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INTRODUZIONE 

 

Mi presento, sono Antonella Palmieri ho 59 anni e da circa 40 mi occupo di bellezza 

e benessere, prima come estetista specializzata, quale direttore responsabile in 

istituto per trattamenti della cura estetica, dell’igiene del viso e del corpo, 

successivamente, dal 2000 anche come formatore nei corsi di qualificazione, 

specializzazione in strutture private autorizzate dalla Regione Lazio e dal 2009 nei 

corsi di scuola media superiore di secondo grado, rientranti nelle scuole 

dell’obbligo pubbliche gestite dal Comune di Roma, per i corsi classificati nella 

categoria del “benessere” con indirizzo alla formazione della figura di Estetista 

qualificata.  

Tra le mie esperienze professionali pregresse, ci sono le collaborazioni con diversi 

medici nel settore estetico, chirurghi plastici e nutrizionisti. Ma la mia attenzione 

e’ sempre stata rivolta allo studio di trattamenti naturali per cui da circa 10 anni  

collaboro, prevalentemente, con due figure professionali che sono diventate il mio 

punto di riferimento per i miei continui studi di perfezionamento: il primo, Dott. 

Ettore Hyeraci, e’ un chirurgo, specializzato in medicina naturale e in iridologia; 

l’altro, il Dott. Francesco Hyeraci, e’ un chimico specializzato in chimica molecolare. 

Con loro faccio ricerca e studio sui principi dell’equilibrio microorganico che, come 

si legge nella prefazione del libro la “Nuova Dietetica” del Prof. Luigi Costacurta, a 

sua volta mentore dei due medici Hyeraci, “e’ dato dalla corretta associazione delle 

sostanze regolate dall’equilibrio termico dell’ambiente. L’alterazione della vita e’ la 

risultanza della mutazione morfologica del microorganismo in micro-battere, il 

quale e’ conseguente all’errata associazione delle sostanze che, con il loro processo 

di trasformazione, alterano l’equilibrio termico dell’ambiente, originando in questo 

caso il processo della morfogenesi microbatterica patologica”. 

Ho, volutamente, riportato la prefazione del libro del Prof. Costacurta perche’ 

rispecchia il mio interesse a cio’ che madre natura detta con le sue leggi universali, 

anche in relazione al rapporto che gli esseri umani instaurano tra di loro e di cui, 

come si evincera’ nel proseguimento di questo mio breve trattato, metto in risalto, 

in considerazione che, l’essere umano non e’ solo qualcosa di “materiale” (corpo 

fisico), bensi’, anche “non materiale” (corpo non fisico: anima, spirito, emozioni). 

Da qui, possiamo affermare che, laddove il “corpo fisico” necessita di un 

nutrimento sano conforme alla sua natura e non artefatto (come purtroppo 
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avviene, frequentemente, nella nostra societa’), sotto forma di sostanze liquide, 

gassose e solide; cosi’ anche il nostro “corpo non fisico”, il nostro sistema 

psicoemotivo, ha necessita’ di nutrirsi di sani “alimenti” che in questo caso 

assumono le caratteristiche di sane “emozioni” e che passano attraverso l’ordinaria 

(intesa come conforme) soddisfazione dei propri bisogni, primari e secondari, al 

fine di trovare, appunto, il proprio equilibrio psicofisico ed emotivo ed evitare, in 

primo luogo la nascita di “conflitti” e nel caso in cui questi si manifestassero, avere 

le conoscenze e la capacita’ per affrontarli, accoglierli e sapere come gestirli.  

In questa mia introduzione, e’ evidente, la visione olistica che ho di tutto il Creato, 

per cui ritengo anche l’Essere umano, non come una serie di apparati e sistemi che 

sono scollegati tra loro, bensi’, come un tutt’uno, dove tutte le parti che lo 

compongono, si condizionano a vicenda, sia negativamente che positivamente, per 

manifestarsi poi, nella persona che conosciamo con le sue abitudini, atteggiamenti, 

comportamenti e tutto cio’ che la caratterizza.  

La natura ci mette a disposizione ogni cosa di cui noi esseri umani abbiamo bisogno, 

sta all’uomo mettere il cuore e il rispetto nei confronti della natura stessa e dei suoi 

simili.  

E partendo dall’assunto che, saper osservare ed ascoltare i processi che la natura 

mette in atto, quotidianamente, in un incesssante “continuum”, sono i primi passi 

per condurci a saper osservare e ascoltare i nostri simili, anche la didattica, a mio 

avviso, assume a questo punto un paradigma diverso da quello tradizionale che 

conosciamo come il travaso di conoscenza da una “fonte” (docente) ad un 

“ricevente” (discente). Una didattica che definirei, trasformazionale. Un viaggio 

dove l’insegnante si mette al fianco dell’allievo, non per indicargli la strada da 

seguire, ma per supportarlo, attraverso le sue potenzialità, nella scoperta di 

qualsivoglia argomento, ponendolo sempre al centro della sua attenzione, prima 

come essere umano, poi, come persona e di conseguenza come studente. 

In quest’ottica, è evidente che vi è alla base il rispetto per la vita.  
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1 CAPITOLO 

IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE 

 

1.1 - SOCIETA’ E SCUOLA 

Se ci chiedessero quali sono i diritti fondamentali di qualsiasi essere umano, 

sicuramente, cominceremmo menzionando il diritto alla vita. 

Ciò non è casuale, visto che è naturale che qualsiasi persona consideri la propria 

vita come il bene più importante che possiede. 

Nonostante gli uomini considerino la vita come il bene più importante da 

proteggere, in molte occasioni e sempre più spesso, sono gli stessi uomini che 

fanno in modo di mettere a rischio la propria esistenza e quella dei propri simili. 

Ogni persona ha diritto alla vita, alla libertà e alla propria sicurezza. Questi principi 

sono sanciti nella Dichiarazione dei Diritti Umani, ma sembra che ci sia una cecita’ 

e sordita’ da parte di molte persone che, alcune verso loro stesse, in una forma di 

“autolesionismo”, altre verso l’ambiente circostante e nei confronti dei loro simili, 

non vogliono adeguarsi a cio’ che e’ conforme alla natura umana. 

Da più di 20 anni lavoro nella formazione, sono un docente teorico pratico nella 

disciplina del benessere e della cura estetica della persona e troppo spesso assisto 

a come vi sia difficolta’, in particolare tra i giovani, avere quel rispetto per la vita, 

per la liberta’ e per la sicurezza, in primo luogo nei loro stessi confronti. 

Considero il ruolo dell’insegnante quale compito di responsabilita’ nella crescita 

dell’allievo, non solo a livello formativo inerente al percorso oggetto della sua 

formazione specifica ma, prima come essere umano, poi, come persona e 

successivamente, come studente. 

Il docente teorico pratico (I.T.P.) è, tra tutti gli insegnanti degl istituti superiori, il 

più amato, perché le sue materie, prevalentemente, pratiche, sono cosiderate dagli 

allievi meno pesanti di quelle solo teoriche, quali: la matematica, la scienza, 

l’italiano, la lingua straniera e moltre altre.  

A quanto sopra, aggiungiamo che i centri di Formazione Professionale, rientranti 

nella scuola dell’obbligo, preparano più velocemente gli allievi al mondo del lavoro, 
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indirizzando ragazzi e ragazze presso le aziende convenzionate con gli Istituti stessi, 

per perseguire degli stage che sono parte integrante del loro programma di studi.   

Quest’ultimo aspetto legato alla Formazione Professionale dell’allievo, in ragione 

dell’alternanza scuola/lavoro, facilita l’inserimento dei ragazzi nel mondo delle 

attività lavorative perché, in diversi casi, è l’azienda stessa che fa richiesta ai suddeti 

Istituti di assunzione di personale che ha avuto, precedentemente, come stagista 

durate il periodo della loro formazione scolastica. 

 

1.2 - LA FAMIGLIA: IL PRIMO GRUPPO SOCIALE 

Ma non tutti i ragazzi e le loro Famiglie, quando queste sono “presenti”, fanno una 

scelta consapevole verso gli Istituti di Formazione Tecnica per le motivazioni su 

descritte. Molti li scelgono, principalmente, per la vicinanza alla propria abitazione; 

perché li reputano meno impegnativi dal punto di vista dello studio e delle materie 

da “sopportare” rispetto ai percorsi liceali; in altri casi, solo per riempire la giornata. 

Questi ultimi aspetti, di conseguenza, abbassano il livello culturale in entrata di 

molti allievi che si apprestano a svolgere un percorso di “Formazione Professionale 

Tecnica” nella “Scuola Media Superiore di Secondo Grado”. E questo è un reale 

problema con il quale noi docenti dobbiamo confrontarci quotidianamente e che 

dobbiamo essere bravi a gestire al fine di garantire a tutti un livello base di 

apprendiento, almeno sufficiente. 

Certo è che, il basso livello culturale in entrata dei ragazzi è anche, ma forse è il 

caso di dire soprattutto, la risultanza di un’esistenza disagiata che gli stessi vivono 

in Famiglia, nella quale, spesso, riscontriamo la mancanza di insegnamenti adeguati 

a far crescere il ragazzo nella consapevolezza che lui è parte integrate di un sistema 

sociale regolato da norme e leggi all’interno del quale ci si deve rapportare con 

rispetto, coscienza e responsabilità civica.  

La mancanza di questi insegnamenti di base all’interno delle Famiglie, in aggiunta 

alle mancanze da parte dei “caregivers” sotto il profilo relazionale-affettivo, 

alterano gli stati psicoemotivi di alcuni ragazzi che portano in aula e nei laboratori 

degli Istituti, le sofferenze della loro esistenza che poi, si tramutano in 

atteggiamenti e comportamenti ribelli verso gli altri, condizionando l’andamento 

del regolare percorso di studi e divenendo fattore di disturbo per quei ragazzi che 

vogliono, regolarmente, apprendere, così come fattore di disturbo per i docenti che 
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si trovano a gestire tali complicate dinamiche relazionali affettive dei suddetti 

ragazzi.  

 

1.3 - TRA FORMAZIONE IN AULA E FAD  

La gestione dei ragazzi, da parte dei docenti si è complicata ancor di più da marzo 

del 2020 a tutt’oggi. Nella conduzione delle attività scolastiche, per gli effetti della 

pandemia data dalla diffusione del “Covid-19 sars2”, si è reso indispensabile  

trasformare il classico rapporto in “presenza fisica in aula” tra docente e allievo, in 

un “rapporto virtuale”, attraverso le “webcam” e le “piattaforme internet”, in 

sistemi FAD (formazione a distanza), dove, sia la programmazione didattica che la 

relazione emotiva con i ragazzi, sono diventati alquanto difficili da gestire. In 

particolare in quei casi “border line”, intesi come condizioni difficili in un soggetto 

che presenta un background esistenziale disagiato, senza per forza sfociare in casi 

patologici. E quello che aleggia tra i ragazzi, a seguito di questa pandemia, è inoltre 

la constatazione che una didattica a distanza, lascerebbe a loro stessi una maggiore 

libertà di partecipazione ai programmi scolastici, come a dire che, “tanto saremo 

tutti promossi, perché questa forma di scuola virtuale non può bocciarci”. 

Fermo restando che sono del parere che le nuove tecnologie possono contribuire 

a migliorare la qualità di vita delle persone, così come quella delle attività 

scolastiche, credo che nella fase ancora adolescenziale, una scuola, 

esclusivamente, basata sulle “lezioni in aula virtuali”, sia penalizzante per lo 

sviluppo dei ragazzi che necessitano, in questa loro delicata fase di crescita, un 

rapporto in presenza fisica con la struttura scolastica e con i docenti. Altro discorso, 

a mio parere per le università, dove le lezioni on-line, in ragazzi che hanno raggiunto 

la maggiore età e per molti altri adulti, diventano opportunità di miglioramento 

culturale, in particolare per chi è già inserito nel mondo del lavoro o per chi decide, 

dopo il diploma di scuola media superiore secondaria, di conciliare il lavoro allo 

studio per il conseguimento di una laurea o come, in questo mio caso specifico, 

intende acquisire maggiori conoscenze da spendere in attività professionali 

lavorative in essere. 

Un altro aspetto che è importante gestire nel rapporto con i ragazzi è quello del 

giudizio del loro rendimento didattico. 
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Il voto che noi docenti dobbiamo assegnare, quale valutazione della loro 

preparazione, attraverso dei test periodici che gli somministriamo è, purtroppo, 

visto da loro come metro di misura per dire “chi è capace e chi non lo è”. 

A mio avviso, abolirei il voto, sostituendolo con un profilo, esclusivamente, 

descrittivo che metta in risalto le eccellenze del ragazzo (sono del parere che 

ognuno di noi le ha), perché quello che trovo, maggiormente, interessante ed utile 

per il ragazzo, è che lo stesso, in base alle sue potenzialità psicofisiche ed emotive, 

sia in grado di acquisire le conoscenze e competenze delle “in-formazioni” 

(informazioni = conoscenze teoriche;  formazioni = conoscenze pratiche) che 

attraverso la scuola pubblica, in percorsi di alternanza scuola/lavoro, gli vengono 

proposte.  

Purtroppo, invece, accade che il sitema attuale del voto, mette in una sorta di 

competizione gli allievi che vivono con ansia tale giudizio numerico. Mi capita 

spesso di sentirmi dire: “Professoressa, ma io quanto ho preso?”. È evidente che, 

quel, “ma io quanto ho preso”, nasconde un messaggio ancora più descrittivo di 

ciò che vuole sapere il ragazzo, ovvero, “quanto lui vale rispetto agli altri”. È una 

comparazione inconscia che scatta, inevitabilmente, nel ragazzo, quando si usa un 

metro di misura basato sui numeri dove, senza considerare i deleteri voti compresi 

tra “0” e “4”, il “5” è un “insufficiente” e dal “6” al “10” una graduatoria che va dal 

“sufficiente” alla “eccellenza”. Questo sistema di giudizio, crea una spaccatura ed 

una sorta di differenze che, sempre a mio parere, “cozza” in malo modo col 

principio che si vuol far passare nella società dove si parla tanto di voler 

contrastare, appunto, le disuguaglianze in ogni ambito tra gli esseri umani. Questa 

discordanza nella nostra società, tra il dire e il fare, ovvero, voler annullare in teoria 

le differenze per esaltare le potenzialità di ognuno, contestualmente, esercita in 

pratica, esattamente, l’opposto e trova, negativamente, riscontro nel sistema 

scolastico. E’ l’incoerenza comunicativa nel sistema sociale che si ripercuote, 

inevitabilmente, nelle scuole e crea a mio parere una distorsione delle 

informazioni che la stessa societa’ diffonde, in particolare nei ragazzi in fase di 

sviluppo. 

Per quanto fin qui descritto, diventa fondamentale per il docente imparare a gestire 

stati d’animo e possibili disagi che il ragazzo vive al di fuori della scuola, spesso 

generati all’interno del proprio nucleo familiare ma anche come suddetto, dalle 

istituzioni governative che creano delle incongruenze comunicative.  
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L’aggiornamento professionale del docente, a questo punto, non può solo basarsi 

sul miglioramento degli aspetti tecnici legati alla materia che caratterizza il suo 

insegnamento, ma anche sull’aggiornamento professionale delle conoscenze e 

competenze che riguardano le tecniche e dinamiche della comunicazione e della 

relazione, previste nei programmi scientifici dell’educazione e della formazione. 

 

1.4 - FORMAZIONE TRASVERSALE DELL’I.T.P. 

Voglio soffermarmi sull’importanza, per noi docenti, di una formazione trasversale 

costante e continuativa che, come suddetto, ci permette di compensare le 

mancanze che, troppo spesso, riscontriamo da parte delle Famiglie dei ragazzi che 

frequentano i Centri di Formazione Professionale di scuola media superiore di 

secondo grado.  

Come sappiamo, la Famiglia è il primo gruppo sociale più importante nello sviluppo 

della nostra identità. 

Dalla nostra nascita viviamo molte ore al giorno nel nostro nucleo familiare, sia esso 

adottivo che originario, per cui, prima inconsciamente e successivamente, 

crescendo, inconsciamente e razionalmente, ne acquisiamo i valori, le credenze, i 

comportamenti e tante altre informazioni che determinano la costruzione di un 

nostro personale modello del mondo, a cui faremo riferimento per muoverci nei 

contesti in cui ci troveremo nel corso della nostra esistenza. La Famiglia, di fatto, ci 

trasferisce, inevitabilmente, una serie di messaggi, da un punto di vista intellettuale 

e morale, sui quali ci basiamo per relazionarci nel mondo, a cose, contesti, persone, 

eventi, ecc..  

La Famiglia è, quindi, la prima istituzione sociale che ha le sue regole (e qui il 

discorso si fa complicato riguardo la qualità di esse) e che devono trovare riscontro 

all’interno della società, permettendo al ragazzo di trovare il giusto equilibrio in un 

contesto sociale civile nel quale è calato. 

Ma è sempre così?  

Come abbiamo visto sopra, probabilmente, non è sempre così!!! I ragazzi che 

incontriamo in aula, non sempre hanno delle Famiglie alle loro spalle in grado di 

garantirgli una crescita consapevole all’interno della società in cui vivono. Ne 

consegue che la mancanza di quei valori fondanti una società civile, mettono i 
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ragazzi nella condizione di non osservare le regole sociali che stabiliscono i principi 

che ogni individuo deve perseguire in termini di diritti e doveri, nel rispetto della 

sua persona, degli altri, dell’ambiente e del conteso in cui lo stesso vive. 

La Famiglia, quindi, diventa l’imprinting per un ragazzo, il suo modello di 

riferimento, per cui l’impronta culturale che i genitori portano con loro all’interno 

del nucleo familiare dagli stessi costituito, crea i presupposti per trasferire valori, 

convinzioni, comportamenti ai loro figli.  

La Famiglia è quell’organizzazione, consapevole o meno, all’interno della quale 

esistono ruoli e mansioni, liberamente, definiti dai due genitori. Ma come vengono 

poi gestiti tali ruoli, abbiamo visto che non sempre rispecchia quello che dovrebbe 

esistere, appunto, nei due genitori che, vuoi o non vuoi, assumono il ruolo di primi 

educatori sociali.  

Come abbiamo menzionato, in una qualsiasi Famiglia vigono delle regole che 

determinano ruoli e mansioni di ognuno, in un rapporto complementare e 

simmetrico tra gli “attori” presenti in questo primo gruppo sociale.  

Ma non sempre la comunicazione e la relazione, aspetti, questi, imprescindibili 

l’uno dall’altro, trovano il giusto equilibrio di complementarità e simmetria. 

Al fine di spiegare meglio questo concetto dobbiamo fare ricorso agli studi sulla 

“Pragmatica della comunicazione umana” sviluppati da Paul Watzlawick, Janet 

Helmick Beavin, Don D. Jackson.   

Per complementarità s’intende una “comunicazione” dove gli individui coinvolti 

occupano posizioni diverse all’interno della loro “relazione”: una superiore (one-

up) ed una inferiore (one-down).  

Mentre, nella comunicazione “simmetrica”, gli individui coinvolti nella relazione 

hanno posizioni sullo stesso piano, per cui si rapportano in uno stato di  

“uguaglianza”.  

Fermo restando che complementarità e simmetria sono condizioni 

comunicative/relazionali che assumiamo tutti nelle nostre interazioni con gli altri, 

volutamente o involontariamente, occorre trovare un equilibrio nella loro 

applicazione, affinché si possa trarre il massimo vantaggio da entrambi gli “attori” 

coinvolti nello scenario familiare, così come in ogni altro ambito della nostra 

quotidianità. 
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Gli aspetti complementari e simmetrici della comunicazione tra esseri umani, li 

approfondiremo più avanti, intanto, per una maggiore comprensione dei due 

aspetti comunicativi/relazionali, facciamo degli esempi di complementarità e 

simmetria e come queste posizioni possono diventare costruttive per le parti 

coinvolte, laddove riconosciute come tali nei ruoli e nelle mansioni di ognuno e 

come possono diventare distruttive laddove le parti le avvertono come conflittuali. 

Un genitore, per il proprio figlio ha per antonomasia, il ruolo di protettore, di colui 

che provvede al suo sostentamento per permettergli di crescere, svilupparsi e 

diventare adulto. 

In questo rapporto, laddove c’è equilibrio nella comunicazione e relazione tra il 

genitore e il figlio, vuol dire che c’è un rispetto e accettazione dei due ruoli da 

entrambe le parti, dove da un punto di vista complementare il genitore assume un 

ruolo di one-up e il figlio quello di one-down. Tutti e due sono consapevoli dei loro 

ruoli. 

Così come, se c’è equilibrio nella comunicazione e relazione tra il genitore e il figlio, 

vuol dire che anche da un punto di vista simmetrico, c’è il riconoscimento, in questo 

caso, principalmente, da parte del genitore, se consideriamo i primi anni di vita di 

un figlio, della condizione di uguaglianza e che è qui da ricondurre al fatto che 

entrambi sono due esseri umani che interagiscono tra loro con gli stessi diritti 

(relazione basata sull’ uguaglianza). 

Ma questi principi comunicativi relazionali, spesso non trovano equilibrio 

all’interno delle Famiglie per cui vengono generati disagi nei ragazzi che poi, come 

già detto, vengono riversati da questi ultimi nella società, di cui la scuola ne è parte 

integrante.  

Infatti, parlando in termini di complementarità e simmetria, nelle interazioni 

genitore/figlio, possiamo trovare che quest’ultimo non riconosca il ruolo di 

genitore al Padre e/o alla Madre (non mi piace usare il termine “genitore_1” e 

“genitore_2”, perché come suddetto osservo i principi della natura e per questo, 

sono anche d’accordo con quanto teorizzato da C. G. Jung, riguardo l’esistenza di 

un “inconscio collettivo” a cui tutti attingiamo e dove sono presenti degli 

“archetipi”, simbologie e punti fermi cui l’Essere umano fa riferimento e che sono 

parte integrante di un suo sistema inconscio profondo cui la natura umana l’ha 

dotato).  
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Possiamo provare ad azzardare il pensiero di un ragazzo nel momento in cui 

disconosce il ruolo del Padre e/o della Madre e che si basa sulle differenze con altre 

Famiglie di suoi coetanei:  

- Confronto del ragazzo tra il rapporto che lui ha con i suoi genitori e i rapporti 

che i suoi amici hanno con i loro e che mettono in risalto una comunicazione 

autorevole e non autoritaria come quella, invece, che lui vive nella sua 

Famiglia; 

Ecco che per questa ad altre motivazioni, può nascere nel ragazzo un conflitto 

psicoe-motivo, in relazione alla comunicazione e relazione che lo stesso vive in 

Famiglia, che può generare il disconoscimento dei ruoli sia nel conteso della 

relazione complementare che simmetrica e per cui potremmo anche qui 

immaginare il pensiero del ragazzo:  

- Complementare - io figlio non ti riconosco come figura autorevole (posizione 

one-up del genitore) e siccome tu sei incapace di svolgere tale ruolo mi 

ribello (ribellioni che possiamo identificare in atteggiamenti e 

comportamenti attivi e passivi del ragazzo); 

- Simmetrica – io figlio penso che non tutti i genitori si comportano 

umanamente. Io e te siamo esseri umani e questa uguaglianza tu non la 

rispetti.           

Detto ciò, ne deduciamo che i genitori, in modo consapevole ed autorevole, hanno 

il compito di correggere i loro figli, di indicargli comportamenti che considerano 

appropriati per la loro formazione così come i loro figli hanno il diritto alla salute, 

all’educazione e all’affetto da parte dei loro genitori. 

Purtroppo, però, nelle zone popolari dove sono situati la maggior parte dei Centri 

di Formazione Professionale (prendiamo in esame ad esempio quelli del Comune 

di Roma dove lavoro da oltre 12 anni come docente), vivono realtà ben lontane da 

quegli equilibri familiari relazionali-affettivi enunciati, precedentemente. Queste 

zone, spesso poste ai margini della società e non solo, geograficamente, diventano 

aree degradate dove molte Famiglie vivono stati di forte precarietà lavorativa e 

culturale e dove la criminalità organizzata, riesce a fare presa su molte persone che 

vi risiedono…in particolare su molti ragazzi che prendono tali modelli come 

riferimento a cui ispirarsi, anche per l’assenza significativa di un’assistenza sociale 

adeguata a fornire loro un’alternativa a quello che trovano in casa e in strada.  
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Qui, troviamo Famiglie monoparentali (Madri che fanno anche da Padri), Famiglie 

aggregate (uomini e donne che vivono con figli di coppie anteriori), Famiglie estese 

(genitori, figli, più altri parenti diretti o indiretti). Troviamo soggetti senza scrupoli, 

al di fuori della Famiglia, pronti a reclutare “manovalanza” giovanile per “educarla” 

ad uno “stile di vita” fuori dalle regole sociali.  

Certo, non si può non considerare che queste condizioni si possano trovare anche 

in zone meno degradate, dove sussistono uno status sociale, culturale ed 

economico più alti ma, sicuramente, in percentuale minore, per cui nella maggior 

parte dei casi, tali problematiche vengono affrontate in modo diverso, anche se 

dobbiamo considerare che questa non è una regola ferma.  

Comunque, dove c’è povertà, non solo da un punto di vista economico, ma anche 

culturale, le problematiche su descritte, all’interno delle Famiglie con status più 

bassi, diventano un fattore aggravante e si riversano, per forza di cose, sui ragazzi 

che approdano poi, nei centri di formazione portando con loro un bagaglio di 

esperienze e di vissuti con i quali la scuola in generale e il gruppo docenti, nonché 

tutto il personale scolastico, devono confrontarsi, per trovare soluzioni idonee e 

costruire per i ragazzi stessi un percorso didattico che possa prospettargli un futuro 

decoroso, sia come persone che come identità lavorative future. 

Ripeto, non voglio dire che un ragazzo di “buona Famiglia”, non possa presentare 

una problematica esistenziale data dalla condizione familiare disagiata (tradimenti 

coniugali, rapporti con altri compagni di genitori divisi, ecc.), piuttosto, che esistono 

comunque da un punto di vista sociologico, status di partenza che determinato 

condizionamenti più o meno forti nei ragazzi.   

Riprendendo la prospettiva di futuro che dobbiamo garantire, indistintamente, a 

tutti i ragazzi, non è sufficiente trasferire loro le sole conoscenze teorico/pratiche 

previste dai programmi didattici, bensì, occorre: 

- creargli un ambiente idoneo ad accogliere il disagio sociale che tali ragazzi 

portano nella struttura scolastica; 

- supportarli nell’accettazione della loro condizione sociale preesistente;  

- supportarli nel superamento delle loro limitazioni (intese come condizioni di 

pensiero limitanti ereditate nel contesto sociale in cui vivono e sono 

cresciuti); 

- fornirgli prospettive concrete di un futuro lavorativo professionale.  
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Laddove queste basi vengono perseguite, costantemente ed in modo continuativo 

dall’istituzione scolastica, diventano dei pilastri portanti su cui è molto probabile 

che il ragazzo possa trovare sostegno per collocarsi all’interno della società in cui 

vive, esercitando il suo diritto di persona libera da ogni coercizione sociale deviante 

e far parte di un progetto sociale allargato, nel segno della civile convivenza con i 

propri simili dove il rispetto di Sé e degli altri è alla base dei suoi atteggiamenti e 

comportamenti.  
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2 CAPITOLO 

LE ORGANIZZAZIONI UMANITARIE A TUTELA DEI MINORI 

 

2.1 - UNICEF - OIL (OIT) - IPEC 

Analizzando il passato, si può dire che solo recentemente è stata rivolta una 

speciale attenzione verso i minori. 

Sono molteplici le organizzazioni e le reti che combattono lo sfruttamento e 

promuovono la difesa e il rispetto degli stessi. 

In molte di queste collaborano attivamente ragazzi di varie età e di differenti paesi, 

tra le altre ricordiamo l’UNICEF, l’OIL (o OIT), l’IPEC che promuovono 

continuamente convegni, collaborazioni e iniziative per il rispetto e l’applicazione 

dei diritti dei ragazzi di tutto il mondo: 

• UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia - United Nations 

International Children's Emergency Fund – dal 1953 United Nations Children's 

Fund: nasce nel 1946 per aiutare i bambini vittime della guerra. Ha sede a 

New York ed  è presente in 190 paesi e si occupa di assistenza umanitaria per 

i bambini e le loro madri in tutto il mondo; 

• OIL - Organizzazione Internazionale del Lavoro – oppure OIT Organisation 

internationale du travail: è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si 

occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente 

riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i 

suoi aspetti; 

• IPEC - International programme on the elimination of child labour: 

L’obiettivo del programma IPEC è l’eliminazione del lavoro minorile in tutto 

il mondo e pone l’accento sullo sradicamento, il più rapido possibile, delle 

sue forme peggiori. Questo obiettivo è perseguito in diversi modi: attraverso 

programmi nazionali che promuovano una riforma delle politiche e adottino 

misure concrete contro il lavoro minorile; attraverso campagne nazionali ed 

internazionali concepite per cambiare i comportamenti sociali e promuovere 

la ratifica e l’applicazione effettiva delle convenzioni dell’OIL sul lavoro 

minorile. 
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Il 4 agosto del 2020 i 187 Stati membri hanno ratificato la Convenzione dell’OIL 

(OIT) nr. 182 del 1999 sul lavoro minorile. “La ratifica universale della Convenzione 
182 – si legge da una dichiarazione di Guy Ryder, Direttore Generale dell’OIL  - 
segna una tappa storica: ora tutti i bambini e adolescenti dispongono di una tutela 
legale contro le peggiori forme di lavoro minorile. La ratifica riflette l’impegno 
globale affinché le peggiori forme di lavoro minorile, come la schiavitù, lo 
sfruttamento sessuale, l’arruolamento dei bambini nei conflitti armati o altri lavori 
illeciti o pericolosi che compromettono la salute e il benessere psicologico dei 
bambini, non trovino più posto nella nostra società” 

Se ci chiedessero quali sono i diritti fondamentali di qualsiasi essere umano, 

sicuramente, cominceremmo menzionando il Diritto alla Vita a cui 

contestualmente, assoceremmo il Diritto alla Libertà. 

E non potrebbe essere altrimenti, visto che è naturale pensare che la vita di ogni 

persona è il bene più prezioso che ella possiede.  

Ma, nonostante questo sia un principio alquanto scontato, non tutti gli esseri umani 

rispettano la vita di altri loro simili, mettendola a rischio con comportamenti e 

scelte dettate, solitamente, da una ricerca sempre più finalizzata allo sfruttamento 

dell’ambiente e delle persone stesse per propri personali vantaggi. Oltre allo 

sfruttamento dei minori in ambito lavorativo, esiste una “mercificazione” dei 

minori messa in atto da criminali che obbligano a prostituirsi bambini e bambine, 

in alcuni casi con la complicità dei propri genitori, così come li costringono non solo 

fisicamente ma anche con un condizionamento psicologico ed emotivo, spesso 

fondato su temi religiosi, ad uccidere in guerriglie civili; così come vengono arruolati 

da organizzazioni criminali senza scrupoli che sfruttano l’incondannabilità dei 

minori per fargli commettere atroci crimini che possono sfociare anche in omicidi. 

Purtroppo, questi ignobili sfruttamenti di esseri umani, sono molto diffusi in alcune 

aree geografiche del mondo, in Paesi sottosviluppati, anche se c’è da dire che, casi 

come quello del reclutamento di minori da parte di organizzazioni criminali sono 

riscontrabili, altresì, in società definite più evolute e civili (civili?). E nelle grandi 

metropoli, quali ad esempio Roma, la città dove svolgo la mia professione di 

docente nelle zone periferiche della comunità cittadina, è facile che molti minori, 

come da me già evidenziato in questo mio documento, diventino facili prede di 

quelle organizzazioni criminali che li sfruttano per i loro loschi fini. 
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Il 10 dicembre del 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e 

proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nella quale è sancito il Diritto 

imprescindibile alla Vita per ogni essere umano. 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. 

E questi principi fondamentali devono essere la base portante su cui ogni docente, 

formatore, educatore, deve edificare la propria attività professionale, 

predisponendosi all’accoglienza dei ragazzi, all’ascolto attivo, alla condivisione con 

loro dei più svariati problemi sociali ed esistenziali che potrebbero vivere e di quelli 

di cui potrebbero esserne vittime indifese. 

La partecipazione dell’adulto alla promozione e allo sviluppo nei ragazzi del loro 

gruppo dei pari così come la partecipazione dello stesso nella costruzione dei loro 

spazi di interazione e apprendimento, aiutano i ragazzi a formare la loro identità. 
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3 CAPITOLO 

COUNSELING SCOLASTICO 

 

3.1 - ABILTA’ COMUNICATIVO-REAZIONALI DELL’I.T.P.  

Laddove esistono già figure preposte nella scuola a supportare, psicologicamente, 

alcuni ragazzi che presentano “deficit” psico-emotivi, è importante che anche i 

docenti che trattano le svariate materie riguardanti i programmi didattici 

predisposti dal MIUR e dalle Regioni, abbiano nel loro bagaglio di conoscenze e 

competenze, metodi che trovano riscontro negli studi psicologici e pedagogici al 

fine di gestire al meglio il rapporto tra docente e allievo.    

La scuola, naturalmente, non potrà mai sostituirsi al ruolo che, di competenza e per 

natura, spetta alla Famiglia ma, in ragione dei diritti spettanti ad ogni essere 

umano, l’istituzione scolastica, rientrante nella scuola dell’obbligo, ha il dovere di 

fare il possibile per garantire ad un ragazzo di crescere e svilupparsi nel migliore dei 

modi al fine di permettergli di inserirsi adeguatamente in un cotesto sociale civile. 

 

3.2 - IL METODO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO “RAGAZZI IN MARCIA” 

In questo caso ci vengono in aiuto diverse metodologie centrate proprio sullo 

sviluppo di un insieme di tecniche che permettono all’adulto, educatore, docente, 

formatore che sia, di interagire con il singolo ragazzo e con gruppi di ragazzi, avendo 

funzione, l’adulto, di un “orientatore”, dove quest’ultimo non indica la strada da 

seguire o dice al ragazzo cosa deve fare, piuttosto lo supporta in un percorso 

strutturato dove lo stesso ragazzo scopre come è organizzata la società attraverso 

la conoscenza del Sé come Essere Umano, Essere Psicologico ed emotivo, nonché 

come Essere Sociale. 

Nello specifico, quello che io ho trovato un metodo educativo di grande rilievo e 

che ho seguito con molta attenzione, messo in atto da oltre 15 anni nelle scuole 

dell’obbligo in attività trasversali di formazione rientranti nei programmi POF1, è 
 

1 POF - Piano dell’Offerta Formativa dove vengono illustrate le linee distintive dell’Istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, 

la progettazione curriculare, extracurriculare, didattica ed organizzativa delle sue attività 
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quello del metodo didattico “Ragazzi in Marcia”2 della Dott.ssa Maria Cristina 

Franceschi (Laurea ottenuta in Argentina in Lavoro Sociale con specializzazione in 

Pedagogia). Metodo messo a punto dopo molti anni di sperimentazione del 

progetto educativo “Giovani Solidali”. Un percorso incentrato sul ragazzo come 

parte integrante di un sistema sociale che trova applicazione dal 2005 nelle scuole 

dell’obbligo (all’inizio il progetto socio-pedagogico si chiamava “Giovani Solidali” e 

successivamente, nel 2019 ha dato vita al metodo didattico “Ragazzi in Marcia”) 

attraverso l’Associazione Ideas Europa e lanciato nel X Municipio di Roma (all’epoca 

XIII Municipio), rivolto ai ragazzi dai 9 ai 15 anni e che coinvolge molte realtà 

territoriali: “Una formazione nei valori – come sostiene la stessa Dott.ssa Franceschi 

in un’intervista rilasciata nel 2019 al quotidiano telematico www.meridinanotizie.it 

- che, partendo da ogni singola classe, nel ‘fare’, cerca sempre di far applicare i 

valori nella vita...non a parole. Valori come: la solidarietà, l’accettazione del 

diverso, il rispetto, la responsabilità, la legalità con la giustizia sociale, la libertà di 

scelta, l’Amicizia e tanti altri Valori che sono profondi e vanno contro il brillare 

dell’effimero e superficiale che oggi è l’apparire, per riappropriarci dell’Essere”. 

Il metodo di lavoro appena citato, ha alla base un testo di riferimento, un manuale 

da seguire passo, passo, cui l’educatore (docente/formatore) può attingere per la 

realizzazione di un progetto educativo nelle scuole. Elaborato da Patricia Acevedo 

e dall’avvocato Miguel Romero, è stato tradotto in lingua italiana dalla Dott.ssa 

Maria Cristina Franceschi e poi, dalla stessa utilizzato quale testo di supporto socio-

pedagogico, prima, all’interno di “Giovani Solidali” e successivamente, nel metodo 

“Ragazzi in Marcia” e come suddetto, nelle scuole dell’obbligo fin dal 2005. Nei 

gruppi di lavoro dei ragazzi, con questo metodo si condividono gusti, giochi, 

allegrie, tristezze, comportamenti e atteggiamenti e molte altre situazioni che una 

persona vive nel corso della sua quotidianità. In questo percorso formativo ognuno 

impara a diventare di supporto per l’altro nel rispetto delle potenzialità di ognuno 

e casi, ad esempio, come il “bullismo”, ho avuto modo di vederli con i miei occhi 

risolversi, non con l’esclusione dal gruppo, del ragazzo “invadente” e 

“prepotente”, bensì, con la sua inclusione nel gruppo stesso.  

Il “gruppo classe”, in questo caso ha saputo, prima, accogliere il disagio che il 

“bullo” manifestava con il suo atteggiamento aggressivo esercitato dal suo ruolo di 
 

2 RAGAZZI IN MARCIA - Il progetto educativo nasce in Italia nel 2005 con il nome di “Giovani Solidali” ed è frutto di un’esperienza pregressa 

accademica e professionale svolta dalla Dott.ssa Franceschi quando viveva in Argentina, e nel 2017 si trasforma nell’attuale “Ragazzi in 
Marcia” con un nuovo logo e con nuove tecniche che completano il metodo. 

http://www.meridinanotizie.it/
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“carnefice” sulla “vittima” di turno, poi, è riuscito ad integrarlo nel “gruppo classe”, 

manifestando attenzione verso di lui per altre sue capacità inespresse, che il 

ragazzo stesso non riusciva a dimostrare altrimenti da quegli atteggiamenti e 

comportamenti limitanti per se stesso e per gli altri, che aveva imparato ad 

assumere e che successivamente, invece, ha potuto trasformare ed esprimere in 

modo conforme alla natura umana, nel rispetto degli altri e del contesto sociale in 

cui lo stesso era calato.     

Credo che, come già in parte espresso, tra le conoscenze e competenze che deve 

avere un docente/formatore, ci debbano essere, necessariamente, quelle di 

“educatore” capace di trasformare la relazione interpersonale con i ragazzi, in un 

momento di apprendimento e crescita personale degli stessi. E l’attività da me 

menzionata di un metodo pratico, socio-psico-pedagogico, fondato sull’assioma 

“imparare facendo”, si colloca bene, a mio avviso, in quei docenti/formatori I.T.P. 

(Insegnamento Tecnico Pratico) che sono già preposti ad una specifica formazione 

pratica.  

Educare i ragazzi attraverso il “fare” (pratica) in un processo che li conduca alla 

scoperta del Sé, li aiuta a comprendere chi sono, dove sono e cosa possono fare 

all’interno del contesto sociale in cui sono calati e far sì che gli stessi si trattino gli 

uni con gli altri, in modo paritario, seppur in una comunicazione, come abbiamo già 

visto, complementare e simmetrica a seconda delle situazioni e degli ambienti in 

cui gli stessi si trovano. 

Tutte le persone hanno diritto a non essere discriminati per razza, colore, sesso, 

lingua, religione, opinioni, origine nazionale o sociale, posizione economica della 

Famiglia. Quante volte abbiamo sentito ripetere questi valori fondanti la nostra 

umanità? Ma perchè, allora, viviamo nelle scuole e nella nostra società, grandi 

problematiche con i nostri ragazzi? 

Evidentemente, la risposta è da ricercare nella mancanza di un potenziamento di 

programmi correlati alla scuola dell’obbligo che possano aggiungere valore ad un 

ragazzo, nel rispetto del suo livello di partenza, sia sotto il profilo dello status 

sociale, economico, culturale, ecc., così come di quello psicologico ed emotivo, al 

fine di farlo crescere al massimo del suo potenziale umano. Sono percorsi 

educativo-formativi trasversali e pratici, che hanno un’ottima ricaduta positiva nel 

contesto scolastico e sociale in generale   
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Tutti abbiamo il diritto di vivere in libertà, ad avere un nome e una nazionalità, a 

crescere in salute, a vivere in un mondo solidale, con amore e comprensione, ad 

un’educazione gratuita e obbligatoria, a ricevere protezione e aiuto, ad essere 

tutelati da un possibile abbandono genitoriale e/o sociale, a difenderci dalla 

crudeltà dello sfruttamento e da tante altre forme di violenza, a non lavorare prima 

dell’età minima, a ricevere un adeguato trattamento educativo e le giuste 

attenzioni speciali, laddove esistano dalla nascita o sopraggiungano nel corso della 

propria esistenza, impedimenti oggettivi psicofisici. 

E il docente/formatore, quale educatore con un’adeguata formazione pratica può 

adoperarsi per coadiuvare altre figure preposte all’interno della scuola e prendere 

parte a progetti volti a far sviluppare nel ragazzo un’immagine e un’idea di Sé, al 

fine di valorizzarne le sue potenzialità umane e per garantirgli l’opportunità di 

integrarsi in un progetto di crescita comune con i suoi simili, in un contesto di 

società solidale.  

Ci tengo a precisare che, quando definisco “educatore”, il docente/formatore, non 

intendo sostituirlo alla figura dell’educatore professionista specializzato che ha 

nella sua formazione pregressa anni di studi nell’ambito della psicologia, 

pedagogia, antropologia, filosofia, ecc., riconosciute nei percorsi universitari quali 

Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Psicologiche o altro simile 

prevista dal MIUR. Bensì, intendo dire che una formazione pratica per il 

docente/formatore, finalizzata ad acquisire un metodo di lavoro che gli permetta 

di gestire al meglio i ragazzi con i quali, quotidianamente, vive a stretto contatto, 

diventa strumento di grande valore aggiunto per il docente/formatore, per i 

ragazzi, per la scuola stessa e di conseguenza per la società.      

I ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani e per utilizzare una metafora, 

“concimare il terreno” oggi dove le piantine verdi (ragazzi) stanno crescendo, 

permetterà domani alle piante stesse di estendersi verso l’alto (adulti) e 

manifestare tutta la loro potenzialità nel rispetto dei tempi che madre natura detta 

per ogni essere vivente. 

 

3.3 - BISOGNI UMANI: PRIMARI E SECONDARI 

Ogni individuo arriva, gradualmente, a vedere se stesso da un suo proprio specifico 

punto di vista e a reagire difronte al mondo e agli eventi in modo strettamente 
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personale, attingendo da informazioni che si trovano già nel suo sistema limbico e 

che sono frutto di esperienze emotive fatte nella scoperta del mondo a lui 

circostante nel corso del suo sviluppo.  

Sulla base di questo assunto, la nostra crescita personale passa attraverso le 

esperienze dirette che facciamo nella nostra quotidianità. Mi spiego meglio. 

Comunque, consciamente o inconsciamente, facciamo esperienze che generano 

all’interno del nostro sistema inconscio, emotivamente, risposte che si tramutano 

in convinzioni alle quali, ci legheremo e attingeremo in futuro per le scelte che 

faremo in qualsiasi direzione: affetti, lavoro, amicizie, ecc.. 

Ecco che, quanto suddetto, richiama la nostra attenzione sull’importanza che ha la 

soddisfazione dei bisogni umani in ragione di quelli primari che sono alla base della 

nostra esistenza, fino a soddisfare quelli secondari non indispensabili alla 

sopravvivenza ma complementari per il raggiungimento dell’autorealizzazione 

personale e sociale. 

Di questa gerarchia dei bisogni e del grado di soddisfazione degli stessi, ne ha 

parlato Abraham H. Maslow, psicologo statunitense del XX secolo, nel suo libro: 

Motivazione e personalità.  

Prima di addentrarci nella spiegazione della teoria di Maslow che può essere un 

valido aiuto per l’educatore (docente/formatore) nella crescita di un ragazzo, 

fissiamo un concetto di base riguardo i bisogni:  

- per bisogno s’intende la percezione umana della mancanza di qualcosa che 

deve trovare, necessariamente, in un modo o nell’altro, il suo riscontro 

nell’ambiente in cui la persona vive, al fine di soddisfare le sue esigenze. 

Come abbiamo acennato, Maslow ha classificato in due categorie i bisogni umani: 

- primari - Bisogni essenziali della persona per la sua sopravvivenza; 

- secondari – Bisogni complementari nell’esistenza della persona. 
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Partendo dall’assunto di Abrham H. Maslow , “la scelta di crescere almeno dieci 

volte al giorno”, deve coinvolgere prima l’educatore il quale, poi, sarà l’esempio 

per l’educando nel corso dell’interazione che avrà con lo stesso nell’attuazione di 

un progetto educativo.  

Fatta questa importante premessa, diamo ora un esempio pratico dei bisogni 

primari e secondari. 

Se pensiamo al bisogno che abbiamo di respirare ossigeno (nostro primo essenziale 

nutrimento) e provassimo a non farlo per il tempo massimo necessario a far 

scattare in noi l’esigenza di riprendere a respirare, noteremo come, nell’esatto 

momento in cui riprendiamo ad inspirare ed espirare, stiamo colmando un bisogno 

primario. E questo è un bisogno essenziale per la nostra sopravvivenza, così come, 

mangiare, bere, dormire, evacuare, procreare per il proseguimento della nostra 

specie (B. Fisiologici), difenderci dai pericoli (B. di Sicurezza). 

Ora, proviamo a pensare al desiderio di voler appartenere ad un gruppo sociale per 

il prestigio che questo rappresenterebbe per noi, ma non riusciamo a 

concretizzarlo. In questo caso non avremmo soddisfatto il nostro bisogno e 

potremmo comunque, continuare a vivere, ecco perchè Maslow lo ha classificato 

come bisogno secondario, non necessario alla nostra sopravvivenza, inteso come 

base indispensabile per le funzioni organiche vitali anche se a mio avviso farei una 

considerazione: ai tempi di oggi, l’appartenenza ad un gruppo, causa anche l’era 

delle comunicazioni e dei “social” (vedi Facebook, Instagram, Tik Tok, ecc.) che 

stiamo vivendo è sempre più parte del contesto sociale di ogni persona, l’esclusione 

di alcuni ragazzi dal “gruppo dei pari” o altri tipi di gruppi, può creare in loro 

insoddisfazione e generare in essi un disagio talmente forte, che gli fa vivere tale 

situazione come una sconfitta nella società e questo potrebbe innescare in loro 

Abraham H. Maslow: “La vita è un processo in cui si deve 

costantemente scegliere tra la sicurezza (per paura e per 

il bisogno di difendersi) e il rischio (per progredire e 

crescere). Scegli di crescere almeno dieci volte al giorno.” 
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pensieri e azioni devianti. Azioni, atteggiamenti, comportamenti che, causa la 

mancata soddisfazione del bisogno di appartenenza, purtroppo, la cronaca in 

alcuni casi ci ha raccontato con esiti “infausti”. E in questo caso, potremmo dire che 

la società stessa ha generato un sistema comunicativo distorto a cui i ragazzi, che 

non hanno ricevuto un’educazione adeguata (educazione intesa come presa di 

coscienza del Sé) possono cadere vittime con effetti devastanti sulla loro esistenza 

e ripercussioni nella società in cui vivono.  

La piramide dei bisogni di Maslow (un grafico gerarchico dei bisogni umani), a mio 

avviso rimane comunque un ottimo riferimento da cui partire per intavolare una 

programmazione educativa nelle scuole al fine di rendere consapevoli i ragazzi dei 

loro bisogni primari e secondari; una teoria che, una volta acquisita dall’educatore 

(docente/formatore) gli fornisce utili informazioni, che potrà sviluppare insieme a 

un metodo pratico socio-pedagogico, per intervenire e “sorreggere” il ragazzo nel 

corso delle sue attività didattiche, nella costruzione di un suo progetto di vita 

soddisfacente, in relazione alle sue potenzialità umane e nell’ottica delle 

responsabilità che lo stesso avrà all’interno del contesto sociale in cui è calato. 

 

Insegnare attraverso la pratica come consapevolizzare i propri bisogni e come 

perseguirli, conformemente, alla propria natura e alle proprie potenzialità, facendo 

ricorso a metodi di lavoro come quello da me enunciato di “Ragazzi in Marcia” (ma 

ne esistono molti altri), che passi per una metodica di apprendimento incentrata 

sul “fare”, crea i presupposti per aprire le porte all’ascolto da parte del ragazzo, un 
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ascolto che fonda più le sue radici nell’esperienza personale che nella teoria e che 

ha inizio prima, alla predisposizione all’ascolto da parte dell’educatore. 

In questa chiave di condivisione esperienziale si possono insegnare valori umani di 

grande rilievo, facendo maturare nel ragazzo la propensione alla solidarietà e ad 

agire, non in funzione di un vantaggio personale, bensì, in funzione di un vantaggio 

bilaterale in un concetto dove il “noi” diventa fattore determinante per far si che 

nella società nessuno rimanga indietro: agire per l’altro e con l’altro nella 

risoluzione dei problemi. 

Ne consegue che la cooperazione (condivisione) è strettamente legata 

all’integrazione, che vuol dire sentirsi parte di “qualcosa” che è più di una semplice 

somma di individui. Vuole dire operare con gli altri, cominciare un cammino 

comune che all’interno della scuola, può essere inteso quale percorso 

formativo/educativo per la crescita personale e professionale del ragazzo. 

La scuola deve essere luogo di integrazione e uguaglianza tra gli allievi che, sempre 

più frequentemente, presentano aule con etnie, culture, status diversi e con livelli 

e problematiche diverse di apprendimento, di ritardi cognitivi, ecc.. 

Integrare significa permettere al “gruppo classe” di accettare ed accogliere tutte 

queste diversità evitando la nascita di relazioni conflittuali che, se non elaborate e 

risolte, incentiverebbero forme di pensiero o di “azioni divisorie” che non 

aiuterebbero a trovare punti di incontro, bensì, continui punti di scontro. Spetta 

all’educatore (docente/formatore) contribuire a mantenere il focus del gruppo sui 

vari problemi che possono presentarsi, promuovendo la loro libera critica per 

lasciare poi, al gruppo classe, la ricerca di soluzioni che possano mettere tutti nella 

condizione di godere di un vantaggio bilaterale, ovvero, collettivo. 

La modalità è quella della mediazione3, intesa come azione protratta ad un 

“accordo intelligente” (inteso come vantaggio da ambo le parti) al quale si arriva 

dopo aver considerato gli interessi individuali di ogni persona facente parte il 

gruppo, attraverso l’uso appropriato della comunicazione e del confronto civile, 

dove anche le idee contrarie, sono motivo di ricchezza del gruppo stesso e 

necessarie per giungere ad una soluzione comune in un contesto democratico. 

 

 
3 Mediazione – azione esercitata da una o più persone (o anche da Ente, Associazione, Comunità, ecc.) per favorire accordi fra altre o per far 
loro superare i contrasti che le dividono. 
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3.4 - LA COMUNICAZIONE E LE DINAMICHE COMUNICATIVE 

Come suddetto, attraverso il dialogo, ovvero, la comunicazione, si può evolvere, 

sempre che questi strumenti innati nell’essere umano, vengano gestiti in modo 

consapevole e costruttivo.  

Il termine dialogo, dal Latino “dialŏgus” composto da “dià” (attraverso) e “logos” 

(discorso) per definizione ha “valenza” di colloquio tra due o più persone e 

rappresenta la loro capacità di comunicazione e comprensione reciproca.  

Il termine comunicazione, dal Latino “communicare”, che significa mettere in 

comune, composto da “cum” (insieme) e “munis” (incarico, ufficio, dovere, 

funzione), è un atto a trasmettere ad altri un messaggio, entrando in relazione con 

loro, è partecipazione e interscambio. 

Ne consegue che ogni atto comunicativo è correlato di un atto relazionale. 

A tal proposito vanno citati gli assiomi della comunicazione a cui abbiamo già 

accennato in questo documento e che sono relativi agli studi dello psicologo, Paul 

Watzlawick e che ricordiamo essere i seguenti: 

1. É impossibile non comunicare; 

2. Ogni atto comunicativo implica quello di relazione; 

3. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di 

comunicazione fra i partecipanti; 

4. Comunicazione digitale (numerica) o analogica; 

5. Comunicazione e relazione complementare e simmetrica. 

Questi cinque principi della comunicazione umana presuppongono che, nell’atto 

comunicativo, trasferiamo al nostro interlocutore/i, contestualmente e in alcuni 

casi ancora prima di aprire bocca per parlare, non solo i “contenuti verbali” (aspetti 

letterali, sequenziali, razionali, ecc., del dialogo), bensì, anche i contenuti “non 

verbali”, legati alla nostra emotività e al nostro inconscio e che esprimiamo 

attarverso sentimenti, emozioni, valori, convinzioni, ecc. e che trovano collocazione 

nel “come” comunichiamo qualsiasi “cosa” stiamo comunicando.  

Vediamo meglio nel dettaglio questi cinque assiomi. 

1. É impossibile non comunicare – Il primo principio è semplice da provare. 

Potremmo metterci davanti ad un’altra persona e rimanere per più tempo 

possibile, guardandosi negli occhi senza parlare. Dal momento in cui ci 
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approcciamo a fare questo esercizio, ci accorgiamo che qualcosa in noi 

cambia, proprio perchè davanti a noi c’è un altro essere pensante che genera 

pensieri, sensazioni ed emozioni che noi captiamo attraverso i nostri organi 

di senso (vista, udito, gusto, olfatto, tatto) e “setacciamo” attraverso i nostri 

filtri percettivi interni che decodificano il mondo esterno. In genere accade 

che, una o l’altra persona, rompa il silenzio e si lasci andare ad una risata, 

oppure, semplicemente, distolga lo sguardo; oppure ancora, 

necessariamente, senta il bisogno di dire qualcosa. Ecco provato che, anche 

il silenzio comunica un messaggio che noi stessi e l’altro interpretiamo 

secondo un nostro personale modello interiore del mondo. Facciamo un 

altro esempio dove, nuovamente, usiamo solo il nostro sistema sensoriale 

della vista. Immaginiamo di stare in un luogo pubblico dove ci sono molte 

persone e di volgere il nostro sguardo in una direzione qualsiasi. Ora, sulla 

stessa nostra linea di osservazione ci sono più persone e una di queste pensa 

che noi la stiamo osservando, quando invece il nostro sguardo è rivolto 

altrove. Magari siamo solo assorti nei nostri pensieri e il nostro sguardo è 

fisso in una direzione ma siamo come in uno stato “ipnotico”..il cosiddetto 

“sguardo nel vuoto”. L’altra persona, pensa che stiamo osservando lei e 

potrebbe uscirsene con frasi del tipo: “Cos’hai da guardare?” - “Ci 

conosciamo?” - “Ti sei fissato/a?”. Sbagliandosi, grossolanamente, perchè 

noi stavamo guardando nella sua direzione ma non lei. E già qui potrebbero 

nascere dei conflitti se a tale comunicazione impropria, rispondessimo in 

modo altrettanto oppositivo. Chissà quanti casi simili sono capitati a molti di 

noi. Tra l’altro, questi esempi torneranno utili anche per spiegare gli altri 

aspetti dei cinque assiomi di Watzlawick.       

2. Ogni atto comunicativo implica quello di relazione – Questo principio si 

divide in due parti, il primo riguarda il contenuto del messaggio e si riferisce 

a “cosa” comunichiamo; l’altro riguarda la relazione e indica il “tipo di 

relazione” che vogliamo instaurare con le persone cui vogliamo rivolgerci. 

Facciamo un esempio. Immaginiamo una comunicazione in ambito militare. 

Un superiore impartisce un ordine ad un soldato semplice. Oltre al comando 

sotto forma di messaggio verbale (il contenuto di “cosa” sta comunicando) si 

insatura anche una relazione tra i due soggetti che in questo caso vede il 

primo in una posizione di superiore e l’altro di subordinato. Ecco che 

l’aspetto testuale della comunicazione viene rafforzato dalla relazione che si 

instaura tra due o più persone, ovvero, possiamo affermare che un atto 
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comunicativo fornisce un “messaggio di contenuto” ed uno di “relazione” e 

per cui il secondo conferisce significato al primo.    

3. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di 

comunicazione tra i partecipanti – Questo assioma non riguarda la 

punteggiatura intesa come pausa in un testo letterario, ma al modo in cui 

ognuno, dalla propria posizione, si relaziona a qualsivoglia fatto, evento, 

argomento, tendendo a sostenere, generalmente, solo la propria versione 

trascurando quella dell’altro. Forniamo anche qui un esempio pratico perché 

ci torni utile per comprendere l’importanza della visione dell’altro nel corso 

di un atto comunicativo. C’è una storiella che rappresenta molto bene questo 

punto. Il ricercatore è in laboratorio a fare delle prove con una cavia (un 

topolino). Il ricercatore vuole addestrare la cavia ad abbassare una leva per 

aprire una porticina. Ogni volta che il topolino spinge la leva, il ricercatore gli 

fornisce un pezzo di formaggio, fino a quando diventa un automatismo: se il 

topolino spinge la leva, la sua ricompensa è il formaggio. Ottenuto questo 

risultato il ricercatore è convinto di aver addestrato la sua cavia. Ma se ci 

ponessimo dall’altra parte anche il topolino potrebbe pensare che ha 

addestrato il ricercatore, per cui quest’ultimo ogni volta che lui abbasserà la 

leva, il ricercatore gli dovrà dare un pezzo di formaggio. Questo per dire che 

le posizioni da ambo le parti rimangono rigide e non si preoccupano di cosa 

possa pensare l’altro, entrambi sono convinti di aver addestrato l’altro.  

Caliamolo in una relazione docente/allievo. Il primo dà un esercizio di 

matematica da eseguire al ragazzo che si rifiuta di farlo, per cui il docente 

reputa il ragazzo svogliato, che non si applica, non studia; l’allievo da parte 

sua pensa che il docente gli fornisca sempre compiti difficili e non si 

preoccupa di assicurarsi che lui abbia capito come si deve svolgere l’esercizio 

di matematica. Se nessuno dei due fa un passo avanti per chiarire la propria 

posizione e spiegarla all’altro (in questo caso il compito di fare tale verifica 

dovrebbe essere del docente) le posizioni si irrigidiranno sempre di più, con 

la conseguenza che la comunicazione sarà sempre più conflittuale e che non 

produca qualcosa di utile per entrambi: da una parte il docente/formatore 

non riuscirà ad insegnare al ragazzo nozioni di matematica e il ragazzo 

perderà l’occasione di apprenderle. Il primo maturerà la convinzione che il 

ragazzo è svogliato e non si applica; il secondo, quella che il docente è 

svogliato e non ha interesse affinché lui apprenda. La vignetta che segue, 

rappresenta molto bene questo principio di valutazione soggettiva, in 
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riferimento all’oggetto della relazione: l’oggetto della 

comunicazione/relazione, come si può evincere è, semplicemente, un 

numero. I due personaggi sono convinti delle loro personali posizioni (punti 

di vista soggettivi della realtà che condividono) ma nessuno dei due si 

preoccupa del contesto e di chiedere all’altro cosa vede e perché. 

 

4. Comunicazione digitale (numerica) o analogica: la differenza tra la 

comunicazione digitale e analogica, è che la prima va ricercata nel linguaggio 

“verbale” ed è collegata, arbitrariamente, ad un certo significato; la seconda 

al linguaggio “non verbale”, quello dei segni che è espressivo ed arcaico. Per 

spiegare questo assioma, possiamo dire che laddove comunichiamo 

verbalmente (C. digitale) un qualsiasi messaggio testuale, anche il nostro 

corpo, la postura, la gestualità, la mimica facciale, le manifestazioni cutanee 

(improvvisi cambiamenti di colore della pelle, es. rossore, pallore), il nostro 

tono, volume e ritmo della voce, comunicano messaggi sotto forma di 

informazioni “paraverbali” e “non verbali ” (C. analogica). Ne consegue che 

un “messaggio” per essere percepito in modo congruo dal nostro 

interlocutore, deve essere allineato nei suoi tre canali comunicativi: Verbale, 

Paraverbale, Non Verbale. Ora, se il messaggio “verbale” segue una linea 

logica ed ha un costrutto razionale, ovvero, la persona cerca di comunicare 

testuali parole anche bene articolate nella descrizione di qualsivoglia 

argomentazione, ma la stessa, contestualmente, mette in atto a livello 

inconscio in forma “paraverbale” e “non verbale” messaggi (segnali) 

difforme da quello testuale (verbale), ecco che la comunicazione analogica, 

smentisce quanto di più buono potremmo aver detto con la comunicazione 
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digitale. Chissà a quanti di noi sarà capitato di incappare in conversazioni con 

altre persone dalle quali siamo uscite con il seguente giudizio: “Quella 

persona ha detto cose interessanti ma c’è qualcosa in lei che non mi 

convince”. A dimostrazione che al di là delle belle parole pronunciate dal 

nostro interlocutore, che possono anche aver trovato un oggettivo riscontro 

da un punto di vista razionale e logico, a livello comunicativo, abbiamo, 

probabilmente, percepito anche messaggi “paraverbali” e “non verbali” che 

ci fanno mettere in dubbio la veridicità di quanto ascoltato “verbalmente”. 

Un altro esempio potrebbe essere quello di alcuni amici che sono a pranzo 

insieme in un ristorante e tra questi, uno è medico. Quest’ultimo inizia ad 

elargire ad altri informazioni su un corretto stile di vita ma, mentre lo fa, 

mangia porzioni spropositate di cibo, beve diversi bicchieri di vino, si accende 

una sigaretta tra una portata e l’altra e il suo fisico rispecchia tutto tranne 

uno stato di buona salute. Questo paradosso, portato all’esasperazione, 

vuole solo semplificare questo quarto assioma, evidenziando che il medico 

in questione, potrebbe aver raccontato, dall’alto delle sue conoscenze, 

concetti sensati di alimentazione per la conservazione di una buona salute e 

al contempo, non mettere in pratica nulla di ciò che predica, per cui a parole 

(verbalmente) ha detto cose sensate, nei fatti (comunicazione non verbale) 

disconosce quello che lui stesso sostiene. E questo, potrebbe capitare a 

chiunque, ovvero, comunicare in modo digitale e analogico incongruo. 

Pertanto, prendere coscienza dell’allineamento che devono avere i tre canali 

comunicativi che, imprescindibilmente, mettiamo in atto nell’interazione 

con gli altri, è fattore determinante per farci carico della responsabilità di una 

buona e credibile comunicazione del messaggio che intendiamo trasferire a 

chicchessia.  
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Come si evince dall’immagine qui sopra, gli aspetti “paraverbali” e “non 

verbali” nella comunicazione e interazioni tra esseri umani, hanno una 

valenza più alta rispetto all’espressione prettamente, “verbale”, per cui 

occorre fare sempre molta attenzione non solo a “cosa” comunichiamo ma 

a “come” comunichiamo, se vogliamo essere autentici, veri e credibili. 

5. Comunicazione e relazione complementare e simmetrica – In questo quinto 

principio della comunicazione umana, troviamo due modalità che, quando 

sono riconosciute tali dagli interlocutori in causa, sono conformi ai loro ruoli 

e mansioni; in caso contrario, laddove questi non vengono riconosciuti dalle 

parti, diventano difformi e conflittuali, si dà origine così ad una 

comunicazione distruttiva. Lo schema che segue indica, visivamente, il 

concetto appena espresso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facciamo anche qui degli esempi per comprendere meglio alcune dinamiche 

di una comunicazione complementare e simmetrica. 



Pag. 33 a 37 
 

Immaginiamo due coniugi che si stimano, si ritengono alla pari, sullo stesso 

piano, senza che nessuno voglia prevalere sull’altro e che sono in grado di 

confrontarsi su diverse argomentazioni nel rispetto della posizione di 

pensiero dell’altro. In questo caso, la comunicazione tra loro assume una 

valenza simmetrica e la coppia vive una relazione costruttiva. Ma può anche 

accadere, come capita a chiunque, che la comunicazione diventi conflittuale, 

dove i due coniugi discutono animatamente di continuo su ogni cosa, anche 

quelle meno importanti, opponendosi ad ogni pensiero dell’altro, dando 

origine ad una competizione continua. In questo caso, tale processo di 

sviluppo in negativo della comunicazione e relazione, viene definito da 

Watzlawick quale “escalation simmetrica”. Laddove questa dinamica 

comunicativa dovesse prolungarsi nel tempo senza che la coppia possa 

ritrovare il suo equilibrio, il rapporto di disconoscimento dell’altro si 

confermerà e sarà probabile una rottura definitiva del rapporto stesso. Al 

contrario, nel caso in cui si ristabilizzi la simmetria nella comunicazione e 

relazione tra i coniugi, tale rapporto potrà considerarsi sano. Infatti, non è 

l’eventuale momentaneo conflitto che può minare una rapporto. È normale 

per qualsiasi essere umano che interagisce, quotidianamente, con un proprio 

simile, condividendone insieme spazi comuni in modo continuativo e 

costante, avere delle periodiche conflittualità. 

Per fare un esempio di comunicazione complementare potremmo prendere 

in esame un rapporto tra docente e allievo che in parte abbiamo già 

accennato in questo documento. Laddove i ruoli vengono riconosciuti da 

ambo le parti, avremo una relazione sana, se il docente che si trova in una 

posizione one-up assume un ruolo “autorevole” ed è riconosciuto tale 

dall’allievo che, a sua volta, si riconosce in una posizione one-down, 

affermando il ruolo del suo docente quale persona preposta ad insegnare e 

lui ad apprende. Ma se anche qui, ad esempio il docente dovesse assumere 

una posizione “autoritaria”, ovvero, consapevole del suo ruolo one-up ed 

esercitare una pressione che faccia sentire questa differenza tra lui e l’allievo 

e glielo faccia pesare, continuamente, quest’ultimo potrebbe non 

riconoscerlo più come autorevole ed opporsi, generando anche qui una 

relazione conflittuale.               
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Ne consegue che tutte queste dinamiche espresse da Watzlawick nella 

comunicazione ed interazione tra gli esseri umani, trovano risoluzione attraverso 

l’applicazione di un dialogo non solo fondato sulla ragione, bensì, su un confronto 

che contempli anche gli aspetti emotivi e sensoriali della relazione stessa nelle sue 

accezioni verbali, paraverbali e non verbali.  

Noi non siamo solo ragione, ma qualcosa di molto più ampio che sono le emozioni 

e le sensazioni e queste, inevitabilmente, determinano la qualità della nostra 

comunicazione per effetto di un inscindibile legame che viene enunciato nel 

secondo assioma di Watzlawick: ogni atto comunicativo implica anche quello di 

relazione. 

È un processo per mezzo del quale si integrano una pluralità di parti che 

compongono l’Essere umano.  

È un principio comunicativo dal quale non possiamo prescindere e al quale, in 

qualità di educatori, docenti/formatori, dobbiamo guardare con molta attenzione, 

in considerazione della responsabilità che dobbiamo assumerci nel nostro atto 

comunicativo/relazionale con i nostri ragazzi (allievi) al fine di rafforzare il nostro 

rapporto conloro e diventare quell’esempio autorevole cui loro stessi guardano con 

rispetto.   
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CONCLUSIONI 

 

In un contesto sociale civile, vigono delle regole che stabiliscono diritti e doveri dei 

cittadini. Spesso però, queste regole vengono considerate, esclusivamente, come 

doveri e percepite da alcuni come limitazione alla libertà. 

In realtà, le regole servono ad una società per farla funzionare nel rispetto, 

appunto, dei diritti e doveri di ognuno, oggi più che mai, dove le società sono 

sempre più multietniche e multiculturali.  

Al di là di un’espansione e fusione etnica e culturale, rimane fermo il principio per 

cui, tutti all’interno di una comunità, piccola o grande che sia, devono farsi carico 

della resposnabilità civica di cui sono investiti naturalmente e contribuire a far si 

che diritti e doveri vengano perseguiti da tutti in modo conforme alle Leggi 

teritoriali nazionali e a quelle internazionali. 

Quando parliamo di Leggi, Norme, ci riferiamo a precise indicazioni cui la collettività 

deve guardare con rispetto, pena le sanzioni da pagare per l’eventuale 

trasgressione delle stesse o addirittura pene detentive da scontare, per casi più 

gravi.  

E la scuola è anch’essa uno spazio sociale regolamentato da leggi nazionali e da 

regolamenti interni a cui, tutto il personale scolastico e i discenti devono adeguarsi 

nel rispetto della libera condivisione degli spazi stessi e dei servizi scolastici resi.  

Ma come abbiamo visto, le realtà che molti giovani vivono al di fuori della scuola e 

spesso all’interno delle loro Famiglie (quando esistono) e/o all’esterno delle stesse, 

ovvero, nelle strade, ci mettono davanti ragazzi che sono insofferenti alle regole 

per la mancanza, alla base, di una conoscenza del Sè come Essere biologico, 

Esssere Psicologico ed Essere sociale. 

Per cui occorre offrire una scuola pronta ad accogliere tali insofferenze mettendo 

in atto programmi che possano sviluppare nei ragazzi, prima ancora di 

somministrare loro qualsiasi materia didattica del programma di studi specifico, 

strumenti pedagogici che possano svelare loro la propria identità, prima come 

Esseri umani e poi, come persone.   
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