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L’atteggiamento qualificante e caratterizzante della scuola, e di ogni singolo 

docente in particolare, deve essere quello di guardare in faccia l’altro come 

persona, come individuo unico, come soggetto portatore di competenze, di 

umanità e, quindi, anche di bisogni. Il processo di insegnamento-

apprendimento, infatti, poggia sulla comunicazione e questa, a sua volta, 

poggia sul riconoscimento reciproco. 

Il guardare in faccia l’altro, però, permette anche all’altro di fare lo stesso 

in un reciproco scambio di richieste e di proposte di aiuto. Il dare aiuto, lo si 

ricorda, si sostanzia nell’avere cura, attività che porta al riconoscimento ed alla 

legittimazione dell'alterità, assumendo la funzione di atto generativo dell'altrui 

esistenza: fare in modo che anche l'altro possa esserci.  Non si dice niente di 

nuovo affermando che il docente ogni giorno impara forse più di quanto 

insegna. 

Infatti, se è vero che l’allievo deve imparare a leggere ciò che il docente 

propone ed aiuta a svelare, è anche vero che lo stesso docente deve imparare a 

leggere gli occhi e l’anima dei ragazzi che gli vengono affidati. In una classe 

l'insegnante si aspetta di essere ascoltato. Lo studente pure. 

Si impara quando c'è entusiasmo, quando c'è passione, quando si pensa di 

poter fare la differenza; quindi, diventa irrinunciabile abbandonare le reti 

accessibili a pochi privilegiati ("la futura classe dirigente") e incamminarsi con 

entusiasmo e passione verso la costituzione di aule aperte a tutti. Se il ragazzo 

pensa di non aver valore dobbiamo dargli l'opportunità di dimostrare il 

contrario. A tal proposito ricordo l’illuminante frase di Albert Einstein: 

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi 

sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido”. 



Dicembre 2017 

Il punto focale  -  Giuseppe Perpiglia 2 

 

Ogni vero educatore sa che per rendere efficace la sua azione deve dare 

qualcosa di sé stesso e che soltanto così può aiutare i suoi allievi a superare gli 

egoismi e a diventare a loro volta capaci di autentico amore. Si tratta di 

autentico amore in quanto l'uomo si identifica con il bisogno radicato in lui: il 

bisogno, cioè, di essere preso in cura e di prendersi cura. La disponibilità è il 

tratto distintivo della relazione di cura e permette di ascoltare, percepire, 

accogliere da parte di chi ha cura: una consapevolezza di reciprocità. 

Il docente deve essere sempre disponibile verso il rapporto educativo. La 

parola disponibilità mi piace perché fa capire come l'educatore non sia un 

mestiere, ma un’attività che si sostanzia nella decisione di condividere il 

proprio tempo, i propri talenti e le proprie competenze professionali con 

qualcuno che ne ha bisogno per sostenerlo in un momento di difficoltà, senza 

aspettarsi niente in cambio.  

La reciprocità che si deve instaurare tra docente e discente è la prima, 

importante ed ineludibile, tappa per la nascita e lo sviluppo di una relazione 

efficace ed empatica, perché umana. La prima tappa di un percorso di crescita 

che per essere efficace deve essere, come già detto, reciproca perché nel dare 

sé stessi si riceve sempre qualche cosa in cambio, si fortifica il proprio carattere 

e si qualifica la propria azione di docente. Esistono mestieri in cui la 

professionalità non basta, ma servono una motivazione profonda ed una 

disponibilità totale. E quello del docente fa parte di questi. Non è tanto 

importante quanto il docente sa, ma cosa il docente è. Prima delle nozioni deve 

venire l’uomo. 

Questo atteggiamento si ripercuote anche sull’apprezzamento sociale dei 

docenti, riconoscimento che si fonda sulla capacità di formare giovani 

entusiasti, capaci di combattere la noia e che siano pieni di ideali verso una 

buona vita, perché piena di senso. Il docente non deve essere solo colui che 

istruisce ma, e con maggior forza, colui che forma e la formazione altro non è 

se non cura ed attenzione prestate al capitale umano e professionale di cui la 

nostra società dispone per un futuro sempre più prossimo. 
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La scuola deve dare non aride nozioni ma cultura, deve essere essa stessa 

pro-attiva nella creazione di cultura, perché la cultura è l’unica medicina in 

grado di curare buona parte delle malattie della nostra società. Per raggiungere 

questo obiettivo, però, occorre proporre una cultura viva, capace di stimolare 

il gusto e la passione dei propri studenti. Un bravo docente è colui in grado di 

far brillare gli occhi dei ragazzi, trasmettendo loro, più che nozioni, la passione 

formativa, la curiosità, la domanda di senso e di valore. I bambini ed i ragazzi 

sono tutti bravi, bisogna, però, saperli prendere. Non occorre la rigidità o 

l’eccessiva gentilezza, basta saper entrare nel loro mondo, ricordandosi che 

anche noi siamo stati bambini. Essere un insegnante "giusto" non vuol dire 

trattare tutti allo stesso modo, ma dare ad ognuno l'occasione per esprimere le 

proprie potenzialità, per questo bisogna guardare ogni alunno negli occhi e 

nell’anima. 

Il nostro tempo è caratterizzato da diverse negatività. Abbiamo iniziato con 

il pensiero debole ed oggi ci troviamo a parlare di "passioni tristi". Quando non 

si riesce a trovare una ragione seria per vivere, ci si affida alle cose che 

luccicano, permettendo che il caso renda schiava la nostra libertà. Per questo 

la scuola, per mezzo dei docenti, deve essere in grado di produrre interesse, 

anzi entusiasmo. 

Solo guardando in faccia l’altro e cogliendone i bisogni si può sperare di 

diventare maieuta e formatore, in caso contrario l’incisività delle nostre azioni 

si ferma, fossilizzandosi in una mera trasmissione di conoscenze, 

imprigionandoci ad un ruolo superato dalla tecnologia dell’informazione e 

della comunicazione. Quando si abbandonano i luoghi comuni e non si ha 

paura di guardare le persone in faccia, diffidenze e paure diminuiscono in 

modo significativo. Per motivare i ragazzi è necessario proporre loro 

un'educazione autentica, un'educazione, cioè, in grado di parlare al bisogno di 

significato e di felicità delle persone. Il docente deve essere una persona capace 

di limitare al massimo la sua interferenza, di spogliarsi di ogni preconcetto e 

di osservare con la massima attenzione.  
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Se vogliamo operare con ragazzi motivati, li dobbiamo elevare e mantenere 

nel ruolo di protagonisti attivi, con compiti che abbiano una loro intrinseca 

valenza, per cui, invece di inseguire una scuola PER gli alunni, è necessario 

perseguire una scuola DEGLI alunni. 

Spesso la scuola opera secondo una modalità che ricorda molto da vicino il 

welfare basato sull'assistenzialismo. Bisogna, invece, passare dal tempo delle 

attese legate ad un assistenzialismo di corto respiro al tempo in cui si 

costruiscono le risposte alle molteplici esigenze con l'assunzione responsabile 

delle scelte necessarie e l'espletamento delle attività più opportune. E questo 

deve essere in cima agli obiettivi del docente e del sistema scolastico italiano. 

Oggi sta prendendo sempre più piede il 'workfare', termine nato dalla 

contrazione di "work for your welfare", che significa che ognuno deve lavorare 

per costruire da sé, in modo attivo e partecipato, in base alle sue capacità e 

competenze, il proprio benessere, anche quello culturale. E tale principio 

sostanzia il dettato dell’art. 4 della nostra Costituzione1. 

La strada maestra è quella che porta alla fondazione di una scuola in cui si 

possa apprendere senza annoiarsi, ed in cui si venga stimolati a porre dei 

problemi ed a discuterli; una scuola in cui non si debbano sentire risposte non 

sollecitate a domande non poste; in cui non si debba studiare al solo fine di 

superare gli esami. In questo anelito, non bisogna dimenticare che i ragazzi 

vogliono adulti preparati, rigorosi e credibili, che quando danno delle regole 

siano i primi a rispettarle. In questa società in cui il relativismo è diventato un 

dogma, non bisogna aver paura della verità e della coerenza, anche se si corre 

il rischio di essere considerato autoritario. 

L'arte di insegnare consiste tutta e soltanto nell'arte di destare la naturale 

curiosità delle giovani menti, con l'intento e la promessa di soddisfarla. Perché, 

                                                   
1 Costituzione Italiana - Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
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come diceva Joseph Albers, un buon insegnamento è più un dare giusti 

interrogativi che giuste risposte. 

Vedere l’altro come persona al di fuori di schemi mentali precostituiti, siano 

essi psicologici, sociali od economici fa sì che possiamo allenare e mettere in 

pratica la nostra umanità e la nostra sensibilità il che ci porta ad un 

miglioramento e ad una crescita che non possiamo perseguire in altro modo. 

Rimanere, invece, bloccati in schemi mentali precostituiti ci porta, magari 

inconsciamente, verso forme di razzismo subdole e latenti, ma a volte anche 

apertamente manifeste. 

La maggiore sensibilità, inoltre, permette di renderci conto e di tenere, 

quindi, in considerazione le peculiarità caratteristiche di ognuno, 

caratteristiche che rendono conto della unicità dell’altro nel proporsi e nel 

relazionarsi a cui deve corrispondere parallelamente una unicità ed una 

caratterizzazione della risposta. Nel campo educativo la standardizzazione 

delle risposte è da evitare nel modo più assoluto pena l’inefficacia dei nostri 

interventi e delle nostre azioni. Avere consapevolezza dell’unicità di ognuno e 

tenerne conto è condizione essenziale per costruire con l’alunno-persona un 

percorso che parte dall’uomo per ritornare all’Uomo in quanto poggiato sulle 

esigenze più profonde che sono sinteticamente rappresentate dal 

riconoscimento reciproco. 

In ogni persona alberga un microcosmo caratterizzato dalla complessità. 

Complessità che si riconosce nella storia di ogni bambino, nel racconto delle 

sue esperienze, nelle modalità di relazione che mette in atto con l’insegnante e 

con i compagni, nella sua voglia o meno di collaborare, lasciarsi guidare o 

essere propositivo, sentirsi sicuro o dubbioso, partecipare o isolarsi, mettere in 

gioco le sue potenzialità e affrontare le sue difficoltà rendendosi conto che tutti 

abbiamo le une e le altre. E tutto con mille sfumature diverse per ognuno. 

È compito primario del docente esprimere sempre rispetto per l'autonomia 

dell'altro. Non deve plasmarlo o migliorarlo, ma solo permettergli di essere ciò 
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che è. E in ciò si conferma educatore autentico, che si contrappone alla 

tentazione autoritaria presente in ogni pedagogia: non si deve educare al dover 

essere (uomo pio, buon cittadino, militante rivoluzionario) ma all'essere. Una 

pedagogia che consiste soprattutto nell'ascoltare e nell'osservare. Qualsiasi 

preoccupazione morale va finalizzata alla libertà degli esseri umani e allo 

sviluppo delle loro potenzialità. 

Tutto ruota attorno ai valori ed i valori non possono essere semplicemente 

trasmessi da una generazione all'altra, essi vanno rinnovati, scoperti e costruiti 

attraverso decisioni sofferte, giorno dopo giorno. 

Il docente tradizionale si considera, spesso, l'unico vero agente 

dell'educazione, investito del compito di limitare e reprimere l'attività degli 

allievi, restringendola in recinti standardizzati. Egli non si rende conto che il 

piccolo rivela sé stesso solo quando è lasciato libero di esprimersi, non quando 

viene coartato in qualche schema educativo precostituito o da una disciplina 

puramente esteriore. 

La scuola, purtroppo, pur tenendo presenti le implicazioni della non 

cognitività 2  (emozionalità e relazioni), utilizza, per favorire il percorso 

formativo, i campi della cognitività in modo quasi esclusivo. 

Esiste per il docente un compito, esclusivo e che resterà tale fin tanto che 

esisterà la società degli uomini: sviluppare una relazione di insegnamento che 

sia anche una relazione di educazione e di formazione. Ciò comporta un legame 

da persona a persona … un legame insostituibile di testimonianza. L'educatore 

deve fare largo uso del dialogo per dare a ciascuno il modo di essere compreso 

e di essere corrisposto nei bisogni profondi dell'anima. 

                                                   
2  Per cognitività si intende il processo di conoscenza, che include l’attenzione, 

l’apprendimento, la memoria, il ragionamento. Le regioni cerebrali e i processi neuronali 
alla base della dipendenza patologica si sovrappongono largamente con quelle che 
sostengono la cognitività. 
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Dialogare significa essere convinti che l'altro abbia qualche cosa di buono 

da dire, significa anche fare spazio al suo punto di vista, alle sue proposte. 

Dialogare non significa rinunciare alle proprie idee e tradizioni, ma solo alla 

pretesa che siano uniche ed assolute. 

La professione di docente ci propone di accompagnare la crescita educativa, 

culturale e sociale delle nuove generazioni incoraggiando le capacità proprie di 

ogni bambino/ragazzo di emozionarsi, appassionarsi, coinvolgersi, perché, 

come diceva Einstein, imparare è un'esperienza, tutto il resto è informazione. 

La scuola deve accompagnare la crescita dei ragazzi accompagnandoli alle 

soglie del loro futuro. Ed il passaporto per il futuro è la cultura, infatti, il 

domani appartiene alle persone che si preparano oggi. I giovani cambieranno 

le cose non più attraverso l'industria e le fabbriche come succedeva ai loro 

nonni ed in parte ai loro padri ma soprattutto con la conoscenza, l'inventiva 

creativa e l'intelligenza innovativa. (Mario Draghi) 

La scuola è un luogo sociale per eccellenza e, a ben vedere e di conseguenza, 

un luogo di una recita sociale dai ruoli in partenza rigidi e definiti dove si 

giocano partite apparentemente pacifiche e in verità fondamentali nel 

rapporto tra passato e futuro. Se nel passato il compito della scuola era quello 

di fornire a tutti l'opportunità di accesso all'istruzione, ora c'è la necessità di 

dare a tutti l'opportunità di successo, migliorando la qualità dell'insegnamento 

e dell'apprendimento, avviando gli allievi a costruire un proprio progetto di 

vita. L'istruzione e l'educazione sono le armi più potenti che si possano 

utilizzare per cambiare il mondo. (Nelson Mandela) 

Ma il vero motore del cambiamento e della motivazione sono i sogni, 

quindi, il docente deve lavorare affinché i ragazzi siano motivati ad inventare 

nuovi sogni. Spesso diciamo e ripetiamo che i giovani rappresentano il futuro, 

ma il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. 


