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Ogni docente, all’inizio della carriera, e magari anche nel corso della stessa, 

si sarà posto le fatidiche domande: Come insegnare? Quali strumenti potrò 

utilizzare? 

La risposta alla prima domanda è, a mio parere, univoca: bisogna riuscire a 

conquistare la fiducia degli adolescenti. Per farlo è necessario esporsi, 

prendere posizione, farsi accettare, non limitarsi a spiegare ed a mettere voti. 

Poi, tutto il resto viene da sé. 

La risposta alla seconda domanda è, invece, un po’ più complessa e deve 

essere strutturata adeguatamente. 

Gli strumenti che un insegnante può utilizzare sono molteplici, ma essi non 

necessariamente devono essere standard o strutturati. Qualunque cosa, infatti, 

può essere utilizzata e resa strumentale all’offerta formativa che si sta 

realizzando in quel contesto ed in quella particolare contingenza, può, cioè, 

essere trasformata in una risorsa. Se, poi, quella specifica risorsa sia utile o 

dannosa dipende dall’utilizzo che se ne fa ma anche dal determinato contesto 

e dalla situazione in cui essa viene utilizzata. 

Oltre agli strumenti atipici, poi, si hanno a disposizione strumenti più 

squisitamente tecnici e didattici che vanno dagli innumerevoli learning object, 

scaricabili in gran numero dalla rete, alle varie e diversificate metodologie di 

insegnamento. 

Al di là degli strumenti, tecnici o didattici che siano, strutturati o non 

strutturati, comunque, lo strumento più importante e più utile è senza dubbio 

il docente con il suo vissuto e con la sua umanità. 
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Se il docente non si pone come persona credibile e coerente non riuscirà 

mai ad accendere nei suoi alunni la scintilla della motivazione, della voglia ad 

apprendere per il piacere di conoscere, al massimo potrà farli studiare per 

prendere un buon voto, che è cosa molto diversa. 

Per far sì che gli alunni, gli adolescenti in particolare ma non solo, ci 

prendano sul serio e si interessino a quanto da noi proposto, dobbiamo 

conquistare la loro fiducia, dobbiamo far loro sentire e capire che siamo loro 

vicini, che prendiamo sul serio tanto loro, come persone, quanto i loro 

problemi, che cerchiamo di aiutarli nel pieno rispetto della loro personalità. 

Dobbiamo essere credibili nei nostri atteggiamenti e nelle nostre attività, e non 

solo con le parole. Quando diciamo che non vogliamo indottrinarli, ma che 

vogliamo far si che ognuno di loro porti alla luce le proprie capacità, che realizzi 

le proprie aspirazioni, quando, in una parola, ci poniamo nelle vesti di maieuta 

deve essere coerente ed agire in modo conseguente e coerente. Dobbiamo, in 

altri termini, seguire il principio base che ha dettato la nostra Carta 

costituzionale secondo il quale dobbiamo trasformare i nostri alunni in 

cittadini, quindi dotati di pensiero critico, e non dei sudditi. 

Solo se riusciamo a creare un forte canale comunicativo e relazionale di tipo 

empatico con ogni singolo alunno nella sua unicità allora, e solo allora, al di là 

di ogni altra valutazione, potremo essere soddisfatti del nostro operare, 

potremo dire di aver fatto il nostro dovere e di avere assolto al nostro compito, 

non solo di docenti ma anche di adulti. 

Per fare tutto questo non c’è bisogno di molto. Basta, infatti, che il docente 

faccia una scelta a monte, una scelta radicale nel suo modo di essere e nel suo 

modo di porsi. È necessario, cosa semplice e complessa ad un tempo, che il 

docente si ponga davanti alla classe senza schematismi e senza chiusure 

mentali, senza pensieri ed atteggiamenti precostituiti, senza preconcetti ma, al 

contrario, deve essere sempre pronto a recepire il ‘respiro’ dei suoi alunni, ad 

ascoltare con il cuore, prima che con la mente, quanto viene dagli alunni, 

dando la sua piena e convinta disponibilità al confronto ed allo scambio di idee 
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su un piano quanto più equilibrato possibile, senza far pesare le differenze che 

comunque persistono e sono anch’esse un dato di realtà.  

Il docente deve imbastire la sua trama educativa con assoluta onestà 

intellettuale non partire e sentirsi forte dell’assurto della sua vera o presunta 

superiorità. A volte, e la cosa non è poi così rara, siamo sorpresi da quanto sono 

in grado di darci i nostri alunni, anche quelli più piccoli e meno quotati.  

Il docente deve mettersi in gioco giorno per giorno, deve esporsi senza 

remore e senza ritrosie, non deve avere paura di essere giudicato. Come diceva 

un relatore ascoltato tanti anni fa, il docente deve porsi nudo davanti ai suoi 

allievi, senza sovrastrutture culturali che spesso precludono una relazione vera 

e sincera. È, questo, un esercizio difficile, almeno all’inizio, ma capace di 

portare grandi soddisfazioni e permettere al docente di imparare molto più di 

quanto insegna. 

Questo comporta anche che il docente deve abituarsi a prendere posizioni 

chiare e motivarle in modo altrettanto chiaro, invitando i suoi alunni a fare lo 

stesso perché solo in questo modo si può dare una spinta decisa ed efficace alla 

crescita personale ed al processo di maturazione globale dell’alunno-persona, 

ma anche dello stesso docente. 


