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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni legati alla scelta del tema 

È ormai nota, per tutti i docenti di scuola media, l’importanza, nel secondo biennio, di cominciare a 

sensibilizzare l’allievo al mondo del lavoro e alla scelta che è chiamato a compiere alla fine della 

quarta classe. Il docente di classe, in questo contesto, occupa un ruolo chiave nella sensibilizzazione 

e responsabilizzazione dell’allievo.  

All’inizio dell’anno 2011/2012 mi è stata assegnata la docenza di classe di una terza media.  

Così scrivevo il 26 agosto nel diario che ha accompagnato il mio percorso formativo: 

“È una scommessa con me stessa, una di quelle scommesse dove la posta in gioco è molto alta, ma 

sicuramente che meritano di essere vissute… Alessia Pedrolini docente di TERZA A”. 

La mia classe ha partecipato nel primo biennio a un progetto di sede denominato “Gestione del 

gruppo classe, come star bene a scuola”.  

Il percorso educativo si è svolto, grazie anche all’introduzione del consiglio di cooperazione, sulle 

interazioni che avvengono all’interno della classe, spesso molto difficili, visto il numero elevato di 

allievi per classe (24-25 studenti).  

Si è quindi deciso di concentrarsi, durante il primo biennio, sul benessere in classe e ad un primo 

viaggio introspettivo nel proprio io al fine di stare bene con sé stessi prima di poter star bene con gli 

altri.  

All’inizio del corrente anno scolastico si è voluto ampliare il progetto, inglobando anche le terze, 

che erano di fatto delle nuove classi in quanto gli allievi, alla fine della seconda media, vengono 

ridistribuiti in funzione delle scelte curriculari. 

Sono state definite nuove mete educative che potessero aiutare l’allievo a beneficiare di quanto 

sperimentato nel primo biennio, non solo per la propria vita all’interno della scuola media, bensì 

tenendo conto anche del suo futuro. 

Il percorso del nuovo progetto, denominato “scopri il tuo talento”, in cui ho assunto parte attiva e 

decisionale, si è sviluppato sin dall’inizio dell’anno scolastico nel sensibilizzare gli allievi verso una 

scelta professionale ponderata, identificando le proprie abilità.  

Gli obiettivi principali del progetto di sede sono dunque riassumibili nel modo seguente: 

 promuovere il benessere a scuola e la gestione del disadattamento scolastico, 

 focalizzare l’attenzione sull’individualità dell’allievo preso in considerazione come 

soggetto, con le sue esigenze e il suo saper essere, 



Scopri il tuo talento! 

 favorire la socializzazione che sensibilizza il singolo a relazionarsi con il gruppo poiché 

facente parte di una società, 

 stimolare la responsabilizzazione di ogni allievo nel renderlo consapevole dell’importanza di 

una scelta professionale nel suo futuro immediato. 

Si tratta dunque di imparare a interagire correttamente all’interno del gruppo-classe, conquistando 

le capacità di elaborare, sviluppare e portare a termine progetti nell’ambito di attività proposte dal 

gruppo stesso, creando nel contempo le basi per un ambiente scolastico vissuto più come proprio. 

Personalmente ritengo di estrema rilevanza la costruzione di un gruppo-classe unito e armonioso 

che permetta di migliorare e ottimizzare lo star bene di ogni singolo allievo all’interno di un 

contesto dove deve trascorrere gran parte della giornata. È quindi importante per ogni docente di 

classe, oltre a stabilire un rapporto docente-allievo basato sul rispetto e sulla comunicazione, sia 

verbale che non, promuovere attività che migliorino e ottimizzino le interazioni all’interno della 

classe. Ho quindi deciso di aderire allo svolgimento di questo percorso, finalizzato al compimento 

di una scelta professionale soprattutto con lo scopo di fornire a ogni allievo, non tanto la soluzione 

finale di una professione fatta ad hoc per ciascuno, ma almeno la consapevolezza di poter 

raggiungere l’obiettivo, quella sicurezza nei propri mezzi e quel rinforzo positivo che spesso viene a 

mancare ai giovani del giorno d’oggi.  

1.2 La nascita della domanda di ricerca 

Durante la mia pratica professionale di quest’anno, come già scritto precedentemente, mi è stata 

assegnata una docenza di classe di terza media. La partecipazione al progetto di sede della Scuola 

Media di Cadenazzo ha sicuramente influenzato la scelta del tema da sviluppare in questo lavoro di 

diploma. La domanda di ricerca che poi ha accompagnato il mio operato con gli allievi è stata però 

definita in un secondo momento, poiché all’inizio essa era stata formulata nel modo seguente: 

Come la partecipazione ad un progetto d’istituto può influenzare la relazione tra il docente di 

classe e i suoi allievi? 

Visto che, fortunatamente, non ho incontrato particolari problemi a stabilire una relazione positiva 

con la classe, si è da subito instaurato un rapporto di fiducia, rispetto e comunicazione che con il 

passare dei mesi si è rafforzato, la mia domanda di ricerca si è centrata maggiormente sull’utilità di 

questo progetto nell’aiutare gli allievi a prendere coscienza delle loro risorse in vista della scelta 

professionale. L’attenzione si è dunque spostata da un primo approccio, unicamente relazionale, a 

un secondo, maggiormente legato all’ora di classe e alle attività in essa svolte. È così nata la 

formulazione di nuove domande di ricerca che avrebbero orientato il mio percorso con gli allievi: 

In che modo la partecipazione a un progetto d’istituto può influenzare il saper essere di un allievo? 
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La scoperta di un’abilità o la coscienza di possederne una indirizza una persona verso una scelta 

professionale mirata? 

Quale influenza può esercitare sull’elaborazione da parte dei ragazzi del concetto di talento 

l’incontro con un personaggio conosciuto del mondo dello sport, che ai loro occhi può 

rappresentare la realizzazione di un ideale di vita? 

1.3 Quadro teorico di riferimento 

Cercherò di chiarire il quadro teorico di riferimento prendendo inizialmente spunto da un’intervista 

rilasciata il 13 giugno 2011 da Mario Polito al Giornale di Vicenza (allegato 1). Egli afferma che 

“in giro ci sono troppi cigni che credono di essere brutti anatroccoli […]” e sottolinea pure il fatto 

che “non ci sia persona al mondo che non abbia almeno un talento e che coltivarlo è un dovere 

verso sé stessi e verso la comunità: è così che si da un senso alla propria esistenza. Nessuno può 

scoprire il proprio talento da solo e non si può parlare di talenti se non ci si vuole bene”. L’autore 

pone l’attenzione anche sull’atteggiamento degli insegnanti “Serve un risveglio affettivo e devono 

essere i genitori e gli insegnanti a stimolarlo. Molti ragazzi sono increduli all’idea di avere talenti 

perché, a partire dalla scuola, non si lavora per svilupparli. E se gli adulti significativi non 

riconoscono in loro dei pregi è chiaro che sentono di non valere nulla”.  

Sulla base di queste affermazioni ho voluto dedicare questo lavoro di diploma e la ricerca che ne 

consegue anche al ruolo che l’insegnante assume non solo nell’instaurare un clima di classe 

produttivo e piacevole per l’allievo, ma pure nell’orientare i suoi studenti alla scoperta e al 

successivo potenziamento delle abilità di ognuno. Così facendo si possono creare le basi affinché vi 

siano benefici per il saper essere dello studente, il quale potrà comprendere che, sebbene a volte sia 

necessario compiere dei sacrifici e superare degli ostacoli, è importante identificare le risorse che 

potranno rendere migliore la qualità di vita. 

Non bisogna tralasciare, per definire un quadro teorico più completo, il concetto di empowerment 

che come scrive Polito (2003) significa il “potenziamento, l’acquisizione di potere, la capacità di 

afferrare la realtà e di incidervi il proprio progetto esistenziale, prendere la vita nelle mani e darle 

un orientamento”. Questo lavoro di ricerca ha come obiettivo proprio quello di stimolare l’allievo a 

trovare una sua giusta collocazione nel contesto sociale del giorno d’oggi. Infatti, continua Polito, 

facendo riferimento a Bandura (1996), “aumentare l’empowerment di una persona significa 

accrescerne la sensazione di forza, di competenza, di autostima e di autoefficacia”.  

Come scritto da Bandura (1996) la percezione che una persona ha di sé regola quattro importanti 

processi: 
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 cognitivi: in questo percorso vi era come obiettivo finale la scoperta della propria abilità. 

Aumentando il senso di autoefficacia di ogni allievo, è possibile che egli riesca ad 

individuare le proprie risorse e le linee d’azione più efficaci da attuare per giungere allo 

scopo.  

 motivazionali che agiscono sulle aspettative del risultato: durante l’ora di classe si è cercato 

di ampliare le alternative che ogni allievo considerava e giudicava alla sua portata. 

  di scelta: in questo percorso si è voluto incoraggiare ogni studente alla ricerca di un 

obiettivo finale ben definito e stimolante. 

 affettivi: durante l’ora di classe si sono proposte attività al fine di far comprendere agli 

allievi che era possibile in futuro incontrare dei momenti di difficoltà. Si è sempre tuttavia 

cercato di costruire con loro alcuni suggerimenti che permettessero di affrontare e superare 

anche questi. 

Il sentimento di autoefficacia è condizionato da altri fattori come ad esempio il prestigio all’interno 

del gruppo e la percezione di sé positiva che sono stati costantemente presi in considerazione nel 

lavoro di ricerca. Posso ipotizzare che la scoperta dei talenti individuali influenzi anche la coesione 

del gruppo classe, grazie alla condivisione di opinioni, dubbi e interrogativi. “Il compito 

dell’insegnante è quello di individuare le qualità presenti nell’allievo e convogliarle a beneficio dei 

compagni” (Polito 2003). Ogni studente quindi vive l’aula scolastica come un luogo che crea 

benessere e fornisce un continuo sostegno per il delicato processo di crescita che sta compiendo, 

attingendo dalle risorse che ogni compagno mette a disposizione del gruppo. 

In ambito educativo vi è anche il dovere di considerare l’autostima di ogni studente per stimolarlo a 

intraprendere un percorso che lo porti al conseguimento di un obiettivo. Concordo assolutamente 

con Mario Polito (2003) quando scrive della “necessità di far sentire ogni studente una persona 

degna di valore”. Questo progetto di sede, svolto all’interno della classe, si basa sull’importante 

ruolo che il docente ha nel migliorare l’autostima dei propri allievi, anche quelli che incontrano 

difficoltà e che forse non sono ancora riusciti ad individuare il proprio talento o, peggio ancora, 

sono convinti di non averne. 

Per concludere questa breve parentesi teorica non va dimenticato, sempre citando Polito (2000), che 

“molti studenti vengono a scuola con un basso livello di motivazione, perdendo così un’importante 

opportunità per crescere, trascurando il loro processo di formazione. La responsabilità verso la 

propria autorealizzazione costituisce un’argomentazione molto convincente. La classe diventa il 

luogo in cui tutti si impegnano ad aiutarsi reciprocamente per coltivare le singole potenzialità, ma 

anche per contribuire al benessere del gruppo con le proprie risorse e i propri talenti”. 
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2. Aspetti metodologici  

2.1. La ricerca-azione 

Questo lavoro di diploma si basa sulla metodologia utilizzata nella ricerca-azione, la quale è 

incentrata sul principio che le conclusioni di un’analisi devono diventare agente di un cambiamento 

nella situazione attuale al fine di migliorare una condizione che si è riscontrata e su cui si è svolta la 

ricerca. Si pone quindi al centro il contesto ambientale e le dinamiche sociali del campione di 

riferimento. 

È un’indagine che coinvolge il docente in prima persona, che assume anche il ruolo di ricercatore, 

all’interno del contesto scolastico.  

Il percorso di questa ricerca può essere riassunto in quattro fasi: 

 Pianificazione 

 Azione 

 Osservazione 

 Riflessione e valutazione 

Il risultato dell’analisi rappresenta dunque la fonte di valutazione e al termine di questa sarà 

possibile rivedere il proprio piano originale apponendo delle modifiche al fine di migliorare la 

situazione riscontrata.  

Si cercherà, attraverso un’analisi dei dati di tipo qualitativo, di valutare i benefici che la classe trae 

dalla partecipazione a un progetto di sede cercando di comprendere le competenze sviluppate dal 

singolo allievo e le modifiche del saper essere.  

Per svolgere al meglio questa mia ricerca, come scritto da Coggi e Ricchiardi (2005), non sono 

partita da un'ipotesi predefinita per non correre il rischio di interpretare i risultati secondo le 

aspettative e influenzata dalle mie convinzioni. 

2.2. Analisi dei dati raccolti 

Il materiale d’analisi sarà costituito dalle risposte a due questionari somministrati alla classe in due 

momenti differenti del percorso. Queste saranno quindi divise in categorie per facilitarne 

l’interpretazione e l’elaborazione delle riflessioni da parte della sottoscritta.  

È mia volontà mantenere al centro della ricerca le opinioni e il vissuto di ogni singolo allievo per 

dare il giusto valore a ognuno e cercare di comprendere i benefici che tutti potranno trarre dal 

percorso educativo proposto. Ogni questionario sarà dunque elaborato a partire dalle affermazioni 



Scopri il tuo talento! 

degli studenti esplicitate nell’ambito di discussioni effettuate durante l’ora di classe e registrate 

(primo questionario) o per iscritto in forma di riflessione (secondo questionario). Da questi due 

incipit forniti dalla classe, derivano altre domande che si basano però sempre sulle asserzioni fornite 

dagli allievi. 
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2.3. Disegno della ricerca 

 
Figura 2.1- Schema riassuntivo del percorso 
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3. Descrizione del percorso avvenuto 

3.1 Che cos’è il talento? 

Questo percorso è avvenuto durante l’ora di classe di terza media e aveva lo scopo di aiutare i 

ragazzi a identificare il proprio talento al fine di definire un orientamento professionale che tenesse 

in considerazione le loro abilità. 

La prima attività dell’anno è stata quella di comprendere realmente cosa fosse il talento, si è quindi 

chiesto alla classe di fornire una definizione di questo termine. Da subito è emerso come per alcuni 

allievi della IIIA il talento fosse limitato alla sola sfera sportiva e non fosse in nessun modo preso in 

considerazione il fatto che ognuno di loro potesse possederne uno non ancora scoperto. Alla fine di 

questa lezione si è quindi scelto, per convincere anche coloro che non si ritenevano talentuosi, di 

consultare un dizionario e di verificare la definizione.  

Il dizionario spiega la parola talento come “dote specifica in quanto propensione a qualcosa, 

capacità in un'attività, in un settore. Sinonimo: abilità.” Si è giunti alla conclusione che ognuno di 

loro poteva essere dotato di talento anche se fino a quel momento non tutti sapevano di possederlo.   

La seconda attività si è concentrata quindi sull’elaborazione di ciò che la classe ha definito 

l’alfabeto del talento. Gli allievi erano chiamati, prima a gruppi (allegato 2) e poi a livello di classe 

ad unire i loro elaborati (allegato 3) e a fornire, per ogni lettera dell’alfabeto, un termine che 

ritenessero essere collegato alla parola talento. Il frutto di quest’attività ha potuto rendere attenta la 

classe non solo sulle varie abilità che qualcuno poteva possedere, ma anche su termini, non magari 

direttamente collegati, necessari per raggiungere l’obiettivo della scoperta del proprio talento. Alla 

pagina seguente riporto il risultato finale di questo lavoro con la classe. 
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 AGIRE AVERE O ESSERE 

A Ascoltare, amare, agire, ambire, 
allenarsi 

Abilità, agilità, 

B Ballare, beneficiare Beneficio, bravura, beneficienza 

C Correre, cantare, capire, correggere, 
combattere, cacciare 

Coraggio, costanza, conoscenza, 
capacità   

D Dimostrare, danzare, dormire, dare, 
dirigere 

Dotato, devoto 

E Essere sicuri di se stessi, esibirsi, 
emozionarsi 

Efficienza, entusiasmo, energia 

F Fotografare, festeggiare, fidarsi degli 
altri, far ridere 

Finezza, felicità, fantasia, fiducia negli 
altri, freddezza 

G Giudicare, giocare Gioioso, generoso 

H  Hobby, hockey 

I Imparare, illustrare, identificare, 
incidere, intimorire 

Immaginazione, ispirazione, ingegno, 
impegno 

L Lucidare, lavorare, leggere Lingue, letteratura 

M Mimare, mostrare, mentire, migliorarsi, 
misurarsi 

Mentalità  

N Nuotare, notare, nascondere  

O Osservare, orientarsi, oziare, operare, 
non farsi ostacolare, origliare 

Orgoglio, obiettivo 

P Palleggiare, perseguire, presentare, 
pitturare, percepire 

Perfezione  

Q Quotare  Quotidianamente, qualità, quoziente 

R Recitare, rompere, rimediare, rallegrare, 
reppare, raffigurare, rincorrere, 
riconoscere, ridere 

Rispetto  

S Suonare, saltare, scusarsi, sciare, 
scrivere, sopportare, studiare, stilare, 
sacrificarsi 

Sicurezza, sport, sacrificio, socievole 

T Trovare, truccare, tifare  Timidezza, tennis, timore 

U Unire  Unione, unihockey, unicità 

V Valutarsi, valutare Velocità, voglia 

Z  Zuzzurellone, zumba, zelo 

 

Figura 3.1 - L’alfabeto del talento 
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3.2 La giornata del talento 

A questo punto, sulla base delle affermazioni e delle discussioni fatte e nell’incredulità generale di 

possedere, da parte soprattutto degli allievi con difficoltà scolastiche, un’abilità, si è deciso di 

organizzare un’attività denominata “caccia alle abilità” che si sarebbe svolta durante l’arco di 

un’intera giornata (11 ottobre) e organizzata dai docenti di classe di terza media con la 

collaborazione di altri insegnanti. La giornata era organizzata in modo che a gruppi formati al 

massimo da dieci persone si visitassero dieci postazioni e in ognuna di queste gli allievi avrebbero 

provato a svolgere un’attività che poteva permettere di scoprire o consolidare una propria abilità 

(allegato 4). 

Durante lo svolgersi della giornata il docente avrebbe beneficiato di due momenti privati per 

ritrovarsi con la propria classe, uno a inizio mattinata per permettere il riempimento di una scheda 

sull’attività che si sarebbe svolta (allegato 5) e uno al termine della giornata quando l’insegnante 

avrebbe potuto ascoltare le riflessioni e le impressioni degli allievi rispetto ai loro vissuti. 

A questo punto del percorso ho somministrato agli allievi della mia classe il primo questionario 

(allegato 6) dove gli studenti potevano scegliere la definizione o le definizioni che più ritenevano 

corrette e appropriate tra quelle formulate a inizio anno, avendo la possibilità di modificarne alcune 

o di aggiungerne una che si ritenesse migliore. Era inoltre richiesto di scrivere le sensazioni provate 

fino a quel momento durante il percorso che si stava svolgendo, di proporre eventuali modifiche, di 

esprimere critiche e suggerimenti per attività successive da compiere. In questo primo questionario 

ho anche ritenuto importante chiedere, tenendo presente l’obiettivo legato alle scelte professionali, 

se lo studente avesse mai pensato di lavorare, in futuro, in un campo che potesse comprendere 

anche l’utilizzo di un suo talento.  

3.3 Incontro con Manuel Rivera 

In seguito all’analisi delle risposte del primo questionario ho deciso di continuare le attività 

invitando un personaggio noto agli allievi poiché ex giocatore di calcio del Bellinzona passato da 

poco al Football Club Chiasso. Ho quindi chiamato Manuel Rivera a parlare con la classe, visto 

anche il suo trascorso difficile e la sua vita non certo priva di sacrifici poiché, per inseguire quello 

che riteneva il suo talento, ha dovuto, all’età di 15 anni, lasciare la sua famiglia e trasferirsi in un 

Paese dalla realtà molto diversa da quella delle sue origine peruviane.  

Prima di incontrare questo personaggio ho però chiesto alla classe, poiché l’incontro si sarebbe 

svolto sotto forma di intervista e per dare la possibilità agli allievi di essere parte integrante della 



Scopri il tuo talento! 

discussione, di informarsi sulla vita di questo calciatore e sulla base di questa scrivere delle 

domande che avrebbero voluto rivolgere al nostro ospite (allegato 7). 

Dopo l’incontro, tenutosi il 12 dicembre 2011 (allegato 8), è stata proposta agli allievi una 

riflessione individuale su che cosa li avesse colpiti o avessero potuto apprendere dalle parole di 

Manuel Rivera (allegato 9). 

In conformità a ciò che ho letto nei testi redatti dagli studenti, ho preparato il secondo questionario 

(allegato 10) dove trascrivevo le frasi più significative scritte da ogni allievo chiedendo loro di 

evidenziare quelle che li colpivano maggiormente e di aggiungere qualcosa di più personale se 

l’avessero ritenuto necessario. 

Per continuare questo percorso, senza perdere di vista la centralità del singolo studente, ho dunque 

deciso di prendere spunto da un loro suggerimento per le attività che si sarebbero svolte in seguito. 

Molti desideravano esporre il proprio talento alla classe, ho quindi assegnato il compito di riflettere 

sull’abilità che avrebbero voluto presentare al termine dell’anno scolastico, dando loro la possibilità 

di formare dei gruppi, qualora si fosse desiderato esporre il medesimo talento. Ogni allievo o 

gruppo avrebbe dovuto pensare e programmare la propria postazione, con una presentazione di un 

talento, seguita da un’attività pratica che avrebbe coinvolto tutta la classe. Era quindi loro compito 

riprodurre una giornata simile a quella cui avevano partecipato all’inizio dell’anno, organizzata 

però, in quel caso, dai docenti di classe con la collaborazione di alcuni colleghi. 

Per quanto riguarda le proposte degli allievi si rimanda all’allegato 11. 
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4. Analisi e discussione dei dati 

4.1 Primo questionario 

Domanda 1 

Modificheresti alcune di queste definizioni? 

 
 Figura 4.1 - Risposte degli allievi alla domanda 1 
 
 
Come emerge dal grafico la maggioranza degli allievi (15 studenti) durante questo percorso ha 

compreso, a differenza di ciò che era emerso all’inizio dell’anno nella raccolta delle conoscenze, 

che tutti sono dotati di un talento. Dall’analisi delle risposte appare inoltre che la ricerca di questo 

può non essere immediata, poiché il talento non è qualcosa di innato (7 allievi) e può essere allenato 

negli anni (5 allievi). Gli studenti hanno quindi la consapevolezza che anche loro possono possedere 

delle abilità, rinforzando così il loro sentimento di autoefficacia. 

Vi è anche la presenza di un allievo che ancora non sa cosa sia il proprio talento. Bisognerebbe 

comprendere se costui non è a conoscenza del termine abilità oppure evidenzia con questa risposta 

il fatto di non aver ancora trovato qualcosa in lui che merita di essere potenziato. 

Un allievo ha voluto sottolineare che la frase detta da un compagno, “io sono un talento”, in parte è 

vera poiché, cito testualmente, “ognuno di noi è unico e speciale”. Vi è quindi già sin dalle prime 
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attività proposte in questo percorso, la consapevolezza dell’identificazione delle proprie risorse 

quale mezzo di valorizzazione del proprio essere. 

Domanda 2 

Oppure magari ne vorresti scrivere un’altra che ti rappresenta maggiormente? 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

opportunità

scoperta

unicità

 
 Figura 4.2 - Risposte degli allievi alla domanda 2 
 

Come emerge dal grafico soprastante la maggioranza degli studenti (14 allievi), in coerenza con 

quanto risposto alla domanda 1 e cioè che il talento non è innato, ha identificato la ricerca delle 

proprie abilità come un percorso di scoperta, dove è possibile incontrare delle difficoltà e dove a 

volte è necessario fare dei sacrifici. 

In minima parte, ma che è importante evidenziare in quest’analisi, gli studenti identificano il fatto di 

avere un talento come un’opportunità che gli viene offerta e che può essere sfruttata anche in 

ambito professionale (2 allievi) o come attività extrascolastica (1 allievo). 

Due studenti hanno indicato l’abilità di una persona come elemento che rende unici e speciali nei 

confronti e agli occhi degli altri. 

L’allievo che alla domanda 1 aveva risposto di non essere ancora in grado di definire il talento si 

classifica in questo grafico tra chi ha risposto che è un’opportunità, sempre però mantenendo e 

confermando il suo scetticismo e non includendosi mai definitivamente nella categoria di chi ha 
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delle abilità. Riguardo al tema non riesce a prendere una posizione, ma rimane sempre abbastanza 

discosto dalla centralità del discorso, non arrivando a classificarsi né tra quelli che possiedono delle 

abilità né tra quelli che non ne identificano. 

Sicuramente anche tra le risposte fornite dagli allievi ve ne sono alcune significative e che meritano 

una riflessione. 

“Ognuno ha un talento; bisogna sfruttarlo e dimostrarlo, perché un giorno, nella tua vita e nel tuo 

futuro potrà tornare ad esserti utile; sfrutta il tuo talento perché ti rende anche speciale”. 

Sicuramente questa frase sottolinea sia l’utilità che potrà avere la scoperta di un talento nel futuro di 

ogni allievo, ma anche come la ricerca e la conoscenza di questa qualità potrà sicuramente 

aumentare il senso di autoefficacia della persona dal momento che porta a sentirsi speciali. 

“Ognuno dentro ha un talento ma magari non l’hanno ancora scoperto, magari certi ce l’hanno e 

si vergognano di tirarlo fuori”. 

Questo studente non ha ancora la consapevolezza di possedere un vero talento e sottolinea la 

vergogna nel mostrare le proprie abilità davanti ad altre persone. Non si è ancora, in questo caso, 

intrapreso il percorso di conoscenza del proprio essere che porta alla consapevolezza delle proprie 

potenzialità, superando la vergogna iniziale. Non è ancora stata acquisita la fiducia in sé e la 

sicurezza nei propri mezzi, presupposti necessari per aumentare il senso di autoefficacia e facilitare 

il raggiungimento di un obiettivo. 
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Domanda 3 

Cosa ti sta dando questo percorso? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

fiducia

scoprire cosa vorrei fare da grande

presa di coscienza dei sacrifici necessari per

realizzarsi

comprensione del mio talento

 
Figura 4.3 - Risposte degli allievi alla domanda 3 

 

Sette allievi affermano che questo percorso li sta responsabilizzando sui sacrifici che dovranno fare 

per realizzarsi nella vita. Tuttavia è necessario tenere in considerazione che, oltre a questo 

campione, vi sono anche cinque allievi che dichiarano l’utilità di queste attività per indirizzarli 

verso un futuro professionale che tenga in conto delle proprie abilità. 

Per nulla trascurabili le affermazioni dei ragazzi che manifestano un aumento della fiducia nei 

propri mezzi e un incremento della loro autoefficacia, segnale positivo che potrebbe consentire loro 

di riuscire nel futuro scolastico o professionale. 

Dall’analisi delle risposte a questa domanda emerge inoltre che tre allievi stanno riuscendo a fare 

chiarezza nel proprio essere, cercando di analizzare loro stessi per riuscire a definire così la propria 

abilità. 

Lo studente che aveva dichiarato di non sapere cosa è il talento e soprattutto quale fosse la sua 

abilità anche in questa risposta non prende una posizione a riguardo, continuando a dichiarare che 

chi possiede delle qualità dovrebbe sfruttarle per migliorarsi, anche solo come attività 

extrascolastica. 

Tengo a evidenziare anche in questo frangente alcune affermazioni particolarmente significative 

espresse dagli studenti. 
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“Ho capito che non tutti hanno le idee uguali alle tue ma bisogna rispettarle”. È quindi in atto un 

processo di conoscenza del proprio essere ma, sicuramente non meno importante ai fini di un futuro 

professionale, è il processo di accettazione delle scelte altrui come non condivisibili ma sicuramente 

rispettabili. Vi è dunque un percorso di crescita sia individuale sia collettivo. 

“Il talento lo si scopre man mano che riesci a capire il senso della vita che si ha, non che un giorno 

mi sveglio e dico” oh… guarda oggi il mio talento è..” 

Questa frase mette in risalto la scoperta del proprio talento come senso della vita, inteso come 

trovare il proprio posto nel mondo, la propria collocazione in un contesto sociale, umano e 

lavorativo. Emerge pure la consapevolezza da parte dell’allievo di un percorso da affrontare che 

permetta la conoscenza del proprio io per giungere alla scoperta del proprio talento.  

Domanda 4 

Hai mai pensato prima d’ora di poter sfruttare un tuo talento per compiere la scelta del tuo lavoro? 
 

 
  
 Figura 4.4 - Risposte degli allievi alla domanda 4 
 

L’analisi di questa domanda focalizza immediatamente che la maggior parte della classe (15 allievi) 

avevano comunque già riflettuto, prima di cominciare questo percorso, sull’utilizzo di una propria 

abilità da investire nel loro futuro lavorativo. Solo due allievi dichiarano di non aver mai pensato di 

sfruttare un talento per la scelta professionale o scolastica futura. È quindi importante, al fine di 

analizzare gli scritti, dividere chi ha risposto in maniera affermativa pensando di sfruttare una 

qualità da sviluppare in ambito sportivo, chi nell’ambito professionale e chi invece non ha 
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specificato.  È un dato da sottolineare che la maggioranza degli allievi (6 studenti) si è comunque 

indirizzata verso il campo professionale decidendo di mantenere sì le attività sportive ma come 

hobby e non come un possibile lavoro. Ciononostante è necessario e indispensabile non trascurare il 

campione (5 allievi) che ha risposto che identifica in sé stesso un talento prettamente sportivo e che 

vorrebbe, in un futuro, poter indirizzare la sua scelta in questo campo. Il resto della classe (4 allievi) 

non ha specificato la volontà di sfruttare un’abilità sportiva o no. 

Sì può dunque evincere che la maggioranza degli allievi, da una prima analisi, ha già riflettuto, sin 

dall’inizio del percorso, sulla possibilità di sfruttare il proprio talento al fine di compiere una scelta 

professionale. 

A questo punto dell’analisi è importante sottolineare una frase scritta da un’allieva in risposta alla 

domanda 5. 

“Sì da sempre. L’ho sempre pensato perché mi fa rendere più sicura sulla scelta che ho fatto per il 

mio futuro lavoro”. 

Emerge indubbiamente la certezza di avere i mezzi per raggiungere il proprio scopo data dalla 

sicurezza della scelta attuata e non da ultimo delle proprie potenzialità. L’alunna in questione ha 

sicuramente cominciato il percorso introspettivo per conoscere il proprio essere ed è già giunta al 

passaggio successivo, cioè alla consapevolezza dei suoi limiti ma, fattore ben più importante, 

all’identificazione del proprio talento. 

“Sì alcune volte mi girava nella testa di farlo ma non ho mai avuto il coraggio.” 

Quest’allievo invece non ha ancora superato la paura del fallimento e della non riuscita. È ancora 

scarsa la conoscenza delle proprie potenzialità e non riesce ad acquisire la sicurezza in sé per attuare 

una scelta ponderata, pensata e basata su fondamenta solide. 
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Domanda 5 

Che tipo di attività proporresti da fare in classe per continuare il percorso sul talento? 
 

 
  
 Figura 4.5 - Risposte degli allievi alla domanda 5 
 

Dall’analisi del grafico risulta evidente la voglia degli allievi di mettersi in gioco e l’entusiasmo che 

traspare nel voler presentare il proprio talento (8 allievi). Gli studenti suggeriscono l’organizzazione 

di una giornata nella quale poter presentare la propria abilità alla classe e allenarsi nell’attuare 

quelle degli altri. Qui s’intravede il senso di autoefficacia che la classe dimostra di possedere, 

cresciuto, in gran parte, grazie a questo percorso. 

Tre allievi propongono di trovare il talento della classe, annullando così l’unicità che questo 

fornisce a una persona, affermazione estrapolata dall’analisi della figura 4.2. Essi comunicano il 

desiderio di ricercare qualcosa che li accomuni. Probabilmente questo nasce dal momento che gli 

allievi si stanno identificando come parte integrande e costitutiva di un gruppo. Vi è quindi il 

passaggio da una singola entità a una più ampia comunità, nella quale si ha la volontà di trovare un 

punto in comune che vada al di là di ogni individuo e delle sue specifiche abilità. 

Persiste tuttavia chi vorrebbe svolgere ulteriori attività per trovare il proprio talento (3 allievi), chi 

quindi non è ancora sicuro di possedere delle abilità o, probabilmente, qualora ne possedesse non è 

ancora riuscita a scoprirla in coerenza con i dati analizzati nella figura 4.2.  

Un allievo scrive: 

“Io proporrei di organizzare degli esercizi da fare a gruppi con lavori anche pensati dagli allievi, 

in cui attraverso varie domande o esercizi ogni individuo può scavare in fondo a sé scoprendo le 
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sue intenzioni, quello che vorrebbe fare nella vita e quali capacità sviluppa maggiormente in 

determinate situazioni. Praticati tutti gli esercizi, l’allievo/a scrive le emozioni o i pensieri che 

l’hanno attraversato nel momento in cui completava i fogli, i lavori o gli esercizi. Questo 

permetterebbe di scoprire nel limite del possibile se le proprie emozioni combaciano con gli altri 

compagni. Codesto esercizio potrebbe essere inoltre praticato dal docente, se questo vuole per 

certo scoprirsi più a fondo”. 

Ho la presunzione di scrivere che da questa frase emerge sia il senso del nostro percorso sia il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto di sede. Lo studente usa parole come “scavare 

in fondo a sé” che evidenziano come questo viaggio d’introspezione sia necessario prima di 

compiere qualsiasi scelta per il proprio futuro. Egli suggerisce di descrivere emozioni o pensieri che 

ti attraversano e che è necessario riconoscere e attribuire un nome ai sentimenti provati, processo 

non immediato e scontato alla loro età. Sente poi la voglia di coinvolgere la sottoscritta in questo 

percorso di conoscenza.  
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4.2 Secondo questionario 

Domanda 1, prima parte 

Colora le frasi particolarmente importanti per te. 

Frase A Manuel fin da piccolo ha capito quello che voleva, ha lottato e infatti adesso ce l’ha fatta. 

Frase B La cosa che mi ha colpito in lui è che non si arrende mai, cerca di andare fino in fondo 

Frase C Una delle cose che ho capito è che per rendere le cose uniche bisogna farlo solo per sé stessi e bisogna 
fare le cose ben fatte  per ottenere dei risultati. 

Frase D Ho capito che ci sono comunque delle difficoltà, ma bisogna credere in sé stessi e cercare di andare 
avanti. 

Frase E Ho capito che nella vita si devono fare grandi sacrifici per poi ottenere dei risultati anche perché la vita 
non è programmata ma imprevedibile. 

Frase F I giovani, al giorno d’oggi, ascoltano di più i loro idoli che i genitori o maestri. 

Frase G Per Manuel non vedere la famiglia per tanti anni soprattutto all’età giovane sarà stato difficile. 

Frase H Manuel mi ha fatto capire che se hai un sogno bisogna realizzarlo, nella vita tutto è possibile. 

Frase I Questa lezione mi è stata molto utile per rafforzare i miei sogni per il futuro. Così come Manuel è riuscito 
a fare ciò che voleva, anche io posso farlo. 

Frase L Fare queste esperienze secondo me fa sol bene perché si può percepire che sforzi ha fatto quella 
persona per arrivare al quel punto e quindi ti influisce a impegnarti nella vita. 

Frase M Ho capito che se tutti vogliono arrivare al loro obiettivo si devono impegnare, sforzarsi in tal modo che si 
può essere abbastanza sicuri di raggiungerlo. 

Frase N Spesso i sogni possono realizzarsi anche perché si ha talento. Questo talento bisogna farlo emergere, 
facendolo vedere alle altre persone. Il talento si può migliorare, anzi più lo migliori e più ne hai. 

Frase O Ho capito che nella vita bisogna inseguire i propri sogni, anche se a volte ci possono essere degli ostacoli 
e dei sacrifici. 

Frase P Se desideri fare un mestiere devi lottare e crederci sempre. 

Frase Q Se si vuole realizzare il proprio sogno bisogna sacrificarsi molto. 

Frase R Bisogna accettare le scelte di una persona perché non si sa mai che motivi possono esserci dietro. 

Frase S Grazie a Manuel ho capito cosa significa credere in sé stessi, cioè non aver paura di stare “soli” e credere 
nelle proprie potenzialità. 

Frase T Per inseguire il proprio sogno, non bisogna arrendersi mai, accettare le sconfitte imparando da esse, fare 
diversi grandi e piccoli sacrifici, riuscire ad ambientarsi e a socializzare. 

 
Tabella 4.1 – Riflessioni degli allievi sull’incontro con Manuel Rivera 
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Figura 4.6 - Risposte degli allievi alla domanda 1, prima parte 

 
Dall’analisi delle affermazioni più significative per comprendere il messaggio che ha trasmesso 

Manuel Rivera quando ha incontrato la classe raccontando la storia della sua vita, si evince 

sicuramente che le frasi maggiormente scelte dagli allievi per rappresentare le emozioni che ha 

suscitato in loro sono: 

 

a) La frase E scelta da 11 allievi “ho capito che nella vita si devono fare grandi sacrifici per poi 

ottenere dei risultati anche perché la vita non è programmata ma imprevedibile”. Vi è la 

consapevolezza da parte di questi studenti di poter incontrare nella vita delle difficoltà ma, nello 

stesso tempo, la necessità di voler raggiungere l’obiettivo anche compiendo dei sacrifici. La 

maggioranza della classe è quindi stata sensibilizzata da questo incontro, comprendendo le 

difficoltà di Manuel nell’affrontare alcuni momenti della sua vita, come il distacco dalla famiglia 
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all’età di 14 anni, ma ammirando sicuramente la tenacia di questo calciatore. La classe, adesso, è 

cosciente, oltre alla difficile scelta da compiere nel loro futuro sulla professione da intraprendere, 

anche del fatto che sulla loro strada potrebbero incontrare degli imprevisti, ma che con forza di 

volontà, sacrifici e impegno, è comunque possibile superare ciò che la vita ci sottopone, uscendone, 

se possibile, ancora più forti. 

 

b) La frase H, scelta da 10 allievi “Manuel mi ha fatto capire che se hai un sogno bisogna 

realizzarlo. Nella vita tutto è possibile”. Questa scelta secondo me mostra la positività che questo 

incontro ha portato alla classe, rafforzando il loro senso di autoefficacia inteso come, secondo la 

definizione di Bandura “quell’insieme di convinzioni che le persone possiedono riguardo alle 

proprie capacità di organizzare ed eseguire azioni necessarie al raggiungimento dei propri scopi. 

Dal livello di self-efficacy che uno possiede derivano la modalità di relazione alle difficoltà della 

vita, l’entità dello sforzo e la capacità di perseverare di fronte agli ostacoli e alle esperienze di 

fallimento e la quantità di stress e depressione vissuta”. Un insegnante, ma soprattutto il docente di 

classe, deve sentirsi in dovere di prendere in considerazione anche il sentimento di autoefficacia di 

ogni suo allievo al fine di renderlo consapevole che nella vita, anche colui che incontra delle 

difficoltà, può comunque raggiungere l’obiettivo.  

 

c) La frase O scelta da 10 allievi “ho capito che nella vita bisogna inseguire i propri sogni, anche se 

a volte ci possono essere degli ostacoli e dei sacrifici” testimonia ulteriormente che, quanto scritto 

in precedenza, può essere la reale chiave di lettura di questo percorso che ha permesso, anche se in 

minima parte, ad ogni allievo di acquisire fiducia in sé e nelle sue  capacità. Sicuramente anche la 

volontà di voler evidenziare quest’affermazione non è casuale. Infatti si ribadisce ancora una volta 

la determinazione di non volersi arrendere davanti ai sacrifici e agli ostacoli, ma di volerli superare 

per raggiungere lo scopo. In questa frase, a differenza dell’affermazione E, non è specificato il reale 

conseguimento del successo. Mentre nella prima si specifica l’ottenimento dei risultati dopo il 

superamento dei sacrifici, nella seconda si parla di sogni, dunque di qualcosa di ancora non ben 

definito. 

 

d) La frase T, “per inseguire il proprio sogno, non bisogna arrendersi mai, accettare le sconfitte 

imparando da esse, fare diversi grandi e piccoli sacrifici, riuscire ad ambientarsi e a socializzare”, 

scelta da 10 allievi ci fornisce un’informazione ulteriore rispetto alle tre menzionate 

precedentemente. È sempre presente il senso di autoefficacia dell’allievo e la consapevolezza di non 

doversi arrendere davanti alle difficoltà. Inoltre chi ha scelto questa frase, non esclude le sconfitte 
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nel corso della vita, ma vuole imparare da esse. Vi è la volontà di comprendere dagli errori al fine di 

migliorare. Solo in quest’affermazione, si cita il dovere di riuscire ad ambientarsi e socializzare. 

Nella scelta di questa frase si comprende che questo percorso e questo incontro hanno sensibilizzato 

la maggior parte della classe anche sul piano professionale. L’allievo esprime la necessità di doversi 

ambientare e socializzare anche sul posto di lavoro per raggiungere il proprio obiettivo. Vi è quindi 

la volontà di collaborare in un’équipe e di volerlo fare partendo dal delicato processo di 

ambientazione e socializzazione, necessario per ottimizzare i risultati anche in campo lavorativo.  

 

e) In corso di analisi è importante rilevare come la frase G, “per Manuel non vedere la famiglia per 

tanti anni soprattutto all’età giovane sarà stato un po’ difficile”, sia stata scelta solo da 2 allievi su 

17. Non è presente una reale immedesimazione dei ragazzi nella vita di questo calciatore. Egli 

rappresenta per loro piuttosto un esempio da imitare per la sua tenacia. Si è voluto prendere 

insegnamento da lui ma senza evidenziare gli aspetti legati alle sue vicissitudini famigliari.  

Domanda 1, seconda parte 

Perché hai scelto proprio queste? 
 

 
 

Figura 4.7 - Risposte degli allievi alla domanda 1, seconda parte 
 

Dall’analisi della seconda parte della domanda 1, che chiedeva agli allievi di motivare la scelta delle 

loro affermazioni, è importante evidenziare come 5 allievi abbiano scritto la parola fiducia in sé 

malgrado non gli fosse stata suggerita dalle affermazioni lette. Infatti, per loro questo percorso ha 

permesso di credere in sé stessi, senza assolutamente citare il campo professionale, ma ampliando 

questa visione alla vita in generale. Quest’ultima riflessione mi sembra suffragare ciò che 
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ipotizzavo nella frase iniziale della ricerca e cioè che questo percorso avrebbe potuto influenzare il 

saper essere dell’allievo e più precisamente il sentimento di autoefficacia.  

Ad argomentare ulteriormente questa mia analisi vi è anche la seconda categoria creata al fine di 

interpretare al meglio le risposte degli allievi a questa domanda.  La maggioranza della classe (12 

studenti) ha selezionato le affermazioni di Manuel Rivera in conformità a quelle che permettevano 

di far trasparire che con impegno è possibile raggiungere l’obiettivo. Gli allievi non definiscono 

l’acquisizione di questo come certezza, ma forniscono un elemento e un comportamento da attuare 

per aumentare la possibilità di realizzare nella vita ciò che si desidera.  

Per riassumere la fiducia nei propri mezzi che la classe sta acquisendo grazie a questo percorso 

riporto di seguito una frase scritta da un allievo: 

“Queste frasi riflettono il fatto che per raggiungere i propri sogni bisogna fare dei sacrifici e non 

arrendersi mai. Tutti, pure noi, abbiamo le capacità come Manuel di raggiungere i nostri sogni, 

basta semplicemente impegnarsi e non mollare mai, qualsiasi ostacolo ti si para di fronte”. 

Sicuramente significativa è la spiegazione metaforica trovata da un’allieva per spiegare il percorso 

di conoscenza del proprio io. 

“Ho scelto queste frasi perché indicano delle vie che messe insieme creano un viale che ti aiuta a 

trovare una soluzione e man mano in questo viale si rafforza la sicurezza che si ha in noi stessi.” 

Domanda 2 

Rileggendo questi vostri pensieri te la senti di aggiungere qualcosa di più personale su questa esperienza? 

 

 

Figura 4.8 - Risposte degli allievi alla domanda 2 
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Una buona parte degli allievi (7) ritiene che quest’esperienza abbia permesso la sensibilizzazione 

dello studente al mondo del lavoro. Ciò significa, dal mio punto di vista, che svolgere un percorso, 

durante il secondo biennio, sulla ricerca del proprio talento per sensibilizzare lo studente nei 

confronti della scelta che dovrà attuare alla fine della scuola dell’obbligo, porta sicuramente a una 

riflessione del singolo allievo sul proprio futuro. 

In corso di analisi è comunque importante analizzare anche le risposte fornite dagli studenti che non 

hanno individuato un beneficio rispetto alle loro future scelte professionali: 8 alunni si dividono 

equamente tra la categoria che afferma di aver compreso la possibilità di realizzare il proprio sogno 

(non tutti hanno fatto riferimento specifico al campo professionale) e l’altra metà ha vissuto questo 

percorso comprendendo che gli ostacoli si possono superare.  

Le opinioni della classe si dividono quindi in tre categorie: 

 Chi riesce a vivere questo percorso e a comprenderne il significato per un beneficio nella 

sfera professionale; 

  Chi invece ha capito di poter realizzare il proprio sogno, non specificando in quale ambito 

si collochi questo; 

 Chi invece ha capito che nella vita è possibile superare gli ostacoli e le difficoltà che si 

possono incontrare. 
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5. Conclusione  

È necessario premettere, per poter trarre delle conclusioni in seguito all’analisi delle risposte ai 

questionari sottoposti agli allievi, che la partecipazione a questo progetto di sede è stato accolto con 

molta serietà da parte della sottoscritta e dei colleghi che hanno deciso di non delegare a terzi il 

percorso di progettazione delle diverse fasi del percorso. Le attività sono state svolte in tutte le 

sezioni di terza media e i docenti di classe, periodicamente, si sono riuniti al fine di concordare un 

unico e comune percorso da attuare. L’unica differenza è stata quella che per i miei allievi vi è stata 

la somministrazione dei due questionari per compiere un analisi qualitativa e per trovare una 

risposta alla domanda alla base di questa ricerca.  

Senza nessun dubbio posso affermare che l’adesione a questo progetto mi ha permesso di crescere 

come insegnante e soprattutto di porre le basi per instaurare un rapporto basato sul confronto e il 

dialogo con la mia classe. È stato inoltre necessario credere fortemente in questo progetto, 

comprenderne il beneficio che potesse fornire agli studenti e svolgere un’approfondita analisi su 

come e in che modo essi riuscissero ad approfittare di quest’opportunità. Sarebbe infatti stato inutile 

proseguire con questo progetto se gli allievi non avessero compreso il senso, poiché sono stati loro i 

protagonisti delle attività svolte durante l’ora di classe, mettendo in gioco le loro esigenze e le loro 

problematiche. È apparso subito evidente, parlando con gli studenti, di quanto volessero aderire a 

questo progetto e quanto ne comprendessero il reale obiettivo. Si è quindi deciso di progettare delle 

attività che tenessero conto della centralità dell’allievo e delle sue esigenze. 

Tornando alla domanda di ricerca “In che modo la partecipazione a un progetto d’istituto può 

influenzare il saper essere di un allievo?” è sicuramente indubbio che i risultati positivi ottenuti 

dipendano dalle attività proposte in questo percorso, dalla collaborazione e dalla reale adesione dei 

docenti e degli studenti al progetto. Sicuramente posso affermare che esso ha saputo mettere 

l’accento sul saper essere degli allievi e che la loro soggettività ha potuto emergere. 

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca “La scoperta di un’abilità o la coscienza di 

possederne una indirizza una persona verso una scelta professionale mirata?” è necessario 

considerare il primo questionario per fornire una risposta il più dettagliata e completa possibile. 

Infatti la maggior parte della classe ha compreso, grazie alle prime attività svolte in classe, che 

ognuno è dotato di talento e la sua individuazione è vissuta come una scoperta. Gli allievi sono 

dunque coscienti di dover svolgere un’analisi introspettiva e riflessiva al fine di giungere 

all’identificazione delle proprie abilità. A mio parere questo è un percorso che rende responsabili gli 

studenti, portandoli a riflettere sul fatto che sono loro gli artefici del proprio destino e sta a loro 

sentire l’esigenza di individuare le singole abilità. Dall’analisi congiunta di più risposte fornite dagli 
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allievi emerge come ben 15 studenti su 17 abbiano già riflettuto in precedenza sulle proprie abilità 

al fine di sfruttarle per indirizzarsi nell’ambito professionale. Ovviamente, come spesso succede alla 

loro età, vi è chi desidererebbe, in futuro, svolgere un lavoro legato a un’attività sportiva che ora ha 

come hobby, ma vi è anche una parte della classe che inaspettatamente vorrebbe utilizzare una sua 

qualità caratteriale per trovare un lavoro dove questa fosse valorizzata. Questi studenti sicuramente 

hanno già intrapreso il loro viaggio introspettivo per conoscere sé stessi, per instaurare un rapporto 

non conflittuale con il proprio io, relazione che, durante l’adolescenza, può attraversare momenti di 

turbamenti e messe in discussioni continue. Ricollegandomi alle affermazioni scritte in precedenza 

è importante porre l’accento sul fatto che sono stati solo i maschi a esprimere la volontà di voler 

sfruttare un talento sportivo. Questo può essere spiegato sicuramente dal diverso processo di 

maturazione che interessa, in maniera e in tempi diversi, l’universo femminile e quello maschile.  

L’ultima domanda di ricerca “L’incontro con un personaggio conosciuto, dal trascorso particolare 

e non comune al loro, influenza il loro io?” pone l’accento sull’incontro con Manuel Rivera che ha 

rappresentato sicuramente un momento importante per gli allievi: grazie alla sua testimonianza 

hanno potuto capire come la soddisfazione di un talento passa anche dal superamento delle 

difficoltà.  

Le parole di Manuel hanno regalato sicurezza alla classe, quella sicurezza nei propri mezzi 

indispensabile per chi si appresta ad affrontare un percorso, al termine della scuola media, dove sarà 

necessario superare degli ostacoli e imparare dagli errori.  

Nel mio diario di docente di classe, in data 12 dicembre 2011 scrivevo: “Come docente di classe ho 

capito che è determinante fornire all’allievo fiducia nelle proprie possibilità e la certezza che è 

possibile realizzare qualcosa anche nella precarietà del mondo d’oggi. Con ciò non voglio 

assolutamente affermare che il mio compito è di permettere ai ragazzi di sognare l’impossibile. È 

necessario che l’allievo, dopo un’analisi introspettiva al fine di comprendere la scelta 

professionale da attuare, lotti per ciò che vuole raggiungere, poiché nulla sarà regalato, ma molto 

potrebbe essere raggiunto con un po’ d’impegno, convinzione nelle proprie capacità e fiducia”. 

Aumentando il senso di autoefficacia degli allievi si può renderli consapevoli del loro reale valore e 

sensibilizzarli sulla possibilità di riuscire a raggiungere l’obiettivo.  

Certamente alcuni potrebbero incontrare delle difficoltà, ma con impegno e fiducia nei propri 

mezzi, sarà possibile superare anche queste, dando prova a sé stessi e agli altri che nella vita si 

riesce a realizzare ciò che si desidera solo con impegno e non arrendendosi al primo ostacolo: 

questo è il messaggio comunicato ai ragazzi da Manuel Rivera. 

Indubbiamente il docente di classe ha un ruolo centrale ed essenziale, insieme alla famiglia, in 

questo percorso che vedrà gli allievi compiere una scelta. Affermo ciò poiché un mio allievo, 
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rispondendo alla domanda sui benefici di questo percorso scrive:“È giusto che i maestri ci aiutino a 

credere nei nostri sogni”. 

 Non ho la presunzione di dichiarare, con assoluta certezza, che durante l’ora di classe ogni studente 

abbia capito quale sia il suo posto nel mondo, ma sicuramente ho cercato di sensibilizzare ognuno, 

anche chi incontra delle difficoltà sia di carattere scolastico sia relazionale, che nel suo futuro potrà 

trovare una propria via, aumentando quel senso di autoefficacia che spesso, ai giorni nostri e nella 

gioventù d’oggi, manca. 

Il delicato compito dell’educare spetta sicuramente ai genitori, ma anche chi ha deciso di 

intraprendere la professione d’insegnante non si può esimere da questo incarico. Nel mio anno 

quale docente di classe ho cercato, attraverso un percorso costituito da diverse attività, di svolgere 

al meglio questo incarico di guida, cercando di stimolare gli studenti a riflettere per comprendere le 

loro esigenze, le loro emozioni e il loro io per poi, in un secondo momento, capire anche le scelte di 

chi ci sta accanto al fine di rispettare queste quale frutto dell’analisi del proprio essere. 

Indubbiamente essere docente di classe ha modificato anche il mio saper essere. È un percorso di 

crescita personale, attuata grazie al confronto con i colleghi al fine di progettare le attività ma 

soprattutto grazie al dialogo con gli studenti. È stata una relazione che si è intensificata giorno dopo 

giorno anche grazie alla partecipazione al progetto d’istituto. Gli allievi hanno subito compreso che 

io ero a loro disposizione per ascoltare, comprendere, aiutare, consigliare e permettere il percorso di 

crescita individuale necessario nel secondo biennio della scuola media ed io mi sono sempre sentita 

“con” loro. 

Sicuramente non mi sono limitata a dispensare consigli ma ho anche saputo riflettere sul mio 

operato, poiché anche l’insegnante deve continuamente svolgere un’analisi introspettiva al fine di 

potersi interrogare sul vissuto quotidiano e crescere professionalmente. Affermo con certezza che 

anch’io sono sicuramente cambiata nel corso di quest’anno, infatti nel mio diario in data 10 ottobre 

2011 scrivevo: “Questa classe comincio a sentirla “mia”. Li guardo e ognuno di loro ha qualcosa 

che ammiro, una qualità, qualcosa che mi può dare e qualcosa da cui posso imparare. Credo di 

essere arrivata al punto di dire che anche loro stanno facendo crescere me. L’esperienza di avere 

una docenza di classe significa anche riuscire ad apprendere qualcosa dai tuoi allievi grazie alle 

dinamiche che si instaurano nella classe. È un percorso di crescita da compiere insieme”.  

A questo punto mi sento di poter dichiarare che non si apprende solo dalle dinamiche che si 

sviluppano all’interno della classe ma anche dalle riflessioni degli studenti e dalle situazioni che si 

creano dentro e fuori dall’aula scolastica. È assolutamente riduttivo scrivere che si è docente di 

classe durante l’ora quindicinale dedicata agli studenti ma lo si è costantemente, giorno dopo 

giorno, situazione dopo situazione, problematica dopo problematica. 
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I miei guadagni formativi quale docente di classe si possono così riassumere: 

 Ho acquisito maggiore fiducia nella potenzialità degli allievi nell’assumere ruoli 

significativi; 

 Ho capito l’importanza di saper coniugare educazione e istruzione nello svolgimento della 

mia funzione; 

 Ho potuto verificare come, concedendo agli allievi spazi di dialogo e confronto, si può 

crescere insieme; 

 Ho sperimentato sulla mia pelle come il docente di classe possa assumere un ruolo molto 

importante per gli allievi in quanto costituisce per loro un importante punto di riferimento. 

Desidero concludere questo mio lavoro di ricerca con una vignetta di Mario Polito che mi sembra 

possa riassumere fedelmente i contenuti del progetto realizzato con la mia classe. 

 

 
Figura 5.1 – Vignetta di Mario Polito presentata al corso di aggiornamento di Biasca in data 16 febbraio 2008 
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7. Allegati  
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