. E nella sperimentazione del racconto di sé e della propria memoria abbiamo 
tradotto in linguaggio grafico un’esperienza passata. Gli eventi così carichi di emozioni, sia 
positive sia negative,  condizionano il  nostro presente e irrompono nella nostra vita come  
uragani  e  tempeste.  Narrare  tali  esperienze  diviene  allora  un’esigenza  per  sprigionare 
l’energia  che  portano  con  sé  e  che  si  riversa  su  di  noi.  Attraverso  il  disegno  ci  siamo 
presentati e abbiamo liberato ricordi e sensazioni che hanno caratterizzato il nostro passato. 
In un corso di laurea che ci prepara a rispondere validamente alla professione di insegnante, 
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la conoscenza della metodologia narrativa si inserisce nel percorso di formazione che stiamo 
affrontando. Le attività hanno reso concreto ciò che con la teoria spesso rischia di rimanere  
astratto. Esse hanno contribuito a farci scoprire un aspetto che ci interessa in prima persona 
ma che spesso accantoniamo: l’importanza di contestualizzare le nostre esperienze. 
Dobbiamo essere per primi noi a mettere in pratica tutto ciò per poter fare in modo che altri  
possano  apprezzarne  l’importanza;  questo  è  l’obiettivo  che  voglio  perseguire,  affinché  il  
laboratorio possa essere effettivamente un’esperienza formativa per il mio futuro e la mia vita 
personale. Inizialmente pensavo di avviare semplicemente una riflessione approfondita sul  
tema  a  noi  proposto,  ma  successivamente  ho  considerato  l’importanza  non  solo  della 
riflessione, ma della realizzazione pratica di quanto appreso e sperimentato. 
Adesso mi soffermo maggiormente nella valutazione di un evento quotidiano, soprattutto se 
ha dato una svolta alla mia vita. Mi soffermo e cerco di mettere in comunicazione il presente 
con  il  mio  passato  per  apprendere  meglio  ciò  che  mi  si  offre  davanti  e  per  avere 
consapevolezza del processo di sviluppo della mia personalità. È un percorso che richiede  
impegno e costanza. 
Durante le attività ho constatato la difficoltà di comunicare ciò che risiede dentro di noi, ciò  
che  ci  appartiene.  Il  confronto  con  l’altro  è  spesso  colmo  di  ostacoli.  A dialogare  sono 
persone con storie, idee, pensieri e formae mentis differenti; ciò implica spesso una mancanza 
di comprensione e di capacità relazionale. La sfida però è proprio questa: scommettere se  
stessi  e  sperimentare  concretamente  ciò che si  apprende.  Ogni  attività  proposta  in  futuro 
dovrà essere vissuta praticamente nella mia quotidianità; solo così potrò assaporare l’efficacia 
di  un metodo proposto.  Siamo esploratori  del  nostro avvenire,  per guidare coloro che un 
giorno con sguardo fisso e orecchie tese guarderanno i nostri occhi e ascolteranno le nostre  
parole di maestra. 
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