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PREFAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni azione dell’insegnare per essere efficace deve essere un’azione “di 

cuore”, fatta “con il cuore”: è questa l’idea che anima il presente lavoro, nato dal 

desiderio di rielaborare e organizzare una serie di riflessioni maturate nel corso degli 

anni del tirocinio nella scuola primaria. Come “aspirante maestra” ho avuto modo di 

osservare e indagare aspetti della relazione educativa che spesso sfuggono a una 

declinazione teorica, e che rappresentano invece il punto di forza (o di debolezza) di 

ogni insegnamento. Il riferimento è, in primo luogo, al ruolo giocato dalla componente 

affettiva non solo all’interno del rapporto tra insegnante e alunno, ma anche 

nell’approccio che ogni docente ha alla sua professione.  

L’itinerario di riflessione si è sviluppato e ampliato nel corso del tempo, 

alimentato da una duplice esigenza: da un lato, quella di ripercorrere le tappe del mio 

breve “viaggio” come aspirante maestra tra le classi di scuola primaria, “viaggio” che 

mi ha portato a comprendere quanto sia forte, da parte dei bambini, il bisogno di 

trovare accoglimento, di essere guidati e spronati a vivere la propria dimensione 

emotiva senza timore di essere giudicati, condannati, colpevolizzati; dall’altro, di dare 

spazio al disagio che vivono gli insegnanti, sempre più demotivati e stanchi, incapaci 

ormai di provare godimento nella pratica quotidiana. Anche da parte dei docenti ho 

avvertito l’esigenza di un cambiamento, di un rinnovamento che possa portarli a 

recuperare la motivazione, il senso della propria professione, il desiderio di insegnare 
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che si traduce in passione, cura, attenzione. Quel desiderio che dà significato 

all’azione dell’insegnante, dal momento che spinge chi insegna a reinventarsi ogni 

giorno, a de-costruirsi e a ri-progettarsi continuamente non solo come docente, ma 

innanzitutto come persona.  

L’insegnante non è solo mero applicatore di teorie apprese, tecnico del sapere, 

esecutore. L’insegnante è fatto di corpo, cuore, mente. E per sottrarre gli alunni a 

quella routine polverosa e noiosa che cristallizza i pensieri e inaridisce i sensi, deve 

mostrarsi come soggetto desiderante, vale a dire come soggetto capace di andare oltre 

la legge, de-sidera, fuori dalle stelle, per tentare, in assenza di quelle, un “viaggio” 

che prevede anche percorsi originali sollecitati dalla curiosità e dalla passione per la 

conoscenza. È una ricerca fatta di entrate e uscite, di successi e fallimenti, gioie e 

sofferenza, di continua sperimentazione. 

Per essere buoni maestri bisogna prima di tutto desiderare di esserlo. Sono 

necessarie conoscenze, competenze e saperi professionali, ma, soprattutto, occorre 

essere disposti a mettersi in gioco con sentimento. Diventare insegnanti, soprattutto 

nella scuola primaria, implica l’assunzione di una responsabilità che si traduce nella 

formula “Mi curo di...”, una cura che non ha a che fare solo con la formazione e con il 

processo di apprendimento, ma, soprattutto, attiene alla crescita della persona umana. 

E non ci si può prendere cura di un bambino senza investire sentimento nella relazione 

educativa.  

Come pensare, quindi, che la scuola possa ancora mantenere saldo il suo ruolo 

di polo educativo nell’epoca delle passioni tristi, se i docenti mancano degli strumenti 

e della volontà di leggere tra le righe degli atteggiamenti espliciti e, soprattutto, di 

quelli impliciti, dei bambini, per entrare in contatto con loro, per stabilire una 
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relazione educativa autentica? Per cercare di intercettare i bisogni degli alunni nel 

tentativo, non facile, di trasformare le passioni tristi (che sono realtà per tutti e non 

solo per gli adolescenti) in passioni gioiose? Non basta conoscere, non basta neppure 

possedere un ampio repertorio di strategie didattiche. Non più, non oggi che le 

famiglie appaiono sempre più disorientate e bisognose di sostegno. Occorre 

immaginare piuttosto (e quindi realizzare) una didattica che punti a recuperare il 

sentimento in quanto atto e modo del sentire, come coscienza del proprio essere, per 

sottrarre i bambini al processo di omologazione, per aiutarli a riconoscersi come 

persone irripetibili nella loro unicità.   

Ogni relazione contribuisce alla costruzione del sé. Dall’istante in cui si viene 

al mondo fino alla nostra morte, noi sentiamo di essere al mondo e di farne parte. 

Nello spazio dell’incontro con l’altro si realizza la nostra conoscenza e la presa di 

coscienza del proprio essere.  

Gli incontri con i bambini e con le docenti hanno accresciuto in me la 

convinzione che ogni processo di insegnamento/apprendimento, per essere efficace, 

deve darsi all’interno di una relazione educativa autentica, che non si esaurisce nello 

scambio informativo tra docente e alunno, ma trova la sua piena realizzazione nel 

momento in cui diventa con-divisione di idee, di propositi. Di sentimento, appunto, 

quando cadono le barriere della vergogna e della diffidenza, quando il parlare si fa 

franco e sincero.  

Ogni insegnante è sempre anche “aspirante tale”, proprio perché 

l’insegnamento non si riduce a una serie di competenze immutabili acquisite in modo 

definitivo, ma comporta l’assunzione di una responsabilità che si traduce 

nell’impegno a una formazione continua che non teme il confronto con il nuovo. 
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Richiede, inoltre, il coraggio di proporsi ai propri alunni per quello che si è, senza 

filtri ad aumentare le distanze.  

Le mie riflessioni sono nate proprio dall’osservazione dell’attività di alcuni 

insegnanti di scuola primaria che di sentimento nella relazione educativa hanno deciso 

di spenderne ben poco, se non affatto. Il problema è certamente legato all’approccio 

del singolo docente alla sua professione, ma non solo. Nelle società post-moderne è 

necessario un ripensamento dell’educazione, e in particolare del ruolo dell’insegnante 

come educatore, e del fare scuola, che non può più continuare a ispirarsi a modelli 

tradizionali, non più valori, dal momento che la realtà appare sempre più complessa e 

frammentata. La crisi in cui l’educazione versa si manifesta con forza nella scuola, 

luogo privilegiato dell’educare ma non l’unico, e si traduce in una perdita di 

credibilità e di autorevolezza da parte degli insegnanti che sembrano non essere più in 

grado di interpretare e rispondere adeguatamente ai bisogni e ai desideri degli alunni.  

L’insegnante deve allora posizionarsi in trincea, combattere in difesa del suo 

ruolo di educatore e cercare di recuperare il senso profondo dell’insegnare attraverso 

un approccio che valorizza e dà nuova linfa proprio a quelle passioni e a quei desideri 

che sembrano ormai essere stati anestetizzati, consumati. Ricomporre la frattura a 

partire dall’uomo e da quei valori che possono restituire significato alle stesse azioni 

dell’uomo, sottraendolo alla logica del successo a ogni costo e del razionalismo 

esasperato. E restituire dignità alle richieste del cuore.  

Negli ultimi anni si è avuta una riscoperta e una valorizzazione della 

dimensione emozionale in campo educativo, proprio a partire dall’idea che tornare al 

cuore è passaggio obbligato in vista del recupero della relazione tra insegnanti e 

alunni.  
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Il “paradigma della separazione” tra parte razionale e parte affettiva ha 

caratterizzato la storia del pensiero occidentale, che ha inseguito il mito della ragione 

relegando la dimensione emotiva a un ruolo secondario e spesso ingombrante. La 

svolta in direzione di una rivisitazione di questo paradigma è arrivata grazie 

all’apporto sia delle neuroscienze, che hanno permesso di disegnare una nuova 

mappatura delle relazioni tra cuore e cervello, sia della psicologia e della pedagogia, 

che hanno proposto un nuovo approccio di tipo umanistico alla conoscenza 

dell’individuo. Le emozioni declinano un certo modo del nostro sentire, perché esse si 

stratificano e si manifestano nei modi di essere del corpo, tuttavia, denunciano alcuni 

degli autori citati, si assiste al diffondersi di un’indifferenza emotiva che rischia di 

anestetizzare il sentire e di inaridire il cuore. 

Come fare per tornare al cuore? L’insegnante deve ritrovare il senso profondo 

della propria attività, “gettare” il proprio di cuore nella relazione educativa e proporsi 

come “resistente”. E cos’è il cuore se non sede del nostro sentire, centro attivo e 

motore della vita stessa. “Insegnare con il cuore” significa allora anche “insegnare il 

cuore”, quindi a leggere tra le pieghe della propria anima, alla ricerca di quelle 

disposizioni del sentire che caratterizzano l’essere umano e che danno significato a 

ogni azione.  

Un tipo di insegnamento che si propone di unire alla competenza professionale 

il cuore richiede che il docente sappia farsi interprete delle dinamiche affettive che 

riguardano il gruppo classe e il singolo alunno, in modo da progettare interventi 

didattici che tengano in considerazione il ruolo che l’emozione e il sentimento hanno 

nella relazione educativa e quindi in che modo essi influenzano l’apprendimento.  
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Ogni insegnante che voglia programmare un’azione didattica efficace che 

punta a una costruzione condivisa e consapevole della conoscenza, deve prevedere 

l’utilizzo di strategie che possano favorire il processo di apprendimento dell’alunno e 

soprattutto motivarlo. Insegnare con il cuore è una disposizione che nel momento in 

cui si entra in classe diventa modalità didattica trasversale a tutte le discipline di 

studio che affianca le altre modalità “razionali”. Da qui, anche l’importanza della 

scrittura nelle classi di scuola primaria. Il riferimento non è alla scrittura “scolastica”, 

ma a una scrittura di sé, che nasce da un pensiero, da un’idea, da un’emozione, che si 

nutre di esperienze personali. Gli insegnanti sono chiamati a coltivare la capacità 

narrativa di ogni alunno, a favorirne lo sviluppo, dedicando tempo a questo momento 

di raccoglimento che è sempre un momento privato.  

Il presente lavoro, oltre che un tentativo di mettere ordine tra le idee e le 

riflessioni di un’aspirante maestra, vuole essere una sollecitazione per le colleghe e i 

colleghi che, come me, si apprestano a diventare insegnanti. Un invito a non aver 

timore di “gettare” il proprio cuore nella relazione con l’alunno, a coltivare e nutrire il 

desiderio, a vivere la passione nell’azione quotidiana, per tenere sempre caldi i cuori 

dei nostri alunni e accese le loro menti.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

NON È PIÙ UN PAESE PER MAESTRI:  

LA CRISI DELL’EDUCAZIONE NELLE SOCIETÀ POST-MODERNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. DAL DIARIO DI UNA TIROCINANTE : “SE TU NON CAPISCI NON È COLPA MIA” 

Luigi ha sette anni, un viso paffuto e un sorriso schietto. Quando lo incontro 

per la prima volta è intento a discutere con un compagno che continua a prenderlo in 

giro: “Ciccione”. Mi siedo in un angolo dell’aula, in silenzio. I bambini dopo qualche 

minuto dimenticano la mia presenza, ma Luigi no, Luigi continua a fissarmi. 

Il giorno dopo decido di sedermi accanto a lui e il bambino  inizia a 

comunicare con me. In principio è un discorso fatto di sorrisi e sguardi, poi 

d’improvviso una danza di parole affrettate e concitate. Luigi è un fiume in piena e 

con un po’ di imbarazzo, ma con aria fiera, mi racconta di essere uno dei “porta 

bandiera” durante la processione per la Madonna dell’Arco a Fuorigrotta, il 

quartiere dove risiede.  

Parla spesso in dialetto Luigi, non sempre riesco a comprenderlo, ma questo 

non costituisce un ostacolo. “Ecco vedi – mi dice – babbo mi fissa qui sulla pancia 

l’asta, con una fascia, e mi mette davanti al corteo”. Per questo motivo i compagni lo 

prendono in giro. È un bambino molto sensibile Luigi, ma non riesce a esprimere con 

serenità le proprie emozioni e a manifestare i propri stati d’animo.  
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Osservo il suo sguardo, provo a immaginare i “non detto” che cela. Sorride 

poco, schernito anche per quelle guance tonde e la sua bassa statura.  

La lezione di matematica. La maestra entra in classe e tra urla e minacce 

invita i bambini a sedersi ai propri posti. Spiega brevemente un argomento nuovo e 

assegna un esercizio da svolgere. Chiama alla lavagna i più bravi e dà dieci minuti di 

tempo per completare il compito. Luigi, nonostante abbia ascoltato con attenzione la 

lezione, è in difficoltà: diventa rosso, inizia a sudare. Noto che conta sulle dita della 

mano. Si accorge del mio sguardo, con un gesto goffo nasconde le mani sotto il banco 

e torna a contare. È imbarazzato, smetto di guardarlo e inizio a parlare con un suo 

compagno. Non sa eseguire l’esercizio, ma non chiede aiuto ai compagni, che intanto 

hanno terminato e sono in fila per mostrare il quaderno alla maestra.  

Prende coraggio, si alza, si avvicina alla docente e con fatica esclama: 

“Maestra aiutami, perché non ho capito. Puoi spiegarmelo di nuovo?”. Ricordo le 

esatte parole: “Maestra aiutami...”. La maestra alza la voce, sbatte il quaderno sulla 

cattedra e lo rispedisce a posto: “No, perché io ho già spiegato e se tu non capisci 

non è colpa mia, allora sei scemo”. I bambini ridono, lo indicano, ripetono le parole 

dell’insegnante: “Scemo”.  

Luigi torna a sedere, ignorando le parole e gli sguardi dei compagni. Mi 

lancia un’occhiata fugace, poi inizia a osservare distrattamente il cielo dalla finestra,  

infine si mette a giocare con una matita. La maestra continua a correggere i 

quaderni, urla alla classe di rimanere in silenzio, elogia una bambina per la 

precisione del suo compito. 
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L’incontro con Luigi ha segnato il mio percorso di studi e ha dato significato 

alla mia scelta di diventare una insegnante. La mia riflessione sull’educazione parte da 

qui, da questo incontro. Il mese era maggio, l’anno il 2009.  

Nel corso degli anni di tirocinio ho incontrato tanti Luigi e tante maestre che 

hanno rinunciato a interrogarsi su se stesse e sul proprio lavoro di educatrici. Perché 

chi insegna è sempre anche un educatore, dal momento che ogni azione 

dell’insegnante si iscrive in un orizzonte di senso che spetta alla pedagogia descrivere, 

mentre il docente ha il compito di farsi promotore attivo e mediatore di quel senso. 

Tuttavia, insegnamento ed educazione non sono sinonimi; come ci ricorda Duccio 

Demetrio, l’educazione non è appannaggio della scuola che è solo “una delle “case” 

dell’educare”. 

[L’educazione] è più della somma delle tante cose che possono abitarla. Più di una 
mera istruzione ricevuta, assimilata, restituita in opere e saper fare: più dell’imparare, più 
dell’addestramento; più di una pedissequa imitazione e copia di quanto a un individuo sia dato 
di apprendere [...] L’educazione appartiene al divenire dell’esistenza, che auto produce 
occasioni, incidenti, fantasie imprevedibili, motivazioni impellenti a ricorrervi1. 

 
Ma se è al divenire dell’esistenza che l’educazione appartiene, allora nessun  

insegnamento può prescindere da un’idea di educazione: l’azione didattica si esplica 

sempre nell’ambito di una relazione docente-allievo in cui sono in gioco prima di tutto 

“persone” e ogni insegnamento guarda sempre alla crescita dell’allievo nella sua 

dimensione umana. Scrive Cosimo Laneve: “Un insegnamento che miri al fare 

apprendere, il quale a sua volta, non si traduca in un comportamento diretto ad avere 

un’influenza plasmatrice sugli abiti morali, sul carattere, sulla condotta sociale, sulle 

abitudini sociali e civili degli studenti, non ha valore, è insignificante”2. 

                                                 
1 D. Demetrio, L’educazione non è finita, Milano, Cortina, 2009, p. 39. 
2 C. Laneve, Manuale di Didattica generale, Brescia, La Scuola, 2011, p. 52. 
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Le parole non sono gusci vuoti, non vengono scelte a caso ma perché siano 

rappresentanti autorevoli del significato che sottendono. La parola educare, che nasce 

in tempi antichi, restituisce tutto il peso e il senso di ciò che vuole esprimere: dal 

latino e-ducere, “condurre fuori da”. Implica un movimento, un moto da un certo 

luogo: il bambino che ci troviamo di fronte, in tutta la sua complessità e fragilità. 

Educare significa allora favorire nell’allievo questo movimento, quello che Socrate, 

nel dialogo di Platone Teeteto, definisce un parto, paragonando la sua arte a quella 

della levatrice: “Tu hai le doglie del parto, caro Teeteto, perché non sei vuoto, ma 

gravido” [148e]. L’arte della maieutica socratica si basa sulla convinzione che 

compito del filosofo sia quello di aiutare a generare una verità che è già nell’uomo. 

Rivolgendosi al suo discepolo, Socrate paragona il suo metodo di indagine al lavoro di 

un’ostetrica, con la differenza che il filosofo “agisce sugli uomini e non sulle donne e 

assiste le loro anime e non i loro corpi” [150b].  

La finalità di Socrate filosofo era quella di condurre il giovane alla scoperta del 

vero, ricercando la verità dentro se stesso. Allo stesso modo compito dell’insegnante, 

che è educatore, è quello di creare le condizioni affinché i propri alunni siano liberi di 

fare emergere la propria natura, di scoprire i propri mezzi e gli strumenti di cui 

dispongono per muoversi nel mondo. Favorire in loro il consolidarsi di quella capacità 

di giudizio che sappia orientarli nelle scelte quotidiane, fin da quando sono piccoli. 

Conoscersi e ri-conoscersi. 

L’educazione è, innanzitutto, prendere coscienza della strutturazione del proprio io: 
essere consapevoli di quello che si è, quindi, ciò che si accetta o si rifiuta di sé in riferimento a 
quei valori che attestano la propria umanità. Significa, poi, affrancarsi dalla chiusura nei dati 
della natura, liberarsi dai lacci di un imprinting culturale non scelto, andare oltre i propri limiti 
culturali [...] elevarsi rispetto a se stessi e, quindi, progettarsi in funzione di quei significati 
che appaiono congrui con il proprio sé, con il proprio essere persona3.   

 

                                                 
3 Ibidem.  
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Una capacità che implica anche l’assunzione di responsabilità e il coraggio dei 

propri errori. Il coraggio dell’imperfezione, che si traduce nella scoperta dei propri 

limiti e delle proprie debolezze. I maestri ci guidano, ma si tratta di un 

accompagnamento, un passaggio, perché l’educazione non si esaurisce in un processo 

di estrazione che avviene in un tempo definito che corrisponde agli anni di scuola, ma 

è qualcosa che ci accompagna per tutta la vita. Soprattutto, i (buoni) maestri sanno 

quando è il momento di lasciarci andare e non pretendono che i propri allievi siano 

legati ad alcun debito di riconoscenza4.  

L’educazione diventa educar-si quotidiano a contatto con l’esperienza, 

attraverso un movimento alimentato da un desiderio sempre rinnovato di conoscenza 

che nasce dalla curiosità, dalla passione.  

“Ecco l’intuizione pedagogica più profonda – scrive Romano Guardini – 

vedere che il punto archimedico per tutto ciò che è bene sta nell’uomo stesso; e che il 

compito dell’educatore consiste nello scoprirlo, in sé e nell’altra persona”5. 

Educazione allora “significa rafforzare tutto ciò che ha influsso benefico sulla persona 

e combattere ciò che è causa della sua distruzione”6.  

Luigi non ha saputo svolgere il compito, nonostante i tentativi. La sua richiesta 

di aiuto è caduta nel vuoto, mentre avrebbe potuto trasformarsi in un’opportunità di 

crescita personale, una crescita che non attiene solo all’ampliarsi delle sue conoscenze 

in campo scolastico, ma che ha a che fare con qualcosa di più importante: il 

dispiegarsi della sua vita emotiva. Perché non si può dare apprendimento senza 

gratificazione emotiva, e, quando questo avviene, “l’incuria dell’emotività, o la sua 

                                                 
4 Il prezzo dell’educazione liberale, scrive Demetrio, è giungere alla liberazione dei maestri stessi. Cfr 
D. Demetrio, L’educazione non è finita, cit., pp. 124-125. 
5 R. Guardini, Persona e libertà, Brescia, La Scuola, 1987, p. 226. 
6 Ivi, p. 235. 
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cura a livelli così sbrigativi da essere controproducenti, è il massimo rischio che oggi 

uno studente andando a scuola corre”7.  

L’educatore ha un dovere nei confronti degli alunni e, prendendo in prestito le 

parole di Maria Montessori, questo coincide con lo stimolare la vita, lasciandola però 

libera di svilupparsi: “Allorquando la maestra avrà toccato così, anima per anima, tutti 

i suoi allievi risvegliando e ravvivando in essi la vita come una fata invisibile, ella 

possiederà tali anime e basterà un cenno, una parola perché ciascuno la senta 

vivamente, la riconosca e l’ascolti”8.  

Un insegnante che voglia toccare le anime dei suoi allievi dovrà essere dotato 

di una profonda sensibilità affettiva che possa essere per lui la chiave di accesso al 

mondo del bambino, senza violarne l’intimità ma cercando di fargli comprendere la 

forza della sua presenza. Chi insegna, dice Laneve, dovrebbe produrne una 

“descrizione densa”: non solo ciò che l’allievo è o è stato, fa o ha fatto, ma anche le 

strutture significative nei cui termini egli produce, percepisce, interpreta e soprattutto 

progetta il suo essere9. 

Lo sguardo di Luigi mi ha restituito tutta la sofferenza di un soggetto in 

crescita che non trova cibo di cui nutrirsi. Ogni alunno perso è un bambino che non è 

stato ascoltato e accolto, per il quale non sono state spese tutte le energie necessarie 

alla sua maturazione. Il riferimento non è solo ai ragazzi che vengono bocciati o, come 

si dice oggi, non ammessi, quindi, esclusi, ma a tutti coloro che vedono nella scuola 

un luogo respingente, un tribunale dei pensieri e delle emozioni, che giudica e formula 

sentenze senza proporre strade alternative.  

                                                 
7 U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 38.  
8 M. Montessori., Educare alla libertà, a cura di Claudio Lamparelli, Milano, Mondadori, 2011, p. 45. 
9 C. Laneve, Elementi di didattica generale, Brescia, La Scuola, 1998, p.100. 
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L’insegnante è chiamato a trasmettere agli alunni fiducia e a favorire in loro il 

nascere di quell’autostima e di quel volersi bene che sono fondamentali per motivare 

ogni ragazzo durante il suo sviluppo. Perché per la formazione di un adeguato 

concetto di sé, della propria identità, occorre alimentare e incoraggiare l’autostima, 

che può nascere solo se si matura una considerazione positiva di se stessi, e 

quell’accoglimento dell’imperfezione, della possibilità dell’errore, della possibilità del 

negativo, che è l’autoaccettazione, necessaria per poter superare il fallimento. 

Autostima e autoaccettazione contribuiscono a favorire lo sviluppo della resilienza, 

intesa in campo educativo come la capacità del bambino di far fronte alle difficoltà: è 

una capacità che il bambino può acquisire solo se ha un modello educativo 

convincente che lo guida anche nel suo percorso di crescita affettiva. 

Sia la cura sia l’integrazione, ricordano Miguel Benasayag e Gérard Schmit, 

filosofo e psicoanalista il primo, psichiatra il secondo, devono passare attraverso il 

riconoscimento della molteplicità della persona, riconoscimento che non dovrebbe 

riguardare solo le persone che hanno problemi, ma anche quelle che si considerano 

“normali”, “affinché possano finalmente disfarsi, con loro grande sollievo, della 

terribile e dolorosa etichetta di “normale”, per poter assumere e abitare le molteplici 

dimensioni della fragilità”10.  

Ecco Luigi allora, uno bambino che viene definito “debole”, eppure, riflettono 

gli autori, “nelle nostre società della durezza e delle passioni tristi”, dovremmo 

interrogarci non su coloro che vengono definiti deboli, ma su ciò che viene 

riconosciuto come trionfo e successo.  

 

                                                 
10 M. Benasayag, G. Schmit, L'epoca delle passioni tristi, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2005, p. 84.  
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2. COSA RESTA DELLA SCUOLA  
 
 

Crisi, emergenza, affanno: la scuola agonizza. Immagine che restituisce solo in 

parte la condizione di incertezza e difficoltà che oggi docenti e alunni si trovano ad 

affrontare. Nelle società post-moderne è necessario un ripensamento dell’educazione, 

e quindi della figura del docente nella scuola e del proprio ruolo, che non può più 

continuare a ispirarsi a modelli tradizionali, ma richiede nuovi paradigmi 

interpretativi: ci troviamo di fronte una realtà sempre più complessa, frammentata, una 

“società dell’incertezza” come l’ha definita Zygmunt Bauman. A questo, si aggiunge 

una delegittimazione degli insegnanti che è conseguenza delle politiche che negli 

ultimi anni hanno relegato la scuola a un ruolo marginale, impoverendola. “Il nostro 

tempo segnala una crisi senza precedenti del discorso educativo – sottolinea lo 

psicanalista Massimo Recalcati – Le famiglie appaiono come turaccioli sulle onde di 

una società che ha smarrito il significato virtuoso e paziente della formazione, 

rimpiazzandolo con l’illusione di carriere prive di sacrificio, rapide e, soprattutto, 

economicamente gratificanti”11.  

Tra alunni e docenti, tra famiglie e docenti, si è consumata una frattura che 

sembra irrecuperabile, nonostante gli insegnanti si impegnino quotidianamente nel 

tentativo di sanarla.  

La profonda crisi di credibilità dei docenti si accompagna a una sempre più 

marcata distanza tra i genitori e gli insegnanti, che da complici sono diventati nemici. 

Una crisi di fiducia, che affonda le sue radici nel terreno fragile del nostro presente 

incerto, in cui la persona è ormai posta in secondo piano rispetto al ruolo, e che si 

                                                 
11 M. Recalcati, “Lettera a un professore”, La Repubblica, 29 aprile 2011, pp. 48-49. 
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traduce in una crisi di autorità degli insegnanti, incapaci oggi di essere influenti e 

riconosciuti come “educatori” dagli stessi allievi.  

Docenti sempre più stanchi, demotivati, rinunciatari. Smarriti. Docenti che 

hanno smesso di credere nel loro lavoro e nella funzione stessa dell’educazione, e 

hanno rinunciato a proseguire sulla strada della formazione, lasciando che la loro 

mente, insieme al loro cuore, arrugginisca sotto pile di fogli ingialliti. I “quaderni” di 

vent’anni prima, che una certa categoria di insegnanti, persi in un passato nostalgico 

in cui sperano ancora di trovare i rimedi per sopravvivere in questa nuova realtà, 

continua a riproporre periodicamente ai propri allievi.  

Nelle società post-moderne dove l’individualismo sfrenato e il consumismo 

dettano le tendenze mascherandole da nuovi valori, alla scuola è richiesto, in primis, 

di fornire informazioni spendibili sul mercato del lavoro. La logica del successo 

permea di sé ogni settore dell’attività umana, eppure “l’educazione non è finita”. 

Duccio Demetrio si è interrogato sullo stato di smarrimento dell’educazione, 

un’educazione “sfinita”, “sbiadita”, “impaurita”, “avvilita” e “indefinita” che “chiede 

di aiutarla a rintracciare le sue rotte”.  

(L’educazione) sta navigando a vista. Ha bisogno che le si imprima una direzione, che 
non la si abbandoni alla deriva della causalità, dell’accidentalità e del fortuito [...] Ha bisogno 
della sagacia umana, delle sue idealità lungimiranti, generose; per ritrovare se stessa e per 
aiutarci a non smarrire le sue mete12. 
 

Demetrio si interroga sul destino dell’educazione cercando di ridefinirne il 

senso: l’educazione non è finita e non può finire, perché rappresenta tutto ciò che 

siamo e che siamo diventati, non è finita “se diventa un’interminabile, infinita 

autodisciplina liberale, personale, interiore, generosa, indocile”, laddove “è disciplina 

tutto ciò che genera autodisciplina, un’assuefazione partecipe ad assumere un dato 

                                                 
12 D. Demetrio, L’educazione non è finita, cit., p. 17. 
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stile mentale, un modus vivendi, una condotta in vari ambiti della conoscenza e delle 

relazioni umane”13.  

L’idea di educazione oggi appare sempre più incerta e confusa, dal momento 

che confusi e precari appaiono i valori e gli orientamenti di senso, “senza i quali 

navigando allo sbando, si rischia di non averne più nessuno dentro di sé”.  

La strada suggerita da Demetrio è quella che porta a un’indagine sul senso 

dell’educazione, che va riscoperta non più per via deduttiva ma induttiva, vale a dire 

“attingendo alla particolarità delle nostre storie [...] chiedendo ci dove mai essa abbia 

abitato, abiti ora, vorrebbe abitare, en plein air o un poco ritirata, innanzitutto nella 

nostra vita”14.  

Interrogarsi sul senso dell’educazione è oggi necessario, per poterla rigenerare, 

riabilitare, anche reinventare, sulla base di nuove idee, nuove proposte che tengano 

conto dei cambiamenti che ci sono stati e di quelli in corso. E cosa resta oggi della 

scuola come casa dell’educare?  

Se tutto sospinge i nostri giovani verso l’assenza di mondo, verso il ritiro autistico, 
verso la coltivazione di mondi isolati (tecnologici, virtuali, sintomatici), la Scuola è ancora ciò 
che salvaguarda l’umano, l’incontro, le relazioni, gli scambi, le amicizie, le scoperte 
intellettuali. Un bravo insegnante non è forse quello che sa fare esistere nuovi mondi?15. 

 
 
 

2.1. Sulla credibilità dell’insegnante  
 

Essere credibili significa essere coerenti. Già Aristotele, ci ricorda il sociologo 

Guido Gili, nella Retorica individuava nell’onestà la qualità principe della persona 

credibile. In realtà, la credibilità, come l’autorità, non è solo una qualità morale, ma è 

qualcosa che viene riconosciuta dagli altri: la credibilità si configura come una 

                                                 
13 Ivi, p. 112.  
14 Ivi, p. 19. 
15 M. Recalcati, “Lettera a un professore”, cit. 
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“relazione” tra chi vuole essere credibile e colui che deve credere, e quindi colui che 

deve riporre fiducia. In ogni relazione comunicativa le persone si attribuiscono 

reciprocamente una qualche credibilità, e questa costituisce la base su cui poggia la 

relazione.  

Errore diffuso è quello di considerare i bambini come persone “immature”, 

quindi individui “a metà”, incapaci di comprendere fino in fondo i meccanismi che 

regolano le relazioni umane. In realtà, i bambini hanno una squisita capacità di 

percepire le sfumature, i dettagli, i piccoli gesti degli adulti, e smascherare le loro reali 

intenzioni quando queste non sono sincere. I bambini sono capaci di provare uno 

“strano sentimento di timidità e repulsione”, così lo definisce Lev Tolstoj in Anna 

Karenina, per le persone adulte che fingono: “La finzione in qualsiasi cosa può 

ingannare la persona più intelligente, più penetrante: ma il bambino più sciocco, per 

quanto essa sia abilmente nascosta, la riconosce e si volta in là”.  

Cosa fonda la credibilità? Gili individua tre radici della credibilità: la prima si 

basa sulla competenza e la conoscenza; la seconda attiene alla coerenza tra i valori che 

si affermano e la concreta condotta di vita; l’ultima radice è costituita 

dall’attaccamento e dall’affettività16. La prima è la credibilità di cui gode “colui che 

sa”, dell’esperto (riconosciuto) e dispone quindi di un sapere affidabile; nel caso 

dell’insegnante il riferimento è in primis al sapere disciplinare, ma non solo. Insegnare 

non è semplicemente conoscere bene i contenuti, ma saperli trasmettere in modo 

efficace e affascinante. Occorre quindi che l’insegnante abbia anche la capacità di 

insegnare e per fare questo deve impegnarsi quotidianamente, aggiornarsi. Inoltre, 

                                                 
16 G. Gili, La credibilità. Quando e perché la comunicazione ha successo, Soveria Mannelli, Rubettino, 
2005, pp. 11-12. Cfr anche G. Gili, Quando un prof è credibile?, Il sussidiario.net, 24 febbraio 2011, 
reperibile su http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2011/2/24/SCUOLA-Quando-un-prof-e-
credibile-/4/152759/ 
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deve possedere competenza comunicativa e “drammaturgica”, la quale si specifica in 

due aspetti: il “dinamismo” e l’“immediatezza”. Il dinamismo consiste nella 

partecipazione emotiva che l’insegnante investe nella sua rappresentazione, la sua 

capacità di controllare e animare l’ambiente e il clima relazionale della classe; 

l’immediatezza è la disponibilità ad “accorciare le distanze” con gli studenti. Lo scopo 

non semplicemente l’acquisizione di contenuti disciplinari: “Lo scopo è l’educazione 

all’uso della ragione. La ragione è la facoltà di giudizio, la capacità di giudizio. 

Educare significa far emergere, coltivare nei ragazzi la capacità di giudizio”17. 

La seconda radice attiene alla sfera del comportamento e ha a che fare con i 

valori, oltre che con la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. In questo senso 

risultano più credibili quelle persone che mostrano in maniera evidente nel loro modo 

di agire i valori che professano, anche a costo di ricadute sul proprio prestigio sociale. 

Seguendo ancora il discorso di Gili, nell’azione dell’insegnante i valori si sviluppano 

in due direzioni: i valori nei confronti del proprio lavoro e i valori che guidano il 

rapporto con i ragazzi. “Credo che questi valori possono essere riassunti in un’unica 

parola: la giustizia” e la giustizia nei confronti del proprio lavoro consiste nel fatto che 

l’insegnante deve essere serio nel lavoro che fa, deve prenderlo sul serio.  

Ciò che caratterizza un vero rapporto educativo è la passione e il desiderio di chi 
educa poiché nella passione e nella dedizione che egli mette nella sua azione educativa sta la 
radice della persuasività della sua azione, la possibilità di suscitare il desiderio del più 
giovane. Il desiderio, la passione di chi educa coinvolge, contagia, si trasmette anche a chi è 
educato18. 

  
La giustizia nei confronti degli allievi apre un discorso complesso che tuttavia 

si basa su un presupposto di fondo: per essere credibile l’insegnante dovrebbe essere 

                                                 
17 G. Gili, Quando un prof è credibile?, cit., p. 4.  
18 Ivi, p. 7. 
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capace di mediare il criterio universalistico, quindi la giustizia astratta, con 

l’attenzione al percorso di ogni ragazzo e alle sue esigenze specifiche.  

In ultimo, la terza radice della credibilità, che attiene alla percezione di un 

legame positivo e che è fonte di benessere, “è quella qualità della relazione 

interpersonale tra insegnante e allievo per cui il ragazzo è portato a pensare: «Tu 

(insegnante) sei credibile non solo perché sei competente, sai insegnare, sei 

appassionato a ciò che fai, c’è una simpatia o una sintonia con te, ma tu sei credibile 

soprattutto perché mi guardi, mi ascolti. Perché ti lasci interrogare dalla mia 

presenza»”19. 

Nella vita di tutti i giorni le tre radici della credibilità si intrecciano, 

rafforzandosi a vicenda.  

L’educazione è sempre una scommessa e un rischio, per questo il rapporto 

educativo, più di ogni altro rapporto umano, è basato sulla credibilità dell’educatore e 

sulla fiducia di chi è educato. È fondamentale che colui che viene educato, guardando 

a dei modelli personali convincenti, creda che un tale modello di umanità si realizzerà 

anche in lui. La coerenza non è una qualità personale ma una scelta che viene operata 

con consapevolezza e responsabilità, soprattutto nell’insegnamento, dove “le parole 

disgiunte dall’esempio e dall’azione quotidiana sono inutili, sono anzi spese male, con 

una contraddittorietà per la quale anche il più sprovveduto degli allievi esprime fine 

sensibilità20. 

Accanto alla credibilità del ruolo, cioè alla credibilità legata al fatto di 

assolvere un certo ruolo secondo regole stabilite da un contesto istituzionale, è sempre 

in gioco una credibilità nel ruolo, cioè il modo in cui una persona, in questo caso 

                                                 
19 Ivi, p. 10. 
20 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit., p.120. 
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l’insegnante, vive personalmente quel ruolo, lo interpreta, imprimendovi la propria 

umanità e personalità, caratterizzandolo con il proprio fare.  

Il ruolo dell’educatore, come ci ricorda Romano Guardini, richiede impegno e 

cura, e bisogna tenerne conto se si vuole invertire la tendenza e recuperare un rapporto 

autentico con i propri alunni e con le loro famiglie. Bisogna avere l’umiltà e il 

coraggio di tornare all’origine.  

Chiunque voglia educare avverte una volta o l’altra sorger dentro di sé l’interrogativo: 
perché mai hai proprio deciso di educare un’altra persona? Di dove prendi il diritto di scrutare, 
di giudicare, di esigere? E se 1’uomo è persona, con la sua dignità e libertà, perché mai voler 
dire a quest’uomo come deve realizzarsi?21.  

 
Suggerisce Guardini: “Perché io stesso lotto per essere educato”. Ed questa 

lotta a conferire credibilità all’educatore, che sa rivolgere su se stesso lo stesso 

sguardo che rivolge sul proprio alunno: “È proprio il fatto che io lotto per migliorarmi 

ciò che dà credibilità alla mia sollecitudine pedagogica per l’altro”22.  

Educare vuol dire indicare all’allievo i propri compiti affinché “possa 

conquistare la libertà sua propria”, ricordando che “la vita viene destata e accesa solo 

dalla vita”. L’educatore quindi non è depositario di verità e certezze acquisite in modo 

definitivo, ma è una persona in continuo divenire, e proprio in quanto persona, prima 

ancora che come educatore, tende a migliorarsi ogni giorno. Questa sua aspirazione 

verso livelli sempre più alti diventa esempio per gli allievi. I contenuti 

dell’insegnamento non restano lettera morta, ma trovano un riscontro in un modello, 

che è quello che lo stesso educatore propone.  

Nella sua lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente 

dell’educazione, anche il Papa Benedetto XVI è intervenuto nel dibattito intorno 

all’emergenza educativa, sottolineando:  

                                                 
21 R. Guardini, Persona e libertà, cit., p. 222. 
22 Ibidem. 
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Sono in questione non soltanto le responsabilità personali degli adulti o dei giovani, 
che pur esistono e non devono essere nascoste, ma anche un’atmosfera diffusa, una mentalità 
e una forma di cultura che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato 
stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita23.  

 
Il riconoscimento del valore della persona umana fonda e dà significato alla 

relazione educativa all’interno della quale l’insegnante si impegna a donare una parte 

di sé. Una relazione umana per essere autentica non può prescindere dalla fiducia. “La 

più potente “forza di educazione” – ci dice ancora Guardini – consiste nel fatto che io 

stesso in prima persona mi protendo in avanti e ricomincio a crescere”. Per questo 

“deve sempre permanere viva una positiva, santa insoddisfazione”. “Siamo figure 

incompiute o soltanto abbozzate”, scrive Guardini, e siamo credibili solo nella misura 

in cui ci rendiamo conto che “un’identica verifica etica attende me, colui che deve 

essere educato. Innanzitutto, vogliamo entrambi diventare ciò che dobbiamo essere24. 

 
 
2.2. Sull’autorevolezza  
 

La crisi che ha investito la scuola è dovuta a una pluralità di fattori e di attori, 

interni ed esterni al’universo scolastico. La prima conseguenza di questa condizione di 

precarietà è la distanza, evidente, che si è creata tra insegnanti e alunni.  

Oggi quel che succede è una contrapposizione sempre più forte tra la cultura 
scolastica e quella “giovanile”. La prima rappresenta l’autorità, la trasmissione del sapere, il 
principio di realtà. La seconda il piacere, le relazioni, la comunicazione dominata dalle 
immagini e dalle nuove tecnologie. Il mondo della giovinezza è quello del qui e adesso, 
mentre il mondo della scuola è quello del domani e dell’altrove25. 

  

                                                 
23 Benedetto XVI, Lettera pastorale alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente 
dell’educazione (21 gennaio 2008). “Una educazione autentica ha bisogno anzitutto di quella vicinanza 
e di quella fiducia che nascono dall'amore penso a quella prima e fondamentale esperienza dell’amore 
che i bambini fanno, o almeno dovrebbero fare, con i loro genitori. Ma ogni vero educatore sa che per 
educare deve donare qualcosa di se stesso e che soltanto così può aiutare i suoi allievi a superare gli 
egoismi e a diventare a loro volta capaci di autentico amore”. 
24 R. Guardini, Persona e libertà, cit., p. 223. 
25 A. Touraine, “Gli insegnanti che ci fanno diventare adulti”, La Repubblica, 25 gennaio 2012, p. 54. 
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Gli insegnanti sembrano non essere più in grado di intercettare i bisogni e i 

desideri degli alunni, già a partire dalla scuola primaria, alla quale non si può 

continuare a guardare come una sorta di isola felice abitata da piccoli uomini privi di 

passato o di identità. Proprio come gli adulti, i ragazzi, dalla scuola dell’infanzia fino 

alle scuole superiori, si portano dietro la loro valigia, carica di insoddisfazioni, paure, 

preoccupazioni, rabbia. “Guardateli, eccoli che arrivano, il corpo in divenire e la 

famiglia nello zaino”26.  

Dal momento che l’atteggiamento dei maestri ha un peso determinante 

sull’evoluzione dei ragazzi occorre fare molto di più per formare gli insegnanti.  

Prima ancora di trasmettere saperi dovrebbero cercare di trasmettere una capacità su 
tutte: quella di saper imparare. Il che significa stimolare la curiosità, il gusto per la 
conoscenza, la possibilità di orientarsi in un universo complesso, puntando sull’autonomia e 
sul metodo. Anche a questo servono i buoni maestri: a farci diventare adulti appassionati27. 

  
Benasayag e Schmit individuano nella crisi dell’autorità uno dei sintomi di 

malessere della nostra epoca, un’epoca di passioni tristi, come la definiscono, in cui si 

registra una “crisi dei principi che fondano le relazioni tra adulti e giovani”28.  

Si parla di emergenza educativa, spesso interrogandosi più sugli effetti che 

sulle cause del disagio. Il discorso intorno all’autorità dovrebbe invece riguardare 

proprio questi principi che oggi sembrano in crisi, per cercare di recuperarne il 

significato intrinseco. Non basta appellarsi alla crisi di valori dei giovani (oggi estesa 

anche ai più piccoli, accusati di essere solo il prodotto di una società dei consumi e di 

                                                 
26 L’espressione è dello scrittore Daniel Pennac: “I nostri studenti che “vanno male” (studenti ritenuti 
senza avvenire) non vengono mai soli a scuola. In classe entra una cipolla: svariati strati di magone, 
paura, preoccupazione, rancore, rabbia, desideri insoddisfatti rinunce furibonde accumulati su un 
substrato di passato disonorevole, di presente minaccioso, di futuro precluso. Guardateli, ecco che 
arrivano, il corpo in divenire e la famiglia nello zaino”. Cfr D. Pennac, Diario di scuola, trad. it., 
Milano, Feltrinelli, 2010, p. 55.  
27 A. Touraine, “Gli insegnanti che ci fanno diventare adulti”, cit. 
28 M. Benasayag, G. Schmit G., L’epoca delle passioni tristi, cit., p. 25. Scrivono i due autori: “Il 
complesso di questi principi, che consentono all’adulto di educare e di proteggere il giovane, è oggi in 
serio pericolo. D’altronde, non si può pensare di educare e accudire in modo identico in una società 
stabile che ha fiducia nel futuro e in una società in crisi che vive nella paura di quello stesso futuro”.  



 

 26

aver perso l’ingenuità infantile) per giustificare il fallimento degli adulti, dei genitori 

come degli insegnanti, che continuano ad attribuirsi vicendevolmente le colpe della 

mal-educazione dei figli.  

Le proposte educative per far fronte alla crisi aprono due scenari possibili, 

entrambi, tuttavia, inadeguati a rispondere alle esigenze attuali. Da un lato, l’idea di 

educazione viene confusa con quella di istruzione, e appiattita su di essa: si tratta della 

scelta di intendere l’insegnamento come mera trasmissione di sapere. A questa scelta 

si accompagna un ritorno al rigore, alla disciplina intesa come rigida osservanza di 

norme. 

Dall’altro invece, nella speranza di riguadagnare attenzione e fiducia da parte 

degli alunni e delle loro famiglie, si insegue un tipo di educazione intesa come il 

lasciar fare, applicando il principio dell’autosviluppo spontaneo del bambino. In 

questo modo il maestro perde ogni ragion d’essere, per diventare un semplice 

intrattenitore. Vengono aboliti progressivamente tutti quegli atteggiamenti ritenuti 

autoritari o anche solo equivocabili come tali, sperando così di accattivarsi il favore 

degli allievi e di non incorrere in critiche. Inoltre, nel tentativo di annullare le 

distinzioni, “per esempio rinunciando ad applicare principi meritocratici di gestione 

dei gruppi-classe”, molti docenti hanno alimentato una “correlazione impropria” tra 

diritto allo studio e diritto alla promozione, sottolinea Loredana Perla. “È ovvio che 

tale processo di parificazione dei meriti e dei ruoli e di semplificazione degli itinerari 

formativi si è realizzato a spese dell’autorità dell’educatore, che ha perso di 

credibilità”29, e della stessa scuola, che ha finito con il penalizzare gli studenti più 

dotati. 

                                                 
29 L. Perla, Educazione e sentimenti, Brescia, La Scuola, 2002, p. 104. 
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Rispetto alla prima tendenza, è bene chiarire che le forme di autoritarismo 

nulla hanno a che fare con il principio di autorità, “fondamento sull’esistenza di un 

bene condiviso, di un medesimo obiettivo per tutti”, ma portano alla violenza e all’uso 

della coercizione, “perché un rapporto di questo tipo può fondarsi unicamente su un 

rapporto di forza (anche se si tratta di forza di seduzione o di convinzione)”30. Con 

l’autoritarismo colui che rappresenta l’autorità si impone all’altro grazie alla sua forza, 

“che è l’unica garanzia e l’unico fondamento della relazione”. La crisi dell’autorità 

che si vive oggi è legata alla crisi dell’autorevolezza: l’autorità si manifesta solo come 

imposizione e in questo modo non dà alcun senso all’ubbidienza. “Ubbidire” viene 

avvertito come bisogno e non come mera necessità solo quando abbiamo di fronte un 

esempio autorevole che sappia incarnare i valori dell’educazione che propone e che 

vuole trasmettere. 

Già John Dewey, in Experience and Education (1938), prendendo le distanze 

da un certo tipo di autorità esercitata nelle scuole tradizionali, imposta dall’esterno e 

percepita quindi come un qualcosa di estraneo, proponeva una reinterpretazione del 

principio di autorità che potesse essere alla base di una relazione educativa più 

autentica e leale.  

Il nuovo indirizzo didattico proposto dai fautori delle scuole nuove negli anni 

Cinquanta, infatti, richiedeva un ripensamento del ruolo dell’insegnante e non un 

rifiuto tout court del principio di autorità. Dewey, che non risparmia critiche alla 

gestione di alcune delle scuole nuove che avevano male interpretato alcuni dei principi 

della nuova teoria dell’educazione, metteva in guardia dall’errore di spogliare il 

docente di qualsiasi autorità nella convinzione che questo significasse la possibilità di 

                                                 
30 M. Benasayag, G. Schmit G., L’epoca delle passioni tristi, cit., p. 27. 
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esercitare una piena libertà. Una condotta non esclude l’altra, purché il docente abbia 

ben chiaro qual è il suo ruolo e sappia interpretarlo: “L’autorità di cui si parla quando 

viene esercitata in una casa ben regolata o in altro gruppo comunitario, non è una 

manifestazione di volontà meramente individuale; il genitore o l’insegnante la esercita 

in quanto rappresenta ed è l’esecutore degli interessi del gruppo come un tutto”31. 

L’autorità dunque ha che fare non con il singolo individuo che la esercita 

imponendo la propria volontà, ma con la possibilità, per il gruppo, di avere una guida, 

un direttore che possa rappresentare nello svolgimento della sua attività gli interessi 

dell’intero gruppo. Si tratta di creare situazioni in cui il controllo sia uno degli 

elementi della situazione stessa, e non sia imposto dall’alto. L’insegnante dovrebbe 

ridurre al minimo le occasioni in cui esercita un’autorità personale e agire sempre e 

comunque in nome dell’interesse del gruppo non per far mostra di un potere 

personale, che è sempre un’azione arbitraria.  

Su questo si basa la possibilità per l’insegnante di conquistare credibilità agli 

occhi dei propri alunni: lealtà e onestà nello svolgimento del proprio ruolo di 

vigilanza. Perché, riflette Dewey, sono pochi i ragazzi che non sanno distinguere tra 

un’azione motivata dal potere personale e dal desiderio di imporla e l’azione che è 

giusta perché suggerita dall’interesse di tutti.  

                                                 
31 J. Dewey, Esperienza ed educazione, trad. it., Firenze, La Nuova Italia, 1953, p. 44. Interessanti 
anche le considerazioni di Ernesto Codignola, autore dell’introduzione al volume del filosofo 
statunitense: “Autorità e libertà, è risaputo, sono termini correlativi e complementari. Hanno valore 
nell’unità; separati diventano mere unità verbali. L’educatore deve istaurare la libertà dell’alunno, ma 
non lo può fare che attraverso l’esercizio della disciplina e dell’autorità. I maestri che insegnano sul 
serio e non si baloccano con preoccupazioni astratte e con parole grosse, sanno che la libertà si può 
conseguire soltanto vincendo i disordinati impulsi dell’arbitrio naturale i quali sono al polo opposto 
della libertà. All’autogoverno, ideale di ogni comunità di uomini e quindi anche della scuola, si può 
pervenire soltanto attraverso l’esercizio dell’ubbidienza. Dewey ha dato suggerimenti fecondi sul modo 
di promuovere l’autorità consentita in una scuola trasformata in comunità di spiriti collaboranti nella 
realizzazione di un fine comune”. E. Codignola, Introduzione, in J. Dewey, Esperienza ed educazione, 
cit., p. IX.     
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Il compito dell’insegnante è di vigilare perché sia colta l’occasione. Poiché c’è libertà 
nelle operazioni dell’osservazione intelligente e nel giudizio con cui viene sviluppato un 
proposito, l’indirizzo che dà l’insegnante all’esercizio dell’intelligenza dell’alunno è un aiuto 
alla libertà, non una limitazione di essa […] È possibile naturalmente abusare del proprio 
ufficio e costringere i ragazzi ad operare secondo direttive imposte dal proposito 
dell’insegnante piuttosto che da quello degli scolari. Ma il mezzo per evitare questo pericolo 
non consiste nel ritrarsi dell’adulto. La via, per l’insegnante, è, in primo luogo, di rendersi 
intelligentemente conto delle capacità, dei bisogni e delle esperienze passate degli alunni e, in 
secondo luogo, di permettere alla suggestione trattane di trasformarsi in un piano e in un 
proposito mediante gli ulteriori suggerimenti forniti e organizzati in un tutto dai membri del 
gruppo32.  
 

Nello spirito del nuovo indirizzo pedagogico a cui si ispirano le scuole 

progressiste allora, alla figura dell’insegnante padrone o dittatore va sostituita quella 

di un “direttore di attività associate” che si muove all’interno di un gruppo 

comunitario, condizione imprescindibile per lo sviluppo dell’esperienza.  

L’educazione, dal momento che lo sviluppo dell’esperienza si compie 

necessariamente attraverso l’interazione, può essere considerata un “processo sociale” 

e come tale si rafforza nell’ambito del gruppo. “In quelle che denominiamo scuole 

nuove – conclude Dewey – la fonte principale del controllo sociale è riposta nella 

natura stessa del lavoro inteso come un’impresa sociale”33, a cui tutti i membri 

possono partecipare e di cui si sentono responsabili.  

Dewey ammette tuttavia che la vita di comunità non si organizza durevolmente 

in modo spontaneo: esige pensiero e piani precisi. Compito dell’educatore allora sarà 

quello di acquisire conoscenza sia degli individui sia della materia di studio, così da 

poter predisporre attività che si prestano a un’organizzazione sociale nella quale 

proprio le attività, cui tutti partecipano, sono i mezzi principali del controllo. Colui 

che insegna ha il dovere di creare le condizioni che favoriscono lo sviluppo di 

esperienze che appagano i bisogni del gruppo con cui ha a che fare, facendo in modo 

                                                 
32 J. Dewey, Esperienza ed educazione, cit., pp. 61-62. 
33 Ivi, p. 46. 
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di lasciare libero spazio all’iniziativa individuale e allo stesso tempo di mantenere 

fermo il controllo che garantisce lo svolgimento di queste attività. L’esperienza infatti 

diventa educativa solo quando assume una forma organizzata grazie al processo di 

elaborazione personale mediata da un educatore che aiuta a riflettere e a interiorizzare 

ciò che si è verificato.  

Autorità e libertà non sono concetti antitetici, l’una non può darsi senza l’altra 

perché l’autorità, quando non viene scambiata come un mero esercizio di potere nei 

confronti degli educandi, esclude ogni forma di coercizione o utilizzo della forza. 

L’autorità di cui si fa portatore l’educatore interviene per guidare e sostenere l’alunno, 

riprendendo le considerazioni già espresse da Dewey, e non per soggiogarlo. Se 

questo avviene, l’autorità del docente viene messa in discussione ed entra in crisi 

perché il docente perde di ogni credibilità e gli alunni si rifiutano si seguirlo.  

Occorre piuttosto proporsi agli allievi “come maestri di vita e guide 

autorevoli” suggerisce Loredana Perla, e favorendo nelle classi “l’esperienza del 

bene” e l’attestarla, mostrarla e indicarla, a cominciare dai propri comportamenti, 

come motivo di azione. Recuperare credibilità e autorità educativa comporta anche “il 

riabilitare lo sforzo nello studio e la fatica dell’apprendere; il riconoscere e dare giusto 

compenso ai meriti; il premiare ma anche il punire; il dare direzione e sbocco alle 

forze armonizzando adeguatamente gli spazi del dialogo con quelli della distanza 

emotiva”34.  

Appare questa la sola strada percorribile per cercare di ricomporre la frattura 

tra insegnanti e alunni, scuola e famiglia. Una strada lastricata di (buone) intenzioni 

che devono essere trasformate in pratiche quotidiane, senza dimenticare che autorità 

                                                 
34 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 105. 
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educativa e professionalità non sono identificabili: “Si può diventare bravi insegnanti 

ma essere pessimi educatori se non si riesce a radicare nei propri allievi il senso della 

vita, il che avviene solo se li si ama a tal punto «da non estrometterli dal mondo 

lasciandoli in balia di se stessi»”35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Ibidem.  
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CAPITOLO SECONDO 

VERSO UNA SIGNIFICAZIONE DELL’AZIONE DELL’ INSEGNANTE  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.  PER UNA NUOVA EPOCA DELLE PASSIONI GIOIOSE: L’ INSEGNANTE COME 

RESISTENTE  
  

Clio è una bambina arrivata in Italia dalla Thailandia e ha dieci anni. Non 

parla l’italiano, in classe è arrivata l’ultimo anno, mi raccontano le maestre. Ha 

difficoltà a relazionarsi con gli altri bambini e con le docenti. Clio non sorride mai, 

resta sempre ferma al suo posto. Disegna tanto, fa dei disegni bellissimi e qualche 

volta li regala alle compagne sedute accanto a lei. Le guarda, sorride, porge il 

disegno. Non una parola.  

Quando la incontro l’anno scolastico è iniziato da meno di tre mesi. La prima 

cosa che mi ha colpito è stato il suo nome. Quando la maestra il primo giorno di 

tirocinio mi ha presentato la classe, ha precisato che Clio è il nome con cui hanno 

scelto di chiamare la bambina perché quello vero è troppo difficile da pronunciare. 

Senza pensare alle conseguenze, curiosa, ho chiesto a Clio di dirmi il suo vero nome. 

Lei lo ha sussurrato, guardando la maestra. Mi sono sentita a disagio, mi sono 

attribuita la colpa di essere stata poco sensibile, di non aver pensato prima di 

parlare. Lei, certamente, a disagio lo era più di me.  
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Mentre la osservavo, durante la lezione, ho cominciato a immaginare quanto 

dovesse essere difficile per questa bambina essere gettata in una realtà tanto diversa, 

bombardata da parole che per lei non hanno senso e costretta ad apprendere per 

imitazione abitudini che non le appartengono.  

Questa bambina è stata estirpata dal suo luogo di origine, ho pensato, non 

conosce la nostra lingua, né la nostra cultura. Oltre questo le abbiamo fatto un altro 

torto: l’abbiamo espropriata del suo nome. Sembra che Clio non abbia più nulla che 

le appartenga. 

In classe le altre bambine sono affettuose con lei, sono curiose, vorrebbero 

farle tante domande, ma Clio le guarda e non risponde. Qualche volta prende una 

bambola e gioca da sola, oppure cerca la compagnia di un’unica bambina che accetta 

di giocare con lei in silenzio.  

Cerco continuamente lo sguardo di Clio ma lei lo sfugge. Poi, accade 

l’imprevedibile. Durante un gioco, Clio prende coraggio e, non senza difficoltà, ma 

con risolutezza, mi guarda negli occhi e mi dice che per lei non è difficile parlare in 

italiano, per lei è difficile parlare con gli altri. I bambini sono rimasti colpiti, è come 

se improvvisamente avessero realizzato che Clio capisce quello che loro dicono, solo 

che ha difficoltà a esprimersi e a esprimere i propri stati d’animo, esattamente come 

accade a loro. Si è trattato di un momento di condivisione che non avevo mai vissuto 

prima. 

 

 Resistere è la parola d’ordine. Si avverte con urgenza l’esigenza di un 

cambiamento, di una rivoluzione, a partire dalle aule scolastiche, che possa arginare 

questa crisi ormai permanente e strutturale del sistema educativo, una crisi generata da 



 

 34

una confusione che si è trasformata in indifferenza e mancanza di motivazione, da 

parte degli insegnanti quanto dei bambini e degli adolescenti.  

La resistenza di cui gli insegnanti devono diventare protagonisti consiste, in 

primo luogo, nell’offrire ai ragazzi un’alternativa, nel mostrare loro che si può 

sfuggire al conformismo e all’omologazione che la logica delle società moderne 

richiede, che le passioni tristi possono essere trasformate in “passioni gioiose”.  

La resistenza implica [...] il tempo da dedicare alla riflessione, allo studio, 
all’elaborazione di nuovi repertori di conoscenza e di esperienza: dissociandosi dalla 
chiacchiera vuota di contenuti e dalla corsa a un “fare” che è l’esecuzione di un generalizzato, 
sempre identico, monotono copione. E’ così che la resistenza può intercettare domande e 
bisogni in ombra, ma forti, di educazione, da parte dei soggetti e della collettività, e 
individuare percorsi e contenuti, per corrispondervi, che riescano a guadagnare più spazio, più 
voce, più luce36. 

 
Ecco allora nascere in me il desiderio di andare oltre ciò che appare, per 

cercare di cogliere il senso del mio fare come insegnante, condividendo l’assunto di 

Laneve per cui l’insegnante non solo insegna i valori, ma continuamente li richiama. 

In ciò è la radice della referenzialità del docente. Chi insegna non può sottrarsi 

a questa responsabilità: la coerenza e l’onestà sono alla base di un rapporto fondato sul 

rispetto e sulla fiducia, senza la quale la relazione non può dirsi autentica, non può 

crescere. Non può esserci alcun cambiamento se manca quel desiderio, quella 

motivazione ad apprendere che soli possono portarlo.   

Quella referenziale si affianca alle altre funzioni dell’insegnamento che lo 

caratterizzano come qualcosa che va ben oltre la mera trasmissione di sapere 

(funzione abilitativa, consolidativa, problematizzativa, incentivante); su tutte la 

funzione definita ascoltativa, “o meglio autenticamente ascoltativa”, precisa Laneve, 

riveste grande importanza nella gestione di una efficace comunicazione didattica. Si 

                                                 
36 M. Contini, Etica della professionalità educante: competenze, saperi e passioni, in Ricerche di 
pedagogia e didattica (2009), vol. 4, n° 2. 
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tratta di una disposizione “apregiudiziale” che implica un ascolto autentico 

dell’alunno e che invita l’alunno stesso a dare altrettanta “testimonianza di umanità”. 

Possiamo definire autentico un rapporto interpersonale solo nel momento in cui 

diventa “riconoscimento-accettazione della diversità di ciascuno”.  

In questi anni ho avuto modo di notare quanto poco i principi 

dell’insegnamento vengano tenuti in considerazione e quanta poca umanità sia spesa 

nel rapporto con l’altro. Un continuo rincorrersi di urla e minacce spesso gratuite, in 

un clima carico di tensione che è il risultato dell’accumularsi di micro conflitti irrisolti 

che generano distanze infinite tra docenti e alunni.  

L’azione didattica non può prescindere dalla partecipazione consapevole e 

motivata dell’alunno al processo di apprendimento, proprio perché “la forza cogente 

della relazione didattica è scritta nel con-senso (da con-sentire, sentire insieme) non-

detto che l’allievo dà al suo maestro e che fonda la possibilità di qualunque 

apprendimento”37.  

Nello spazio dell’incontro con l’altro, in cui la relazione educativa trova radici, 

l’insegnante mette in gioco tutto se stesso, portando all’interno della relazione il suo 

vissuto e quel saper-ci fare che rende l’insegnante un Maestro38. “L’insegnamento – 

scrive Laneve – non avviene in un vuoto materiale, psico-affettivo, sociale, culturale, 

bensì in uno spazio ben definito, per cui si parla di insegnamento situato”. Il luogo e il 

tempo dell’insegnamento sono circoscritti: “Esso è mediato dal corpo, dalla tecnologia 

                                                 
37 L. Perla, Verso una teoria dell’implicito nell’insegnamento, in C. Laneve (a cura di), Dentro il “fare 
scuola”. Sguardi plurali sulle pratiche, Brescia, La Scuola, 2010, p. 129. Scrive l’autrice: 
“L’esperienza comunicativa osservabile in aula e descritta da insegnanti e allievi è accompagnata dallo 
sgradevole vissuto di sentimenti negativi: impressione di non capire l’altro, di non essere coinvolti, di 
essere manipolati, di una tensione di cui non ci si spiega le ragioni e che non è altro che l’esito del 
disattendere inconsapevolmente, da parte dell’insegnante, il principio che l’educare implica sempre la 
riduzione di ostacoli e barriere che impediscono la comprensione dell’atro” (p. 144). 
38 Ivi, p. 142. 
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e dagli oggetti, dalle regole, dai discorsi, dalla storia che in tali mediazioni esprime, 

nonché – ovviamente – dalle persone che compongono il contesto”39. 

Attraverso il corpo riconosciamo in modo immediato il nostro “essere altro” 

rispetto a chi ci è di fronte, ma allo stesso tempo è attraverso il corpo che noi siamo 

nel mondo e ci relazioniamo all’altro.  

Grazie ai nostri sensi esperiamo la realtà, diventiamo parte integrante di quel 

mondo che è fatto di relazioni tra soggettività che si incontrano. Ogni relazione 

rappresenta un momento di costruzione dell’identità, un passo in avanti lungo quel 

percorso che porta alla costruzione del sé, evento unico nella vita di ognuno. Ma la 

disponibilità all’incontro dell’altro va oltre la semplice accettazione: “Potremmo 

affermare che tutto il dispiegarsi di un incontro è un’azione di testimonianza, epifania 

di una scelta che si è fatta consapevolezza interiore nel testimone”40. Attraverso la 

testimonianza possiamo arrivare a quella conoscenza di sé che spesso è causa di 

sofferenza e inquietudine, ci ricorda Chiara Gemma, “ma per la quale il testimone si 

sente pronto”.  

Nello spazio dell’incontro con l’altro si realizza la nostra conoscenza e allo 

stesso tempo la presa di coscienza dell’altro che può darsi sotto forme diverse. Il 

corpo segna un limite, un confine tra me e l’altro, ma allo stesso tempo è la porta per 

accedere all’intimità dell’altro. Uno sguardo, un sorriso, lo sfiorarsi di due mani. Il 

nostro corpo parla, comunica stati d’animo e parole taciute che lottano per uscire, per 

manifestarsi. Tra le forme indicate da Gemma a testimonianza di un incontro vero, i 

gesti assumono particolare rilevanza, perché spesso raccontano in modo più eloquente 

delle parole l’incontro.  

                                                 
39 C. Laneve, Scrittura e pratica educativa, Torino, Erickson, 2009, p. 32. 
40 C. Gemma, La vita come incontro, Brescia, La Scuola, 2008, p. 81. 
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Possiamo considerare la fisicità come il gesto primo per l’incontro: essa consente di 
abolire la distanza avvicinandoci all’altro in una reciprocità che si vuole immediata. E in 
particolare attraverso il tatto, che non è solamente fisico, ma si fa significato, che rendiamo 
viva la relazione e la qualità dell’incontro con l’altro41.  

 
“Sentire con le mani” non significa solo toccare. Sentire non è il semplice 

ascoltare. La qualità del rapporto-incontro con l’altro è, in definitiva, una questione di 

fisicità. Essa abbatte la separazione dei corpi nello spazio unendoli nella stretta di 

mano, nell’abbraccio, nella carezza. Evita la separazione stringendo l’altro in un 

godimento che diviene unico per entrambi42. Da corpo a corpo, da voce a voce: solo 

nell’incontro con l’altro ha senso il mio esistere.  

La relazione educativa oggi appare viziata dal pregiudizio, dalla rabbia, 

dall’aggressività. Spesso diventa luogo in cui trovano sfogo le frustrazioni e le 

insicurezze di chi svolge la professione docente. Da dove partire per recuperare la 

sensibilità necessaria per intraprendere la strada dell’insegnamento in questa epoca di 

falsi miti? 

La tendenza che si è diffusa nel campo delle scienze della formazione è stata 

quella di spostare l’attenzione dai contenuti ai protagonisti, alla ricerca dei 

meccanismi che sottendono al processo di insegnamento/apprendimento, e individuare 

le strategie per rendere più efficace l’opera degli educatori, al fine di trasformarla in 

un’azione volta a formare il bambino e non solo a istruirlo. La riflessione deve 

soffermarsi sull’azione dell’insegnante e sui principi dell’insegnamento, oggetto della 

didattica, che è sempre pratica situata, seguendo la strada tracciata da Cosimo Laneve: 

l’insegnamento “esprime una razionalità contestuale, cioè una forma di azione e di 

                                                 
41 Ivi, p. 89. 
42 Ivi, p. 90. 
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ragionamento pratico, orientata all’oggetto del lavoro, alla circostanza specifica e a 

tutte le risorse che in essa sono presenti”43.  

Il centro dell’azione educativa è il bambino che va considerato nella sua unità 

psico-fisica, identità in divenire. Il vissuto del bambino si incontra-scontra con quello 

del docente, che nella relazione porta se stesso sia in quanto persona sia in quanto 

insegnante. Avere a che fare con le pratiche di insegnamento significa riferirsi a 

“costrutti” piuttosto che a eventi che esistono indipendentemente dagli insegnanti che 

li pongono in essere. L’attenzione deve essere spostata su “processi, dinamiche, 

significati, la cui natura non è affatto esplicita e di cui gli insegnanti sono magna 

pars”44.  

L’insegnante si configura come un soggetto epistemico, produttore di 

conoscenze; egli “manipola, più o meno creativamente, teorie, elabora conoscenze, 

costruisce un «mondo di regole». In breve: costruisce sapere in corso d’opera, 

conversando con la situazione e con ciò che accade”45, diventando così sempre più 

“organizzatore” delle condizioni concrete in vista dell’apprendimento significativo di 

saperi da parte dell’alunno.  

Se la storia della pedagogia è storia sofferta di affrancamento dal gioco della 

filosofia, e la didattica solo recentemente è stata riconosciuta quale disciplina 

autonoma rispetto alla pedagogia46, oggi non si può non considerare che nessuna delle 

scienze definite umane può da sola rendere conto di un universo così complesso quale 

è la persona. Se “la comprensione degli altri richiede la coscienza della 

                                                 
43 C. Laneve, Scrittura e pratica educativa, cit., pp. 33-34.  
44 Ivi, p. 23. 
45 Ivi, p. 38. 
46 Scrive a proposito Laneve: “Un sapere scientifico, quello didattico che tende – in definitiva –a vedere 
riconosciuta la legittimità della sua autonomia teorica e che indica nelle qualità poietiche che essa si 
attribuisce le ragioni di una possibile distinzione epistemologica dal sapere pedagogico”. Cfr C. 
Laneve, Elementi di didattica generale, cit., p. 35.  
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complessità umana”, come indica Morin, si tratta di immaginare quella unità del 

pensiero che sola può aiutarci a interpretare questa complessità. 

 

1.1.  Educare il cuore con il cuore 
 

Chi insegna lascia tracce, per definizione. Le parole dei docenti penetrano i 

cuori e le menti degli alunni, per fissarsi in immagini che li accompagneranno per 

tutta la vita. I nomi, i volti, i gesti dei maestri incontrati negli anni della scuola 

primaria sono depositati sul fondo della nostra memoria, sempre pronti a ricordarci 

come eravamo. In quei frammenti di immagini, ritroviamo tutte le emozioni vissute 

nel rapporto con il nostro primo maestro. Ed è un sentire che ha caratterizzato il nostro 

modo di essere all’interno di questa relazione, condizionando anche gli approcci 

futuri.  

Sono infatti le determinazioni di natura affettiva (e la motivazione è una di queste) a 
guidare i significati, gli atteggiamenti, le scelte e le azioni in educazione. Ed in generale il 
ruolo costitutivo giocato dal sentire nei contesti formativi a fare dell’azione educativa e della 
sua grammatica un oggetto unico, specifico e non assimilabile a nessun’altra forma 
esperienziale o codice scientifico tradizionale47.   

 
Il docente che nella sua azione educativa tralasci di guardare negli occhi i 

propri alunni o di interpretare i loro silenzi oppure le loro esplosioni di aggressività ed 

emotività, sarà sempre un docente a metà, manchevole di quella sensibilità che può 

aprirgli la strada verso il cuore dei bambini.  

Chi rinuncia in partenza a seguire questo percorso fatto anche di sofferenza e 

continua riflessione personale, diventa mero esecutore, tradendo quella spinta 

vocazionale che caratterizza e colora il mestiere di insegnante. Ogni insegnamento 

porta con sé un cambiamento nell’alunno che si dispone ad apprendere, genera 

qualcosa di nuovo e di questo “qualcosa” ogni insegnante è responsabile in prima 

                                                 
47 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 91. 
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persona. Perché l’insegnante è colui che insegna, capace, cioè, dell’atto di mostrare e 

di tradurre la realtà in rappresentazione (in signo ponere).  

Chi insegna dà voce alla realtà, la racconta e la rappresenta ai suoi alunni. Il 

“mondo” dei bambini è così come viene fatto vedere loro da chi li educa. I colori e le 

tonalità emotive di quel mondo sono mediate dall’insegnante che li accompagna nella 

scoperta di personaggi, ambienti, eventi.  

Ma l’insegnamento è anche un atto di restituzione di tutto il tempo speso ad imparare, 
significa anche “rimettere il proprio sapere, per tornare indietro quello che ha appreso […] 
Tutto il tempo significato, che ha rappresentato un senso”. Ma dare tempo è anche lasciarlo, 
“rimettere quei segni a nuovi significati e usi”48. 

 
Durante i giorni di tirocinio, ogni anno, ho scritto un diario personale sul quale 

ho annotato tutti gli eventi, le sensazioni, le impressioni che ho ricevuto dal contatto 

con i bambini e le loro maestre. Sono pagine dense di ricordi, di pensieri gettati senza 

ordine, di riflessioni nate da episodi che ho voluto fermare su carta per non 

dimenticare il significato che hanno avuto per la mia formazione. Ho memoria di ogni 

sguardo, di ogni sorriso e di tutti i timori e le insicurezze che affioravano in me al 

pensiero di dover, un giorno, vestire i panni della maestra.  

Tutt’oggi mi accompagna un’incertezza: quella di non riuscire a trasmettere ai 

bambini che incontrerò in aula il coraggio dei propri sentimenti e dei propri limiti. Il 

coraggio di affrontare i propri drammi, di esprimere opinioni anche se così diverse da 

quelle sostenute dai più, di sentirsi liberi di sbagliare.  

Sono paure che nascono dalla costatazione che al momento, per gli adulti 

quanto per i più piccoli, le relazioni personali sono segnate da uno stile comunicativo 

                                                 
48 G. Ferraro, La scuola dei sentimenti, Napoli, Filema, 2010, p. 54. Ferraro recupera il rapporto tra 
insegnare ed educare, sottolineando che “chi fa professione di educazione ha questo compito, rendere 
visibile l’altro anche nelle condizioni più difficili, sostenerlo, fargli sapere, fargli conoscere, farlo 
orientare, metterlo sulla via perché possa andare dove meglio può diventare quel che è […] Educare 
non è portare qualcuno altrove che non sia se stesso, ma farlo essere proprio l’altro che è” (p.53). 



 

 41

improntato sull’aggressività e sulla violenza. Alzare la voce, utilizzare un linguaggio 

volgare, utilizzare la forza fisica, tutto per affermare la propria superiorità e mettersi 

così al riparo da forme di sofferenza di diverso livello. Lo fanno i bambini, lo fanno i 

docenti, convinti che per recuperare autorevolezza sia necessario tornare a una 

disciplina fatta di rimproveri continui e punizioni.  

Eppure, “il rapporto maestro-allievo, a qualsiasi livello, è sì rapporto di 

autorità (di subordinazione), ma anche di “amore” (di partecipazione, di 

comprensione)”49. Ma di questo “amore”, nelle aule scolastiche, ne ho trovato ben 

poco. Le mie riflessioni partono da questo bisogno urgente che avverto da parte dei 

bambini di trovare accoglimento, di essere guidati e spronati a vivere la propria 

dimensione emotiva senza alcun timore.  

Se non si insegna ai bambini che esiste un’alternativa ad atteggiamenti 

aggressivi, se non si mostra loro cosa significa investire il proprio sentimento, 

conoscere se stessi e gli altri, ispirandosi a ideali di generosità, fratellanza, tolleranza, 

non si avrà mai un cambiamento significativo. Questo, significa che è necessario 

considerare, riscoprire, valorizzare le dinamiche affettive nel rapporto educativo. Ci 

vuole costanza, impegno, attenzione. Ci vuole cura, pazienza, tolleranza. Ci vuole 

amore.  

Educare è un modo di amare e se è in crisi l’educazione è in crisi anche la relazione 
d’amore. Si corrispondono. Non si tratta di cercare attrattive per gli allievi o riflessività 
nell’insegnante per ridare senso a una relazione che si perde e si confonde. Il racconto del 
sapere, farsi voce del sapere non è la riflessione su di sé, né l’autobiografia. Si tratta piuttosto 
di farsi relazione, voce in cui l’altro, l’altra che apprende si riflette, guardandosi dentro come è 
guardata dalla voce che ascolta50. 

 
L’obiettivo è quello di arginare questa violenza, spesso banale, gratuita, 

eccessiva, immotivata. Ripercorrere, con i propri alunni, l’itinerario del cuore.  

                                                 
49 F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, Roma, Armando, 1996, p. 125. 
50 G. Ferraro, La scuola dei sentimenti, cit., p. 24.  
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Si tratta di un processo che richiede un impegno quotidiano e non si esaurisce 

in poche lezioni “dedicate alle emozioni” ma vuole l’utilizzo, in ogni momento della 

giornata, durante l’ora di matematica quanto in quella di italiano, di strategie 

didattiche che favoriscono questo dispiegarsi della vita emozionale dell’alunno, anche 

se porta a esiti spesso di sofferenza: liberare le proprie emozioni può significare dover 

fare i conti con la parte più fragile e imperfetta di noi stessi, e i bambini non sempre 

sono preparati.  

C’è chi sostiene invece che la situazione di crisi che attraversa l’educazione sia 

proprio il risultato di “una scuola del cuore” che ha allontanato dal pensiero razionale. 

Ne è convinto Marco Lodoli, per esempio, che afferma:   

Tutto è cominciato a precipitare nel momento in cui qualcuno ha stabilito che 
l’emotività è l’unico campo in cui si realizza il giovane. Sappiamo bene l’importanza delle 
ragioni del cuore di Pascal, del pensiero emotivo, della forza creativa che vive nei sentimenti e 
certo non vogliamo che i nostri ragazzi a scuola divengano dei robot: però ho l’impressione 
che sia stata una debolezza micidiale la rinuncia alla logica, alla razionalità, all’analisi e alla 
sintesi, all’intelligenza che sa muovere i pezzi sulla scacchiera e le parole nel discorso e i 
numeri nei quaderni a quadretti51.  

 
Basta con la scuola del cuore insomma, dice Lodoli, eppure la cura della 

dimensione emotiva non esclude ma integra e completa quella della parte razionale, 

proprio perché è qualcosa che ha a che fare con l’approccio quotidiano, con la 

creazione di una efficace relazione educativa, condizione imprescindibile, di ogni 

azione didattica.  

Educare all’affettività con affettività non significa cedere a un sentimentalismo 

superficiale che si traduce in permissivismo, un laissez faire che diventa principio 

educativo. Tutt’altro, significa porre al centro del processo di 

                                                 
51 M. Lodoli, “Basta emozioni. Torniamo ai fondamentali”, La Repubblica, 31 agosto 2011, pp. 1, 46-
47.  
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insegnamento/apprendimento la persona, optando per un’idea di formazione che non 

punti all’efficientismo ma alla maturazione completa dell’individuo  

Educare al pensiero critico significa mostrare che esiste una possibilità di 

scelta, che la maturazione della propria personalità passa attraverso una serie di azioni 

dettate dalla propria razionalità quanto dall’emotività, che non sono componenti 

isolate all’interno dell’individuo ma operano all’unisono. Superare il paradigma della 

separazione di ragione e cuore è il primo passo in direzione di un nuovo tipo di 

educazione che non pretende di imporre valori e orientamenti di senso ma getta le basi 

affinché i più piccoli siano in grado di maturare, di progredire nel percorso della 

formazione della propria libertà. 

Non di solo cuore, non di sola ragione. Insegnare a “usare la testa”, insomma, e 

insegnare, allo stesso tempo, a “usare il cuore”, senza rinunciare né alla razionalità né 

all’emotività. A scuola come in ogni altro luogo in cui si dispiega la nostra esistenza. 

 
 
2. LA RISCOPERTA DELLA DIMENSIONE EMOZIONALE. DECLINAZIONI TEORICHE 
 
 

Dietro ogni sguardo, ogni sorriso o smorfia del volto, nei nostri gesti, c’è 

emozione. Il nostro approccio agli eventi del quotidiano è sempre mediato dalle 

emozioni, che danno colore e significato trasformando in soggettivo ogni aspetto di un 

reale che continuamente si modifica per effetto dell’investimento affettivo di chi lo 

“abita”. Ognuno legge e interpreta gli eventi del mondo sulla base della propria 

esperienza e del proprio vissuto.  

Le emozioni si costituiscono come il background su cui si fonda la propria vita [...] Le 
emozioni dicono quello che si svolge in noi, nella nostra psiche, nella nostra interiorità, nella 
nostra anima; ma le emozioni sono (anche) portatrici di conoscenza: di una conoscenza che ci 
trascina nel cuore di alcune esperienze di vita irraggiungibili dalla conoscenza razionale52. 
                                                 
52 E. Borgna, Le emozioni ferite, Milano, Feltrinelli, 2011, pp. 13-14. 
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La storia delle emozioni è storia che inizia in Grecia, con i primi filosofi, e 

arriva fino ai nostri giorni. Storia in divenire, scritta a più mani da studiosi che, in 

modi e tempi diversi, hanno dato il loro contributo al progredire della conoscenza in 

questo campo nel tentativo di dare nuova dignità alla sfera affettiva, smascherando gli 

inganni di cui per secoli si è nutrita la teoria del dualismo mente/affetti. Morin, in un 

lungo articolo apparso su La Repubblica nell’aprile del 2011, denuncia quello che, a 

suo avviso, è un limite della cultura occidentale “da sempre prigioniera del mito della 

ragione”: l’idealizzazione di una razionalità pura, radicalmente separata dalle 

emozioni e dalle passioni. A questa razionalità “chiusa e ottusa”, va contrapposta 

un’altra razionalità, “aperta e autocritica”, una corrente da sempre minoritaria del 

pensiero occidentale, che accetta l’ idea che le sue teorie possano essere rimesse in 

discussione.  

«Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce», ha scritto Pascal, ricordandoci 
l’ importanza delle passioni, che devono essere integrate alle nostre modalità di conoscenza e 
di relazione con il mondo. Accanto alla lucidità razionale, occorre quindi valorizzare il potere 
conoscitivo delle passioni e delle emozioni (da sottoporre comunque a un controllo critico). 
Tra ragione e passione il dialogo deve essere continuo53. 

 
Per affrontare le sfide della contemporaneità, che richiede una nuova modalità 

di pensiero che sappia interpretare la complessità del reale, bisognerebbe spiegare ai 

giovani che “l’homo faber non è solo un inventore di macchine, ma anche un 

produttore di miti e di credenze che non poggiano certo sulla razionalità”. 

 

 

 

 

 

                                                 
53 E. Morin, “Unire Illuminismo e Romanticismo è la sfida del secolo”, La Repubblica, 2 aprile 2011, 
pp. 37-39. 
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2.1. Non di sola ragione. Alle origini della separazione 
  
 
Il pensiero occidentale ha inseguito il mito della ragione relegando la 

dimensione emozionale a un ruolo secondario e spesso ingombrante, ritenendo affetti, 

passioni ed emozioni turbamenti dell’animo e ostacoli per lo sviluppo e per il 

controllo della razionalità54. L’antinomia tra ragione e affettività ha caratterizzato per 

millenni l’educazione occidentale: fin dai primi pensatori greci, come Parmenide e 

Platone, passando per Cartesio, il soggetto è stato colto nella sua dimensione 

mentalistica che è stata considerata separata, se non opposta, alla dimensione 

dell’affettività e dell’emotività, relegata ai margini.  

Il “paradigma della separazione”, oggi messo in discussione, ha portato a una 

contrapposizione tra il conoscere e il sentire. La svolta in direzione di una rivisitazione 

di questo paradigma è arrivata grazie all’apporto sia delle neuroscienze, che hanno 

permesso di disegnare una nuova mappatura delle relazioni tra cuore e cervello, 

dimostrando che le informazioni che si muovono nel nostro corpo attraverso gli 

impulsi nervosi definiscono i “modi” del nostro sentire e del nostro comprendere, sia 

delle scienze umane che hanno iniziato a indagare la complessità e la 

multidimensionalità che caratterizza l’essere umano, dalla psicologia alla pedagogia, 

attraverso un approccio di tipo umanistico. 

Come evidenzia Franco Cambi, la scissione tra logos e pathos ha un preciso 

atto di nascita che va rintracciato nella Grecia classica, col passaggio dal pensiero 

                                                 
54 Per una disamina delle differenze tra affetto, passione ed emozione cfr L. Perla, Educazione e 
sentimenti, cit.. L’autrice affronta l’analisi sia sul piano concettuale sia su quello del linguaggio, 
indicando in che modo vengono utilizzati nel linguaggio comune i termini che appartengono 
all’universo linguistico dell’affettività, denunciando una confusione linguistica che esiste anche nella 
letteratura scientifica, che non sempre rispetta le distinzioni concettuali tra una parola e l’altra. “Le 
demarcazioni consentono di mettere a fuoco due polarità entro il continuum dell’“universo affettivo”: 
l’una intorno alla quale si coagulano gli affetti cosiddetti “passivi”: passioni, umori, l’altra che aggrega 
invece l’insieme degli affetti cosidetti “attivi”, ovvero sentimenti ed emozioni” (p. 28).  
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intuitivo a quello razionale, nel periodo che si colloca tra pensiero presocratico e età 

dei sofisti: “Lì si è compiuta la nascita (o la scoperta o la creazione) della ragione e, 

quindi, anche la separazione – detta in termini foucaultiani – della s-ragione, dal 

pathos come intuizione/emozione/evidenza vissuta”55. Si tratta di un percorso che 

inizia con il pensiero tragico e attraversa la filosofia di Eraclito e Parmenide, dei 

filosofi sofisti fino ad arrivare a Platone e Aristotele, con i quali la mente, che 

attraverso il logos si fa Nous, si individualizza e si trascrive in teoria dell’anima. 

L’approdo finale: “La mente noetica individuale, come centro dell’anima e come 

regolatore della vita del soggetto, come metafisicizzazione dell’individuo e come 

enfatizzazione della vita noetica quale compito più propriamente umano”56. Percorso 

che trova compimento nella filosofia platonica del logos-anima, ben rappresentata 

attraverso il noto mito della biga alata, e in quella aristotelica dell’anima-intelletto.  

In Platone le passioni hanno un ruolo strumentale, in quanto hanno la funzione, 

transitoria, di accompagnare l’anima nelle prime fasi del suo percorso di elevazione 

verso le idee, che solo la parte razionale dell’anima potrà contemplare. Anche in 

Aristotele l’anima è intelletto che si contrappone al pathos, “anche se a questo – 

precisa ancora Cambi – viene accordato un ruolo catartico (nella Poetica, con la teoria 

della tragedia) e quindi propedeutico-iniziatico rispetto al raggiungimento della vera 

vita dell’anima”57. L’importanza di Aristotele sta anche nel fatto di aver mostrato, 

nella Retorica, che esiste un rapporto diretto tra emozione e credenza e di aver quindi 

                                                 
55 F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, cit., p. 13.  
56 Ibidem. 
57 Ivi, p. 17.  



 

 47

inteso l’emozione come valutazione, idea che sarà ripresa anche da un gruppo di 

psicologi nella loro teoria delle emozioni58.  

All’interno di questa logica che si fonda sul dualismo logos/pathos si muoverà 

tutta la cultura occidentale, con rare eccezioni (come la grande rivoluzione romantica 

o quella psicoanalitica) in cui emozioni e passioni saranno riabilitate e strappate 

all’abisso di oscurità in cui il pensiero classico le aveva confinate. L’espressione 

“schiavo delle passioni” restituisce con forza l’idea, maturata già a partire dai filosofi 

della scuola presocratica, della supremazia del Nous, della necessità di coltivare e 

alimentare la parte razionale mettendola al riparo dagli influssi (negativi) che 

emozioni e passioni possono avere sull’attività del pensiero.  

Una concezione razionale delle passioni59 è invece quella che si rintraccia 

nella filosofia stoica, che radicalizza la separazione logos/pathos. L’affettivo e il 

passionale vengono visti come qualcosa di perturbante, e come tale da incanalare e 

domare fino al controllo totale di ogni passione, fino a raggiungere l’estinzione di ogni 

emozione. Come gli stoici, anche gli epicurei ritenevano che il controllo delle 

emozioni fosse indispensabile per condurre una vita secondo ragione, l’unica degna 

degli uomini. E la filosofia, che ha un fine pratico e non meramente speculativo come 

era stato per le scuole precedenti, è “la via per raggiungere la felicità, intesa come 

liberazioni dalle passioni”60. La soluzione che suggerivano gli epicurei per 

raggiungere questo obiettivo consisteva nel distogliere l’attenzione dai bisogni inutili  

per dirigerla verso quelli naturali e necessari: “L’epicureismo vuole quindi non 

                                                 
58 Cfr. K. Oatley, Breve storia delle emozioni, trad. it., Bologna, Il Mulino, 2007, in particolare pp. 64-
65. 
59 A proposito della teoria stoica delle emozioni cfr M. Baldacci, La dimensione emozionale del 
curricolo, Milano, Franco Angeli, 2008; K. Oatley, Breve storia delle emozioni, cit.; M. Nussbaum, 
L’intelligenza delle emozioni, trad. it., Bologna, Il Mulino, 2004.  
60 N. Abbagnano, Storia della filosofia, Vol. I, La filosofia antica, Milano, Tea, 1995, p. 223.  
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l’abbandono del piacere, ma il calcolo e la misura dei piaceri”61, compito che svolge la 

saggezza che così può portare l’uomo al raggiungimento dell’atarassia (assenza di 

turbamento) e dell’aponia (assenza di dolore), condizioni necessarie per la felicità.  

Il dibattito sulle emozioni attraversa la storia della filosofia e vedrà un 

momento di espansione, iniziando a includere anche i primi risultati delle scienze 

naturali, nel XVII secolo con i filosofi razionalisti René Descartes (Cartesio) e Baruch 

Spinoza. 

 
 
2.2. Brevi cenni sulle principali teorie delle emozioni  
 

A partire dal XIX secolo con le teorie darwiniane e gli studi neurofisiologici, 

nel campo della conoscenza delle emozioni, la strada metafisica, che appare viziata da 

speculazioni astratte e prive di riscontri sperimentali, verrà abbandonata appannaggio 

di quella scientifica, e si avrà una parziale riconciliazione, seppure non semplice, tra 

logos e pathos.  

Nel campo degli studi neuro-fisiologici, partire dagli anni Ottanta del XIX 

secolo, già con William James, il problema diventa quello di individuare il sostrato 

biologico degli affetti: da dove nasce l’emozione? Da allora, un proliferare di teorie 

sulle emozioni che vanno da quella periferica, che ha come padre lo stesso James, con 

il quale si procede a una radicazione biologica dell’emozione, a quella centrale di 

Cannon alle teorie dell’ appraisal e psicoevoluzionistiche, legate alle scoperte 

darwiniane62. Il merito di James, secondo il quale un’emozione è la percezione del 

cambiamento del proprio corpo a seguito di uno stimolo elicitante, fu quello di intuire 

                                                 
61 Ivi, p. 228. 
62 Per approfondimenti sulle principali teorie delle emozioni nella storia della psicologia cfr J. Darley, 
S. Glucksberg, R. Kinchla, Le emozioni, in Fondamenti di psicologia, trad. it., Bologna, Il Mulino, 
1998.  
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l’importanza del ruolo dell’attivazione fisiologica (aurosal) dell’organismo, ritenendo 

che l’evento emotigeno coinvolgesse sempre mente e corpo: a ogni emozione 

corrisponderebbe una diversa combinazione di sensazioni. Nella prima metà del 

Novecento, la teoria periferica fu aspramente criticata da Cannon, che propose una 

teoria centrale delle emozioni, ritenendo che i centri di attivazione e di controllo dei 

processi emotivi non si trovassero in sedi periferiche come i visceri, ma fossero 

localizzati centralmente nella regione talamica, nel sistema limbico del cervello. Si 

tratta di due teorie contrapposte, ma entrambe vere, seppure parziali.  

La svolta si è avuta negli anni Sessanta del XX secolo, quando la teoria delle 

emozioni ha iniziato a spostarsi verso l’approccio cognitivo, in particolare con 

Schachter (1962) che ha elaborato la teoria dei due fattori o cognitivo-attivazionale, 

secondo la quale l’emozione sarebbe la risultante dell’interazione di due componenti 

distinte: una di natura fisiologica dell’organismo (arousal), l’altra di natura 

psicologica, con la percezione di questo stato di attivazione e con la sua spiegazione 

in funzione di un evento emotigeno plausibile. L’emozione allora si avrebbe 

dall’interazione dell’aurosal e di due atti cognitivi distinti: uno che riguarda la 

percezione e il riconoscimento della situazione emotigena e l’altro che stabilisce la 

connessione tra questo atto cognitivo e l’aurosal stesso. Il fattore cognitivo viene 

considerato essenziale per l’insorgenza dell’esperienza emotiva: è la valutazione del 

soggetto a determinare il tipo di emozione provata. La prospettiva cognitiva, quindi, 

consente di superare il dato meramente biologico e apre la strada a una considerazione 

dell’emozione come processo di significazione, risultante dell’interazione di 

organismo e il contesto ambientale, di natura e cultura.  
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Sulla scia della teoria di Schachter, si muovono le teorie dell’appraisal, che 

iniziano ad affermarsi in psicologia negli anni Ottanta. L’appraisal consiste nella 

valutazione di un evento da parte del soggetto: individui diversi possano rispondere 

con emozioni diverse allo stesso antecedente emotivo in funzione di come ciascuno lo 

interpreta o lo valuta. Le emozioni allora dipendono dal modo con cui gli individui 

valutano e interpretano gli stimoli del loro ambiente fisico e sociale e sono 

intimamente intrecciate con i processi cognitivi. Nascono come conseguenza di 

un’attività di conoscenza e valutazione della situazione in riferimento alle sue 

implicazioni per il benessere dell’individuo. Le emozioni, dunque, sarebbero generate 

non dall’evento in sé, ma dai significati e dai valori che un individuo attribuisce a 

questo evento. 

Contemporaneamente, si sviluppavano anche le teorie psicoevoluzionistiche di 

ispirazione darwiniana63, secondo le quali le emozioni sono strettamente associate alla 

realizzazione di scopi universali, connessi con la sopravvivenza della specie e 

dell’individuo. Questa posizione accetta la tesi innatista delle espressioni facciali delle 

emozioni, che vengono intese come categorie distinte e separate. Ecco allora che 

esistono emozioni primarie, come la gioia, la collera, la paura, il disgusto, la sorpresa, 

la tristezza, il disprezzo e quelle miste, o secondarie, come la vergogna. Nella 

prospettiva evoluzionistica per ogni emozione esistono configurazioni 

neurofisiologiche distintive del sistema nervoso autonomo, gli antecedenti emozionali 

                                                 
63 Nel 1872 Darwin pubblicò L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, nel quale 
sosteneva che i programmi delle espressioni emotive “erano stati istallati nel sistema nervoso nel corso 
dell’evoluzione e agivano anche se, secondo la ragione, non ce ne sarebbe stato bisogno”. “Furono le 
opere di Darwin, L’origine della specie e L’espressione delle emozioni, pubblicate più di cent’anni 
dopo l’inizio dell’era romantica, che diedero avvio ad un periodo equivalente per le scienze e la 
psicologia nel considerare l’importanza delle emozioni nella vita degli esseri umani” (cfr K. Oatley, 
Breve storia delle emozioni, cit., p. 42-43). Tra gli autori che hanno seguito questo orientamento si 
ricordano Tomkins, Plutchick, Ekman e Izard. Per un approfondimento cfr cfr J. Darley, S. Glucksberg, 
R. Kinchla, Le emozioni, in Fondamenti di psicologia,  cit.  
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sarebbero universali e comuni a tutti gli individui con una valutazione automatica 

degli eventi emotigeni.  

Nello studio delle emozioni sono stati fatti importanti passi avanti, anche 

grazie ai contributi delle neuroscienze, ma le teorie che hanno preceduto le grandi 

intuizioni del XX secolo hanno il merito di aver riportato l’attenzione sul fenomeno 

emotivo come elemento non secondario ma preminente dello sviluppo dell’essere 

umano. Soprattutto, hanno dimostrato che tra cognitività e affettività non c’è 

contrapposizione, ma interazione costante. L’emozione viene definita come un 

fenomeno multicomponenziale, dal momento che ha una natura psicofisica ma è allo 

stesso tempo un evento di natura cognitiva che assume anche funzione di linguaggio e 

di modalità espressiva.  

 
 
2.3. Mente e corpo 
 

L’affettività e la razionalità non sono componenti da trattare in modo isolato, 

non si può comprendere la mente senza ricondurla all’attività del corpo, né si può 

approfondire la conoscenza del corpo senza considerare quali sono i meccanismi 

cognitivi. Merito di Antonio Damasio è quello di aver ragionato sull’importanza di 

riallacciare i fili spezzati dai pre-giudizi della cultura occidentale, di dimostrare la 

necessaria unità di mente e corpo, di aver costruito un ponte verso la riconciliazione di 

ragione e sentimento che la cultura occidentale, sulla scia dell’ “errore di Cartesio” ha 

considerato a lungo come territori separati. “Sin da giovane ero stato avvertito che le 

decisioni solide scaturiscono da una mente fredda, e che emozioni e ragione non si 

mescolano di più che olio e acqua – racconta lo stesso Damasio – Così, ero cresciuto 

nella consuetudine di pensare che i meccanismi della ragione fossero disposti in una 
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provincia separata della nostra mente, nella quale non doveva consentirsi alle 

emozioni di penetrare”64. Tutto cambia quando il neuroscienziato si trova di fronte un 

paziente che, a seguito di un danno neurologico, aveva perso la capacità di decidere.  

Gli strumenti ritenuti necessari per il comportamento razionale erano intatti, il 

paziente disponeva della memoria dell’attenzione e della conoscenza richieste, mentre 

mostrava una vistosa alterazione della capacità di provare sentimenti: “Sentimenti 

alterati e una ragione imperfetta si presentavano assieme come conseguenze di una 

specifica lesione cerebrale, e questa correlazione mi suggeriva che il sentimento fosse 

una parte integrante del modo di operare della ragione”65. Comincia così, con il 

singolare caso di Phineas Gage, un percorso di studio che porterà Damasio alla 

convinzione che il sentimento è una parte integrante dei meccanismi attraverso cui 

opera la ragione: i sentimenti, insieme con le emozioni da cui provengono, servono 

come “guide interne”, dal momento che “ci aiutano a comunicare agli altri significati 

che possono guidare anche loro”, aiutandoci quindi a valutare il rapporto tra noi e gli 

altri, quindi la relazione io-mondo, e “non sono né inafferrabili né sfuggenti; 

contrariamente a quanto ritiene l’opinione scientifica tradizionale, essi sono altrettanto 

cognitivi quanto gli altri percetti”66.  

Ne L’errore di Cartesio ed Emozione e coscienza, Damasio analizza il ruolo 

dei sentimenti nel processo decisionale e nella costruzione del sé, ma è nell’opera che 

chiude la trilogia, Alla ricerca di Spinoza, che il neuroscienziato mette un punto alla 

sua ricerca su emozioni e sentimenti recuperando suggestioni filosofiche dalle quali 

prende le mosse per riabilitare definitivamente la parte affettiva di cui dispone l’uomo.  

                                                 
64 A. Damasio, L’errore di Cartesio, trad. it., Milano, Adelphi, 1995, p. 12. 
65 Ivi, p. 18. 
66 Ivi, p. 22. 
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Damasio in particolare, a sostegno del suo discorso, riprende due idee 

spinoziane: la prima è quella per cui “mente e corpo sono attributi paralleli 

(chiamiamoli manifestazioni) della stessa sostanza”67; la seconda invece a che fare 

con il corpo: “L’oggetto dell’idea costituente la mente umana è il corpo”. In questo 

saggio Damasio si concentra sui sentimenti stessi, arrivando a definirli come 

“l’espressione del benessere e della sofferenza umani, così come essi hanno luogo 

nella mente e nel corpo”68: essi “sono il fondamento della nostra mente”.  

L’emozione e il sentimento, che dall’emozione è preceduto, sono schierati su 

due versanti diversi (“Le emozioni si esibiscono nel teatro del corpo; i sentimenti in 

quello della mente”) ma nessuno dei due avrebbe senso senza l’altro. Le emozioni (il 

disgusto, la paura, la felicità, la tristezza, la compassione e la vergogna) precedono i 

sentimenti perché sono costruite a partire da semplici reazioni che promuovono la 

sopravvivenza di un organismo, conservandosi poi nell’evoluzione. E il sentimento, 

che è l’espressione mentale dell’emozione, “essenzialmente è un’idea – un’idea del 

corpo e, in particolare, un’idea di un certo aspetto del corpo, del suo interno in 

determinate circostanze. Il sentimento di un’emozione è l’idea del corpo nel momento 

in cui esso è perturbato dall’emozione”69.  

Approfondire la biologia delle emozioni e dei sentimenti non solo ci consente, 

afferma Damasio, di arrivare a disporre di una visione dell’essere umano più accurata, 

ma potrebbe anche contribuire a trovare cure più efficaci per alcune cause della 

sofferenza umana. A questo va aggiunta una ulteriore riflessione sul rapporto io-

mondo. Dice Damasio: “Noi essere umani, consapevoli della relazione esistente fra 

                                                 
67 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, trad. it., Milano, Adelphi, 2003, p. 24 
68 Ivi, p. 17. 
69 Ivi, p. 111. 
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certi obiettivi e certe emozioni, possiamo, almeno in qualche misura, sforzarci 

volontariamente di controllare le nostre emozioni”70.  

 

2.4. Quando l’intelligenza diventa emotiva 
 

All’inizio degli anni Ottanta lo psicologo Howard Gardner pubblica la prima 

edizione di Formae mentis, saggio sulle intelligenze multiple, un testo destinato a 

diventare una pietra miliare negli studi sull’apprendimento.  

Gardner propone un nuovo tipo di paradigma interpretativo dell’intelligenza 

umana che rompe con la visione tradizionale e apre la strada a una concezione 

moderna della mente che sarà acquisita nella maggior parte degli studi successivi. Le 

formae mentis di Gardner sono le “intelligenze umane”: “Varie competenze 

intellettive umane relativamente autonome”, che “possono essere plasmate e 

combinate da individui e culture in una varietà di modi adattivi”71. Queste 

competenze, per essere definite intelligenze, devono comportare un insieme di abilità 

di soluzione di problemi, consentendo all’individuo di “risolvere genuini problemi o 

difficoltà in cui si sia imbattuto e, nel caso, di creare un prodotto efficace”72.  

Lo psicologo statunitense individua e descrive diversi tipi di intelligenza: 

linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, e intelligenza 

personale. Nel delineare la sua teoria sulle intelligenze multiple Gardner riconosce due 

forme di intelligenza personale: l’intelligenza intrapersonale, che rappresenta la 

capacità di accedere alla propria vita affettiva, all’ambito dei propri affetti e delle 

proprie emozioni, ed è implicata principalmente nell’esame e nella conoscenza che 

l’individuo ha dei propri sentimenti, e l’intelligenza interpersonale, che rappresenta 
                                                 
70 Ivi, p. 69. 
71 H. Gardner, Formae mentis. Saggio sulle intelligenze multiple, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 28.  
72 Ivi, p. 80. 
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“ l’abilità di rilevare e fare distinzioni fra gli individui e, in particolare, fra i loro stati 

d’animo, i temperamenti, motivazioni e intenzioni”73.  

Gardner considerava le due forme di intelligenza abilità biologicamente 

fondate e intimamente intrecciate: la prima capace di elaborare le informazioni 

provenienti dall’interno, l’altra invece di interpretare le informazioni provenienti 

dall’esterno. Questa nuova modalità di interpretazione della multidimensionalità della 

mente dell’essere umano restituisce dignità alla sfera emotiva che non è più 

subordinata a quella razionale ma partecipa a pieno titolo, grazie alla presenza di una 

particolare intelligenza, allo sviluppo della persona.  

La capacità di conoscere se stessi e di conoscere gli altri è una parte altrettanto 
inalienabile della condizione umana quanto lo è la capacità di conoscere oggetti e suoni, e 
merita di essere investigata non meno di queste altre forme su cui si esercitano minori 
“pressioni”74. 

 
Non solo. Gardner suggerisce di interrogarsi se queste forme di intelligenza, 

quindi la capacità di conoscere se stessi e gli altri, non siano di un livello superiore, 

una forma di conoscenza più integrata, più soggetta al comando della cultura e dei 

fattori storici, “una conoscenza più autenticamente emergente, che perviene in ultima 

analisi a controllare e a regolare ordini di intelligenza più ‘primari’”75. La risposta 

circa il “carattere speciale” dell’intelligenza personale, ammette lo stesso autore, non 

può essere netta e conclusiva; tuttavia, particolarmente in Occidente, sembra 

ragionevole vedere nel senso di Sé dell’individuo “una sorta di regolatore di secondo 

livello, una metafora generale per il resto della persona, e una che, nel quadro dei suoi 

                                                 
73 Ivi, p. 260. 
74 Ivi, p. 264. 
75 Ivi, p. 295.  
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“compiti”, può pervenire a comprendere e modulare le altre capacità di un 

individuo”76.  

In questo senso, conclude, le intelligenze personali non possono essere 

commisurate direttamente alle altre intelligenze.  

La teoria di Gardner ha dato inizio a un filone di ricerche sull’intelligenza 

“emotiva” che tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta ha portato a 

un’evoluzione degli studi sull’apprendimento e delle scienze sociali.  

Daniel Goleman, psicologo statunitense autore del best-seller “Intelligenza 

emotiva”, ha recuperato le intuizioni di Gardner ed elaborato una teoria che punta 

sulla possibilità di educare l’intelligenza emotiva: Goleman, in pratica, sostiene che le 

emozioni possono essere educate. 

Gli insegnanti, da sempre preoccupati che gli studenti non restino indietro nello studio 
delle materie scolastiche tradizionali, incominciano a capire che esiste un diverso tipo di 
lacuna, assai più pericolosa: l’analfabetismo emozionale. E mentre si compiono sforzi 
lodevoli per alzare il livello della preparazione delle materie scolastiche, questa nuova 
inquietante lacuna non viene affrontata nei programmi scolastici regolari77. 

 
L’autore propone come modello per l’insegnamento dell’ intelligenza emotiva 

gli interventi del programma di alfabetizzazione emozionale della Scienza del sé del 

Nueva Learning Center78 che, in parte, si ispirano anche alla teoria delle intelligenze 

multiple di Gardner.  

Si tratta di programmi che fanno riferimento punto per punto alle componenti 

dell’intelligenza emotiva, che Goleman definisce a partire dai risultati delle ricerche 

                                                 
76 Ibidem.  
77 D. Goleman, Intelligenza emotiva, trad. it., Milano, Rizzoli, 2005, p. 271. 
78 I contenuti dell’insegnamento, spiega Goleman, comprendono l’autoconsapevolezza, ossia la capacità 
di riconoscere i sentimenti e di costruire un vocabolario per la loro verbalizzazione; cogliere i nessi tra 
pensieri, sentimenti e reazioni; sapere se si sta prendendo una decisione in base a riflessioni o 
sentimenti; prevedere le conseguenze di scelte alternative; applicare queste conoscenze a decisioni su 
temi come le droghe, il fumo o il sesso.  
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precedenti79 individuando cinque ambiti principali: conoscenza delle proprie 

emozioni, controllo delle emozioni, motivazione di se stessi, riconoscimento delle 

emozioni altrui, gestione delle relazioni. L’intelligenza emotiva al contrario 

dell’intelligenza misurata con il Q.I. si può apprendere, perfezionare e insegnare e 

inoltre apre una prospettiva dinamica. L’uomo possiede allora due modalità di 

conoscenza che interagiscono per costruire la sua vita mentale: la mente razionale e la 

mente emozionale.  

La mente razionale è la modalità di comprensione della quale siamo solitamente 
coscienti: dominante nella consapevolezza e nella riflessione, capace di ponderare e di 
riflettere. Ma accanto ad essa c’è un altro sistema di conoscenza – impulsiva e potente, anche 
se a volte illogica, c’è la mente emozionale […] Spesso – quasi sempre – queste due menti 
sono perfettamente coordinate; i sentimenti sono essenziali per il pensiero razionale, proprio 
come questo lo è per i sentimenti80.   

 
Anche Jerome Bruner ha affermato che l’aspetto forse più universale 

dell’esperienza umana è il fenomeno del “sé”, e che l’educazione è essenziale per la 

sua formazione.  

Chi si occupa di educazione dovrebbe averlo sempre presente. Conosciamo il “sé” 
della nostra esperienza interiore e riconosciamo gli altri come sé […] la consapevolezza di sé 
richiede come condizione necessaria il riconoscimento dell’altro come sé. Benché vi siano 
aspetti universali del sé […] le diverse culture gli attribuiscono forme diverse e ne stabiliscono 
i limiti in vari modi81.  

 
Ciò che caratterizza l’identità personale umana, secondo Bruner, è la 

costruzione di un sistema concettuale che organizza una sorta di “documentazione” (la 

definizione è dell’autore) degli incontri attivi con il mondo, una registrazione che è sia 

riferita al passato (memoria autobiografica), sia estrapolata per applicarla al futuro. Si 

tratta quindi di un “sé possibile” ma anche di un sé “costruito” che “se da un lato è 

                                                 
79 L’intelligenza emotiva è un concetto recente, se si considera che il costrutto di Intelligenza Emotiva è 
stato definito formalmente da John Jack Mayer e Peter Salovey nel 1990. Goleman, psicologo 
giornalista, con il best-seller “Intelligenza Emotiva” (cit.) ha contribuito alla diffusione di questo nuovo 
concetto, integrando e personalizzando la sua definizione di Intelligenza Emotiva, andando anche oltre 
le ricerche scientifiche intraprese fino a quel momento sul tema.  
80 D. Goleman, Intelligenza emotiva, cit., pp. 27-28.  
81 J. Bruner, La cultura dell’educazione, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1997, p. 48. 
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interiore, privato e carico di una valenza affettiva, dall’altro si estende anche verso 

l’esterno alle cose e all’attività e ai luoghi nei quali viene coinvolto il nostro io”82.  

In un testo precedente Bruner aveva affermato la stretta relazione tra 

conoscenza, sentimento e azione, definendoli come “elementi costitutivi di un insieme 

unitario”: “Non è di alcuna utilità isolare l’emozione dalla conoscenza della situazione 

che la suscita. La conoscenza non è una forma si sapere puro a cui si aggiunga 

l’emozione (con il risultato di turbarne la chiarezza oppure no)”83. Proprio perché “le 

componenti del comportamento di cui stiamo parlando non sono le emozioni, le 

conoscenze e le azioni, ciascuna presa per conto proprio, ma i vari aspetti di un 

insieme più vasto che consegue la propria unità e la propria completezza solo 

all’interno di un sistema culturale”84. 

Nella prospettiva costruttivista le emozioni sono comportamenti appresi 

culturalmente, “acquistano il proprio carattere qualitativo per il fatto di essere 

contestuali con la realtà sociale che le produce”85. I bambini progressivamente si 

adeguano alle aspettative degli altri in materia di emozioni, dietro l’osservazione 

prolungata di modelli. Tale adeguamento, però, solitamente si attua “non sollecitando 

il bambino a evocare un’emozione preparata in anticipo, bensì aiutandolo a 

contestualizzare sentimenti inizialmente indifferenziati entro situazioni sociali molto 

differenziate che conferiscono loro uno specifico «timbro» affettivo”.  

Il contesto sociale ha quindi lo scopo di attribuire uno specifico timbro 

affettivo alle emozioni, dal momento che “le reazioni emotive sono condizionate dagli 

                                                 
82 Ivi, p. 49.  
83 J. Bruner, La mente a più dimensioni, trad. it., Bari, Laterza, 1993, p. 145.  
84 Ibidem. Aggiunge l’autore: “Sembra molto più utile riconoscere fin dall’inizio che i tre termini non 
rappresentano altro che astrazioni, e delle astrazioni che hanno costi teorici molto alti. Mantenerle, 
infatti, significa perdere di vista la loro interdipendenza strutturale”. 
85 J. Bruner, La mente a più dimensioni, cit., p. 141.  
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«stimoli situazionali»” che acquistano il loro significato “in virtù dell’appartenenza a 

un sistema di simboli tra loro collegati che costituisce la cultura”.  

Quale sia l’approccio psicologico che si voglia considerare, cognitivo o 

costruttivista, senza dimenticare l’importanza e il rilievo che la vita affettiva ha negli 

studi di psicoanalisi86, le emozioni rivestono un ruolo di primo piano con funzioni che 

si integrano perfettamente con quelle razionali. Pensiero ed emozione, “ragione e 

sentimento”, non possono essere considerati nella loro singolarità come elementi 

distinti, ma come fili intrecciati di un’unica trama che è alla base del dispiegarsi della 

vita dell’essere umano. Le tonalità della vita affettiva sono frutto di un gioco a cui 

prendono parte sia componenti biologiche sia cognitive sia culturali.  

 

3. LE EMOZIONI DIMENTICATE  
 

Le emozioni declinano un certo modo del nostro sentire, perché esse si 

stratificano e si manifestano nei modi di essere del corpo, del corpo vivente, e “molte 

emozioni, inespresse verbalmente, possono essere decifrate solo analizzando questi 

modi di essere, queste metamorfosi del corpo”87. L’indifferenza emotiva88, colpevole 

di aver trasformato in un deserto il cuore dei più giovani, rischia di anestetizzare il 

nostro sentire. 

Il filosofo Umberto Galimberti chiama in causa gli educatori, responsabili di 

non aver saputo “distribuire” sufficiente educazione emotiva. “Oggi chi si prende cura 

                                                 
86 A questo proposito si veda F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, cit: e L. Perla, 
Educazione e sentimenti, cit. Entrambi gli autori dedicano ampio spazio alle teorie freudiane e a come 
viene concepito lo studio delle emozioni in psicoanalisi.  
87 E. Borgna, Le emozioni ferite, cit., p. 24. 
88 Cfr U. Galimberti, L’ospite inquietante ,cit., “Quel che si può avvertire in questo periodo 
caratterizzato di sovrabbondanza di stimoli esterni e carenza di comunicazione sono i primi segnali di 
quell’indifferenza emotiva, oggi sempre più diffusa, per effetto della quale non si ha la risonanza 
emozionale di fronte a fatti a cui si assiste o ai gesti che si compiono” (p. 46).  
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del cuore?”89, non la scuola secondo Galimberti, perché quasi mai tiene conto della 

creatività, delle emozioni dei giovani, delle identificazioni e delle proiezioni che 

scandiscono il percorso di maturazione dell’individuo. La scuola è messa sotto accusa, 

perché è agli insegnanti che si chiede di fornire ai giovanissimi gli strumenti per 

sopportare il carico di violenza con il quale ogni giorno essi devono confrontarsi.  

Gli insegnanti sono accusati di non aver saputo distribuire l’educazione alle 

emozioni di cui i ragazzi hanno bisogno.  

Perché se è vero che la scuola è l’esperienza più alta in cui si offrono i modelli di 
secoli di cultura, se questi modelli restano contenuti della mente senza diventare spunti 
formativi del cuore, il cuore comincerà a vagare senza orizzonte in quel nulla inquieto e 
depresso che nemmeno il baccano della musica giovanile riesce a mascherare90. 

 
La relazione educativa è relazione affettiva o non la si può definire relazione. 

L’emozione stessa è relazione perché nasce sempre all’interno di un contesto, come 

reazione a un evento o a un ricordo, sempre in rapporto a qualcosa che è altro da se 

stessi. Nello spazio educativo questa relazione acquisisce una valenza particolare, 

perché è qui che i bambini e gli adolescenti imparano a dare un nome alle loro 

emozioni e a riconoscerle come parte del loro sé e non come un qualcosa di estraneo 

che esplode all’improvviso, diventando ingestibile.  

Che l’emotività possa essere educata è convinzione di psicologi come Daniel 

Goleman e di filosofi come Galimberti, che sostiene la necessità di un’educazione 

emotiva, “perché chi non sa sillabare l’alfabeto emotivo, chi ha lasciato disseccare le 

radici del cuore, si muove nel mondo pervaso da un timore inaffidabile, e quindi con 

una vigilanza aggressiva, spesso non disgiunta da spunti paranoici che inducono a 

percepire il prossimo innanzitutto come un nemico”91. Il filosofo Giuseppe Ferraro 

                                                 
89 Ivi, p. 50. 
90 Ibidem. 
91 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 44. 
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delinea invece una differenza tra le passioni, le quali “si hanno”, le emozioni, che “si 

danno” e infine i sentimenti, che “si educano”. È una questione di tempo, dice Ferraro, 

perché le emozioni sono istantanee, mentre i sentimenti sono fatti di tempo, per questo 

“educare ai sentimenti vuol dire educarsi al tempo, educare il proprio tempo. Il 

sentimento è il racconto della passione, ovvero la passione raccontata”92. 

Sono emozioni dimenticate e spesso ferite, raccontano gli psichiatri, che si 

trovano oggi a fare i conti con le nuove patologie dell’era della globalizzazione. Le 

parole d’ordine per affermarsi nella società moderna sono: ricchezza, potere, carisma. 

E chi non raggiunge gli standard richiesti è fuori dal processo, dal sistema. In questa 

corsa sfrenata al successo il cuore inaridisce schiacciato dallo stress, dalla fretta, dall’ 

ansia di prestazione, che oggi dettano i tempi e i modi del nostro stare al mondo. 

Il testo “L’epoca delle passioni tristi” è diventato emblematico nell’approccio 

all’analisi della condizione di aridità emotiva in cui versano i giovani. E non sono gli 

unici.   

Anche lo psichiatra Eugenio Borgna invita a riflettere sul “deserto delle 

relazioni e delle emozioni” e sul problema delle famiglie “nelle quali non si piange e 

non si ride e soprattutto non si comunica”93 . Occorre muoversi alla ricerca di quelle 

emozioni perdute che possono aiutare la cura del paziente e allo stesso tempo guidarci 

in un percorso di riconciliazione con noi stessi. Il dilagare della conoscenza razionale 

quando non sia “arginato dalle ragioni del cuore” rende la vita arida e svuotata di 

senso. Occorre ritrovare quel senso attraverso un percorso di riabilitazione di quelle 

emozioni che spesso spingiamo in fondo al cuore per paura di dare loro un nome.  

                                                 
92 G. Ferraro, La scuola dei sentimenti, cit., p. 104. 
93 E. Borgna, Le emozioni ferite, cit., p. 26.  
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Già Goleman, nel 1995, si interrogava sul “malessere emotivo diffuso che si 

può leggere in tutti quei fenomeni che tradiscono una crescente aggressività”, 

riscontrando tuttavia due tendenze opposte: “Una che ritrae una crescente miseria 

nella nostra vita emotiva, e l’altra che offrendoci invece qualche rimedio, ci lascia 

sperare”94.  

Lo stesso disagio dell’insegnante può essere la spinta al cambiamento, se 

l’insegnante è pronto ad accettare le proprie fragilità e la propria imperfezione, 

rinunciando alla pretesa di dover sempre e comunque ottenere il risultato 

programmato. Se sarà disposto a mettersi in gioco all’interno della relazione con tutto 

il suo carico di umanità e dis-umanità. Questo è il punto di partenza per recuperare 

quel sentire originario che solo se si esperisce in tutta la sua autenticità e la sua forza 

può essere mostrato e favorito nei propri alunni.  

 
 
3.1. Dallo psichiatra al pedagogista 
 

La riflessione pedagogica si è mossa nel solco di quella filosofica e 

psichiatrica, cercando di recuperare le intuizioni e le declinazioni teoriche che possono 

portare alla formulazione di una nuova idea di educazione che è “educazione 

all’esistenza”. E stare al mondo significa prima di tutto essere in grado di sopportare il 

flusso emotivo nel quale l’individuo si trova continuamente a dover remare. Spesso è 

un remare contro, perché ci sono emozioni difficili da tollerare che rischiano di 

trasformarsi in sentimenti negativi di mancata accettazione e disistima nei confronti di 

se stessi che inficiano il percorso di una buona formazione.  

Come pedagogisti e come educatori siamo sollecitati a interrogarci su ciò che 
concorre veramente alla promozione della persona, su quali interpretazioni di uomo siano oggi 

                                                 
94 D. Goleman, Intelligenza emotiva, cit., p. 13.  
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maggiormente dense di significati, sulle “idee-guida” cui ancorare modelli nuovi di 
formazione che aiutino l’educatore nel difficile compito di dare «senso unitario» all’esistenza 
di chi è educato [...] E oggi, certamente, alla costruzione di questo “senso unitario” concorre 
in maniera determinante l’attenzione educativa per gli affetti95. 

 
Più propriamente, dice Perla, la si dovrebbe definire “educazione ai 

sentimenti”, e individua alcune linee-guida finalizzate a promuovere l’accoglienza e 

l’elaborazione dei sentimenti. La persona è soggetto affettivo e occorre riorganizzare 

la formazione a partire dalla “evidenza del sentire”. Non si tratta di sostituire 

l’intellettuale con il sentimentale, ma “nell’introduzione di “saperi” attraverso i 

sentimenti”. Infine, educare ai sentimenti significa “sostenere nell’educando 

l’accoglienza e l’elaborazione delle emozioni, operazioni che aiutano a contenere 

quelle “derive” psicologiche così frequenti tra i giovanissimi”96.  

La sfida della pedagogia contemporanea sta nel ricomporre la frattura tra 

mente e cuore, cercando di porre la dimensione affettiva al centro del fare scuola non 

solo come itinerario pedagogico alternativo e quindi occasionale, ma come nuovo 

volano di senso dell’azione educativa. In ogni situazione di apprendimento c’è un 

osmosi tra emotività e conoscenza, non si può immaginare di favorire un 

apprendimento senza considerare l’importanza e l’influenza che la sfera emotiva ha su 

ogni evento che riguarda l’individuo ecco perché l’educazione emotiva è prima di 

tutto uno strumento per uno sviluppo adeguato della personalità del bambino. 

Si educa con l’affettività e all’affettività, avviando il fanciullo a conoscere meglio le 
proprie capacità e a saperle utilizzare; ad avere consapevolezza dei propri sentimenti ed 
emozioni e a saperli adeguatamente esprimere e, all’occorrenza, controllarli; a saper vivere 
insieme agli altri, con sincerità, serenità, spirito di collaborazione, senza sopraffare e senza 
essere sopraffatti97. 

 

                                                 
95 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 79. 
96 Ivi, p. 80.  
97 D. Francescato, A. Putton, S. Cudini, Stare bene insieme a scuola, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 
1997, p. 17. 
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Mente e affettività non corrono su binari paralleli, ma sono entrambe 

componenti dell’uomo che partecipano in modo consonante alla formazione 

dell’identità dell’individuo. Per dirla con le parole di Edgar Morin: 

C’è una relazione stretta tra intelligenza e affettività: la facoltà di ragionare può 
essere ridotta, se non distrutta, da un deficit di emozione; l’affievolimento della capacità 
emozionale può anche essere all’origine di comportamenti irrazionali e, per certi versi, la 
capacità emozionale è indispensabile alla messa in opera di comportamenti razionali98.   

 
Come immaginare un intervento volto alla formazione dell’individuo che non 

tenga conto di questa capacità emozionale che caratterizza l’individuo stesso? Di quel 

flusso di sensazioni che travolge, trascina, che fa battere il cuore o versare lacrime, 

che porta gioia, dolore. 

Si è uomini perché si parla, perché si ragiona, perché si socializza, ma soprattutto 
perché si ama o si odia, si gioisce o si soffre, si com-patisce e si partecipa agli eventi “del 
cuore”. E soprattutto in quanto prima di tutto99.  

 
Conoscere e riconoscere le proprie emozioni, senza tentare di addomesticarle o 

mascherarle per render(se)le più “accettabili” è il punto di partenza per poi acquisire 

uno sguardo capace di decifrare e comprendere quelle degli altri. Ecco perché la 

riconquista dello spazio emotivo non ha a che fare solo con gli alunni ma riguarda in 

primo luogo gli insegnanti, i quali devono acquisire la consapevolezza che la 

costruzione del proprio sé deve necessariamente fare i conti con il tessuto emozionale 

della propria esistenza, e trasferire questa consapevolezza all’interno della relazione 

con l’alunno. Il rischio, in caso contrario, sarebbe quello di riproporre nella relazione 

dinamiche e frustrazioni della vita intima, conflitti irrisolti, disturbi legati a una 

mancata maturazione di una parte di sé. In questo caso il processo di apprendimento 

da parte dell’alunno sarebbe inficiato da una cattiva predisposizione da parte del 

docente.  

                                                 
98 E. Morin, I sette saperi per l’educazione del futuro, trad. it., Milano, Cortina, 2001, p. 19. 
99 F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, cit., p. 139.  
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Ogni rapporto educativo passa soprattutto attraverso il legame psicologico e 

personale dei due soggetti in gioco, posti l’uno di fronte all’altro nella loro 

individualità, in quella unicità che si riconosce come tale attraverso il riconoscimento 

dell’altro che si ha di fronte100.  

E, come ricorda Cambi: 

La relazione docente-discente, le relazioni nel gruppo-classe, le relazioni tra soggetti 
nell’istituzione-scuola sono attraversate da elementi affettivi, da tensioni o da avvicinamenti, 
da ribellioni e da subalternità che vengono a tramare tutta la vita scolastica di connessioni 
emotive di reazioni interpersonali che si depositano come un elemento centrale 
dell’apprendere e dell’agire e che, in quanto tali, vanno tenute sotto controllo: quindi 
tematizzate, interpretate, organizzare in senso diagnostico e anche in quello terapeutico101.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
100 Posso riconoscermi nella mia singolarità solo attraverso il paradigma della diversità: “Nell’uomo 
l’alterità, che egli condivide con tutte le altre cose, e la distinzione, che condivide con gli esseri viventi, 
diventano unicità, e la pluralità umana è la paradossale pluralità di essere unici”. H. Arendt, Vita activa, 
trad. it., Milano, Bompiani, 2000, p. 128.   
101 F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, cit., p. 141. 
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CAPITOLO TERZO 

INSEGNARE CON IL CUORE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. “GETTARE”  IL PROPRIO CUORE 
 

“Quando mangiano i bambini devono rimanere in silenzio, voglio stare 

tranquilla”. Zitti, in gruppi di tre, e il più in fretta possibile. Raccolti insieme i 

bambini che vanno meno d’accordo, così non fanno confusione. Gli altri, i più 

rumorosi, mangiano da soli. Chi si alza durante l’ora dedicata al pasto si becca un 

rimprovero. Figurine, giocattoli, riviste: tutto bandito. L’importante è non turbare la 

“tranquillità” dell’insegnante.  

Mangio il mio panino seduta accanto a Matilde, in silenzio. Ogni tanto la 

guardo, sorride, leggo nei suoi occhi che vorrebbe chiedermi tante cose: se ho un 

fidanzato, se ho delle sorelle, qual è il mio cantante preferito. Non lo fa. 

L’anno è il 2011, terzo percorso di tirocinio. Cambio scuola, ma le dinamiche 

a cui assito si ripetono. La maestra di italiano è una donna esile, il suo viso mostra i 

segni del tempo e tradisce un’inquietudine interiore che esplode in rabbia ogni qual 

volta un bambino alza la voce. Mi racconta di avere una madre anziana a cui badare, 

di non avere momenti da dedicare a se stessa.  
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La classe è una quinta elementare composta da diciannove alunni e per lei, 

“ormai alle soglie della pensione”, sono davvero troppi. “Non sopporto il rumore, le 

urla, la confusione”, mi dice. “I bambini sono confusione”, le rispondo.  

Inizia la lezione, la maestra legge un brano dell’Odissea. La storia che 

racconta è quella della maga Circe. I bambini ascoltano distrattamente, la lezione è 

frontale e non vengono coinvolti.  

Sorrido, pensando alla storia di Circe e dei porci rinchiusi nel recinto. 

 

Sveglia presto, di corsa a lavarsi, pochi minuti per la colazione e poi dritti a 

scuola, chi con il “pulmino” (che sfortuna essere i primi del giro!), chi con i genitori, 

in auto o a piedi. I bambini entrano in classe trascinando i loro zaini pesanti, con gli 

occhi ancora lucidi, l’espressione corrucciata, spesso di cattivo umore. Chi non lo 

sarebbe se strappato dalle braccia del sonno e catapultato in un’aula scolastica dove 

appena ti siedi ti chiedono di prendere carta e penna e “scrivi!”?  

Eccoli arrivare, uno alla volta, tutti, o la maggior parte, con la stessa 

espressione contrariata e con una storia diversa alle spalle. “Ciao maestra”, e spediti al 

banco.  

Ogni gesto o atteggiamento dei bambini racconta la loro vita emotiva. Ecco 

allora che un semplice “come stai”, “cosa pensi”, “cosa vorresti”, appena entrati in 

classe, potrebbe aiutare il bambino a sentirsi accolto, a sviluppare quella fiducia che è 

alla base di un rapporto fondato sull’accoglienza. 

Quanto cuore si può spendere nel rapporto con gli altri? Un insegnante che si 

assume la responsabilità della formazione di un alunno non accetta solo un incarico 

pubblico, l’insegnante sceglie. Sceglie di entrare in una trama di relazioni 
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interpersonali che vanno dal rapporto con l’alunno a quello con il gruppo classe e con 

gli altri docenti. Sono legami che disegnano una trama che ogni giorno si arricchisce 

di nuovi particolari. E dall’altra parte, bambini in attesa, in ascolto.  

Non esistono buoni o cattivi maestri. Esistono piuttosto maestri che “gettano” 

il proprio cuore nella relazione educativa e quelli che invece se lo tengono ben stretto.  

I primi sono gli insegnanti che non hanno timore di mettersi in gioco, di 

portare nel rapporto il loro vissuto che è fatto anche di insicurezze e fragilità che i 

bambini comprendono, giustificano, perdonano, quando sono mostrate con sincerità. 

Sono insegnanti che non temono l’errore, ma lo utilizzano come risorsa, come molla 

di desiderio. Un sapere dato come assoluto, privo di imperfezioni e come tale 

completo, non stimolerebbe gli alunni a mettersi in cammino, a predisporsi a 

quell’atteggiamento di ricerca che solo la curiosità può alimentare.  

Ecco allora il docente che “getta” il proprio cuore, non si accontenta di 

chiamare per nome i propri alunni ma cerca di scoprire il mondo che dietro a ogni 

nome si nasconde. Giorno dopo giorno, sguardo dopo sguardo. Anche, e soprattutto, 

quando un alunno sembra ingestibile, difficile da recuperare, inafferrabile. Si propone 

sempre, al di là della materia di studio, di stimolare la passione, il desiderio, la gioia di 

imparare, di socializzare, di fare domande, di impegnarsi in un progetto. Mostra ai 

bambini cosa significa giocare con la fantasia e insegna loro a utilizzare le parole e a 

sapere scrivere, anche del proprio sé, ad avere atteggiamenti gentili nei confronti delle 

persone, degli animali, a rispettare le differenze di genere, di razza, di religione. Aiuta 

gli alunni a diventare persone, a cercare dentro di sé le risorse per continuare in modo 

autonomo lungo questo percorso di formazione nella consapevolezza che non sarà mai 

concluso.  
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È un maestro che non ha timore di avvicinarsi al proprio alunno, quello che si 

mette davanti alla cattedra, non dietro, che ha la pazienza di ascoltare, di tollerare, 

anche (e soprattutto) le proprie frustrazioni, perché solo così potrà aiutare i propri 

alunni a saper far fronte alla difficoltà e a reagire all’imprevisto. È un docente che 

sappia dotarsi di “un’intelligenza-sensibilità che guardi all’insegnamento-

apprendimento come a un processo carico di risonanze affettive, di ingorghi, di 

défaillance, di slittamenti, contraddizioni, contrasti, oscuramenti, ma anche di luci, 

bagliori, riverberi che necessitano di essere letti, criticamente valutati, clinicamente 

affrontati con finalità ermeneutica, oltre che terapeutica”102.  

“Spendere” il proprio sentimento nella relazione educativa non equivale a 

mostrarsi remissivi, eccessivamente permissivi o vestire i panni del docente “amico”.  

Il riconoscimento e il rispetto dei ruoli, sia da parte degli alunni sia degli 

insegnanti, è alla base di una relazione educativa che si alimenta di genuinità, 

accettazione, stima, fiducia, comprensione. Essere genuini significa “essere se stessi, 

esprimere i propri sentimenti, positivi e negativi, non recitare un ruolo”103.  

Non è facile, né immediato. I meccanismi di difesa che ognuno di noi mette in 

atto quando si trova di fronte all’altro impediscono una sincera manifestazione della 

propria trama emozionale. Perché è di questo che parliamo quando facciamo 

riferimento al cuore. Emozioni, sentimenti, passioni, tutto ciò che connota la parte 

intima di noi stessi è cuore. Il nostro sentire ci caratterizza come esseri umani ognuno 

diverso dall’altro nella misura in cui diverso è il proprio sentire: “Il sentire ci 

                                                 
102 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit., p. 76. 
103 S. Cudini, D. Francescato, A. Putton,  Star bene insieme a scuola, cit., p. 24. 



 

 70

sostituisce più di ogni altra delle funzioni psichiche, di ognuna delle quali potremmo 

dire che la possediamo, mentre del sentire diremmo che lo siamo” 104.  

Ed è un sentire mai disgiunto dalla parte razionale, ma che con questa deve 

intrecciarsi, armonizzarsi. L’essere umano si dà sempre nella sua interezza. 

 

1.1.  Sul significato di cuore 
 

 “I vuoti dell’umano organismo sono tutto un continente o meglio un 

arcipelago sostenuto dal cuore, centro che ospita il fluire della vita, non per trattenerlo, 

ma perché scorra in forma di danza, senza perdere il ritmo avvicinandosi alla danza 

della ragione che è vita”105. Ecco cos’è il cuore: metafora della vita stessa, del centro 

pulsante di ogni individuo, sede del nostro sentire, centro attivo. È un’immagine cara 

alla filosofa Maria Zambrano, che lega il cuore alla carne e al pensiero, “perché 

quando il pensiero, che anch’esso può farlo, si raccoglie, lo fa interrompendo il suo 

interminabile discorso e identificandosi col cuore”106. E quando si uniscono, 

intelligenza e cuore formano “quell’essere che palpita, che respira capace di 

manifestare il suo essere senza riflessione alcuna”.  

Il battere del cuore è un continuo chiamare, e quando la ragione “ordinatrice” 

prende il sopravvento, l’appello del cuore cade nel vuoto. È un battere che talvolta ci 

coglie impreparati, come se avessimo dimenticato dov’è il nostro cuore e lui tornasse 

a ricordarcelo. È qualcosa di inspiegabile, che non si può esprimere, né comunicare, 

perché ogni definizione escluderebbe una delle possibili interpretazioni di quanto è 

                                                 
104 M. Zambrano, Frammenti sull’amore, trad. it., Milano, Mimesis, 2011, p. 32. 
105 M. Zambrano, Chiari di bosco, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1991, p. 69. In  un’altra delle sue opere 
maggiori la Zambrano spiega: “Sarà una semplice metafora la “visione del cuore”? [...] Non sarebbe 
troppo difficile l’intento se accettassimo sin dall’inizio una metafora che implica il nome di un viscere 
segreto e rivelatore come il cuore”. M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, trad. it., Milano, 
Cortina, 1996, p. 44.  
106 M. Zambrano, Chiari di bosco, cit., 79. 
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nascosto nel cuore. Nascosto perché spesso indicibile. Ogni definizione è anche una 

limitazione, e quello che c’è nel cuore non può essere limitato, è limite esso stesso.   

“Quando parlo di cuore - dice Galimberti - parlo di ciò che nell’età evolutiva 

dischiude alla vita, con quella forza disordinata e propulsiva la quale difficilmente gli 

adolescenti troverebbero il coraggio di proseguire l’impresa”107.  

Bisogna che i bambini sappiano in che modo manifestare quello che hanno nel 

cuore, comprendano che esiste un’alternativa all’attuale, fatto troppo spesso solo di 

violenza e pregiudizi. Che imparino ad affidarsi al loro sentire e a non reprimerlo, 

vergognandosi di provare sentimenti che vengono etichettati come debolezze. Perché, 

per usare ancora le parole della Zambrano: “È profeta il cuore, come ciò che essendo 

centro si trova su un confine, sempre in procinto di spingersi più in là di dove già si è 

spinto”. Il cuore sostiene la mente, non la ostacola, eppure: 

Rimane sordo e muto a volte, in particolari circostanze, il cuore. Si ritira 
rinchiudendosi in un impenetrabile silenzio o se ne va lontano. Lasciando in tal caso il campo 
interamente alle operazioni della mente che si svolgono così senza alcun sostegno, 
abbandonate a se stesse. E almeno fra di noi, gli occidentali, così restii a tacere, le percezioni 
si trasformano subito in giudizio all’interno di un atteggiamento imperativo; 
quell’atteggiamento che precede il contenuto del giudizio, il “giudicato”108. 

 
Difendere non condannare il cuore, né temere di rivolgerci a lui e ascoltarlo 

quando lancia il suo appello. Il cuore, che può essere speso in ogni relazione che è 

sempre relazione fatta di sentimenti, “che costituiscono l’intera vita dell’anima, che 

anzi sono l’anima stessa”109. Il cuore, che guida verso l’altro, verso il mondo. Il cuore 

che è vita.  

 

 
 

                                                 
107 U. Galimberti, L’ospite inquietante, cit., p. 38.  
108 M. Zambrano, Chiari di bosco, cit., p. 72. 
109 M. Zambrano, Frammenti sull’amore, cit., p. 31. 
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1.2. Il sentire delle donne  
 

È luogo comune considerare le donne dotate di una sensibilità diversa da 

quella degli uomini. Il terreno del confronto è quello dei sentimenti, del sentire, e non 

del sentimentalismo, con il quale si vuole invece intendere, in un’accezione negativa, 

una predisposizione a un romanticismo languido e malinconico che caratterizzerebbe 

una certa immagine stereotipata della donna.  

Che le donne sentano in modo diverso dagli uomini, è un “luogo comune” che 

affonda le sue radici nella tradizione culturale: uomini e donne vengono educati fin 

dall’infanzia in direzione del ruolo che occuperanno nella società, secondo modelli 

che si ripropongono sempre uguali e che attraversano le generazioni: a ciascuno il 

proprio posto, la propria testa, il proprio cuore.  

Che uomini e donne non siano uguali, con buona pace di una certo 

orientamento femminista, è dato di fatto indiscutibile. Le differenze di genere 

connotano due territori separati, quello maschile e quello femminile, che al di là di 

ogni stereotipo, possono definirsi solo l’uno a partire dall’altro.  

Ecco che il “sentire particolare” delle donne non è più solo luogo comune, ma 

diventa dato costitutivo. Sono donne, quelle che piangono, manifestano le proprie 

emozioni, sperimentano e vivono lo spirito del sacrificio, e che sanno cogliere 

sfumature emotive così intensamente vivide in ogni fenomeno della realtà. Gli uomini, 

semplicemente, sentono in modo diverso.  

Il sacrificio è una dimensione nella quale il femminile ancora oggi continua ad 

esprimersi, seppure con modalità diverse dal passato. Si tratta di una sorta di 

vocazione della donna, quasi una disposizione originaria, che si manifesta in 

atteggiamenti di tale abnegazione che talvolta sfiorano la nevrosi. “Amare e 
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sacrificarsi e soccombere! Questo il destino suo e forse di tutte le donne?”, scrive 

quasi con rabbia ma con lucida consapevolezza Sibilla Aleramo in Una donna, 

pensando alla madre e alla sua vita come moglie e come donna. Il rapporto con la 

madre, complesso e conflittuale, segna in modo determinante l’approccio di ogni 

donna all’altro, soprattutto all’uomo, contribuendo a caratterizzare le modalità del suo 

sentire. 

Appartiene alla donna un particolare modo di manifestare i propri stati 

d’animo e in questo le donne appaiono certamente più libere degli uomini vittime 

anch’essi dei retaggi culturali che impongono al “maschio” di abbandonare ogni 

velleità emotiva per mostrare solo forza e fierezza. Roba da uomini, roba da donne.  

Le donne non temono il confronto con la propria sensibilità e con l’emotività, 

sfera in cui si sentono certamente più a loro agio rispetto all’uomo. L’identità 

maschile trova conferme invece nel potere e nel successo, sia in campo economico sia 

in quello sociale. La presenza femminile, spesso, opera in modo quasi sotterraneo, 

contribuendo ad annullare questa distanza grazie al contributo offerto alla riscoperta 

nell’uomo del proprio lato emotivo.  

A ogni donna, come a ogni uomo, seppure con le differenze delineate che si 

possono percepire piuttosto che definire, appartiene quindi una particolare originaria 

attitudine al sentire che si dispiega nel corso dell’esistenza, che è sempre radicata 

nelle condizioni storico-culturali in cui un individuo cresce e costruisce la propria 

identità. Dire che il sentire delle donne è un sentire “diverso”, significa sostenere che 

le donne hanno un particolare modo di sperimentare la realtà e modulare le 

impressioni ricevute attraverso i sensi. In particolare, rispetto alla capacità di 

“partecipare alle emozioni altrui”.  
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Il sentire, seguendo la strada percorsa da Roberta De Monticelli, è 

essenzialmente percezione di valori, positivi e negativi, delle cose. L’esperienza 

affettiva si fonda sulla sensibilità affettiva e la sensibilità ha una struttura a strati di 

profondità, che corrispondono a gradi crescenti di individualità personale, quale nelle 

risposte affettive si manifesta.   

Lo strato propriamente personale della sensibilità è quello dei sentimenti, con i 

quali si istaurano “ordinamenti più o meno durevoli di priorità assiologica. Risposte 

strutturanti che rispettivamente estendono e riducono la profondità della sensibilità 

attivata sono amore e odio, in quanto disposizioni potenziali fondamentali della sfera 

dei sentimenti relazionali (rispetto, simpatia, benevolenza, gratitudine, ammirazione, 

venerazione, ecc…, e i loro opposti)”. Un sentimento in senso proprio, quindi, “è una 

disposizione del sentire che comporta un consentire più o meno profondo all’essere di 

ciò che la ispira, o un più o meno profondo dissentire da questo e un atteggiamento 

caratteristico nei confronti di questo essere, capace di motivare altri sentimenti, 

emozioni, passioni, scelte, decisioni, azioni e comportamenti”110.  

Le emozioni implicano delle scelte, e fanno parte di quel meccanismo di 

costruzione di significati attraverso il quale conosciamo e interpretiamo la realtà.  

Le donne che scelgono di diventare insegnanti portano nella relazione 

educativa questo particolare modo di sentire, che, quando non è viziato da traumi 

legati a una maturazione incompleta o costellata di difficoltà, può diventare una 

risorsa impareggiabile.  

 
 
 

 

                                                 
110 Cfr R. De Monticelli, Appendice, in L’ordine del cuore, Milano, Garzanti, 2012, pp. 295-296.  
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2. IL DESIDERIO DI INSEGNARE E DI APPRENDERE  
 

L’approccio alla conoscenza dei bambini si manifesta fin dall’inizio con 

molteplici “perché?”. Posti dinanzi al cosa, nel momento in cui attraverso il 

linguaggio riescono a esprimere pensieri e stati d’animo, nei bambini nasce l’esigenza 

di arrivare al come e al perché un dato evento si manifesta. La ricerca di una 

spiegazione, di una correlazione logica tra gli eventi, li spinge a interrogarsi sulla 

natura del mondo e sulla loro stessa condizione di essere umani. La vita, la morte, la 

religione, sono argomenti verso i quali i bambini manifestano grande curiosità, 

domande che spesso in famiglia non trovano risposta, dubbi che restano sospesi nelle 

menti e nei cuori, diventando talvolta preoccupazioni111. Occorre invece favorire in 

loro quella fiducia in se stessi che può sostenerli nel loro percorso conoscitivo, 

sostenere e sollecitare in loro quell’amore per il sapere, quel desiderio di conoscenza 

che non cessa mai nel corso della vita ma diventa motore della crescita intellettuale.  

D’altronde, come ricorda Recalcati, gli insegnanti che non abbiamo 

dimenticato sono quelli che ci hanno insegnato che “non si può sapere senza amore 

per il sapere”. Sono quelli che sono stati per noi uno “stile”: “I bravi insegnanti sono 

quelli che hanno saputo fare esistere dei mondi nuovi con il loro stile. Sono quelli che 

                                                 
111 “Queste domande non sono ingenue, sono radicali; offrono pochi giri di parole alle risposte e vanno 
evase non con un discorso che dice: «Le cose stanno così», come di solito fanno i saperi che si 
impartiscono a scuola, ma con un discorso, come quello filosofico, che insinua il sospetto che 
potrebbero anche essere diversamente. Questo sospetto, che non sigilla la domanda in una risposta, ma 
la tiene aperta a un ventaglio di possibili risposte, tutte giustificate dalle rispettive argomentazioni, apre 
il campo alla pluralità delle opinioni, quindi alla tolleranza, quindi alla democrazia, figlia della 
tolleranza. Il sospetto, inoltre, consente alla mente di ospitare il dubbio, che evita il dogmatismo e 
dispone alla ricerca, che non è un corto circuito di domanda e risposta, come la televisione ogni sera 
diseducativamente insegna con i suoi quiz, ma è un saper stare nella domanda, finché una risposta non 
si presenta come plausibile e, nella sua provvisorietà, superabile. La scuola insegna risposte, spesso a 
domande che non ci siamo mai poste, ma è la domanda e non la risposta il vero motore della ricerca e 
della costruzione del sapere. Amiche della domanda sono sia la curiosità infantile, sia la condotta 
filosofica. E se l' infanzia genera l' interrogazione nella sua radicalità, la filosofia insegna a mantenersi 
nell' interrogazione, per non seppellire il cervello tra le opinioni diffuse, che rispondono non tanto alle 
nostre domande, quanto al desiderio di evitare il più possibile la fatica del pensiero”. Cfr U. Galimberti, 
“Se i bambini studiassero Platone”, La Repubblica, 11 settembre 2004, p. 1.    
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non ci hanno riempito le teste con un sapere già morto, ma quelli che vi hanno fatto 

dei buchi”112. 

I bambini, fin dall’infanzia, avvertono il bisogno di meditare, di interrogarsi e 

indagare i misteri del mondo e di dare un significato alla loro presenza, al loro essere 

in quanto corpo e anima, e, soprattutto, avvertono un’esigenza innata di sperimentare. 

Tutto questo ha a che fare con il filosofare, vale a dire con una certa disposizione del 

pensiero che si caratterizza come amore per la conoscenza, ma anche desiderio di 

toccare, vedere, produrre, impiegare e manipolare gli oggetti di questa conoscenza. I 

bambini desiderano conoscere il mondo in cui sono immersi, chiedono a genitori e a 

educatori di indicare loro il modo. Il desiderio di apprendere che spinge i più piccoli a 

ricercare, a mettersi in gioco spesso anticipando le spiegazioni e le richieste 

dell’insegnante, si specchia nel desiderio di insegnare e da quello trae alimento. 

Perché ai bambini “piace misurarsi con problemi più grandi di loro. È il solo modo 

che hanno a disposizione per crescere. E non vi sono dubbi che essi vogliano, prima di 

tutto, e sopra tutto il resto, crescere. Il diritto di crescere, in effetti, noi glielo 

riconosciamo solo a parole. Ogni volta che lo prendono sul serio, ci giochiamo tutta la 

nostra autorità per vietargliene l’uso”113. 

 
 
2.1. L’insegnamento come gioco di desiderio  

 
“Le possibilità dell’apprendimento hanno come condizione l’eros del 

desiderio. Pensare di trasmettere il sapere senza passare dalla relazione con chi lo 

incarna è un’illusione perché non esiste una didattica se non entro una relazione 

                                                 
112 Recalcati, “Lettera a un professore”, cit.  
113 G. Rodari, La grammatica della fantasia, Torino, Einaudi, 2001, p.30. 



 

 77

umana”114. Il processo di insegnamento/apprendimento può essere inteso come gioco 

di desiderio, basato su regole che fondano e alimentano la relazione educativa che si 

istaura tra insegnante e alunno. “Tra l’educare e l’educere si iscrive anche sempre il 

seducere; e infatti il gesto educativo è il gesto di colui che, come l’Eros mitologico, 

«conduce l’anima agli Dei»”115.  

Dal momento che il desiderio presuppone sempre una mancanza116 esso viene 

mantenuto vivo dalla certezza che il processo di apprendimento non sarà mai 

completo ma sempre in costruzione.  

(La relazione educativa) nasce e si sviluppa in uno spazio condiviso e intermedio tra 
educatore ed educando che è il luogo della trasformazione e della crescita, il territorio 
transazionale che l’Eros attraversa di slancio per giungere al cielo degli dei. Uno spazio nel 
quale l’educatore guida l’allievo a tradurre l’esperienza in simbolo, l’intuizione ingenua in 
cultura, il vissuto in sapere e in senso attraverso un “patto” che coinvolga pienamente le 
identità di entrambi e la loro capacità di scambio che non è mai solo puramente 
intellettuale117. 

  
La tensione continua verso la conoscenza si nutre della verità che ci sarà 

sempre altro da scoprire, qualcosa che integra, supera, arricchisce il già visto e il già 

sentito. Per stimolare negli alunni questa curiosità, per accendere in loro la fiamma del 

desiderio, occorre che lo stesso insegnante riscopra e alimenti ogni giorno la sua 

vocazione. E, “se esiste una vocazione all’insegnamento – dice ancora Recalcati – non 

può che radicarsi nell’inciampo”.  

                                                 
114 M. Recalcati, “Elogio degli insegnanti. Perché la tecnologia non può sostituirli”, La Repubblica, 31 
ottobre 2011, p. 49. 
115 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 9. 
116 “Senza mancanza, il desiderio muore. A differenza del bisogno, che mira a saturare una mancanza 
determinata e definita, il desiderio istituisce e crea la propria mancanza, rendendola quella che è: una 
mancanza incolmabile [...] La mancanza da cui proviene il desiderio non è, dunque, espropriazione o 
perdita di un oggetto preliminarmente posseduto”. Ciaramelli F., La distruzione del desiderio, Bari, 
Dedalo, 2000, pp 72-73.   
117  L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 10. 
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Il buon insegnante allora è “colui che mentre lo trasmette (il sapere) sa anche 

mantenerlo sospeso”, tenendo svegli se stessi e anche gli alunni, rinnovando sempre il 

desiderio, trasformando l’inquietudine della verità in risorsa.  

La relazione insegnante-alunno è una relazione di desiderio: “Chi insegnando 

non suscita il desiderio di apprendere nemmeno può dire di riuscire nella sua 

relazione”. L’insegnante è un suscitatore di attesa e “il desiderio si fa proprio quando 

si vela del sentimento dell’attendere. Allora soltanto passa da desiderio a volontà e da 

desiderio di sapere diventa volontà di sapere”118.  

L’insegnante, nel suo ruolo di mediatore tra il mondo e il bambino, costruisce 

linguaggi e favorisce il processo attraverso il quale bambino inizia a prendere 

consapevolezza di se stesso, di quello che può e di quello che vuole. L’attitudine che 

più importa sia acquistata, ha scritto Dewey, è “il desiderio di apprendere”, perché “se 

l’impulso in questa direzione viene indebolito anziché rafforzato, ci troviamo di fronte 

a un fatto molto più grave che a un semplice difetto di preparazione”119.  

Quello che gli alunni non perdonano a un insegnante è l’indifferenza, 

l’autoritarismo fondato sui “no” ai quali non segue alcuna spiegazione, 

l’atteggiamento di arroganza nel porre etichette, nell’esprimere giudizi, nell’ignorare i 

discorsi dei bambini che, per quanto possono apparire semplice cronaca di vita 

quotidiana, sottendono sempre un significato che non può essere banalizzato.  

L’insegnante è un soggetto su cui il bambino trasferisce le aspettative 

riguardanti le figure adulte, attese ambivalenti che hanno a che fare con l’esperienza 

vissuta dal bambino nel contesto familiare nel rapporto con le figure genitoriali. 

L’insegnante a sua volta, nella relazione con l’alunno, recupera dal suo inconscio 

                                                 
118 G. Ferraro, La scuola dei sentimenti, cit., p. 28. 
119 J. Dewey, Esperienza ed educazione, cit., p. 37.  
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pulsioni ed emozioni che hanno caratterizzato la relazione con i propri insegnanti e i 

propri genitori. Reprimere, respingere queste pulsioni sarebbe controproducente sia 

per l’insegnante sia per l’alunno, perché falsificherebbe il rapporto. Piuttosto, il 

docente è chiamato a integrare e gestire le proprie emozioni per fare in modo che 

diventino uno strumento da utilizzare nell’approccio educativo, un’opportunità.  

Gli insegnanti che si nascondono dietro un modello di docente infallibile e 

sempre uguale non rischiano, snaturando quello che è il significato stesso 

dell’educazione: portar fuori. Non si può chiedere a un bambino di portare fuori 

qualcosa che gli stessi educatori tengono ben celato.  

Il timore dell’alunno di essere valutato e giudicato incapace o inadatto e lo 

stesso che prova il maestro e nasce da un conflitto interiore, dall’insicurezza, dal 

giudizio e dalla stima (o disistima) che si ha di se stessi. Se questi sentimenti vengono 

negati, perché causa di sofferenza per il soggetto, rischiano di inquinare la relazione 

educativa e lo stesso processo di insegnamento/apprendimento, che non sarà mediato 

da spinte autentiche e dal desiderio.  

L’alunno costruisce la sua identità anche attraverso il riconoscimento dell’altro 

che ha di fronte, perché l’esistenza umana “non è autosufficienza, non dipende solo da 

se stessa; il debito simbolico indica che la nostra esistenza dipende sempre da ciò che 

avviene o è avvenuto nell’Altro”120. E il riconoscimento, così come ha insegnato 

Hegel, avviene sempre in una dimensione di conflitto, nessuna formazione è possibile 

senza il conflitto che “se riconosciuto e assunto criticamente può diventare un motore 

di trasformazione e di crescita”121.  

                                                 
120 M. Recalcati, Cosa resta del padre?, Milano, Cortina, 2011, p. 102. 
121 Ivi, p. 95. 
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Se il riconoscimento non avviene, come accade per gli alunni che rifiutano la 

scuola e i propri docenti, i ragazzi andranno in cerca di questo riconoscimento altrove; 

“Se poi fuori dalla scuola e dalla famiglia resta solo la strada, sarà la strada a fornire 

questi riconoscimenti ai livelli in cui la strada li può concedere”122.  

Ci vogliono insegnanti che sappiano riconoscere il conflitto e, soprattutto, 

sappiano tollerarlo. 

 

 
2.2. Ritrovare la capacità di stupirsi, costruire conoscenza, nutrire la passione: 
la filosofia come metodo 

 
“Per un bambino il mondo è pieno di oggetti misteriosi, di avvenimenti 

incomprensibili, di figure indecifrabili. La loro stessa presenza nel mondo è un 

mistero da chiarire, un indovinello da risolvere, girandogli intorno con domande 

dirette o indirette”123. La conoscenza, ci ricorda ancora Gianni Rodari, avviene, 

spesso, in forma di sorpresa; “Di qui il piacere di provare in modo disinteressato per 

gioco, o quasi per allenamento, l’emozione della ricerca e della sorpresa”124. La 

meraviglia: tutto inizia con uno sguardo rivolto al cielo. “Ed è proprio del filosofo 

essere pieno di meraviglia; né altro cominciamento ha il filosofare che essere pieno di 

meraviglia”, si legge nel Teeteto di Platone.  

La meraviglia dinnanzi al mondo è un sentimento che ci riporta all’infanzia, 

ma non si esaurisce una volta diventati adulti. Anzi. La meraviglia è il sale della 

ricerca, laddove diventa stimolo e sollecitazione continua a interrogarci su quello che 

abbiamo di fronte e sulla nostra esistenza, che è sempre apertura al reale.  

                                                 
122 U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, cit., p. 33. 
123 G. Rodari, La grammatica della fantasia, cit., p. 48. 
124 Ibidem. 
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Romano Guardini ha scritto pagine intense e significative sul tema 

dell’incontro e sulla condizione dell’esistenza umana. “Il puro e semplice esser-qui-

ora dell’esistenza – scrive Guardini – con la sua ovvietà, è come sospeso, e s’apre una 

profondità, che viene da lontano; ciò che sembrava ovvio diventa nuovo, e colma di 

stupore”125. Lo stesso stupore che può generare un incontro, ed è dall’incontro che 

nasce il pensare filosofico. 

La meditazione e la riflessione ne esplorano la profondità, il lavoro del pensiero gli dà 
ordine e forma. Quanto più un uomo è vivo e sempre nuova ed originale la sua comprensione 
del mondo, tanto più frequentemente egli è protagonista dell’avvenimento dell’incontro, e 
tanto più a lungo negli anni ne conserva la capacità, fin nell’età, l’ultima della vita”126.  

 
Lo stupore e la curiosità sono elementi propri dell’essere umano, che nasce con 

il desiderio di comprendere quello che lo circonda. È qui che la filosofia trova la sua 

ragion d’essere come metodo e stile di pensiero. Un metodo attraverso il quale i 

bambini diventano costruttori attivi del loro sapere, liberi dai legami delle discipline, 

liberi di esprimere le loro emozioni, i loro desideri e le loro aspettative: non si insegna 

la filosofia, ma si insegna a filosofare. 

Il filosofare non è metodo di pochi ma risorsa di tutti. Ecco perché filosofia e 

scuola, filosofia ed educazione, filosofia e bambini. La filosofia non come contenuto o 

come un certo modo di discutere, ma come pratica quotidiana, come cifra di pensiero. 

Allora, quale filosofia? “Filosofare – spiega Merleau-Ponty – è ammettere che ci sono 

cose da vedere e da dire […] La filosofia ci risveglia a ciò che l’esistenza del mondo e 

la nostra anima hanno di problematico in sé, al punto di distoglierci per sempre dal 

cercare una soluzione, come diceva Bergson, «nel quaderno del maestro»”127.  

                                                 
125 R. Guardini, Persona e libertà, cit., p. 31. 
126 Ivi, p. 34. 
127 M. Merleau-Ponty, Elogio della filosofia, trad. it., Roma, Editori Riuniti, 2012, pp. 48-51.   
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Merleau-Ponty riscatta il ruolo della filosofia recuperandone il significato più 

autentico, che si riassume nella scelta di Socrate di trasformare in una condotta di vita 

il proprio pensiero, accettando che la città di Atene lo processi e lo condanni. Il 

filosofo non è allora un pensatore estraneo, avulso dal suo tempo e quindi collocato in 

un altrove che nulla a che fare con la realtà: il filosofo vive e si fa interprete del suo 

mondo.  

Chi si definisce filosofo non ha la certezza di essere depositario di una verità 

assoluta: la filosofia si colloca lungo la linea di confine che separa la dimensione 

metafisica da quella reale, che è sempre una dimensione radicata nella storia, in un 

“qui” e un “ora” che presuppone soggetti fatti di carne e sangue e non teste pensanti 

senza corpo.  

“Se il filosofare è scoprire il senso primo dell’essere, non si filosofa dunque, 

abbandonando la condizione umana: è necessario invece immergervisi. Il sapere 

assoluto dell’uomo è la percezione”128. La percezione, nel pensiero di Merleau-Ponty, 

è sempre il punto di partenza: la trascendenza del mondo è in relazione con l’esistenza 

incarnata dell’uomo.  

Intendere la filosofia come disciplina teorica e meramente speculativa significa 

non cogliere l’anima di quella che è sì riflessione, ma mai disgiunta dalla pratica, è 

idea, ma non prescinde mai dall’azione che a quell’idea riconduce: “La filosofia non è 

una semplice arte di formare, inventare o fabbricare concetti […] La filosofia, più 

rigorosamente – dicono Gilles Deleuze e Felix Guattari – è la disciplina che consiste 

nel creare concetti”129.  

                                                 
128 Ivi, p. 25. 
129 G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, trad. it., Torino, Einaudi, 2002, p. XIII. 
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La filosofia dunque non è riflessione, né contemplazione, né comunicazione. 

La filosofia è attività, è un fare nel suo aspetto materiale, perché la filosofia crea, non 

si limita a scoprire qualcosa di già esistente.  

A differenza del filosofo tedesco Martin Heidegger, che pure si interroga sul 

concetto e sulla definizione di “filosofia”, riconducendo la domanda “che cos’è la 

filosofia?” al discorso intorno all’Essere130, i due filosofi francesi ritengono che la 

filosofia sia un piano (infinito) di immanenza sul quale si dispongono i concetti: “I 

concetti sono come le onde multiple che si alzano e si abbassano; ma il piano di 

immanenza è l’onda unica che li avvolge e li svolge” 131. Il filosofo non possiede i 

concetti ma ne è l’amico. Il filosofare qui viene inteso non come mera pratica 

dialogica che nella conversazione trova la sua piena realizzazione e lì si esaurisce132, 

ma piuttosto come postura del pensiero: Deleuze e Guattari spiegano che, definendo la 

filosofia come creazione di concetti, la discussione può essere utile per la creazione di 

nuovi concetti, ma non è nella discussione che consiste l’attività filosofica.  

Nella prospettiva dei filosofi francesi, quindi assumendo la filosofia come 

attività, il processo del pensiero non è separato dal suo prodotto, perciò filosofare non 

significa solo discutere o ragionare intorno a qualcosa. Filosofare significa agire, 

esprimere il mondo non attraverso considerazioni su qualcosa di già esistente, ma 

                                                 
130 Scrive Heidegger nel suo Che cos’è la filosofia?: “Si potrebbe ora esigere, a buon diritto, che il 
nostro colloquio si limiti al problema della filosofia. Una simile restrizione sarebbe unicamente 
possibile, e persino necessaria, se dovesse emergere nel colloquio che la filosofia è altra cosa da come 
l’abbiamo presentata finora: un corrispondere che porta al linguaggio l’appello dell’essere all’essente”. 
In M. Heidegger, Che cosa è la filosofia, trad. it., Genova, Il Melangolo, 1997, p.47. 
131 G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, cit., p. 25. 
132 Spiegano i due autori: “Il filosofo non è molto incline a discutere. Qualunque filosofo fugge quando 
sente la frase: adesso parliamo un poco. Le discussioni vanno bene per le tavole rotonde, ma è su 
un'altra tavola che la filosofia getta i suoi dadi cifrati. […] La filosofia ha orrore delle discussioni, ha 
sempre altro da fare […] Eppure Socrate non faceva della filosofia una libera discussione fra amici? 
[…] In realtà Socrate non ha mai smesso di rendere impossibile qualunque discussione, sia con il rigido 
scambio di domande e risposte, sia con il lungo rivaleggiare dei discorsi. Ha trasformato l'amico in 
amico del solo concetto, e il concetto nel monologo spietato che elimina uno dopo l'altro i rivali” (Che 
cos’è la filosofia, op. cit, pp. 18-19).   
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creando qualcosa di nuovo e originale. Questo è il motivo per cui Deleuze e Guattari 

parlano di una “pedagogia del concetto”: il concetto è allo stesso tempo metodo e 

prodotto, modo di comprensione del reale che solo attraverso il filosofare si può 

raggiungere. 

Deleuze e Guattari parlano di una “pedagogia del concetto”, perché tutti 

possano apprendere a lavorare con i concetti, diventando “artigiani” e quindi creatori 

originali dei loro prodotti (concetti) attraverso il lavoro filosofico.  

La filosofia non è semplice materia da insegnare (disciplina che attiene alla 

storia della filosofia e alla conoscenza del pensiero dei filosofi piuttosto che al 

filosofare), oppure come pratica ingabbiata all’interno di un programma scandito da 

attività definite e percorsi che si ripetono secondo modalità simili, ma come metodo, 

impresa sempre in movimento e in divenire. Un’attività che continuamente pone 

problemi nuovi, come nuove sono le soluzioni da individuare. Ciascun allievo, se 

guidato, può appropriarsi del metodo e trasformarlo in uno stile di pensiero attraverso 

il quale comprendere il reale.  

L’alunno così non dovrà semplicemente richiamare alla mente soluzioni già 

apprese, ma imparerà a produrle in modo autonomo e soprattutto originale. E non solo 

nell’ora dedicata all’incontro di filosofia, ma con continuità, facendo in modo che il 

filosofare sia per lui una disposizione a comprendere il mondo che possa 

accompagnarlo in ogni momento della crescita e del suo sviluppo come studente e 

come persona.  

Il metodo dialogico è certamente importante, ma non si identifica tout court 

con la pratica filosofica. C’è molto altro da dire. 
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La filosofia a scuola non si presenta come una disciplina con un preciso 

oggetto di indagine, ma è un metodo di ricerca nato fin dal principio dall’esigenza di 

cogliere le cose nella loro totalità. I primi filosofi erano uomini che non sapevano di 

essere filosofi: semplicemente, erano uomini in ricerca. Di concetti nuovi, appunto.  

Una ricerca che, ci ricorda Aristotele nella Metafisica, nasce dallo stupore:  

Gli uomini, sia nel nostro tempo sia dapprincipio, hanno preso dalla meraviglia lo 
spunto per filosofare, poiché dapprincipio essi si stupivano dei fenomeni che erano a portata 
di mano e di cui essi non sapevano rendersi conto, e in un secondo momento, a poco a poco, 
procedendo in questo stesso modo, si trovarono di fronte a maggiori difficoltà, quali le 
affezioni della luna e del sole e delle stelle e l’origine dell’universo [I, 2, 982b]. 

 
Intesa in questa accezione la filosofia favorisce la maturazione di quel sentire 

che ci porta a guardare oltre ciò che appare, oltre il fenomeno, lo sguardo che coglie la 

fragilità della condizione dell’uomo. La filosofia è penetrazione del reale, nel reale 

leggo ciò che sono. 

Il dibattito intorno alla funzione della filosofia e alla sua implicazione con il 

piano della pratica, posto all’attenzione già in Grecia nei tempi antichi, ancora oggi 

torna prepotentemente e irrompe nelle aule scolastiche. Le stesse aule dove ogni 

giorno va in scena lo spettacolo dell’educazione, che per essere tale richiede sempre 

una relazione tra colui che tira fuori da e colui che lascia andare, si lascia scoprire.  

La relazione tra docente e alunno non cessa di esistere allo scadere dell’ora di 

lezione. È una relazione che si costruisce nel tempo, si nutre di istanti e di 

quotidianità, un rapporto d’amore in cui l’e-ducatore si dona al bambino, che a sua 

volta con un atto di fiducia concede all’insegnante di entrare nel suo mondo per 

portarne fuori ciò che è invisibile agli occhi.  

Tra coloro che hanno saputo intercettare queste esigenze e trasformarle in una 

proposta didattica è da ricordare Matthew Lipman, professore di logica alla Columbia 

University, che all’inizio degli anni Settanta ha delineato un progetto educativo che 
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affonda le sue radici nella convinzione, d’accordo con il filosofo John Dewey, che 

l’esperienza dell’indagine filosofica, intesa come rigorosa pratica di ricerca dei campi 

dell’esperienza umana nelle sue molteplici dimensioni, ha una grande valenza 

educativa che può essere impiegata a diversi livelli. 

“La filosofia è un metodo e non un messaggio”133, afferma Lipman. Non si 

tratta di individuare un metodo per parlare ai bambini dei filosofi e dei concetti che 

sottendono questa o quella filosofia. La Filosofia per bambini134 di cui Lipman si fa 

promotore è il filosofare inteso come pratica.  

La riflessione non rimane sul campo della mera speculazione, ma affonda le 

sue radici nell’esperienza quotidiana, di cui i bambini continuamente si nutrono. Il 

filosofare viene proposto come particolare modalità di pensiero, Lipman infatti si 

interroga sulla capacità della filosofia “adeguatamente ricostruita e adeguatamente 

insegnata, di produrre un miglioramento significativo nel pensiero 

dell’educazione”135, suggerendo che “la metodologia del pensiero critico dovrebbe 

essere la pedagogia della ‘comunità di ricerca’, a prescindere che ne venga impiegata 

o meno una versione filosofica”136. Se le finalità educative generali che possono 

                                                 
133 Cfr M. Striano, La filosofia come educazione del pensiero. Una conversazione pedagogica con 
Matthew Lipman, in “Scuola e città”, n. 1, 2000. Della stessa autrice cfr il saggio Per un’educazione al 
pensiero complesso, in “Bollettino SFI”, n. 159/96.  
134 La Philosophy for children è conosciuta anche con l’acronimo P4C. “Essere ricercatori equivale ad 
indagare attivamente e instancabilmente domandare, essere sempre attenti a connessioni e differenze 
mai percepite prima, costantemente pronti ad operare confronti, ad analizzare e a costruire ipotesi, a 
sperimentare e ad osservare, a misurare e a mettere alla prova. Così facendo, gli studenti ricercatori 
assumono una parte della responsabilità della loro stessa educazione. Imparano a seguire le linee della 
ricerca che hanno avviato e questa li conduce ad apprendere a pensare in modo autonomo” (M. Lipman, 
Philosophy for children e pensiero critico, in  “Bollettino CRIF – Centro di ricerca sull’indagine 
filosofica”, nn. 2-3, 1995). La comunità di ricerca a cui pensa Lipman dovrebbe avvalersi di una 
metodologia che lo stesso autore definisce auto-correttiva. Si tratta di promuovere un pensiero che sia 
autocorrettivo, in quanto ogni singolo bambino interiorizza il processo dialogico della discussione di 
gruppo, e, allo stesso tempo, sensibile al contesto, dal momento che il pensiero non può prescindere 
dall’unicità del particolare contesto nel quale si sviluppa, né possono farlo le regole alle quali la 
comunità di ricerca si ispira.  
135 M. Lipman, Educare al pensiero,trad. it., Milano, Vita e pensiero, 2005, p. 11.  
136 Ibidem.  
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essere individuate sono l’educazione alla convivenza democratica e l’appropriazione 

di abilità di relazione, il vero obiettivo del programma di Lipman è quello di favorire 

nei bambini lo sviluppo del pensiero critico e creativo. Si tratta quindi di stimolare e 

“educare” la loro capacità di riflessione e di ragionamento, attraverso l’esperienza del 

dialogo filosofico, che è anche esperienza di partecipazione democratica, finalizzato 

non a se stesso, ma alla costruzione di esperienze e conoscenze condivise. 

La filosofia diventa metodo attraverso il quale leggere e conoscere il mondo, 

esercizio quotidiano in direzione di quel comprendere multidimensionale che può 

aiutarci a dipanare la matassa del reale. Un reale che si presenta complesso, 

multiforme e incerto, sempre più incerto. Per questo è necessario favorire lo sviluppo 

di una dimensione di pensiero che si configuri come complessa e problematica, 

all’interno della quale il bambino possa trovare le strategie e le risorse per rispondere 

all’inatteso.  

Perché i bambini, come gli adolescenti, oggi mostrano difficoltà nell’affrontare 

l’imprevisto. “Si dovrebbero insegnare principi di strategia che permettano di 

affrontare i rischi, l’inatteso e l’incerto – indica il sociologo Edgar Morin - e di 

modificarne l’evoluzione grazie alle informazioni acquisite nel corso 

dell’azione”137. Perché “bisogna apprendere a navigare in un oceano d’incertezze 

attraverso arcipelaghi di certezza”. 

L’inatteso ci sorprende. Il fatto è che ci siamo installati con troppo grande sicurezza 
nelle nostre teorie e nelle nostre idee, e che queste non hanno alcuna struttura di 
accoglienza per il nuovo. Il nuovo spunta continuamente. Non possiamo mai prevedere il 
modo in cui si presenterà, ma dobbiamo aspettarci la sua venuta, cioè attenderci 
l’inatteso. E, una volta giunto l’inatteso, si dovrà essere capaci di rivedere le nostre teorie e 
idee più che far entrare con il forcipe il fatto nuovo nella teoria incapace di accoglierla 
veramente138.  

 

                                                 
137 E. Morin, I sette saperi per l’educazione del futuro, cit. pp. 13-14. 
138 Ivi, p. 30. 
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Morin è convinto che l’educazione debba avere come fine quello di insegnare 

a pensare in modo complesso.  

L’educazione, recuperando le riflessioni del sociologo francese, deve 

promuovere una “intelligenza generale” capace di riferirsi al complesso, al contesto, 

in modo multidimensionale e globale. Si tratta di favorire il libero esercizio della 

facoltà più diffusa e più viva nell’infanzia e nell’adolescenza, ossia la curiosità, 

“che troppo spesso la scuola spegne e che si tratta, al contrario, di stimolare o di 

risvegliare, se dorme”.  

Ritorna in Morin l’esigenza di un’educazione del pensiero che sappia 

affrontare la sfida della complessità. Il sociologo incoraggia a un insegnamento che 

sappia valorizzare la caratteristica infantile della curiosità, che significa possibilità di 

sviluppo di un pensiero che sia critico e creativo allo stesso tempo. Tutti gli 

insegnanti, dice ancora Morin, dovrebbero portarsi “agli avamposti dell’incertezza del 

nostro tempo” perché i bambini come gli adolescenti hanno bisogno di apprendere le 

strategie attraverso le quali rispondere all’imprevisto. In una società complessa come 

quella delineata la Morin ogni certezza cade, lasciando il posto all’incertezza, ed è 

compito dell’educatore preparare i bambini a muoversi in un mondo che trova nel 

paradigma della complessità la sua nuova definizione.  

Per questo il filosofo e sociologo afferma:  

Occorre occuparsi dell’insegnamento. La riforma della conoscenza e del pensiero 
potrà concretizzarsi solo attraverso una riforma dell’insegnamento […]. Il nostro sistema 
d’insegnamento separa le discipline e spezzetta la realtà, rendendo di fatto impossibile la 
comprensione del mondo e impedendoci di cogliere quei problemi fondamentali che sono 
sempre globali. L’eccesso di specializzazione è diventato un problema. Esperti molto 
competenti nel loro settore, non appena il loro ambito specifico è traversato da altre 
problematiche, non sanno più come reagire. Avrebbero bisogno di affrontare globalmente i 
problemi, ma non ne sono capaci139.  

 

                                                 
139 F. Gambaro, “La lezione”, La Repubblica, 25 aprile 2008, p. 49. 
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I problemi importanti, sostiene Morin, sono sempre complessi e vanno 

affrontati globalmente. Anche la comprensione della personalità di un individuo 

richiede necessariamente l’attivazione di un percorso di conoscenza 

multidimensionale che sappia coglierne le diverse sfumature. La realtà è complessa e 

piena di contraddizioni che rappresentano una vera sfida alla conoscenza. Il metodo 

che indica Morin parte dalla convinzione che per affrontare tale complessità non basta 

semplicemente giustapporre frammenti di saperi diversi, ma occorre trovare il modo 

per farli sempre interagire.  

 
 
3. L’ AZIONE DIDATTICA : TRACCE PER UN ITINERARIO DEL CUORE 
 

“Gettare” il proprio cuore nella relazione educativa significa immaginare un 

percorso didattico che possa facilitare prima di tutto la presa di coscienza da parte 

dell’alunno di essere protagonista attivo di un processo che non è mai unidirezionale, 

ma che prevede la messa in gioco di due “persone”, seppure nel rispetto dei ruoli. Un 

processo che si nutre di affettività e di vissuti e non si adagia sulla routine. Perché se è 

vero che “l’insegnamento è un processo decisionale continuo in situazione 

d’interazione”140, questo richiede sia l’applicazione di soluzioni già collaudate, sia, 

frequentemente, una disamina di strade nuove che possano rispondere agli imprevisti e 

ai cambiamenti che incorrono durante il percorso scolastico. Ecco perché il paradigma 

della ricerca, secondo una tradizione che si è consolidata nel tempo, è considerato il 

paradigma-guida della didattica contemporanea che “ne garantisce la controllabilità 

                                                 
140 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit., p. 98. 
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razionale e la crescita critica, l’apertura all’autocorrezione, l’integrazione, la verifica e 

la falsificazione, nonché – conseguentemente – l’innovazione costante”141. 

Si tratta di un processo che non porta solo all’acquisizione di saperi 

disciplinari, dal momento che la Didattica, come illustra Laneve, “si preoccupa di 

offrire, attraverso ciascuna materia di studio, un contributo allo sviluppo dell’umano 

in colui che apprende in direzione della dignità personale, del rispetto di sé e della 

capacità autoprogettuale”142. Un tipo di insegnamento che si propone di unire alla 

competenza professionale il cuore, richiede progettazione ma non programmismo, 

libertà ma non improvvisazione, soprattutto richiede che il docente sappia farsi 

interprete delle dinamiche affettive che riguardano il gruppo classe e il singolo alunno, 

in modo da progettare interventi didattici che tengano in considerazione il ruolo che 

l’emozione e il sentimento hanno nella relazione educativa e in che modo essi 

influenzano l’apprendimento.  

Molta dell’attività di insegnamento è esplicita ed evidente, ma accanto a questa 

“didattica del chiaro” c’è un’altra che l’insegnamento non esprime con la medesima 

visibilità ed è quella che Laneve definisce “didattica dell’oscuro”, nella quale grande 

rilevanza hanno proprio le dinamiche affettive. Si tratta di una didattica che si traduce 

in un fare che punta a incidere in profondità.  

È, certo, il riconoscimento del saper differire, del saper attendere, del non-essere 
precipitosi, del “far fare al tempo”. Ma è anche il sapere cogliere l’attimo giusto, la situazione 
opportuna, la circostanza favorevole, veicolando una sequenza di stimoli ben calibrati, 
tempestivi, di gesti attestativi, di segni e di simboli adeguati, di parole e di comportamenti 
efficaci, di interazioni felici, ma anche talora conflittuali o soltanto dialettiche. Senza, però, 
trascurare il ruolo del caso, dell’evento inaspettato, di quegli “attesi imprevisti” che costellano 
e costruiscono il mondo delle relazioni educative e delle azioni didattiche, così come ogni 
rapporto umano. Tutti messaggi, in definitiva, che sanno incidere, relazioni intersoggettive 
che fanno riflettere, azioni che sanno emozionare143.  

                                                 
141 Ivi, p. 99. 
142 C. Laneve, Manuale di didattica, cit., p. 27. 
143 Ivi, p. 82.  
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Ogni insegnante che voglia programmare un’azione didattica efficace deve 

prevedere l’utilizzo di strategie che possano favorire il processo di apprendimento 

dell’alunno e soprattutto motivarlo. “Non c’è apprendimento efficace senza la 

motivazione – dice Cambi – e la motivazione ha sempre un humus affettivo”144, per 

questo “tutto l’apprendimento scolastico, nei suoi contenuti e nei suoi metodi, deve 

agganciarsi a questi elementi emotivi, deve coinvolgerli, interpretarli, soddisfarli per 

essere veramente efficace”145. Ogni metodologia deve allora puntare a catturare 

l’attenzione dell’alunno, suscitandone il desiderio di apprendere attraverso un 

continuo stimolo. L’insegnare infatti deve avere tra i suoi scopi primari il sostegno del 

soggetto che apprende, deve promuovere in lui “l’impegno delle sue qualità-capacità 

profonde, favorirne la misura-scelta degli atteggiamenti personali, alimentarne la 

prospettazione degli orizzonti progettuali, sì che la curiosità della mente, l’audacia 

del pensiero, il desiderio di verità, l’amore e la passione per l’oggetto di studio ne 

costituiscano una componente altrettanto sostanziale e caratterizzante quanto 

l’esaustività informativo-cognitiva e il rigore metodologico-procedurale”146.    

Ogni strategia dovrà essere dotata della caratteristica della flessibilità e 

soggetta a continua verifica, in un processo costante di autoriflessione che 

l’insegnante è chiamato a intraprendere sul proprio lavoro e sui risultati.  

Si tratta di immaginare un insegnamento che esca dagli schemi tradizionali e si 

disponga ad accogliere l’imprevisto che può nascere quando il confronto tra docente e 

allievo è improntato su autenticità, comprensione, ascolto e affettività: è un 

insegnamento che richiede continua sperimentazione.  

                                                 
144 F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, cit., p. 145. 
145 Ibidem.  
146 C Laneve, Manuale di didattica, cit., p. 27. 
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“Gettare” il proprio cuore nella relazione educativa implica l’assunzione di 

atteggiamenti volti a promuovere la costruzione di una relazione educativa efficace 

che sia alla base di un apprendimento sereno. Per fare questo, e incamminarsi lungo il 

percorso sopra delineato, occorre adottare in primo luogo strategie didattiche che 

consentono all’alunno di riconoscersi parte attiva del gruppo e protagonista del 

processo di apprendimento.  

Insegnare con il cuore è una disposizione che nel momento in cui si entra in 

classe diventa strategia didattica trasversale a tutte le discipline di studio. Tra le 

finalità c’è quella di costruire un ambiente sereno in cui affetti, comprensione, 

reciprocità, disponibilità, sono intrecciati in un’unica rete che protegge il bambino e 

allo stesso tempo lo lascia libero di muoversi verso ogni direzione. 

Tra le indicazioni metodologiche che un insegnante può seguire in vista del 

raggiungimento di questo scopo sono da privilegiare quelle che pongono al centro 

dell’azione didattica il bambino, assumendo che “l’insegnamento agisce nei riguardi 

di un essere vivente che cresce, apprende, si sviluppa, matura per energie e forze 

interiori, ordinate al compimento dinamicamente espresso e sempre aperto, secondo 

un piano di autocostruzione personale”147. Eccone alcune: 

 - il gruppo di lavoro, seguendo il suggerimento di Loredana Perla. Stando 

attenti, tuttavia, a non trasformare quello che nasce come momento di confronto in un 

momento di competizione. Il rischio è quello che l’insegnante, pur se in maniera 

inconsapevole, possa mortificare un alunno ponendolo a confronto con un altro, ma 

questo non accade laddove prima di sentirsi individuo all’interno del gruppo il 

bambino si riconosce come membro ed elemento di quel gruppo.  

                                                 
147 Ivi, p. 80. 
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L’obiettivo è quello di far emergere le qualità di ciascun bambino e premiarne 

la competenza riconoscendola davanti al gruppo al fine di promuovere nel bambino il 

senso di autoefficacia. La classe diventa un organismo unico, tutto quello che si 

svolge in classe riguarda il gruppo e ogni singolo allievo.  

Perla individua due fondamenti del gruppo scolastico: il “sentimento di 

appartenenza” e “la comunità degli scopi”. Il gruppo quindi nasce quando l’aggregato 

diventa una comunità, “quando cioè questa organizzazione si struttura sul campo 

psicologico ed etico del gruppo comprendendo gli scopi dei suoi membri, le loro 

risorse, le loro azioni, i loro valori”148. Il funzionamento del gruppo classe può essere 

garantito dal rispetto di una serie di indicazioni: stabilire le regole, aumentare gli spazi 

del confronto in classe, incrementare l’autoriflessione emozionale, “perché conoscere 

se stessi nel contesto del gruppo significa riconoscere come ci si mette in relazione 

con gli altri e, attraverso il loro feed-back, giungere a una consapevolezza molto più 

profonda di sé”149, promuovere l’ascolto attivo tra i membri del gruppo classe.  

Favorire il lavoro con il gruppo non significa adottare lo stesso stile di 

insegnamento con ogni alunno. L’insegnante dovrà riconoscere gli stili di 

apprendimento di ogni bambino, analizzarne le potenzialità, cercare di comprendere 

quali sono le qualità personali più spiccate e da valorizzare e approntare un piano 

didattico quanto più possibile diversificato in base alle esigenze dell’alunno. 

Coniugando le esigenze di un insegnamento generalizzato con la necessità di 

comprendere le differenze non in vista di un loro superamento e appiattimento, ma per 

poterle utilizzare come risorsa, come punto di partenza del processo di apprendimento.  

                                                 
148 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 179. 
149 Ivi, p. 180. 
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 - dedicare tempo all’accoglienza. Ogni giorno l’insegnante, prima di iniziare 

la lezione, dovrebbe dedicare del tempo ad accogliere i bambini che entrano in classe. 

Iniziare la giornata con un sorriso, lasciando che il bambino si confronti, con serenità 

e senza fretta, su eventi o pensieri che si porta dietro e che si agitano nella sua testa, o 

emozioni che affollano il cuore.  

Il docente potrebbe approfittare anche dell’ora di ricreazione per avere un 

confronto aperto e sincero con i suoi alunni, dimostrando alla classe un interesse nei 

confronti di ogni bambino che va al di là di quello scolastico, ma punta a una 

conoscenza profonda di chi si ha di fronte.  

 - l’utilità della tecnica della drammatizzazione. Quando i bambini sono 

coinvolti attivamente nella lezione, la loro attenzione si mantiene costante. Un modo 

per favorire questo processo può essere quello della drammatizzazione, una strategia 

didattica che consente di lavorare con tutto il gruppo classe e allo stesso tempo 

intervenire in modo personalizzato sui singoli alunni. Immaginare la lezione come un 

copione da recitare, trasformando l’argomento da trattare nell’oggetto di un piccolo 

spettacolo da mettere in scena, può essere utile per rendere più stimolante e anche 

divertente la lezione. Perché non è detto che dove ci si diverte non ci sia anche da 

imparare. Si potrebbe immaginare la classe come una comunità di matematici al 

lavoro su un problema che nessuno “nel mondo” è ancora riuscito a risolvere. Una 

discussione tra filosofi, per argomenti di natura umanistica. Ancora: immaginarsi 

esploratori e imparare così la geografia attraverso le mappe e le immagini, non solo 

studiando schede ricche di dettagli che difficilmente si ricorderanno. O attori che 

recitano un copione, se a ogni alunno, durante una lettura, viene affidato un 

personaggio, a un altro la voce narrante, un altro ancora potrebbe essere la “voce” del 
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pubblico. “La funzione creatrice dell’immaginazione appartiene all’uomo comune, 

allo scienziato, al tecnico; è essenziale alle scoperte scientifiche come alla nascita 

dell’opera d’arte; è addirittura condizione necessaria alla vita quotidiana”150. 

 
 
3.1. Comunicare emozioni suscitando emozione 
 

L’insegnamento passa necessariamente attraverso la comunicazione. E se 

insegnare vuol dire “incidere nella mente”, ma non solo, la comunicazione non può 

limitarsi a una mera trasmissione di contenuti attraverso la semplice spiegazione, ma 

sarà necessario che “induca interessi, desti processi di curiosità, alimenti la funzione 

di incentivazione cognitiva e affettiva verso il compito di apprendimento, curi le 

operazioni di consolidamento e di rinforzo, rendendo lo studente capace di imparare 

davvero, e ulteriormente”151.  

Con una buona comunicazione l’insegnante manifesta rispetto e interesse verso 

la crescita dell’alunno e crea le condizioni affinché l’apprendimento avvenga in un 

clima sereno e accogliente. Questo favorisce anche un benessere emotivo da parte 

dell’alunno e del gruppo classe che si traduce in una disposizione favorevole verso 

l’insegnante. La comunicazione come insegnamento, spiega Laneve, ha una serie di 

caratteristiche che la distinguono dalla comunicazione tout-court che vanno dalla 

funzione abilitativa, di una serie di capacità e competenze, a quella consolidativa e 

problematizzativa, la capacità di seguire processi di problematizzazione e di 

riflessione sui dati dell’esperienza immediata. Infine, la funzione incentivante “degli 

stati affettivi collegati all’apprendimento”, perché “non si può desumere che gli alunni 

siano già disposti ad apprendere quando accedono alla scuola, ma tale disposizione 

                                                 
150 G. Rodari, La grammatica della fantasia, cit., p. 170. 
151 C. Laneve, Manuale di didattica, cit., p. 73. 
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positiva deve essere esplicitamente perseguita attraverso un puntuale, continuo – e, 

non raramente, ripetuto – intervento didattico”152.  

Se l’insegnamento è comunicazione, allora, insegnare con il cuore significherà 

comunicare con il cuore, vale a dire trasferire all’interno del linguaggio, verbale e non 

verbale, qualcosa in più della semplice competenza didattica. Si tratta di assumere un 

atteggiamento nei confronti dell’altro che non si esaurisca nel passaggio di 

informazione, ma che lasci trasparire il desiderio dell’insegnante di favorire la crescita 

dell’alunno e la sua autorealizzazione. L’insegnante deve fare in modo che l’alunno 

comprenda che egli ha a cuore i suoi bisogni e anche i suoi problemi. Quando ciò non 

accade, l’insegnante manda un messaggio che comunica allo studente un 

atteggiamento di rifiuto, bloccando in questo modo un’interazione positiva.  

Thomas Gordon, psicologo clinico di scuola umanista, ha dedicato gran parte 

dei suoi studi alla ricerca di una serie di metodologie utili per impostare un’efficace 

relazione insegnante-alunno. L’alternativa positiva all’atteggiamento di rifiuto è, dice 

Gordon, quella dell’ascolto attivo.  

(Esso) fa sentire agli studenti che le loro idee e sentimenti sono rispettati, capiti, 
compresi, e accettati. Favorisce la comunicazione, neutralizza le emozioni e provoca una 
liberazione catartica. Aiuta gli studenti a considerare le proprie emozioni come naturali e 
umane. Favorisce l’identificazione del problema reale. Avvia il processo di risoluzione del 
problema, ma lascia allo studente la responsabilità di trovare da sé la soluzione. Dispone lo 
studente all’ascolto dell’insegnante. Lega l’insegnante allo studente in un rapporto di notevole 
comprensione, rispetto, attenzione e cura reciproca. Comporta il rischio di diventare 
meccanico ed ambiguo o strumentalizzante se non comunica stima, partecipazione, fiducia e 
accettazione153.   

 
Il metodo proposto da Gordon richiede che chi comunica con l’altro non abbia 

solamente sentito, ma abbia davvero capito quello che l’altro a sua volta vuole 

comunicare. Per questo è importante che l’alunno abbia dei feedback da parte 

                                                 
152 Ivi, p. 78. 
153 T. Gordon, Insegnanti efficaci, trad. it., Firenze, Giunti, 2012, p. 95. 
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dell’insegnante, una sorta di rispecchiamento. E perché questo funzioni, l’insegnante 

deve assumere atteggiamenti “convincenti”: deve avere fiducia nella capacità degli 

alunni di risolvere i propri problemi, deve essere capace di accettare sinceramente i 

sentimenti che essi esprimono e capire che questi spesso sono abbastanza transitori. 

Inoltre, l’insegnante deve essere disposto ad aiutare gli alunni e a sentirsi partecipe dei 

loro problemi, pure senza assumerne la responsabilità, rispettandone la privacy e la 

natura confidenziale delle rivelazioni.  

Altra indicazione di Gordon è quella di abbandonare i messaggi direttivi, 

inefficaci perché comportano necessariamente un alto rischio di reazioni contrarie, “in 

quanto tutt’al più si può ottenere condiscendenza servile e, più frequentemente, un 

cambiamento positivo nel comportamento accompagnato però da un cambiamento 

negativo nell’atteggiamento. Lo studente [...] proverà risentimento nei confronti 

dell’opposizione dell’insegnante”154. Lo psicologo americano propone di utilizzare 

invece messaggi formulati in prima persona, i “messaggi-io”, che definisce come 

“messaggi di assunzione di responsabilità”155, che hanno il vantaggio di sollecitare 

negli alunni la volontà di cambiamento e ridurre al minimo la loro valutazione 

negativa. Da un lato, infatti, l’insegnante si assume la responsabilità dei propri stati 

d’animo, dall’altro viene lasciata all’alunno la responsabilità del proprio 

comportamento.  

Sia l’insegnante sia l’alunno sono protagonisti della relazione educativa che si 

nutre di empatia, considerazione reciproca, rispetto, autenticità. La comunicazione 

veicola messaggi ma soprattutto stati d’animo, emozioni e sentimenti e riveste quindi 

un’importanza primaria nel discorso sull’efficacia dell’azione didattica.  

                                                 
154 Ivi, p. 126. 
155 Ivi, p. 132. 
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Un insegnante che “getta” il proprio cuore, che vuole suscitare desiderio 

nell’alunno e vive con passione la propria professione, non può non avvalersi di una 

comunicazione improntata sul rispetto per l’alunno, dei suoi problemi e del suo 

vissuto emozionale. Una comunicazione fatta di parole, sguardi, piccoli gesti, sorrisi. 

Una comunicazione che non sia mai neutra, ma carica di tonalità affettive che rendono 

più autentico e vero il rapporto con l’alunno. Comunicare emozionando quindi, per 

alimentare nell’alunno il desiderio di ascoltare, di approfondire, di comprendere e 

anche di interagire, di sentirsi protagonista attivo del processo comunicativo. 

L’insegnante, come suggerisce Cambi, deve dotarsi di una fine sensibilità e di una 

competenza in più: “Psicologico-dinamica, affettivo-relazionale, comunicativo-

pedagogica”, cioè relativa a una comunicazione che “deve farsi sempre più 

coinvolgente per i soggetti, sempre più trasparente e sempre più capace di 

comprendere sé e l’altro e di riprogettare su questo comprendere il proprio ulteriore 

processo”156. 

Il bambino, fin dalla prima infanzia porta con sé un’unicità che spesso gli 

adulti non riescono a comprendere, considerando le manifestazioni del figlio o 

dell’alunno come semplici capricci. Genitori e insegnanti cercano di inquadrare i 

comportamenti dei bambini e i loro stessi pensieri (troppo spesso gli adulti hanno la 

presunzione di interpretare ciò che un bambino pensa o desidera) in schemi 

concettuali definiti e immodificabili, dimenticando di avere a che fare con persone. 

Capita che i bambini siano mortificati nel loro essere individui, incompresi nei loro 

                                                 
156  F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, cit., p. 143. 
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atteggiamenti, che in realtà riflettono il dispiegarsi di della loro vita emotiva e della 

loro vocazione157.  

Il pregiudizio offusca l’autenticità della comunicazione e rischia di inficiarla. 

Ecco allora che ci sono docenti che ritengono di dover semplificare il linguaggio 

utilizzato per comunicare con gli alunni, selezionano parole semplici, le adattano, non 

rispettando il loro reale significato. Traducono il messaggio in un linguaggio 

universale pensando di avere di fronte piccole teste che pensano in modo uguale. Ma i 

bambini se ne accorgono, e pretendono onestà.  

Si tratta di un modo di parlare impersonale, sempre uguale, infarcito di banalità 

e retorica. Mentre “si impone un insegnamento della parola, carica di significato, 

densa di contenuto. Espressione della persona del parlante”158, una parola alla quale 

restituire dignità. E attraverso la parola restituire dignità anche all’alunno, 

dimostrandogli così attenzione, “nel rivolgersi a lui sempre in termini di rispetto e di 

interesse, nel riconoscergli un’esistenza di valore” 159.  

“Maestra non mi trattare come un bambino”, e poi scoprire che nel vocabolario 

degli alunni di una terza elementare ci sono parole che lo stesso insegnante spesso non 

conosce, per lo più legate al mondo della tecnologia. La tecnologia che con la sua 

forza irrompe ormai in tutte le case e svolge un ruolo educativo che le maestre non 

possono ignorare ma piuttosto cercare di integrare e mediare, favorendo negli alunni 

                                                 
157 Utilizzo questo termine recuperando il significato attribuitogli da James Hillman in “Il codice 
dell’anima”. “Riguardo ai bambini e alla loro psicologia – scrive Hillman – voglio che ci togliamo i 
paraocchi dell’abitudine […]. Voglio che riusciamo a vedere come ciò che fanno e che patiscono i 
bambini abbia a che fare con la necessità di trovare un posto alla propria specifica vocazione in questo 
mondo. I bambini cercano di vivere due vite contemporaneamente, la vita con la quale sono nati e 
quella del luogo e delle persone in mezzo a cui sono nati. L’immagine di un intero destino sta tutta 
stipata in una minuscola ghianda, seme di una quercia enorme su esili spalle […] La vocazione si 
esprime nei capricci e nelle ostinazioni, nelle timidezze e nelle ritrosie che sembrano volgere il 
bambino contro il nostro mondo, mentre servono forse a proteggere il mondo che egli porta con sé e dal 
quale proviene”. Cfr J. Hillman, Il codice dell’anima, Milano, Adelphi, 1997, p. 30.  
158 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit., p. 149. 
159 Ibidem. 
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lo sviluppo dello spirito critico e della capacità di selezionare gli input che arrivano 

dall’esterno, capacità che si affineranno con il tempo. Rivolgersi ai bambini con 

termini mielosi, “adeguati”, sempre uguali, non consente loro di crescere e di 

sperimentare nuove forme di linguaggio. La scuola così resterà sempre un passo 

indietro.  

 
 

3.1.1. L’importanza di essere gentili 
 

Un insegnante che “getta” il proprio cuore nella relazione educativa non può 

non essere gentile. Ogni relazione umana dovrebbe fondarsi sulla gentilezza. Il garbo, 

una certa amabilità nei modi, la cortesia nel trattare con ogni persona o con gli 

animali, sono atteggiamenti che dispongono a un incontro sereno con l’altro che si 

sente accolto e rassicurato. Difficilmente si ha fiducia in una persona che ostenta 

comportamenti sgarbati, ancora meno probabile maturare stima, dal momento che 

viene preclusa la possibilità di uno scambio sereno.  

Un bambino che volgendo lo sguardo alla propria insegnante trova un sorriso 

ad attenderlo, non avrà timore nel confrontarsi con il docente, ma si sentirà compreso 

e libero di esprimersi in ogni occasione. Gentilezza non significa stucchevolezza, 

carezze o buonismo. Si può essere garbati anche nel fare un rimprovero, nel 

sottolineare un errore, nel chiedere silenzio durante la spiegazione. In questo senso la 

gentilezza “è meno identificabile con i cerimoniali da “bon ton” e con le mondanità 

festevoli e molto più con le virtù civiche nonché con la grande capacità umana del 

saper prendersi cura di”160. 

                                                 
160 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 121. 



 

 101

Loredana Perla ritiene che la gentilezza abbia una base di natura 

profondamente morale e che, per questo, condizioni il buon funzionamento dei 

rapporti sociali. Una persona capace di controllare i propri impulsi aggressivi facilita 

il benessere degli altri e viene apprezzata come persona positiva e socievole. Al 

contrario, comportamenti aggressivi e violenti portano il bambino a chiudersi in se 

stesso e a non cercare alcun confronto con l’insegnante. È quanto ho potuto osservare 

in classe durante i giorni di tirocinio: essere gentili è il primo passo per acquistare 

credibilità agli occhi del bambino, che rispetterà l’insegnante nel suo ruolo non per 

timore ma perché lo apprezza e lo rispetta. L’autorità, al contrario delle forme di 

autoritarismo, non esclude la gentilezza.  

Perla individua alcune competenze linguistiche e comportamentali di cui 

dovrebbe disporre chi voglia essere gentile: il possesso (e la padronanza) di un 

sufficiente livello di comprensione sociale e di un repertorio linguistico di cortesia che 

può favorire una comunicazione sincera e improntata sul rispetto dell’altro.  

Restituire quindi valore al “per favore”, e a un semplice “grazie”, restituire 

dignità alle parole “gentili” per sottrarle a quell’abisso di indifferenza nel quale sono 

state relegate soprattutto dai più giovani, convinti che essere gentili equivalga a essere 

deboli. Tutt’altro.  

 
 

3.1.2. Guardarsi negli occhi 
 

La posizione dei banchi all’interno dell’aula è uno dei problemi che si propone 

all’inizio di ogni anno scolastico. In semicerchio, in fila indiana, a gruppi di tre. Le 

strategie sono diverse, e diversa è anche la motivazione alla base di questa scelta. La 

prima preoccupazione del docente è infatti quella di sistemare i banchi in modo che i 
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bambini riescano tutti a seguire la lezione e, soprattutto, non siano abbastanza vicini 

da fare troppa confusione. Si perde di vista, spesso, che c’è dell’altro.  

Per favorire un apprendimento che sia il più efficace possibile e creare le 

condizioni affinché l’alunno entri come protagonista del processo nel quale spendere 

non solo razionalità ma affettività, richiede un intervento sull’ambiente. Un clima 

sereno, favorito anche da un contesto rassicurante, è un presupposto irrinunciabile per 

una buona comunicazione.  

Modificare il contesto scolastico per adeguarlo alle esigenze degli alunni, 

richiede che si intervenga in modo creativo in base ad alcune categorie. Thomas 

Gordon, ad esempio, ne individua otto: valorizzazione dell’ambiente, riduzione degli 

stimoli, definizione del contesto, arricchimento del contesto, risistemazione 

dell’ambiente, semplificazione del contesto, sistematizzazione del contesto e 

pianificazione161. Lo psicologo americano fornisce una serie di indicazioni utili per 

migliorare il contesto classe, sottolineando l’importanza di fare partecipare gli stessi 

alunni all’organizzazione dell’ambiente in cui vivono gran parte della loro giornata.  

Grande importanza riveste la disposizione dei banchi che deve sì garantire 

attenzione da parte dell’alunno, ma deve essere anche funzionale alla socializzazione e 

alla possibilità, per i bambini, di guardarsi negli occhi e non le spalle. Anzi, si 

dovrebbe “educare” i bambini allo sguardo, “che consente di dare testimonianza 

all’altro di attenzione, di disponibilità, di accoglienza”162.  

Un’educazione allo sguardo “favorisce una soggettività nomade, cioè 

costantemente sollecitata a uscire da se stessa per percorrere le vie della complessità e 

                                                 
161 Cfr T. Gordon, Insegnanti efficaci, cit., p. 150. 
162 C. Gemma, La vita come incontro, cit., p. 84. 
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della molteplicità dei diversi volti che quotidianamente si incontrano”163. Lo sguardo, 

si dice, è lo specchio dell’anima. Insegnare ai bambini cosa vuol dire volgere lo 

sguardo all’altro e non semplicemente “vederlo” significa favorire la riflessione, la 

ricerca di ciò che si cela oltre lo sguardo. Significa insegnargli ad accettare l’altro 

anche se diverso da noi, perché ogni sguardo cela un mondo che a noi è in gran parte 

sconosciuto. I bambini non sono abituati a “guardarsi” e ad “ascoltarsi”. In una classe 

organizzata in modo che ciò avvenga, con i banchi non in fila ma disposti in modo che 

ogni bambino possa incontrare lo sguardo di ogni suo compagno, sarà favorita questa 

presa di coscienza. “Ci sono occhi che ascoltano quello che vedono, e ci sono occhi 

che fanno rinascere dagli occhi degli altri-da-noi fulgori e bagliori nascosti e 

silenziosi”164.  

 
 
3.2. Favorire autostima e auto-accettazione 

 
Le prime esperienze scolastiche dei bambini hanno un peso determinante nella 

successiva costruzione della propria autostima e grande influenza in questo percorso 

riveste la qualità della relazione educativa. L’autostima, utilizzando la definizione che 

ne dà Bruner, “nasce dalla nostra percezione di quello di cui ci crediamo (o anche ci 

speriamo) capaci e di quello che temiamo sia alla nostra portata”165 e gestire 

l’autostima non è una cosa semplice, dal momento che le sue condizioni risentono 

dagli apporti che vengono dati dall’esterno che “comprendono risorse semplici come 

l’offerta di una seconda possibilità, l’apprezzamento di un tentativo buono anche se 

non riuscito, ma soprattutto un’opportunità di dialogo che permetta all’interessato di 

                                                 
163 Ibidem. 
164 E. Borgna, Le emozioni ferite, cit., p. 111. 
165 J. Bruner, La cultura dell’educazione, cit., p. 50. 
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scoprire perché e come le cose non hanno funzionato nel modo previsto”166. E, 

afferma Bruner, un sistema educativo che sottovaluta il contributo della scuola allo 

sviluppo dell’autostima degli alunni fallisce in una delle sue funzioni primarie.  

Affinché un bambino acquisisca una considerazione positiva di se stesso è 

importante prima di tutto che l’insegnante lo riconosca e riesca a suscitare in lui 

quella motivazione ad apprendere che sola può alimentare la passione per la 

conoscenza. La strada da percorrere passa per la valorizzazione della dimensione 

dell’affettività attraverso un intervento diretto sulle relazioni emotive all’interno del 

gruppo-classe.  

Il tipo di motivazione che produce l’apprendimento, analizza Loredana Perla, 

“trova origine nel soddisfacimento di due bisogni degli allievi: uno è quello del 

sentirsi competenti, l’altro è quello di auto-realizzarsi nell’ambiente in cui vivono e 

quest’ultimo include anche la spinta al successo sociale”167. Questo significa che gli 

allievi si applicano con entusiasmo e apprendono solo quando si sentono competenti e 

stimati, quindi quando l’insegnante riconosce questa loro competenza.  

Non sempre questo accade, dal momento che gli insegnanti sono impegnati ad 

accertare le competenze disciplinari dei loro allievi piuttosto che a cercare di capire 

qual è il livello della loro autostima, che è prima ancora che un giudizio complessivo 

sul proprio valore è una sorta di sensazione di “contare”, di meritare stima e 

considerazione.  

Il senso di autoefficacia occupa un ruolo di primo piano nella costruzione della 

personalità fin da bambini. La convinzione di essere in grado di affrontare i compiti 

scolastici con successo determina la qualità della propria formazione. Uno degli 

                                                 
166 Ibidem. 
167 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 170. 
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obiettivi più importanti dell’insegnamento allora, dice Laneve, non può non essere 

quello di “fornire le convinzioni di efficacia necessarie [...] per continuare ad educare 

se stessi longlife”. Promuovendo quindi lo sviluppo di quegli atteggiamenti che 

riguardano il desiderio di continuare a studiare168.  

Il docente che vuole favorire negli alunni la costruzione di una fiducia di base 

in se stessi e nelle proprie capacità deve essere un docente “accogliente”, che sappia 

premiare i passi avanti e gli sforzi compiuti dall’allievo nel suo percorso di 

formazione e soprattutto valorizzare gli errori considerandoli non un ostacolo ma una 

“risorsa epistemologica cruciale per progredire”169, perché  

è sorprendente vedere come i discenti possano liberarsi dalla loro paura di sbagliare, 
sovente radicata profondamente in loro, quando si trovano con un insegnante che non chiede 
loro di essere sempre nel giusto, ma soltanto di unirsi a lui nella ricerca dell’errore: del loro 
come del suo170. 

  
Ritrovare negli altri alcuni dei propri limiti, la propria fallibilità, essere disposti 

ad accettare gli errori e spiegarli senza condannarli, cercando di recuperare le 

sfumature emotive che dietro a ogni fallimento si nascondono per farle uscire allo 

scoperto senza demonizzarle. Vergogna, timore, imbarazzo: sentimenti che il docente 

ha sperimentato prima come alunno e poi come insegnante. Mostrare agli alunni che le 

frustrazioni sono parte del percorso di crescita, non costituiscono motivo di 

mortificazione ma piuttosto occasioni per migliorarsi, correggersi e imparare a 

riconoscere i propri limiti e il proprio essere imperfetti. Accettarsi per quello che si è, 

accogliendo anche il negativo, così che si sia preparati a fare fronte agli imprevisti 

della vita attraverso la messa in discussione e la ricerca di soluzioni alternative.  

                                                 
168 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit. p. 158. 
169 Ivi, p. 47. 
170 Ibidem. 
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Occorre quindi “onorare il senso del valore e della dignità personale di ogni 

allievo. Il che equivale al “far sentire importanti” i ragazzi, a sottolineare le capacità 

piuttosto che le lacune, a riconoscerne l’ “indispensabilità” nel contesto-classe”171.  

 
 
3.3. Risvegliare il sentimento attraverso il contatto con la natura  

 
L’indifferenza emotiva, quel deserto del cuore denunciato da Umberto 

Galimberti, ha portato bambini e adolescenti ad assumere un atteggiamento di 

rassegnazione e apatia di fronte agli eventi, anche quelli inattesi, i più sorprendenti. 

Quello stupore di fronte all’incontro con l’altro e allo spettacolo della natura che 

prima tanta parte aveva nella vita di ogni bambino, è uno stato d’animo che non trova 

più materia di cui alimentarsi.  

Si può educare al sentimento e attraverso l’azione educativa riportarlo al cuore, 

perché “educare ai sentimenti non significa spiegare cos’è l’amore, ma imparare ad 

amare. A capire quante sono le forme di amore e come talvolta ci si confonda e ci si 

odi per amore”172.  

È un’educazione che richiede da parte dell’insegnante sensibilità e dedizione, 

dal momento che si tratta di un impegno quotidiano, uno sforzo che è altro rispetto a 

quello richiesto normalmente per insegnare le materie di studio ma che con queste ha 

molto a che fare.  

In ogni spiegazione, in ogni apprendimento, si è detto, il sentimento gioca un 

ruolo di primo piano. Se un bambino non è stimolato a sviluppare l’immaginazione e 

la curiosità, avvertirà lo studio di ogni disciplina come uno sforzo. Se invece la 

                                                 
171 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 175. 
172 G. Ferraro, La scuola dei sentimenti, cit., p. 99. 
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matematica, come la geografia e la storia, saranno associate a un’emozione, a uno 

stato d’animo, anche il più noioso degli argomenti si colorerà di nuove sfumature.  

Esplorare i luoghi su un grande mappamondo, ricercare nelle cose quotidiane 

le forme geometriche, lavorare con i numeri cercandoli nella natura. Così hanno fatto i 

primi filosofi, così alimentavano quello stupore e quella scoperta continua che dava 

senso al loro indagare, che era motore del loro desiderio di apprendere.  

I bambini oggi sorridono poco. Sono timorosi, afflitti da una serie di tormenti 

che spesso hanno nella competizione, nella corsa verso il trionfo, nel continuo 

confronto con gli altri, la loro radice. I genitori, in molti casi, trasferiscono ai bambini 

ansie e frustrazioni che vivono nel quotidiano, cercando di controllare l’unica cosa che 

ritengono sia controllabile: l’educazione dei loro figli. Figli che spesso appaiono goffi, 

stanchi. Perché si muovono poco, perché preferiscono trascorrere il loro tempo con 

consolle e strumenti tecnologici piuttosto che uscire fuori, attuando comportamenti 

che li portano a isolarsi, a incupirsi, il più delle volte sotto la spinta degli stessi 

genitori che hanno sempre meno tempo da dedicare loro. Suoni, colori, odori, tutto si 

ripete identico.  

Ecco allora la necessità di risvegliare i sensi, di insegnare a questi bambini 

cosa significa provare stupore e incanto di fronte alla natura. Non attraverso disegni, 

spiegazioni, schede, ma con il contatto diretto. Anche in città, passeggiare guardando 

gli alberi, interrogandosi sui rumori, sorprendendosi a guardare un uccello, riflettendo 

sulle differenze, riappropriandosi dei ritmi lenti della natura. Attraverso questa 

riscoperta, i bambini avranno la possibilità di crescere e maturare in modo spontaneo, 

grazie all’esperienza diretta173.  

                                                 
173 Nel suo Emilio, Rousseau ha sottolineato l’importanza di un ritorno alle cose, perché solo attraverso 
le cose il bambino ha la possibilità di crescere moralmente e intellettualmente. Il ruolo dell’educatore è 
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I bambini possono trarre una serie di benefici dal contatto con la natura. Il 

sentimento della natura, scriveva la Montessori nel 1909, cresce con l’esercizio come 

ogni altra cosa: “Noi dobbiamo ai bambini una riparazione più che una lezione. 

Dobbiamo guarire le ferite inconsce, le malattie spirituali, che già si trovano in questi 

piccoli graziosi figli dei prigionieri dell’ambiente artefatto”174. Il sentimento che si 

prova dinanzi allo spettacolo della natura veicola tutti gli altri, tra i quali il sentimento 

di partecipazione, di reciprocità, di appartenenza a una comunità. Sentimenti positivi 

che nascono dal riconoscimento di appartenere a un ordine universale, di poterci 

definire solo a partire da altro e dall’altro. “L’educazione della scuola – suggeriva 

allora la Montessori – potrà fissare l’attenzione del bambino su oggetti particolari che 

precisino quanto egli ha potuto svolgere in sé del suo amore per la natura o che 

risveglino in lui sentimenti latenti o smarriti”175.  

Tenere gli occhi aperti e rivolti al cielo è la via per recuperare quel sentire oggi 

atrofizzato, scomparso sotto i colpi di una crisi di senso che ha investito genitori e 

insegnanti prima e di riflesso i più piccoli.  

 
 

3.4. Preparare all’incontro con l’inatteso 
 

I bambini non sono preparati all’imprevisto. Di fronte a una situazione che 

esula dall’ordinario, mostrano difficoltà. Anche un nuovo modo di formulare una 

consegna per i bambini può essere motivo di disagio, e portarli a distrarsi, a perdere 

                                                                                                                                            
quello di accompagnare la crescita del fanciullo in modo indiretto cercando di evitare ogni pericolosa 
anticipazione. “Che si destini il mio allievo alla spada, alla chiesa o alla toga, poco m’importa. Prima 
che la vocazione sceltagli dai genitori, la natura lo chiama alla vita umana. Il mestiere di vivere è quello 
che voglio insegnargli. E uscendo dalle mie mani egli non sarà, ne convengo, né magistrato, né soldato, 
né prete; sarà prima di tutto uomo: tutto ciò che un uomo dev’essere, egli saprà esserlo, all’occorrenza, 
altrettanto bene che chiunque altro; e la fortuna lo faccia pur cambiar di condizione, egli sarà sempre al 
suo posto.” (Emilio, Libro I). 
174 M. Montessori., Educare alla libertà, cit., p. 88. 
175 Ibidem. 
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motivazione, interesse. Perché la reazione, di fronte all’imprevisto, è quella della 

rinuncia o, come spesso accade, di rivolgersi all’insegnante per avere chiarimenti 

senza aver nemmeno provato a farcela da soli. Ecco allora che “un’educazione 

all’imprevisto” può aiutare i bambini a liberarsi da questa condizione di “pigrizia 

intellettuale” per impegnarsi nella soluzione del problema in modo autonomo e 

autosufficiente: occorre trasformare quindi l’imprevisto in una opportunità educativa 

di stimolo alla ricerca.  

Si tratta di favorire lo sviluppo di un pensiero divergente, creativo e critico, 

che sappia rompere continuamente gli schemi dell’esperienza cercando sempre una 

soluzione, anche quando sembra che non ce ne siano176. Insegnare loro in che modo 

aprirsi al nuovo anche attraverso il filosofare inteso come disposizione del pensiero, e 

quindi imparando a interpretare il reale secondo la categoria della possibilità, dal 

momento che nulla è mai dato in modo assoluto e definitivo. 

 
 
3.5. Interpretare il pianto; liberare il sorriso  
 

“Le lacrime, parole “liquide” e coagulate, sono portatrici e rivelatrici 

dell’autenticità del soggetto. Le lacrime non offuscano ma esaltano l’essenza umana: 

sono specchio dell’interiorità”177. Un bambino non riesce a svolgere un esercizio, 

abbassa lo sguardo, piange. Una bambina litiga con una compagna durante l’ora di 

ricreazione, viene presa in giro, comincia a versare lacrime silenziose. Può capitare 

che il pianto si verifichi all’improvviso, senza un motivo apparente, o che nasca come 

                                                 
176 “È creativa una mente sempre al lavoro, sempre a far domande, a scoprire problemi dove gli altri 
trovano risposte soddisfacenti, a suo agio nelle situazioni fluide nelle quali gli altri fiutano solo pericoli, 
capace di giudizi autonomi e indipendenti (anche dal padre, dal professore e dalla società), che rifiuta il 
codificato, che rimanipola oggetti e concetti senza lasciarsi inibire dai conformismi”. Cfr G. Rodari, La 
grammatica della fantasia, cit., pp. 171-172.  
177 C. Gemma, La vita come incontro, cit., p. 93. 



 

 110

reazione a un rimprovero. Quale sia il motivo, le lacrime “possiedono l’intelligenza 

del cuore e le ragioni che sfuggono alla stessa ragione”178; mortificare un bambino che 

piange ridicolizzandone il pianto è una cosa che un buon educatore, un educatore che 

insegna con il cuore, non dovrebbe mai fare.  

Le lacrime possono nascondere disagio, imbarazzo, traducono emozioni che 

altrimenti resterebbero inespresse, sono un modo, privilegiato, attraverso il quale 

l’insegnante può arrivare al cuore dei suoi alunni. Bisogna dare tempo al pianto. 

Ascoltarlo, accoglierlo.  

Nelle lacrime e nel sorriso, nelle lacrime e nella gioia, nella loro fragilità e nella loro 
inconsistenza, nella loro rinascita dagli abissi della nostra vita interiore, nella loro 
camaleontica fenomenologia e nella loro dilemmicità semantica [...] sembra di cogliere una 
misteriosa alleanza fra l’anima, che si increspa in un sorriso bruciato dalla gioia, e il corpo che 
ne riflette immediatamente e simbolicamente la espressione cifrata179. 

 
A differenza degli adulti, i bambini non riescono a controllare il pianto. 

Quando questo arriva è frutto di un moto dell’anima, un’anima agitata. Non ci sono 

motivi banali, né sciocchezze. Dietro le lacrime dei bambini si nasconde sempre un 

microdramma da indagare, conoscere, interpretare per cercare di dare un significato a 

quel pianto e solo a quel punto si può iniziare il processo che porterà a liberare il 

sorriso. E questo significa lasciarsi alle spalle la tristezza per fare spazio a sentimenti 

positivi che sostituiscono e riempiono il vuoto che ogni lacrima porta con sé.   

Occorre “imparare a sorridere”, dice Laneve, insegnando ai bambini cos’è 

l’umorismo, inteso “come espressione del bisogno di assaporare una certa leggerezza 

del vivere”. Perché attraverso l’umorismo si può entrare in contatto con l’altro 

disponendosi a un incontro autentico e assumere un atteggiamento di apertura cordiale 

nei confronti del mondo, riconoscendone le funzioni fondamentali “nel disvelamento 

                                                 
178 Ibidem. 
179 E. Borgna, Le emozioni ferite, cit., p. 71. 
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dell’ambivalenza dell’esperienza e delle cose, nell’attitudine a rovesciare gli 

schematismi, e quindi a ri-vedere “ingegnosamente” la realtà”180.  

 
 
3.6. Ascoltare il silenzio 
 

Il richiamo al silenzio è pratica diffusa nelle aule scolastiche. In ogni classe, in 

più momenti della giornata, i bambini sono invitati dalla maestra a rimanere in 

silenzio: per non disturbare le altre classi o la stessa maestra, per ascoltare la 

spiegazione. Si tratta di un ritorno all’ordine, l’occasione per “ricomporre le fila”. 

Disciplina.  

La maestra di italiano che chiede ai bambini di non parlare mentre pranzano: 

“Dovete stare zitti”. Ma stare zitti significa rimanere in silenzio? La questione si pone 

su due livelli. Il primo attiene alla capacità dell’insegnante di leggere i non detto che 

spesso il silenzio di un bambino cela. La capacità di “ascoltare” il suo silenzio 

trasformandolo in una risorsa utile a compiere passi avanti lungo il percorso che porta 

al mondo del bambino. È una pratica che richiede tempo e, soprattutto, che 

l’insegnante sappia cosa significa mettersi in ascolto. Si tratta di un ascolto che non è 

il semplice udire con le orecchie, ma vuole l’impiego di sensibilità, l’attivazione di 

quel sentire che solo può mettere in comunicazione due persone senza parole.  

Le parole, non incrinate dalle schegge del silenzio hanno un’immediata pregnanza 
semantica e una concreta evidenza, mentre le parole del silenzio, questa metafora luminosa, 
richiedono una alata attitudine alla contemplazione: che consenta di intravedere nelle cose che 
diciamo e ascoltiamo i lampi dell’indicibile: che non hanno parole in cui rivelarsi181. 
  

La seconda questione riguarda gli alunni e il significato del silenzio. Cosa sia il 

silenzio ai bambini non viene spiegato, né viene sottolineato il valore del silenzio 

                                                 
180 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit., p. 161. 
181 E. Borgna, Le emozioni ferite, cit., p. 86. 
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come momento di raccoglimento necessario per disporsi all’ascolto. All’ascolto 

dell’altro, qualunque sia la persona che si ha di fronte.  

La disposizione all’ascolto può avvenire solo come atto volontario, quando il 

bambino comprende (e può comprenderlo) che nel silenzio può trovare la dimensione 

ideale per concentrarsi e prestare attenzione alle parole di un insegnane quanto a 

quelle di un compagno.  

Ascoltare il silenzio significa anche concentrarsi su tutto ciò che intorno si 

muove. Imparare a udire suoni o rumori che altrimenti non potremmo cogliere.  

Le maestre possono aiutare i bambini a capire che cos’è il silenzio proponendo 

loro una serie di esperienze utili a evidenziare questa dimensione in opposizione a 

quella del caos, che pure fa parte, e deve fare parte, di ogni giornata trascorsa in 

aula182. Se non ci fosse il caos non potrebbe esserci nemmeno il silenzio, che si 

definisce proprio a partire dal suo contrario.  

Spiegare dunque ai bambini l’importanza del silenzio, quel silenzio che, dice 

Gemma, è “ascolto reciproco, ma anche silenzio come humus vitale entro cui 

reciprocamente articolare parole dense e vere [...] Ecco allora l’esigenza di un 

recupero e di un ripensamento del silenzio” inteso non come assenza di pensiero e 

privazione di parola, ma come “silenzio che fonda e dà sostanza al pensiero, alla 

parola, alla comunione”183. E la forma di silenzio che l’educazione deve recuperare è 

quella che “volge lo sguardo al raccoglimento dello spirito, alla ricerca della verità, 

                                                 
182 Maria Montessori riteneva che il silenzio assoluto, che per lei equivaleva ad una “assoluta 
immobilità”, si potesse “insegnare”: è solo una questione di esercizio. Esercizi di controllo sui 
movimenti che conducono al silenzio assoluto: “Non è un approssimativo stare zitti e fermi, ma è una 
perfezione raggiunta gradualmente nel non emettere alcun suono, nel non produrre il più piccolo 
rumore che si può fare movendo un piede o strisciando una mano o respirando sensibilmente [...] Ma 
noi [poniamo] il silenzio tra gli esercizi sensoriali”. Cfr M. Montessori, Educare alla libertà, cit., 64-
65.  
183 C. Gemma, La vita come incontro, cit., p. 104. 
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allo sviluppo personale. Dimensioni queste fortemente in conflitto con il chiasso della 

parola, con l’eccesso della regola, con la dissoluzione del senso”184. 

 

3.7. Stimolare la fantasia e l’immaginazione 
 

La mente è una sola. La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni. Le fiabe 
(ascoltate o inventate) non sono «tutto» quel che serve al bambini. Il libero uso di tutte le 
possibilità della lingua non rappresenta che una delle direzioni in cui egli può espandersi [...] 
L’immaginazione del bambino, stimolata a inventare parole, applicherà i suoi strumenti su 
tutti i tratti dell’esperienza che sfideranno il suo intervento creativo. Le fiabe servono alla 
matematica come la matematica serve alle fiabe185.  

 
Parole, immagini, suoni. Piccoli frammenti di vita dai quali far nascere testi, 

favole, poesie, e non solo. Avvicinare i bambini alla matematica giocando con i 

numeri e le forme, immaginando l’esistenza di mondi paralleli, ritrovando negli 

oggetti che si hanno sul banco occhi, orecchie e magari anche una coda. Stimolare la 

fantasia nei bambini significa farli sentire protagonisti del processo di costruzione del 

sapere, un sapere condiviso che non viene proposto loro come qualcosa di statico e già 

confezionato. Un sapere in costruzione.  

Essere creativi significa non accontentarsi di un’unica soluzione, ma 

impegnarsi a ricercarne sempre di nuove, a essere capaci di leggere e interpretare la 

realtà secondo punti di vista diversi, a interrogarsi continuamente sulle cause e sugli 

effetti degli eventi. Curiosità, passione, immaginazione. Creatività è gioco, e il gioco è 

il primo strumento di conoscenza per un bambino. Parole chiave per un approccio 

all’apprendimento flessibile, mai appiattito su schemi e routine.  

Esiste un forte nesso tra creatività e affettività, poiché  

le prospettive della creatività/scoperta si attivano da una mente capace di aprirsi alla 
fantasia, di oltrepassare le regole, di dar corso a processi intuitivi, a prospettive di innovazione 
e di rottura, a percorsi inesplorati che si attivano anche - e prioritariamente - da percezioni 

                                                 
184 Ivi, p. 107. 
185 G. Rodari, La grammatica della fantasia, cit., p. 170. 
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affettive, da illuminazioni emotive, da tensioni pulsionali che portano verso il nuovo, lo 
reclamano, lo fondano186. 

 
 
 

3.8. Accogliere le differenze 
 

La scuola si propone come luogo di accettazione di ogni bambino in quanto 

portatore di un’unicità che lo rende differente rispetto a tutti gli altri: l’unicità si 

riconosce a partire dalla categoria della differenza. Il riferimento non è solo alle 

differenze di razza, religiose e culturali. Le differenze hanno a che fare con il vissuto 

di ciascun bambino, con quello che portano nel cuore e con la capacità, di ciascun 

insegnante, di leggere dietro agli sguardi e fare in modo che ogni alunno possa sentirsi 

realmente accettato.  

Senza mai mortificare, umiliare, deridere, sminuire. Soprattutto, senza mai 

pretendere di cambiare, di omologare, di affermare “si è tutti uguali” senza spiegare 

che si è tutti uguali nella misura in cui si è tutti diversi. “Ti ascolto, ti comprendo, ti 

accolgo come sei”, ogni insegnante è chiamato a questo atto di amore, a questa 

accettazione incondizionata dell’altro che si ha di fronte.  

Pur nella consapevolezza che ogni altro è straniero, e lo straniero è l’altro 
nell’immediatezza di un’estraneità irriducibile che può suscitare (solo apparentemente) timore 
e disorientamento, emerge fortemente il bisogno di imparare a vivere l’altro nel senso di 
ospitarlo, contenerlo, approvarlo e, in definitiva, rispettarlo187. 

 
Attraverso l’esempio l’insegnante può testimoniare il valore dell’accettazione 

di ogni differenza e l’accoglimento di ogni forma di diversità. È questo il punto di 

partenza per pensare a una didattica che sia multiculturale e valorizzi la diversità come 

risorsa. Una didattica che sappia favorire la piena inclusione dei bambini disabili e dei 

bambini figli di immigrati, per esempio, riconosciuti nella loro specificità di esseri 

                                                 
186 F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, cit., p. 128. 
187 C. Gemma, La vita come incontro, cit., p. 68.  
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umani e non come stranieri da “integrare” in una comunità già data, dai confini 

stabiliti: il riconoscimento dell’unicità/diversità di ciascuno implica piuttosto che la 

comunità si definisca a partire dai membri che ne fanno parte. 

 
 

3.9. Discutere di sessualità 
 

Tema tabù nella maggior parte delle aule scolastiche, i bambini cominciano a 

porsi domande sul proprio corpo e su quello dell’altro da sé (uomo o donna), già in 

tenera età. Il primo approccio con l’altro sesso, nella maggior parte dei casi, avviene 

attraverso il contatto con un fratellino o una sorellina, o con gli stessi compagni di 

classe. Da qui le prime domande, le quali il più delle volte sono evase da 

imbarazzatissimi genitori che non sanno come affrontare l’argomento.  

I primi dubbi e le prime bugie, quando alla domanda “da dove vengono i 

bambini” vengono presentate le risposte più impensabili. Come non sentirsi traditi, 

presi in giro, quando in età più adulta si scopre che no, i bambini non li porta la 

cicogna? Il tema dell’educazione sessuale a scuola è stato oggetto di numerosi 

dibattiti. Oggi è sempre più rara nelle scuole di secondo grado, quasi assente in quelle 

di primo grado e per i bambini più piccoli. Ci si limita, il più delle volte, a dare 

informazioni di ordine fisiologico e riproduttivo, quindi di “funzionamento” 

dell’essere umano, senza alcun approfondimento.  

Bisognerebbe invece avere coraggio. I bambini hanno fiducia nei loro 

insegnanti ed educatori, se non trovano in loro le risposte che cercano, si dirigeranno 

altrove. In un mondo in cui l’informazione viaggia via internet ed è accessibile a tutti, 

il rischio è che le prime nozioni arrivino ai bambini in modo distorto, compromettendo 

una buona maturazione della loro sessualità e del rapporto con l’altro sesso.  
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Occorre individuare modalità comunicative adeguate al contenuto e all’età del 

bambino, ma questo non costituisce un ostacolo, piuttosto una sfida, per l’educatore 

che ha a cuore la maturazione completa del bambino e che è quindi disposto a mettersi 

in gioco.  

Rodari proponeva di utilizzare le fiabe popolari, che, in proposito, “sono 

olimpicamente aliene da ogni ipocrisia” e sono in grado di suscitare un riso che non è 

indecente ma liberatorio. Un riso che può aiutare il bambino “a sdrammatizzare, a 

equilibrare le sue relazioni con l’argomento, a uscire dalla prigione delle impressioni 

inquietanti, delle teorizzazioni nevrotiche”188. 

 
 
3.10. Il diario: scrivere per comprendere se stessi (e il mondo) 
 

Quanto spazio viene dato alla scrittura nella scuola primaria? Scrittura 

creativa, che nasce da un pensiero, un’idea. Scrittura che si nutre di esperienze 

personali, che vuole essere la traduzione sulla pagina di emozioni che affollano mente 

e cuore e che si avverte l’esigenza di esprimere. Poco, è poco lo spazio riservato a una 

scrittura che non sia finalizzata allo svolgimento di una compito scolastico ma che sia 

intesa come semplice “esercizio di espressione”. La scrittura come cura di sé o come 

pratica riflessiva non è del tutto solo affare per adulti, può essere un valido strumento 

anche per i più piccoli. Semplicemente, va insegnato in che modo utilizzarla.  

La scrittura è un percorso che richiede l’applicazione di una serie di regole, è 

una pratica che va alimentata quotidianamente, è un piacere da scoprire. È un mezzo 

attraverso il quale fissare impressioni, pensieri e suggestioni che altrimenti andrebbero 

perse. Richiede tempo e si progetta nel tempo.  

                                                 
188 G. Rodari, La grammatica della fantasia, cit., p. 121. 
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Tenere un diario, aggiornarlo, arricchirlo quotidianamente dei dettagli degli 

eventi, degli incontri, dei momenti di gioia e di sconforto, è un modo per avvicinarci 

alla comprensione di noi stessi. È anche un attendere e un saper attendere 

l’imprevisto, quello che si allontana dalla routine, quello che sulla pagina scritta 

assume i toni della meraviglia.  

Scrivere per fissare la meraviglia di un attimo e trasformarla in un ricordo di 

sempre. Quella meraviglia che nasce dall’inatteso che viene registrato, riprodotto, 

conservato sulla pagina per poter essere analizzato, riletto, assimilato.  

Gli insegnanti sono chiamati a coltivare la capacità narrativa di ogni alunno, a 

favorirne lo sviluppo. Dedicando tempo a questo momento di raccoglimento che è 

sempre un momento privato. Un raccontare e raccontarsi “per storie” anche attraverso 

lo strumento dell’immaginazione.  

Gianni Rodari ha dedicato un libro alla “grammatica della fantasia”, fornendo 

suggerimenti e indicazioni su come insegnare ai bambini a costruire favole, così da 

tenere sempre viva la loro fantasia. Una pratica che aiuta a riconoscere quella sottile 

linea che divide ciò che reale da ciò che non lo è, e a trattare il reale con il sorriso, 

immaginandolo trasfigurato. Raccontare storie, inventarne di nuove con l’aiuto dei 

bambini, è presupposto e condizione necessaria per portare i bambini alla scrittura.  

Sono riflessioni che ho maturato nel corso della mia esperienza di tirocinio, 

quando ho chiesto ai bambini di condividere con me alcuni pensieri scrivendoli su 

pezzetti di carta. Frammenti di vita da ricomporre poi sulla pagina cercando di dare 

loro un significato. I bambini hanno mostrato difficoltà nel soddisfare la mia richiesta. 

“Maestra ma io non lo so cosa penso”. Scrivere serve anche a questo. 
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Il momento che precede la parola scritta è un momento di raccoglimento 

personale che richiede una riflessione su quello che si ha intenzione di scrivere. Si 

mettono in ordine le idee, anzi, le idee si vanno a cercare. Un bambino al quale non 

viene chiesto di elaborare in maniera originale un testo partendo semplicemente dal 

suo vissuto, avrà difficoltà a farlo finché non gli sarà spiegato come e in che modo 

cercare le idee.  

La scrittura consente ai bambini di: 

- riflettere su pensieri ed emozioni, dare loro un nome, fare esperienza 

della parte più profonda e riuscire a tradurre in parole sensazioni e suggestioni 

sulle quali altrimenti non si interrogherebbero. 

- affrontare timori e rimossi, come mi è capitato di osservare in una 

quinta elementare. Una bambina straniera ha trovato il coraggio di manifestare il 

proprio disagio solo attraverso la parola scritta. Una parola “privata” che nasce 

dal bisogno di comunicare ma che vuole restare tale: la bambina mi chiese di non 

raccontare a nessuno, soprattutto alle maestre, quello che aveva scritto in quella 

pagina intensa e sofferta. 

- riconoscersi nella propria unicità, perché attraverso la scrittura 

diventiamo altro da noi stessi. “Quando ripensiamo a ciò che abbiamo vissuto – 

scrive Demetrio – creiamo un altro da noi. Lo vediamo agire, sbagliare, amare, 

soffrire, godere, mentire, ammalarsi e gioire: ci sdoppiamo, ci bilochiamo, ci 

moltiplichiamo”189. E per quell’altro da noi proviamo un sentimento misto di 

tenerezza e rabbia, quasi come se volessimo abbracciarlo per ogni pena e punirlo 

per ogni errore commesso. 

                                                 
189 D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Milano, Cortina, 1996, p. 12. 
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- accettare le differenze, proprio a partire dal riconoscimento della 

propria unicità e dalla presa di coscienza delle molteplicità delle situazioni e degli 

eventi che quotidianamente affronta un individuo. Rileggendo se stessi negli 

atteggiamenti degli altri, prendendo le distanze da quelle stesse situazioni per 

riconsiderarle con occhi diversi.  

- individuare i propri errori, e proporsi di migliorare. “Oggi mi sono 

comportato così, ho ottenuto questo risultato, domani farò meglio”. Nei bambini 

spesso il timore di sbagliare si trasforma in senso di inefficacia e genera una sorta 

di rassegnazione di fronte a compiti che esulano dal percorso ordinario. Il senso di 

frustrazione che si prova quando l’insegnante sottolinea l’errore mortificando 

l’alunno piuttosto che utilizzare quell’errore come una risorsa crea un blocco e 

impedisce agli alunni di osare, di rischiare e quindi di emanciparsi.  

- tenere viva immaginazione e fantasia, e sognare “a occhi aperti”. 

Inventando storie, mondi immaginari, pensando a quello che vorrebbe fare o 

diventare da grande, mettendo per iscritto l’esito di riflessioni che non solo 

sfuggirebbero ma non si farebbero. Il problema è proprio questo. La giornata di 

un bambino è scandita da una serie di impegni che poco tempo lasciano alla 

fantasia e alla riflessione. Maestri e genitori ascoltano poco i più piccoli e quando 

lo fanno è sempre tempo ridotto, schiacciato sotto il peso di quella fretta che oggi 

avvelena le relazioni umane. Non si ha tempo di dedicare tempo, né di donarlo né 

di riceverlo190. Il tempo della scrittura è il tempo del saper attendere, della calma, 

della lentezza.  

                                                 
190 “Contro un appiattimento del tempo su un ossessionante efficientismo didattico, anche con bella 
griffe, può essere utile, e non in pochi casi, opporre, sul piano dell’insegnamento-apprendimento, il 
valore dell’indugio, dell’attesa, della riflessione come ricerca del tempo giusto”. Cfr C. Laneve, 
Elementi di didattica generale, cit., p. 75.  
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- scoprire il piacere della scrittura, come pratica quotidiana e non come 

mero esercizio scolastico. Scrivere come processo liberatorio, euristico, catartico. 

Scrivere per il solo gusto di farlo.  

- imparare a scrivere e a usare diversi stili di scrittura. Il linguaggio 

richiesto da una scrittura privata quale è quella del diario personale è un 

linguaggio semplice, immediato, che non richiede particolari artifici e che tuttavia 

rispetta alcune regole di base che lo stesso alunno sarà portato a individuare e 

teorizzare. La correttezza grammaticale e sintattica il bambino la acquisirà con il 

tempo, quello che conta in questa fase è “buttare fuori”, ridare valore alla 

scrittura, applicando le prime nozioni utili. L’insegnante fornirà indicazioni di 

base su come strutturare un testo scritto. Poche informazioni su come iniziare, 

sviluppare ed eventualmente concludere il racconto, senza rinunciare a 

immediatezza e spontaneità. È un linguaggio del raccontarsi che dà voce al cuore 

prima che alla testa. Un modo di scrivere autentico, privo di artifici e di 

astrazioni, diversamente dal linguaggio scolastico che invece segue regole più 

rigide e non sempre ha come oggetto qualcosa di immediatamente comprensibile 

per i più piccoli.  

Occorre partire da cose semplici. Un’indicazione utile potrebbe essere quella 

di suggerire un’immagine, un suono, un ricordo, un evento che possa svolgere una 

funzione evocativa, di richiamo e di stimolo. Un brainstorming iniziale a partire da un 

elemento del quotidiano aiuterà a mettere in circolo le idee, per poi lasciare a ogni 

alunno il tempo di associare a quella immagine i propri ricordi, ritrovare le emozioni 

suggerite nel proprio vissuto e tradurlo in parole, sulle pagine di un diario personale 
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che ogni bambino avrà con sé e che potrà aggiornare a casa ogni volta che ne sentirà il 

bisogno o il desiderio.  

Scrivere per comprendere se stessi e il mondo, scrivere per conoscersi, scrivere 

per mettere ordine tra gli umori del cuore. 
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PER CONCLUDERE 
 

L’ INSEGNANTE,  

IL SENSO DI UNA PRESENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luigi, Clio, Matilde. Ricordo lo sguardo di ognuno di questi bambini, il loro 

sorriso, la loro inquietudine. Sono incontri che hanno nutrito la mia passione per 

l’insegnamento portandomi a riflettere sulla responsabilità che si assume chi sceglie di 

diventare insegnante. I bambini ripongono grande fiducia nei loro maestri, dei quali 

imparano con il tempo a riconoscerne il ruolo e non solo.  

La relazione che si instaura tra un insegnante e l’allievo e tra l’insegnante e il 

gruppo classe è sempre una relazione sentimentale che si costruisce attraverso 

l’intrecciarsi di legami di diversa natura, tutti con una radice nell’affettività.  

Se l’insegnante saprà intercettare queste dinamiche affettive, interpretandole e 

liberando le tensioni e le implicazioni sentimentali che sono alla base di ogni rapporto, 

sarà in grado di riguadagnare quell’autorità e quella credibilità nel ruolo e del ruolo 

che oggi sembra essere persa irrimediabilmente. Il primo atto di fiducia e di 

riconoscimento deve arrivare dal bambino stesso. Il riconoscimento nella relazione 

educativa è sempre un processo bidirezionale, dal docente all’alunno e viceversa.  

Si tratta allora di superare il modello tradizionale di rapporto educativo per 

immaginare un nuovo modo di “stare” nella relazione.  
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(La relazione educativa) passa anche e soprattutto attraverso il legame psicologico, 
personale tra i due soggetti (o più) in gioco, disposti asimmetricamente, predefiniti da un ruolo 
preciso proprio in tale rapporto, ma anche posti faccia a faccia nella loro individualità, con la 
loro personalità e le strutture che la governano e identificano [...] Soggetti che sono in 
particolare contrassegnati – proprio nella relazione interpersonale che vivono nel proprio 
ruolo – come fondative di esso – dalle dinamiche affettive, le quali entrano a far parte, 
appunto, del ruolo, ma che anche vanno controllate attraverso una serie di procedure 
interpretative, tematizzate e tenute sotto controllo191. 

  
Accade invece sempre più spesso che anziché impegnarsi nella costruzione di 

una relazione autentica, i docenti preferiscano affidarsi a forme di controllo e 

mantenimento che, se da un lato hanno come risultato quello di ottenere silenzio e 

obbedienza, dall’altro aprono un abisso tra insegnante e alunni. Per sanare la frattura 

ogni docente è chiamato a guardare in quell’abisso, nel tentativo di risalirlo.  

Torna, in ogni discorso intorno alla scuola, la parola crisi; si tratta di una 

condizione che ormai ha perso i caratteri dell’emergenza per diventare elemento 

strutturale del sistema scuola. E torna, come un mantra, la denuncia della perdita dei 

valori che ormai la scuola non è più in grado di trasmettere né di insegnare. Ma si può 

insegnare un valore? Probabilmente sì, a una condizione imprescindibile: ogni 

dichiarazione deve essere accompagnata se non preceduta dalla testimonianza 

concreta e da un’esperienza attestativa di quel valore. L’insegnante può farlo, 

testimoniando con il proprio comportamento la sua adesione ai significati-valori, 

“quale che ne sia la giustificazione teorica che la sua coscienza, la sua formazione 

personale, le sue scelte filosofiche, politiche, religiose gli suggeriscono”192 .  

Alla grande malattia che ha colpito la scuola si deve e si può rispondere con la 

grande salute degli educatori, che devono diventare testimoni di ogni loro 

                                                 
191 F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, cit. p. 124. 
192 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit., p. 120. 
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insegnamento e portatori di una cultura della responsabilità personale193 che non può 

essere ignorata da chi sceglie di diventare insegnante.  

Si scrive crisi, si legge, tra le righe, “disorientamento”, “spaesamento”, 

d’accordo con Loredana Perla nell’affermare che: “È alla sempre maggiore in 

incidenza degli affetti “buoni” negli stili di vita e nei comportamenti degli uomini che 

si deve imputare la causa dell’impasse in cui versa l’educazione, e quella crisi di quei 

valori come il bene, il bello, il buono, l’utile, che rischiano di essere sostituiti, nel 

ruolo di guida, per le giovani generazioni, dall’emergente razionalità tecnica e 

tecnologia”194. 

Il che non significa demonizzare la tecnica e la tecnologia, ma riconoscere che 

i più giovani hanno bisogno di essere guidati nella scoperta-riscoperta di ciò che 

costituisce il loro essere più profondo, vale a dire il loro sentire. E attraverso il loro 

sentire esperire sentimenti positivi, perché è in quelli che si radica ogni forma di 

valore: “È nei sentimenti infatti che va ricercata la “fonte” dell’agire morale”.  

Non sentimentalismo, ma sentimento che è anche disposizione a comportarsi 

in un certo modo, in base a un’etica che non è mai data in modo assoluto ma che 

attiene a un ordine di valori che con il tempo e con l’esperienza ognuno consolida.  

Per intraprendere questa strada, non priva di ostacoli, gli educatori devono 

avere il coraggio e la forza di “gettare” il cuore nella relazione educativa, perché solo 

mostrando il proprio cuore potranno chiedere ai loro alunni di fare altrettanto. E la 

scuola non può considerarsi territorio neutrale ma ha sempre un chiaro compito 

assiologico dal quale non può sottrarsi, perché  

senza una propria autonomia propositiva sul piano assiologico la scuola non solo non 
inciderebbe minimamente, ora come ora, sugli stili di vita in direzione dell’autenticità, 

                                                 
193 Cfr R. De Monticelli, L’ordine del cuore, cit., p. VII. 
194 L. Perla, Educazione e sentimenti, cit., p. 96. 
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creatività, responsabilità, solidarietà, ma finirebbe con farsi “specchio” del sistema di 
“valori” che le vengono dall’esterno: superficialità, imprecisione, raggiro, ipocrisia, calcolo 
compromissorio, gregarismo195. 

 
La scuola oggi deve farsi promotrice di quei valori centrati sulla persona che 

sembrano essere stati dimenticati, e trasformarsi in un luogo dove “gustare e vivere i 

valori attestativi dell’umanità”196. E può farlo solo attraverso l’esempio, concreto, 

degli educatori. Perché nessun bambino potrà credere nella solidarietà se il suo 

maestro ne tradisce il significato nelle sue azioni. Non si potrà invitare un bambino a 

essere gentile con un compagno se la stessa maestra non ha cortesia e garbo nel 

trattare non solo con gli alunni, ma con ogni altro essere umano.  

È certamente un impegno quello che si assume il maestro, ma non c’è altro 

modo di immaginare l’insegnamento se non come pratica quotidiana tesa ad attestare 

continuamente tutto ciò di cui si fa promotore.  

Il punto di partenza è il rispetto, sentimento alla base di ogni relazione che nel 

caso della relazione educativa diventa di importanza prioritaria. Non può esserci alcun 

insegnamento laddove manca il rispetto, che “in quanto sentimento della dignità delle 

persone come tali”, “è veramente la soglia dell’etica, e ci mostra concretamente il 

punto preciso di inserzione di qualunque ordine del cuore sul terreno di una vita 

capace di giustizia”197.  

Attraverso il rispetto, che è “sentimento della trascendenza individuale, in 

quanto per essenza portatrice di dignità o valore”, mi apro all’altro e divento 

consapevole di essere un individuo che si muove tra altre persone, di prendere parte 

alla realtà. Il rispetto mi consente di instaurare una relazione educativa basata sulla 

fiducia e sulla credibilità. Insegnare il rispetto significa innanzitutto mostrare rispetto 

                                                 
195 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit., p. 164. 
196 Ibidem. 
197  R. De Monticelli, L’ordine del cuore, cit., pp. 197-198.  
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per la persona che si ha di fronte, per il bambino come per il collega. “In quanto 

sentimento sine qua non di una vita capace di etica, il rispetto (che, ricordiamo, come 

ogni sentimento è una disposizione, associata a un atteggiamento), è naturalmente 

anche una virtù morale”198.  

Attenzione, cura, riguardo: atteggiamenti che mi predispongono all’incontro 

autentico con l’altro, e che sono alla base di una comunità che voglia essere 

democratica, dove ognuno è riconosciuto nella propria dignità di persona e a ciascuno 

è data libertà di espressione. In una comunità sana, fondata su sentimenti di amicizia e 

comprensione, i bambini impareranno che esiste sempre un’alternativa e l’alternativa 

è quella proposta dall’insegnante che spende cuore nella relazione e che non si sottrae 

alla responsabilità personale che il suo ruolo comporta. Perché merita di essere 

chiamato docente “colui che non soltanto insegna i valori e continuamente li richiama, 

ma li cerca senza posa e ne fa un’esperienza personale attestativa: mostra insomma il 

“segno di un passaggio significativo” ed esprime l’insostituibilità di una presenza”199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
198 Ivi, p. 203. 
199 C. Laneve, Elementi di didattica generale, cit. p. 121.  
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